GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CdA DELL'ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019
n. 3 del 24/09/2021

Oggetto:

Esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario (art.26 L.R. 20/2002) in favore di/delle student* detenut* in
virtù dell'Accordo quadro di collaborazione tra il Garante regionale dei diritti
dei detenuti, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
per la Sicilia, gli Atenei di Enna, Palermo, Catania e Messina e l'Assessorato
regionale dell'istruzione e della formazione professionale
IL PRESIDENTE

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

la L.R. 15.05.2000, n° 10 e ss.mm.ii.;

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 comma 1 punto b) dell’art. 22 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20;

VISTI

gli artt. 25 “Programma triennale e piani annuali di intervento” e 26 ”Tassa
regionale per il diritto allo studio universitario” della L.R. 25 novembre 2002,
n. 20;

VISTO

l’art. 28 “Esoneri dal pagamento della tassa” della L.R. 25 novembre 2002, n.
20;

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 L.R. n. 7 del 21 maggio 2019;

VISTA

la L.R. n. 10 del 20 giugno 2019;

VISTO

il “Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi
economici e servizi, per il diritto allo studio universitario dell’ERSU di Palermo
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per l’a.a. 2021/22”, approvato con Delibera del CdA n. 19 del 11 giugno
2021;
VISTA

la richiesta della Prof.ssa Paola Maggio, delegata del Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Palermo per l’Istituzione del Poli penitenziari
universitari, acclarata al protocollo dell'Ente n. 38997 del 22/09/21;

VISTI

gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione che riconoscono l’istruzione e la
formazione come diritto fondamentale della persona ed attribuiscono alla pena
funzione rieducativa;

VISTO

l’art. 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354, attinente alla “Partecipazione della
comunità

esterna

all’azione

rieducativa”

prevede

che

“la

finalità

del

reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita
anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni
o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa”;
VISTO

il DPR 230/2000 che ha riconosciuto la possibilità di individuare agevolazioni
in favore dei/delle detenut* iscritt* a corsi di studio universitari;

CONSIDERATO

che in data 25 febbraio 2021 è stato sottoscritto l'Accordo quadro di
collaborazione tra il Garante regionale dei diritti dei detenuti, il Provveditorato
Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia, gli Atenei di Enna,
Palermo, Catania e Messina e l'Assessorato regionale dell'istruzione e della
formazione professionale, al fine di costituire in Sicilia i "Poli universitari
penitenziari". I Poli Universitari Penitenziari sono istituiti quale “sistema
integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai detenuti e agli
internati negli istituti penitenziari della Sicilia e ai soggetti in esecuzione
penale esterna, il conseguimento dei titoli di studio di livello universitario;

CONSIDERATO

che in data 16 settembre 2021 il CdA di Ateneo di Palermo ha approvato lo
Schema tipo di accordo attuativo e di adesione, che discende dall'Accordo
quadro summenzionato;

CONSIDERATO

che l’Università degli Studi di Palermo, attraverso risorse proprie, ha già assunto
l’impegno (art. 8 lett. g Regolamento Tasse e contributi di Ateneo 2021) di
garantire agli/alle student* detenut* l’esonero dal pagamento delle tasse e dei
contributi e la fornitura gratuita dei libri di testo, dei materiali didattici ed
eventualmente delle attrezzature informatiche utili all’espletamento del percorso
di studi;
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CONSIDERATA

l'urgenza dovuta all’imminenza della scadenza dei termini per l’immatricolazione
(30.09.21 senza mora e 24.12.21 con mora) per i soggetti destinatari
dell’intervento;

CONSIDERATO

che, come previsto dal comma 1 dell'art 28 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20,
“I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale degli studenti
meritevoli privi di mezzi dal pagamento della tassa per il diritto allo studio
sono stabiliti dalla Regione nell'ambito della programmazione triennale
prevista

dall'articolo

25.” ma

che

analoga

attitudine

esonerante

deve

attribuirsi ad atti di natura programmatoria alla cui redazione partecipa
l'Amministrazione Regionale in attuazione della disciplina statale (art. 17 della
legge 26 luglio 1975, n. 354);
CONSIDERATA

la volontà dell'Ente di prendere parte ad un processo caratterizzato da
politiche attive virtuose dove il carcere non è solo punitivo ma offre la
possibilità di raggiungere un riscatto sociale alla fine di un percorso di
formazione;

VISTO

il parere dell'Ufficio Legale dell'Ente, prot. n.796 del 24.09.2021, che ritiene
possibile

per

l’Ersu

di

Palermo,

nell’ambito

della

propria

autonomia

decisionale, attivare tutte le iniziative utili (es: esonero dal pagamento della
tassa regionale per il diritto allo studio universitario) per favorire e agevolare
gli studi ai/alle detenut* iscritt* presso i Poli Universitari rientranti nella
competenza territoriale dell’Ente;
RITENUTO

quindi opportuno, nelle more di un intervento del legislatore regionale che
preveda uno specifico esonero contributivo in favore degli/delle student*
“detenut*” iscritt* ad un corso di studio in cui non è richiesta la frequenza
obbligatoria, esonerare in via eccezionale, anche in virtù dell'Accordo quadro
summenzionato, gli/le student* detenut* dal pagamento della tassa regionale
per le immatricolazioni/iscrizioni relative esclusivamente all’A.A. 2021/2022;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante
del presente provvedimento,
DECRETA
Art. 1
DI ESONERARE, nelle more di un intervento del legislatore regionale che preveda uno specifico
esonero contributivo in favore degli/delle student* “detenut*” iscritt* ad un corso di studio in
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cui non è richiesta la frequenza obbligatoria, in via eccezionale, in virtù dell'Accordo quadro di
collaborazione tra il Garante regionale dei diritti dei detenuti, il Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia, gli Atenei di Enna, Palermo, Catania e Messina e
l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale stipulato in data
25/02/2021,

gli/le

student*

detenut*

dal

pagamento

della

tassa

regionale

per

le

immatricolazioni/iscrizioni relative esclusivamente all’A.A. 2021/2022 .
Art. 2
DI DARE MANDATO al Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento
amministrativo consequenziale.
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prossima
seduta utile, ai sensi dell’art.9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25.11.2002.
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso sull’Albo online
dell’Ente

ha

validità

di

notifica;

lo

stesso

sarà

pubblicato

su

apposita

sottosezione

“Provvedimenti Organo di indirizzo politico” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli
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