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Oggetto: 

 
Impegno di spesa 

 

 
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R. 15.05.2000, n° 10 e s.m.i.
Vista la L.R. 25.11.2002, n°20;
Visti 
 

a) il D.lgs. 118/2011 recante”
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi”;
b) Il principio contabile applicato concernente 
4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n° 126/2014”;

Visto 
 

il Decreto del Presidente del C.d.A. n. 60 del 14 luglio 2017  con la quale  si 
approva  il  bando di concorso  per  l'attribuzione  di borse, al
servizi per il diritto allo studio  universitario A.A. 2017/2018;

Visto 
 

Il D.D.S. n° 1635 del 02/05/2018
allo Studio, del Dipartimento dell'Istruzione e delle Formazione Professionale, 
ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 dell'E.R.S.U. di Palermo; 

Preso atto  
 

che con la Determina del Direttore f.f.
designati gli assegnatari di Borsa di Studio 2017/18 ed è stato disposto il 
pagamento della 1^ rata di Borsa di studio A.A. 2017/2018 a favore degli 
studenti di “Primo anno” e di “Anni successivi” non sospesi e che hanno 
indicato una modalità di pagamento che consente all'Ente l'erogazione del 
beneficio, in funzione dei fondi disponibili in bilancio alla data del sopra citato 
atto;  

Preso atto  
 

che con la Determina del Direttore f.f. n. 80 del 30/04/2018, sono state 
approvate ridistribuzione e ampliamento di Borse di studio 2017/18 ed è stato 
disposto il pagamento della 1^ rata di Borsa di studio A.A. 2017/2018 a favore 
degli studenti di “Primo anno” e di “Anni successivi” non sospesi e che hanno 
indicato una modalità di 
beneficio, in funzione dei fondi disponibili in bilancio alla data del sopra citato 
atto;  

Vista  la Determina del Direttore f.f. n. 82
Determina del Direttore f.f.

Considerato che, con delibera n° 30 del 27/04/2018, il  Commissario Straordinario  ha 
approvato  il Bilancio di previsione 2018;

Vista la nota DAR0003276 del 23 febbraio 2018
Regionali e le Autonomie, Ufficio per il Coordinamento delle attività della 
segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Provincie autonome di Trento e Bolzano
stata diramata con la richiesta di acquisire dalle Regioni, l’assenso tecnico, ove 
non si ritenesse necessario procedere con un incontro tecnico, in vista 
dell’acquisizione del parere in Conferenza Stato
sito www.statoregioni.it
Siciliana una quota aggiuntiva di FIS, quale premialità per l’anno 2017, pari ad 
€ 25.700.252,68;
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Determina n. 

spesa per Borse di Studio A.A. 2017/18  

IL DIRETTORE F.F. 

tuto della Regione Siciliana; 
la L.R. 15.05.2000, n° 10 e s.m.i. 

L.R. 25.11.2002, n°20; 
a) il D.lgs. 118/2011 recante” Disposizioni in materia di armonizzazione di 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi”; 
b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “
4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n° 126/2014”;
il Decreto del Presidente del C.d.A. n. 60 del 14 luglio 2017  con la quale  si 
approva  il  bando di concorso  per  l'attribuzione  di borse, al
servizi per il diritto allo studio  universitario A.A. 2017/2018;
Il D.D.S. n° 1635 del 02/05/2018, con il quale il Dirigente del Servizio Diritto 
allo Studio, del Dipartimento dell'Istruzione e delle Formazione Professionale, 

pprovato il Bilancio di Previsione 2017/2019 dell'E.R.S.U. di Palermo; 
che con la Determina del Direttore f.f. n. 128 del 07/12/2017, sono stati 
designati gli assegnatari di Borsa di Studio 2017/18 ed è stato disposto il 
pagamento della 1^ rata di Borsa di studio A.A. 2017/2018 a favore degli 
studenti di “Primo anno” e di “Anni successivi” non sospesi e che hanno 
indicato una modalità di pagamento che consente all'Ente l'erogazione del 
beneficio, in funzione dei fondi disponibili in bilancio alla data del sopra citato 

che con la Determina del Direttore f.f. n. 80 del 30/04/2018, sono state 
ovate ridistribuzione e ampliamento di Borse di studio 2017/18 ed è stato 

disposto il pagamento della 1^ rata di Borsa di studio A.A. 2017/2018 a favore 
degli studenti di “Primo anno” e di “Anni successivi” non sospesi e che hanno 
indicato una modalità di pagamento che consente all'Ente l'erogazione del 
beneficio, in funzione dei fondi disponibili in bilancio alla data del sopra citato 

la Determina del Direttore f.f. n. 82 del 17/05/2018 
Determina del Direttore f.f. n. 80”; 
che, con delibera n° 30 del 27/04/2018, il  Commissario Straordinario  ha 
approvato  il Bilancio di previsione 2018; 
la nota DAR0003276 del 23 febbraio 2018 del Dipartimento per gli Affari 
Regionali e le Autonomie, Ufficio per il Coordinamento delle attività della 
segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Provincie autonome di Trento e Bolzano, con la quale la documen
stata diramata con la richiesta di acquisire dalle Regioni, l’assenso tecnico, ove 
non si ritenesse necessario procedere con un incontro tecnico, in vista 
dell’acquisizione del parere in Conferenza Stato-Regioni, resa disponibile sul 

www.statoregioni.it con il codice 4.2/2018/3 che ha attribuito alla Regione 
Siciliana una quota aggiuntiva di FIS, quale premialità per l’anno 2017, pari ad 
€ 25.700.252,68; 

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
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Determina n. 116 del 30/07/2018 
       

Disposizioni in materia di armonizzazione di 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

la contabilità finanziaria “allegato 
4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n° 126/2014”; 
il Decreto del Presidente del C.d.A. n. 60 del 14 luglio 2017  con la quale  si 
approva  il  bando di concorso  per  l'attribuzione  di borse, altri contributi e 
servizi per il diritto allo studio  universitario A.A. 2017/2018; 

, con il quale il Dirigente del Servizio Diritto 
allo Studio, del Dipartimento dell'Istruzione e delle Formazione Professionale, 

pprovato il Bilancio di Previsione 2017/2019 dell'E.R.S.U. di Palermo;  
n. 128 del 07/12/2017, sono stati 

designati gli assegnatari di Borsa di Studio 2017/18 ed è stato disposto il 
pagamento della 1^ rata di Borsa di studio A.A. 2017/2018 a favore degli 
studenti di “Primo anno” e di “Anni successivi” non sospesi e che hanno 
indicato una modalità di pagamento che consente all'Ente l'erogazione del 
beneficio, in funzione dei fondi disponibili in bilancio alla data del sopra citato 

che con la Determina del Direttore f.f. n. 80 del 30/04/2018, sono state 
ovate ridistribuzione e ampliamento di Borse di studio 2017/18 ed è stato 

disposto il pagamento della 1^ rata di Borsa di studio A.A. 2017/2018 a favore 
degli studenti di “Primo anno” e di “Anni successivi” non sospesi e che hanno 

pagamento che consente all'Ente l'erogazione del 
beneficio, in funzione dei fondi disponibili in bilancio alla data del sopra citato 

 “Errata corrige della 

che, con delibera n° 30 del 27/04/2018, il  Commissario Straordinario  ha 

del Dipartimento per gli Affari 
Regionali e le Autonomie, Ufficio per il Coordinamento delle attività della 
segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

, con la quale la documentazione è 
stata diramata con la richiesta di acquisire dalle Regioni, l’assenso tecnico, ove 
non si ritenesse necessario procedere con un incontro tecnico, in vista 

, resa disponibile sul 
con il codice 4.2/2018/3 che ha attribuito alla Regione 

Siciliana una quota aggiuntiva di FIS, quale premialità per l’anno 2017, pari ad 
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Considerato 
 
 

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano ha 
espresso “Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto 
interministeriale n. 798 dell’11 ottobr
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto del “Fondo integrativo per la 
concessione delle borse di studio anno 2017” e sulla unita Ta
reso 
http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=63979&IdProv=21654&tipodoc=2&CONF=CSR

Ritenuto necessario procedere 
saldo delle borse di studio
che ne hanno i requisiti 

Ritenuto necessario impegnare la
finanziario 2018, che dispone di fondi sufficienti

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

 di procedere all’impegno della somma di 
finanziario 2018.  

La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online 
dell’Ente ha validità di notifica
“Provvedimenti dirigenti” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
 
 

Il Dirigente 
Giuseppa Laura Campagna
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la Presidenza del Consiglio dei Ministri, conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano ha 

Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto 
interministeriale n. 798 dell’11 ottobre 2017, sullo schema di decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto del “Fondo integrativo per la 
concessione delle borse di studio anno 2017” e sulla unita Ta
reso disponibile al seguente link: 
http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=63979&IdProv=21654&tipodoc=2&CONF=CSR

cessario procedere all’impegno per le Borse di Studio A.A. 2017/2018
delle borse di studio II anno e successivi e pagamento 

che ne hanno i requisiti della prima rata di borsa di studio
necessario impegnare la somma di € 8.571.576,21 sul cap. 
finanziario 2018, che dispone di fondi sufficienti. 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

 
procedere all’impegno della somma di € 8.571.576,21 sul cap. 415, esercizio 

a presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online 
ll’Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione 

ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore f.f.
Giuseppa Laura Campagna Ernesto Bruno
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la Presidenza del Consiglio dei Ministri, conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano ha 

Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto 
e 2017, sullo schema di decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto del “Fondo integrativo per la 
concessione delle borse di studio anno 2017” e sulla unita Tabella di riparto”, 

sponibile al seguente link: 
http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=63979&IdProv=21654&tipodoc=2&CONF=CSR 

l’impegno per le Borse di Studio A.A. 2017/2018,  
e pagamento per gli studenti 

della prima rata di borsa di studio I anno; 
sul cap. 415, esercizio 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte: 

sul cap. 415, esercizio 

a presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online 
su apposita sottosezione 

ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

Il Direttore f.f. 
Ernesto Bruno 
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