GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

Decreto n° 36 del 31/12/2014
Oggetto:

Approvazione bando sussidi straordinari

Il Presidente
Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 243/Serv. 1/SG

VISTO

dell’8 agosto 2014, con il quale il Dott. Alberto Firenze è stato nominato Presidente dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

VISTO

di Palermo;
L’art. 3, comma2, lettera L) della L.R. 25 novembre 2002, n.20;

VISTO

L’art. 3, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012;
La particolare situazione economica e sociale che vivono le famiglie

VISTA

degli studenti iscritti all’Ateneo di Palermo ed agli Istituti dell’Alta
Formazione

Artistica

e

Musicale

ricadenti

nella

giurisdizione

amministrativa dell’E.R.S.U. di Palermo;
CONSIDERATO

Che il cap. 417 es. fin. 2014 presenta una disponibilità sufficiente al
pagamento di sussidi straordinari per un totale di € 16.000,00 in favore degli studenti universitari iscritti nell'anno accademico 2014/15;

RITENUTO

Necessario intervenire a sostegno degli studenti universitari in questo
particolare momento economico e sociale con la concessione di sussidi
straordinari così come previsto dalla normativa vigente ed in possesso
dei requisiti previsti dal Bando di concorso sussidi straordinari a. a.
2014/15;

Sentito il parere favorevole del Dirigente Coordinatore dell’E.R.S.U. di Palermo.
Per i motivi di cui in premessa qui integralmente richiamati
DECRETA
Art. 1
Di approvare il bando di concorso per la concessione di sussidi straordinari anno accademico
2014/15, nel testo allegato che è parte integrante del presente decreto, e di imputare l’importo
di € 16.000,00 nel Cap. 417 del corrente esercizio finanziario che dispone di fondi sufficienti.
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Art. 2
Di dare mandato al Dirigente coordinatore di predisporre gli atti necessari e il conseguente
impegno di spesa.
Art. 3
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente, ha validità di notifica.

Il Presidente dell'E.R.S.U.
Prof. Alberto Firenze
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