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Determina n. 132 del 12/07/2019 

 

Oggetto: Pubblicazione “Bando di Concorso per l'attribuzione di borse, altri contributi e 
servizi per il diritto allo studio universitario per l'A.A. 2019/2020” 

 
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; 

VISTI 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 “allegato 4/2 al 
D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n.126/2014”; 

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 Delibera del Commissario Straordinario dell’ERSU di Palermo n.2 del 27 giugno 
2019, avente per oggetto: Bilancio di previsione 2019/2020/2021;; 

VISTO il D.D.S. n.3290 dello 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; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal C. di A. dell'ERSU di 
Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, approvato dal Collegio dei 
revisori con verbale n.17 del 20 maggio 2009 e approvato con Decreto del Direttore 
Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009; 

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 
e servizi per il Diritto allo Studio Universitario A.A. 2019/2020; 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportare e trascritte 
 

DETERMINA 

 di pubblicare in data 12/07/2019, sul sito dell'Ente, il Bando di Concorso per l'attribuzione di 
Borse, altri servizi per il diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2019/2020. 

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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