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Direzione - UOB1 – Ufficio Concorsi e benefici 
 

                                                                                     Determina n. 007 del 20/01/2020         
 
Oggetto: 

 

Impegno di spesa per il rimborso Tassa Regionale A.A. 2019/20  
 

IL DIRETTORE F.F. 
 

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; 
Vista la nota 33523/2019 del 24/12/2019, con la quale si è richiesta, alla Regione 

Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – 
Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione alla 
gestione provvisoria per l'anno 2020, con decorrenza 1 Gennaio 2020; 

Vista la nota prot. 636 del 07/01/2020, con la quale il Dirigente Generale del 
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale ha autorizzato 
questo ERSU a ricorrere per l'anno 2020, alla gestione provvisoria per un 
periodo non superiore a mesi quattro; 

Visto il decreto del Presidente del C.di A. dell'ERSU di Palermo n.1 del 
13/01/2020,avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2020 dell'ERSU di Palermo”, che autorizza l'apertura della 
gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 per mesi 
quattro; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 2 del 27 
giugno 2019, avente per oggetto: Bilancio di previsione 2019/2020/2021; 
il D.D.S. n. 3290 del 05 luglio 2019, del Dirigente del Servizio della Regione 
Siciliana – Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale,  
con il quale si approva il bilancio di previsione 2019/2020/2021 dell’ERSU di 
Palermo; 

Vista 
 

la delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n.8 del 
12/07/2019 con la quale si approva il Bando di Concorso per l'attribuzione  di 
borse, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio universitario 
a.a 2019/2020 dell'ERSU di Palermo; 

Vista  
 
 

la Determina del Direttore f.f. n.132 del 12/07/2019 Pubblicazione “ Bando di 
Concorso per l'attribuzione di borse, altri contributi economici e servizi per il 
diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020; 

Vista la Determina del Dirigente dell’UOB1 n.1 del 01/10/2019 che approva, l’elenco 
dei partecipanti al bando di concorso, per l’attribuzione di borse, altri contributi 
economici e servizi per il diritto allo studio universitario dell’ERSU per l’a.a. 
2019/20, redatto dall’Ufficio Concorsi e Benefici ai sensi dell’art. 15 del Bando 
di Concorso; 

Viste  le graduatorie relative, predisposte da questo Ufficio approvate e pubblicate  
con Determina del Direttore f.f. n.172 del 31/10/2019 

Vista la Determina del Direttore f.f. n. 177 del 14/11/2019 “Designazione e  
pubblicazione primi assegnatari d borsa di studio, Bando di Concorso per 
l'attribuzione di borse, altri contributi economici e servizi per il diritto allo 
studio universitario a.a. 2019/2020”;   
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Ritenuto necessario procedere all’impegno per il rimborso tasse regionale a.a. 
2019/2020, 1° anno e successivi, agli studenti attualmente idonei; 

Ritenuto Impegnare la somma di € 1.547.280,00 sul cap. 420, esercizio finanziario 
2020. 

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

DETERMINA 
 di procedere all’impegno della somma  di € 1.547.280,00 00 sul cap. 420, esercizio 

finanziario 2020, per il rimborso tasse regionali, 1° anno e successivi, agli studenti 
attualmente idonei; 

 
  La presente Determina 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      
 dirigenti” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 
 
                       Il Dirigente                                                              
           Giuseppa Laura Campagna                                        Il Direttore f.f. 
                                                                                          Ernesto Bruno  
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