GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019

n. 18 del 22/04/2020

Oggetto:

Bando di concorso per la concessione di Sussidi Straordinari anche in relazione ad
intervenute condizioni di disagio economico maturato e a seguito dell’emergenza
COVID-19 per l’a.a. 2019/2020

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di Aprile, alle ore 15.30 in modalità telematica secondo quanto
previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, si è riunito
in seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Palermo
Sono presenti:
Prof. Giuseppe Di Miceli

Presidente

Prof.ssa Antonella Sciortino

Consigliera rappresentante dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori

Dott.ssa Adelaide Carista

Consigliera rappresentante degli studenti

Sig. Giorgio Gennusa

Consigliere rappresentante degli studenti

Dott. Emanuele Nasello

Consigliere rappresentante degli studenti

Dott. Salvatore Altamore

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Ing. Ernesto Bruno

Direttore f.f.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. collaborato da Guglielmo Castellana della Segreteria
del CdA.
Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri
presenti, introduce la proposta di deliberazione avente per oggetto: Approvazione “Bando di
concorso per la concessione di Sussidi Straordinari anche in relazione ad intervenute condizioni
di disagio economico maturato e a seguito dell’emergenza COVID-19 per l’a.a. 2019/2020”
dando, altresì, lettura del relativo allegato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

la L.R. 15.05.2000, n° 10 e s.m.i.;

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

la L.R. n. 7 del 21.05.2019;

VISTO

la L.R. n. 10 del 20.06.2019;

VISTO

il D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014;

VISTO

il D.Lgs. n. 68/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al
comma 6”;

VISTA

la nota prot. 33523 del 24/12/2019, 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 2020, con decorrenza 1 Gennaio 2020;

VISTA

la nota prot. 636 del 07/01/2020, con la quale il Dirigente Generale del
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale ha autorizzato
questo ERSU a ricorrere per l'anno 2020, alla gestione provvisoria per un
periodo non superiore a mesi quattro;

VISTO

il decreto del Presidente del C.di A. dell'ERSU di Palermo n.1 del 13/01/2020,
avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio
finanziario 2020 dell'ERSU di Palermo”, che autorizza l'apertura della gestione
provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 per mesi quattro;

VISTO

il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato dal C. di A. dell'ERSU di
Palermo con Delibera n. 12 del 25 marzo 2020, sul quale il Collegio dei
Revisori ha espresso “parere favorevole” con verbale n. 6/2019 del 12 luglio
2019;

VISTA

la particolare situazione economica e sociale che vivono le famiglie degli
studenti e delle studentesse regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/2020 alle
Istituzioni Universitarie operanti sul territorio di competenza dell’Ersu di
Palermo;

VISTA

la delibera del C. di A. n. 14 del 25 marzo 2020 avente per oggetto: “Bando
di concorso per l'attribuzione di Sussidi Straordinari A.A. 2019/20”;

VISTA

la nota dell'Assessore Regionale per l'Istruzione e la formazione professionale
prot.n.1520/GAB del 1 aprile 2020, acclarata al protocollo dell'Ente n. 4150
del 2 aprile 2020, avente ad oggetto: “Misure speciali per il superamento
delle conseguenze socio-economiche derivanti dal contagio di COVID-19.
Nota di indirizzo”;

RAVVISATA

la necessità di modificare il “Bando di concorso per l'attribuzione di Sussidi
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Straordinari A.A. 2019/20” già approvato per intervenire a sostegno degli
studenti e delle studentesse, che in questo particolare momento si trovano in
condizioni di dichiarato stato di bisogno tali da compromettere la
prosecuzione degli studi universitari, a seguito del verificarsi di eventi gravi
personali o riguardanti il proprio nucleo familiare, anche in relazione ad
intervenute condizioni di disagio socio-economico maturate a seguito
dell’emergenza da COVID-19;
VISTO

il Verbale della seduta del CdA dell’8/4/2020 nella quale si dà mandato al
Direttore f.f. di modificare il “Bando di concorso per l'attribuzione di Sussidi
Straordinari A.A. 2019/20” tenendo conto delle indicazioni ricevute
dall’Assessorato con la nota prot. n.1520/GAB del 1 aprile 2020 sopra citata;

VISTA

la proposta di deliberazione avente per oggetto:Approvazione “Bando di
concorso per la concessione di Sussidi Straordinari anche in relazione ad
intervenute condizioni di disagio economico maturato e a seguito
dell’emergenza COVID-19 per l’a.a. 2019/2020”;

CONSIDERATO

che il numero dei sussidi da erogare sarà determinato in funzione dello
stanziamento che verrà assegnato

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante
del presente provvedimento, all’unanimità e con il parere favorevole di legittimità e regolarità
tecnico-amministrativa e contabile del Direttore f.f., espresso ai sensi dell’art. 14 comma 5 della
l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.
DELIBERA
Art. 1
DI APPROVARE il “Bando di concorso per la concessione di Sussidi Straordinari anche in
relazione ad intervenute condizioni di disagio economico maturato e a seguito dell’emergenza
COVID-19 per l’a.a. 2019/2020”, nel testo allegato che fa parte integrante del presente atto.
Art. 2
DI DARE MANDATO al Direttore f.f. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento
amministrativo consequenziale.
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione “Provvedimenti
Organo di indirizzo politico” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..
Il Segretario
Direttore f.f.
Ernesto Bruno
Firmato digitalmente da
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Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli
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