GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

Determina n. 113 del 26/09/2013
Oggetto: Albo Associazioni studentesche 2017 - Esito istruttoria ed approvazione elenco.
IL DIRETTORE F.F.

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

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;

VISTO

il D.P. n.488/Serv. 1°/S.G. del 19.09.2017, con cui è stato nominato il dott.
Roberto Rizzo Commissario Straordinario dell’E.R.S.U. di Palermo;

VISTA

la delibera n° 79 del 22 Dicembre 2015 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;

VISTO

il Decreto n. 65 dello 04.08.2017 del Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, avente ad oggetto bilancio di
previsione 2017/2018/2019;

VISTO

il D.D.S. n. 6579 dello 04.09.2017 del Dirigente del Servizio della 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 con
il quale si approva il bilancio di previsione 2017/2018/2019 dell’ERSU di
Palermo;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, approvato
dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e approvato
con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009;

VISTO

che è stato adottato ed approvato dall’Organo Tutorio il regolamento
contabile dell’Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che per
effetto del D.Lgs.118/2011 subisce alcune modifiche ope legis in relazione a
tutte le previsioni regolamentari contrapposte allo stesso decreto;

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;

VISTO

il Regolamento recante “ Disciplina dei finanziamenti sulle attività culturali,
sportive e ricreative autogestite dagli studenti “, approvato con verbale del
C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 5 del 24 Luglio 2008, che individua come
soggetti beneficiari di eventuali finanziamenti dell'ERSU 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
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la copertura totale o parziale delle spese per lo svolgimento delle attività
fino ad un massimo di € 5.000,00;
VISTO

il “Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche”
comprensivo degli allegati denominati “MODULO A” e “ MODULO B”
approvato con Decreto del presidente del C.di A. n.31 del 11 Aprile 2017;

VISTA

la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di iscrizione
all’Albo delle Associazioni studentesche autorizzata con decreto del
presidente de C. di A. n.48 del 05 Giugno 2017;

CONSIDERATO

che nei termini previsti sono pervenute complessivamente n.13 istanze di
iscrizione alla Sez.A dell’Albo, mentre nessuna istanza è pervenuta per la
Sez.B;

VISTO

che dall’istruttoria preliminare tutte le istanze sono risultate carenti di alcuni
supporti documentali;

VISTA

la richiesta di integrazione documentale inoltrata a mezzo PEC a tutte le
istanti;

CONSIDERATE

le integrazioni documentali pervenute a seguito della predetta richiesta;

VISTO

che dall’esito dell’istruttoria di tutte le istanze e dei relativi documenti
integrativi ne sono risultate ammesse n.10 e non ammesse n.3;
DETERMINA
Art.1

È approvato l’”Albo delle Associazioni studentesche” iscritte alla sez. A. e l’elenco delle
Associazioni escluse.
Art. 2
Gli elenchi di cui all’art. 1, allegati al presente decreto e di cui fanno parte integrante, sono
predisposti in ordine alfabetico non essendo prevista alcuna attribuzione di punteggio. Le
motivazioni del diniego all’iscrizione per le associazioni escluse sarà comunicato a mezzo pec
alla diretta interessata.
Art.3
Di pubblicare la presente determina con gli eventuali allegati su apposita sottosezione
“Provvedimenti dirigenti” della sezione “Provvedimenti” di Amministrazione Trasparente.
Art.4
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'albo online
dell'Ente ha validità di notifica.
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE PRESSO L’ERSU DI PALERMO

ISTANZE AMMESSE
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

ESITO ISTRUTTORIA

AUREA

AMMESSA

IMAGO SICILIAE

AMMESSA

MINERVA

AMMESSA

PEDALA PALERMO

AMMESSA

QUELLI DI IOSTUDIO

AMMESSA

SICILY FOREIGN STUDENTS

AMMESSA

UNIATTIVA

AMMESSA

UNIFRIENDS

AMMESSA

VIVERE ATENEO

AMMESSA

VIVERE MEDICINA

AMMESSA

ISTANZE NON AMMESSE
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

ESITO ISTRUTTORIA

EUREKA

NON AMMESSA

FLOWERFUL EMBRACE

NON AMMESSA

UNIXCENTO

NON AMMESSA
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