GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE REP. N. 7218 del 04.12.2019

n. 15 del 12/07/2022
Oggetto:

schema di bando per la concessione di contributi per il rimborso delle spese
sostenute dagli studenti universitari per l’acquisto di abbonamenti a mezzi
di trasporto pubblico locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei corsi di
laurea per l’a.a. 2021/2022

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 09.00, in modalità mista: in presenza presso
la sala Consiglio dell’ERSU di Palermo posta al 1° piano dell’Edificio 1 viale delle Scienze
(residenza Santi Romano) ed in modalità telematica secondo quanto previsto dal “Regolamento
per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, 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.

Dott. Salvatore Sgroi

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno coadiuvato 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 Delibera presentata dal Direttore f.f. Ernesto Bruno avente per
oggetto “schema di bando per la concessione di contributi per il rimborso delle spese
sostenute dagli studenti universitari per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto
pubblico locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei corsi di laurea per l’a.a.
2021/2022”
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la L.R. 15 maggio 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;

VISTA

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

VISTA

la L.R. n. 10 del 20 giugno 2019 ed in particolare l’art. 12 comma 4: “[…] Per gli
studenti universitari idonei alle borse di studio e iscritti presso le università
siciliane e nei consorzi universitari è garantita la gratuità del trasporto pubblico
locale su gomma e su rotaia nelle sedi dei corsi di laurea per il tramite degli
ERSU che provvedono prioritariamente, compatibilmente con le risorse
assegnate, […]”;

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 Delibera n. 07 del 13 Aprile 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione
dell’Ente ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022/2023/2024;

VISTO

il D.D.S. N. 905 del 26/04/2022 del Dirigente del Servizio XII Diritto allo Studio
del Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio con il
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022/2024 dell'E.R.S.U. di Palermo;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 dell’11 giugno 2021 con la
quale è stato approvato 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.
2021/2022 dell’ERSU di Palermo;

VISTA

la Determina del Direttore f.f. n. 099 del 15 giugno 2021 avente ad oggetto:
“Pubblicazione Bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri
contributi economici e servizi per il diritto allo studio universitario a.a.
2021/2022”;

RITENUTO

opportuno, compatibilmente con le risorse assegnate, attivare misure sui
trasporti pubblici, così come previsto dall’art. 12 co. 4 della L.R. 10/2019,
consistenti nell’erogazione di contributi per il rimborso delle spese sostenute
dagli studenti universitari, idonei (assegnatari e non assegnatari) di borsa di
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
www.ersupalermo.it, protocollo@pec.ersupalermo.it

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
studio per l’a.a. 2021/2022, per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto
pubblico locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei corsi di laurea;
VISTA

la proposta di delibera pervenuta dal Direttore f.f. Ernesto Bruno avente per
oggetto “schema di bando per la concessione di contributi per il rimborso delle
spese sostenute dagli studenti universitari per l’acquisto di abbonamenti a mezzi
di trasporto pubblico locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei corsi di laurea
per l’a.a. 2021/2022”, predisposto dalla UOB1 – Ufficio Concorsi e Benefici;

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.
DELIBERA
Art. 1
DI APPROVARE lo “Schema di bando per la concessione di contributi per il rimborso delle spese
sostenute dagli studenti universitari per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico
locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei corsi di laurea per l’a.a. 2021/2022”, allegato al
presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 2
DI DARE MANDATO al Direttore f.f. Ernesto Bruno a 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
Data e ora della firma: 27/07/2022 11:18:23

Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli

Di Miceli Giuseppe
27.07.2022 18:35:20
GMT+01:00

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
www.ersupalermo.it, protocollo@pec.ersupalermo.it

ERSU di Palermo

Bando per la concessione di contributi per
il rimborso delle spese sostenute dagli
studenti universitari per l’acquisto di
abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico
locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei
corsi di laurea, per l’a.a. 2021/2022

Approvato con Delibera del CdA n. 15 del 12/07/2022
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Art. 1 - Finalità
È intendimento dell’Ente, compatibilmente con le risorse assegnate, attivare misure sui trasporti
pubblici, così come previsto dall’art. 12 co. 4 della L.R. 10/20191, consistenti nell’erogazione di
contributi per il rimborso delle spese sostenute dagli studenti universitari ed AFAM per l’acquisto
di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei corsi
di laurea.

Art. 2 - Destinatari
Possono chiedere il contributo gli studenti universitari ed AFAM, idonei (assegnatari e non
assegnatari) di borsa di studio per l’a.a. 2021/2022, che dimostrano di avere sostenuto delle
spese per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma e su rotaia,
nelle sedi dei corsi di laurea.
Il contributo a rimborso è concesso per abbonamenti nominativi annuali, mensili o settimanali,
relativi al periodo 1° ottobre 2021 - 30 settembre 2022, fino ad un ammontare massimo
complessivo di € 50,00 e comunque non oltre il valore della spesa documentata.

Art. 3 - Modalità di presentazione della richiesta e scadenze
Per richiedere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di
trasporto pubblico locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei corsi di laurea, gli studenti e le
studentesse dovranno eseguire esclusivamente la seguente procedura online:
a. Accedere con SPID o CIE all’applicazione internet resa disponibile nella pagina personale
del portale dei servizi online dell’Ente (gli studenti stranieri e i minorenni accedono con
codice fiscale e password rilasciata dall’ERSU);
b. Compilare i campi obbligatori del form;
c. Confermare i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la validazione degli stessi
(solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE ma con codice fiscale e
password);
d. Validare i dati inseriti nella richiesta riportando nell’apposito campo il codice OTP ricevuto
via SMS (solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE ma con codice fiscale
e password);
e. Terminare la procedura.
Scadenza per la compilazione online della richiesta e la validazione della stessa
(limitatamente a coloro i quali non accedono con SPID o CIE) con OTP, ENTRO LE ORE
14:00 DEL 05/10/2022
La suddetta richiesta, ai fini dell’ottenimento del rimborso, deve essere regolarizzata.
I richiedenti devono caricare (upload), tramite procedura online disponibile nell’apposita
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sottosezione denominata “Fascicolo” all’uopo creata nella homepage del portale dei servizi online
dell’Ente, in un unico file pdf della dimensione max di 5MB, la copia degli abbonamenti (annuali,
mensili o settimanali, dai quali è rilevabile il nominativo del richiedente, l’importo pagato e il
periodo), e l’eventuale ulteriore documentazione aggiuntiva comprovante l’acquisto.
Per regolarizzare la richiesta, i richiedenti dovranno eseguire la seguente procedura:
a. ACCEDERE con SPID o CIE all’applicazione internet resa disponibile nella pagina
personale del portale dei servizi online dell’Ente (gli studenti stranieri e i minorenni
accedono con codice fiscale e password rilasciata dall’ERSU – registrarsi al primo
accesso);
b. COMPILARE il form relativo all’acquisizione dei dati relativi alla documentazione
aggiuntiva contributo trasporto;
c. SCANNERIZZARE ogni documento in un file pdf della dimensione massima di 2 MB (es.
abbonamenti, fatture, ecc…);
d. CARICARE (upload) il suddetto file pdf.
Scadenza per la regolarizzazione della richiesta e la validazione della stessa
(limitatamente a coloro i quali non accedono con SPID o CIE) con OTP:
ENTRO LE ORE 14:00 DEL 05/10/2022
L’Ente si riserva la facoltà di prendere visione delle tessere di abbonamento nominali in originale.
Le domande inoltrate con mezzi diversi dalla procedura online appositamente predisposta e
sopra descritta saranno escluse dal contributo.
L'applicazione sarà attivata alle ore 9:00 (ora italiana) del 10/08/2022.
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno esitate fino alle ore 13:00
del 05/10/2022.

Art. 4 – Criteri di formulazione della graduatoria
I contributi saranno attribuiti, fino alla concorrenza delle risorse assegnate, sulla base di un’unica
graduatoria ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell’ISEE. A parità di
ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente,
crescente di età.

Art. 5 – Pubblicazione della graduatoria definitiva
La graduatoria è pubblicata su Albo online dell’Ente.

Art. 6 – Modalità di rimborso
Il contributo sopra descritto sarà erogato esclusivamente mediante accredito su codice IBAN
intestato o cointestato al richiedente.
Per comunicare il codice IBAN è necessario utilizzare apposita procedura online disponibile
nell’area riservata del portale dei servizi online dell’Ente.

4

Art. 7 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme contenute nel Bando di concorso
per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio
universitario a.a. 2021/2022 e alla normativa vigente.

Art. 8 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento, ai sensi e per effetti della L.R. 7/2019, è il Dirigente della UOB1.

Palermo, 12 Luglio 2022
Il Presidente del CdA dell’ERSU di Palermo
Prof. Giuseppe Di Miceli
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