GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019
n. 49 del 21/12/2020

Oggetto:

Adeguamento del “Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio,

altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per
l’a.a. 2020/2021” dell’ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D.L.
n. 104 del 14 agosto 2020, convertito nella L. n. 126 del 13 ottobre 2020.

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 15.00 in modalità telematica, secondo
quanto previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica“
attraverso il collegamento in videoconferenza su piattaforma appositamente predisposta, si è
riunito 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

Ing. Ernesto Bruno

Direttore f.f.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno collaborato dal dott. 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 del Direttore f.f. Ernesto Bruno, avente per
oggetto: Adeguamento del “Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio,
altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’a.a.
2020/2021” dell’ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D.L. n. 104 del 14
agosto 2020, convertito nella L. n. 126 del 13 ottobre 2020”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 15.05.2000, n° 10 e s.m.i.;
l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali
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VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli
atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
la L.R. n. 7 del 21.05.2019;
la L.R. n. 10 del 20.06.2019;
il “Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi
economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2020/21”,
approvato con Delibera del CdA n. 30 del 20 luglio 2020, ed in particolare:
l’art. 23 che prevede, per gli studenti idonei (assegnatari o non assegnatari
di borsa di studio), con esclusione degli assegnatari di posto letto e degli “in
sede” o “pendolari” residenti nei comuni indicati nelle tabelle 11.1 e 11.2, di
acquisire lo status di “fuori sede” presentando la “Dichiarazione di locazione”
riferita a un contratto di locazione intestato o cointestato al richiedente
benefici, regolarmente registrato e che copra un periodo di almeno 10 mesi;
la tab. 9 che riporta gli importi della quota monetaria della borsa di studio
relativa al servizio abitativo, riservata ai richiedenti servizio abitativo o
anche ai rinunciatari/decaduti del servizio abitativo, che hanno presentato
regolare “Dichiarazione di locazione” riferita a un contratto di locazione
intestato o cointestato al richiedente benefici, regolarmente registrato e che
copra un periodo di almeno 10 mesi;
l’art. 33 co. 2 del testo coordinato del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
“Ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante:
«Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.», corredato delle
relative note”: “[…] Limitatamente all'anno accademico 2020/2021, le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le università nonché le
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per gli
interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle
risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori
sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del
Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, considerare come fuori sede lo
studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e
che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede,
utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti,
anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro
mesi. […]”;
la nota prot. interno 1203/2020 del 15.12.2020 dell’Ufficio di Presidenza e
Cerimoniale, con la quale, in riferimento alla nota dell’Assessore Regionale
all’Istruzione e alla Formazione Professionale prot. 3515/GAB del 9.9.2020
avente per oggetto “Art. 33 comma 2, D.L. n. 104 del 14/08/2020 –
richiesta di parere” che contiene in allegato la nota del Consiglio Nazionale
degli Studenti Universitari avente ad oggetto “Richiesta di attuazione della
modifica di status di studente fuori sede”, si comunica l’intenzione del CdA
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RITENUTO

VISTA
RITENUTO

di adeguare il bando di concorso dell’ERSU di Palermo per l’a.a. 2020/21 a
quanto previsto dalla normativa citata in oggetto;
pertanto, necessario, adeguare il bando di concorso ERSU di Palermo per
l’a.a. 2020/21 ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D.L. n. 104 del 14 agosto
2020, convertito nella L. n. 126 del 13 ottobre 2020, ed in particolare:
di riconoscere lo status di “fuori sede” anche a coloro i quali, nelle modalità
e nei termini previsti dall’art. 23 del citato bando, presentano la
“Dichiarazione di locazione” riferita a un contratto di locazione intestato o
cointestato al richiedente benefici, regolarmente registrato e che copre un
periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi (fermo
restando che, come previsto dall’art. 3 del bando, ogni variazione
intervenuta successivamente alla data di presentazione della “Dichiarazione
di locazione” – es. modifica o cessazione del contratto di affitto - dovrà
essere comunicata tempestivamente all’Ente);
di rimodulare la quota monetaria della borsa di studio relativa al servizio
abitativo, definita dalla tab. 9 del bando, e commisurarla ai mesi di effettiva
validità del contratto di affitto;
la proposta di Delibera presentata dal Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno;
necessario di dovere procedere ad assumere l’apposito provvedimento

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante
del presente provvedimento, con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnicoamministrativa e contabile del Direttore f.f., espresso ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r.
20/2002 e ss.mm.ii., all’unanimità
DELIBERA
Art. 1
DI ADEGUARE il “Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi
economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2020/2021” dell’ERSU di
Palermo ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito nella L.
n. 126 del 13 ottobre 2020, modificando l’art. 23 comma 2 nel modo seguente:
La dichiarazione di locazione dovrà fare riferimento a un contratto di locazione intestato o
cointestato al soggetto richiedente benefici, regolarmente registrato che copra un periodo anche
inferiore a 10 mesi purché non inferiore a quattro mesi compreso fra il 1° Settembre 2020 e il
31 ottobre 2021.
Art.2
DI RIMODULARE la quota monetaria della borsa di studio relativa al servizio abitativo,
definita dalla tab. 9 del bando, e di commisurarla ai mesi di effettiva validità del contratto di
affitto.
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Art.3
DI DARE MANDATO al Direttore f.f. 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
ERNESTO BRUNO
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Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli

DI MICELI
GIUSEPPE
15.01.2021
09:14:06
UTC

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920
ww.ersupalermo.it - protocollo@pec.ersupalermo.it

