GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE REP. N. 7218 del 04.12.2019

n. 25 del 02/08/2021
Oggetto:

Regolamento
per
l'iscrizione
all'Albo
studentesche dell'ERSU di Palermo.

delle

Associazioni

L'anno 2021, il giorno 02 del mese di agosto, alle ore 15.00 in modalità telematica secondo
quanto previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità
telematica“, si è riunito in seduta ordinaria 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.

Dott. Salvatore Sgroi

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno coadiuvato 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: Regolamento “Albo associazioni studentesche”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
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VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la L.R. n. 10 del 15.05.2000 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

in particolare l’art. 7, comma 5 della L.R. 25 Novembre 2002, n. 20, che
recita: ”Gli E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di
servizi resi da enti pubblici, da soggetti privati o da associazioni
studentesche e cooperative costituite ed operanti nelle Università o nel
relativo territorio;

VISTO

il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “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”;

VISTO

il decreto del Presidente del CdA dell'Ersu di Palermo n. 31 del 11/04/2017
avente ad oggetto “Approvazione regolamento per l'iscrizione all'Albo delle
Associazioni studentesche”;

VISTA

la L.R. 20 giugno 2019, n.10 “Disposizioni in materia di diritto allo studio”;

RITENUTO

opportuno rendere attuale il regolamento per l'iscrizione all'Albo delle
Associazioni studentesche dell'Ente, anche alla luce della recente normativa
sopra citata;

VISTA

la proposta di delibera presentata dal Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno;

RITENUTO

necessario adottare il Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni
dell’ERSU di Palermo, allegato alla summenzionata proposta;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte
integrante del presente provvedimento, all’unanimità, 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.
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DELIBERA
Art. 1
DI APPROVARE il “Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni dell’ERSU di Palermo”, che
si allega alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.
Art. 2
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
CN = BRUNO
ERNESTO
C = IT

Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli

Di Miceli Giuseppe
10.08.2021
11:07:54
GMT+00:00
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REGOLAMENTO
per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni
studentesche dell’ERSU di Palermo

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 2 Agosto 2021
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Art.1 (Finalità)
Con il presente regolamento si intende istituire l'Albo delle Associazioni Studentesche
dell'ERSU di Palermo, finalizzato alla creazione di un elenco di operatori sociali senza fini di
lucro che supportino l’Ente nella promozione e realizzazione di iniziative culturali, sociali e
ricreative destinate a* student* iscritt* ad una delle Istituzioni Universitarie che rientrano
nella competenza territoriale dell’ERSU di Palermo.
L’iscrizione all’Albo non genera diritti o obblighi giuridici e/o economici da parte
dell’Amministrazione nei confronti delle Associazioni e viceversa in aggiunta a quelli
strettamente previsti al presente regolamento.
L’Albo è costituito da due sezioni denominate “A” e “B”. A ciascuna sezione potranno
iscriversi le associazioni secondo i tempi e le modalità di seguito riportate.
Le associazioni iscritte alla sez. B dell’albo non possono beneficiare di contributi, finanziamenti
o concessioni economiche a qualunque titolo da parte dell’Ente.
Art. 2 (Requisiti di ammissione)
SEZIONE “A”
Possono presentare domanda di ammissione alla sezione A dell’Albo le Associazioni
Studentesche Universitarie che alla data di inoltro dell’istanza siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) siano regolarmente costituite mediante atto scritto e registrato;
b) le finalità dell’Associazione previste da statuto devono includere la promozione di
attività culturali e/o sociali e/o ricreative e non devono includere i fini di lucro;
c) il/la Presidente, nella qualità di rappresentante legale dell'Associazione, e i/le
componenti dell’organo direttivo, devono essere student* regolarmente iscritt* ad una
delle Istituzioni universitarie richiamate dall’art.1 del presente regolamento;
d) siano presenti nell’elenco soci dell’Associazione richiedente almeno 100 studenti
regolarmente iscritti ad una delle Istituzioni Universitarie richiamate dall’art.1 del
presente regolamento e che non siano soci di un’altra Associazione richiedente
l’iscrizione all’Albo;
e) comprovata attività associativa già svolta nell’anno sociale precedente alla richiesta di
iscrizione, attestata da apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante.
SEZIONE “B”
Possono presentare domanda di ammissione alla Sezione “B” dell’Albo le Associazioni
studentesche Universitarie e i Gruppi di studenti universitari che non sono in possesso dei
requisiti richiesti per la Sezione “A”.
Art. 3 (Modalità di iscrizione all'Albo)
SEZIONE “A”
La domanda di iscrizione alla sezione “A” dell’Albo delle Associazioni deve essere presentata
dal Legale Rappresentante tramite apposita procedura on line predisposta sul sito istituzionale
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dell’Ente www.ersupalermo.it. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena
la seguente documentazione:

di esclusione,

1. copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto aggiornato contenente gli estremi di
registrazione;
2. estratto del verbale dell’Assemblea dei soci da cui risulta la nomina e la composizione
dell’attuale organo direttivo;
3. attestazione delle generalità dei componenti dell’organo direttivo (nome, cognome,
Istituzione universitaria, matricola, corso di studio, anno di corso) e ruolo ricoperto da
ciascuno (dati da inserire nella procedura online dell’istanza di partecipazione);
4. elenco dei soci studenti con indicazione del nome, cognome, Istituzione universitaria,
matricola, corso di studio, anno di corso (dati da inserire nella procedura online
dell’istanza di partecipazione);
5. copia conforme del certificato di attribuzione del codice fiscale all’Associazione
richiedente;
6. eventuale iscrizione alla Camera di Commercio;
7. curriculum dell’associazione in cui si evincano chiaramente le attività svolte e quelle in
corso, il periodo di svolgimento, l’eventuale struttura pubblica/privata con cui è stata
attivata la collaborazione;
8. generalità anagrafiche, copia del documento di identità, del codice fiscale e recapiti
(telefono, mobile, mail, pec) del/della Presidente e del/della referente del procedimento
(qualora sia divers* dal* rappresentante legale) ed eventuale deliberazione dell’organo di
governo nell’ambito del quale si conferisce l’incarico.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 4,5, 7 e 8 dovranno essere rese a firma del* legale
rappresentante secondo le modalità previste dalla Legge 445/2000.
SEZIONE “B”
La domanda di iscrizione alla sezione “B” dell’Albo delle Associazioni deve essere presentata
dal Legale Rappresentante tramite apposita procedura on line predisposta sul sito istituzionale
dell’Ente www.ersupalermo.it. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena
di esclusione,
la seguente documentazione:
1. copia del documento di identità del* responsabile/referente dell’Associazione richiedente;
2. elenco degli studenti componenti l’associazione/gruppo con indicazione del nome,
cognome, Istituzione universitaria, matricola, corso di studio, anno di corso (dati da
inserire nella procedura online dell’istanza di partecipazione).

Saranno ritenute valide le richieste pervenute entro il quarantacinquesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’apertura della procedura on line/del
presente regolamento sull’Albo online dell’ERSU di Palermo.
Art. 4 (Cause di inammissibilità)
Fatto salvo il principio di soccorso istruttorio previsto dalla normativa vigente, saranno
respinte le richieste che:
⮚ sono state inviate da un’Associazione che non possiede i requisiti previsti dall’art. 2;
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⮚ sono state inviate con modalità difformi da quelle previste dall’art. 3;
⮚ sono pervenute in un formato file diverso da quello richiesto o non accessibile;
⮚ contengono documentazione illeggibile, poco chiara e incompleta.
Art 5 (Relazione periodica e aggiornamenti)
Ogni Associazione iscritta all’Albo, entro il 31 Marzo di ogni anno, dovrà presentare all'Ufficio
competente, di cui al successivo art. 8, una relazione dell'attività svolta, pena la cancellazione
dall’Albo. Inoltre eventuali variazioni dell’assetto associativo, della compagine sociale, dello
statuto, dei recapiti legali dovranno essere comunicati entro il termine di giorni 30
dall’avvenuta modifica.
Art. 6 (Obblighi delle Associazioni e cause di cancellazione)
La cancellazione dell’Associazione dall’Albo può essere volontaria su richiesta della stessa
e/o potrà essere disposta, a giudizio dell'ERSU di Palermo nel caso in cui l’associazione
venga meno ad una delle seguenti condizioni a cui è tenuta:.
⮚ mantenere le finalità statutarie dell'Associazione richieste all’art. 2;
⮚ mantenere una condotta non lesiva dell'immagine e/o degli interessi dell'ERSU di
Palermo;
⮚ mantenere i requisiti previsti dal presente Regolamento;
⮚ comunicare entro 30 gg. eventuali variazioni di cui all’art. 5;
⮚ presentare la Relazione periodica di cui all’art. 5.
Art 7 (Aggiornamento dell'Albo)
L'Albo è sottoposto a revisione periodica almeno ogni tre anni, decorrenti dalla data di
pubblicazione nell’Albo online dell’ERSU di Palermo.
Ogni Associazione già iscritta nell’Albo sottoposto ad aggiornamento periodico, per non
incorrere nella cancellazione, dovrà comunicare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
nell’Albo online dell’ERSU di Palermo, la volontà di restare iscritta, integrando eventualmente
la documentazione aggiornata.
Art. 8 (Ufficio competente e responsabile del procedimento)
L'ufficio competente è la Direzione dell’Ente – V.le delle Scienze – Edificio 1 – 90128 Palermo, che ha il compito di:
a) controllare e verificare la regolarità delle domande di iscrizione all'Albo delle Associazioni
Studentesche dell'ERSU di Palermo;
b) gestire e aggiornare gli Albi delle Associazioni Studentesche dell'ERSU di Palermo
curandone la pubblicazione sul sito web e rendendone disponibile copia agli eventuali
interessati;
c) curare l'archiviazione della documentazione assicurandone l'accessibilità nel rispetto delle
leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
Responsabile del procedimento è il Direttore pro tempore, tel. 0916545919 e-mail
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direzione@ersupalermo.it.
Art. 9 (Entrata in vigore)
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo online dell'ERSU di
Palermo.
Art. 10 (Pubblicità del presente regolamento)
Il presente regolamento viene pubblicato:
● sull’albo online dell’Ente;
● nell'apposita sottosezione del portale Amministrazione Trasparente dell’Ente.
Art. 11 (Trattamento dei dati personali)
I dati personali forniti dai partecipanti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n.196,
“Codice in materia di protezione dei dati personali” coordinato con le modifiche introdotte dal
d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio”.

