GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
N°12 del 17 febbraio 2017
OGGETTO:

VISTO
VISTO
VISTA

Concessione contributo all’Associazione Palma Vitae per

evento “Taddrarite”

IL PRESIDENTE

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti regionali per il
diritto allo studio universitario in numero corrispondente a quello degli atenei
siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
il D. P. n. 243/Serv. 1°/S.G. Dell'08 agosto 2014, di nomina a Presidente
dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
la delibera n° 79 del 22 Dicembre 2015 Nomina del Direttore f.f con la quale il C. di
A. dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f. f.
dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del vigente regolamento dell’Ente;

VISTA la specifica mission dell'ERSU che, sulla base dell'art. 34 della Costituzione, eroga
servizi che attuano il Diritto allo studio e svolge attività culturali, divulgative e
formative;
VISTA la nota acclarata al protocollo n. 1074 del 30 gennaio 2017 con cui l’Associazione
Palma Vitae ha richiesto un contributo per la realizzazione dell’evento ”Taddrarite”
finalizzato alla realizzazione, nella giornata internazionale della donna, di uno
spettacolo teatrale rivolto ai giovani che ha come tema la violenza sulle donne;

VISTO il Regolamento recante “Disciplina dei finanziamenti sulle attività culturali, sportive e
ricreative autogestite dagli studenti”, che individua come soggetti beneficiari di
eventuali finanziamenti dell'E.R.S.U. per iniziative di particolare interesse sociale, i
singoli, le Associazioni, i gruppi senza fini di lucro o le cooperative aventi finalità
culturali, sociali o ricreative, esistenti e attive nel settore universitario o nel
Comparto AFAM, assicurando a queste la copertura totale o parziale delle spese per
lo svolgimento delle attività fino ad un massimo di € 5.000,00;
VISTA la nota, prot. n. 23262 del 22.12.2016, con la quale si è richiesta, alla Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale –
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale - Servizio allo Studio,
Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione alla gestione provvisoria per
l’anno 2017, relativa al primo quadrimestre dell’anno;
VISTA

VISTO
VISTO
CONSIDERATO
VISTA

la nota prot. n. 2058 del 12.01.2017, con la quale il Dirigente del servizio allo
studio, buono scuola e alunni svantaggiati ha autorizzato questo ERSU di Palermo a
ricorrere per l'anno 2017 alla gestione provvisoria per un periodo non superiore a
mesi quattro;
il Decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 1 del 13/01/2017,
avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio
finanziario 2017 dell'ERSU di Palermo”;

Il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente approvato dal C. di A. con delibera
n° 53 del 12/10/2015;
che il cap. 422 delle uscite es. fin. 2017 presenta una disponibilità sufficiente;
la proposta di decretazione in cui sono presenti i pareri necessari.
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GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in quanto parte
integrante del presente atto

Art. 1
Di concedere all’Associazione Palma Vitae un contributo di € 1.500,00 per la realizzazione dell’evento
”Taddrarite” finalizzato alla realizzazione, nella giornata internazionale della donna, di uno spettacolo
teatrale rivolto ai giovani che ha come tema la violenza sulle donne e di impegnare la somma sul cap.422

delle uscite es. fin. 2017 che dispone di fondi sufficienti.

Art. 2
Di dare mandato al Direttore f. f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale.
Art. 3

Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, questo
Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25.11.2002 “Interventi
per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici,
sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie”.
Art. 4

Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del portale
Amministrazione trasparente ha validità di notifica.
Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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