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Direzione 

Determina n. 080 del 30/04/2021 

 

Oggetto: Approvazione ulteriore ampliamento Borse di Studio a.a. 2020/2021 - Revoca 

benefici agli IDONEI assegnatari e non assegnatari di borsa di studio 

ricadenti nei casi di cui all’art. 13 del bando, designazione dei nuovi 

assegnatari, approvazione e pubblicazione graduatorie per ampliamento 

borse di studio a.a. 2020/21, previo assestamento delle stesse.  

 

 

Il Direttore f.f. 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. n. 10 del 15/05/2000 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; 

VISTA la L.R. n. 7 del 21/05/2019; 

VISTA la L.R. n. 10 del 20/06/2019; 

VISTO il D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014; 

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 del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Palermo n. 7 del 

27 gennaio 2021: “Bilancio di previsione 2021-2023 dell’ERSU di Palermo”; 

VISTO il D.D.S. n. 470 del 23/04/2021: “Approvazione del Bilancio di previsione 

anno 2021-2023 dell’ERSU di Palermo”; 

VISTO 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. 

2020/2021, approvato con Delibera del CdA n. 30 del 20 luglio 2020 e 

pubblicato con Determina del Direttore f.f. n. 111 del 21 luglio 2020, ed in 

particolare: 

- l’art. 13, che prevede la revoca dei benefici attribuiti agli studenti e 

alle studentesse risultanti non regolarmente iscritti per l’anno 

accademico 2020/21 alla data del 30 aprile 2021, o che hanno 

rinunciato agli studi in data anteriore al 30 aprile 2021 o che non 

regolarizzano la richiesta benefici entro il 30 aprile 2021; 

- l’art. 17 punto c), che prevede la pubblicazione di graduatorie 

assestate al fine di rimuovere le diverse ipotesi di sospensione di cui 

ai punti a) e b) del medesimo articolo; 

- l’art. 19, che definisce i criteri per la formulazione delle graduatorie; 
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VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 156 del 24 settembre 2020: “Approvazione 

e pubblicazione degli allegati elenchi dei partecipanti al Bando di Concorso 

per l’attribuzione di borse, altri contributi economici e servizi, per il diritto 

allo studio universitario per l’a.a. 2020/21 dell’ERSU di Palermo”; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 168 del 19 ottobre 2020: “Approvazione e 

pubblicazione delle graduatorie dei servizi abitativi ed assegnazione dei posti 

letto per l’a.a. 2020/2021”; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 178 del 30 ottobre 2020: “Approvazione e 

Pubblicazione delle graduatorie primo anno e successivi per l’a.a. 

2020/2021”; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 191 del 02 dicembre 2020: “Impegno per 

il pagamento di benefici agli studenti a.a. 2020/2021”; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 192 del 02 dicembre 2020: “Designazione 

e Pubblicazione primi assegnatari di Borsa di Studio, Bando di concorso per 

l'attribuzione di borse, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo 

studio universitario, a.a. 2020/2021”; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 218 del 31 dicembre 2020: ”Impegno di 

spesa per il pagamento di benefici a.a. 2020/2021”; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 022 del 12/02/2021, “Approvazione 

ampliamento borse di studio a.a. 2020/21. Designazione nuovi assegnatari, 

approvazione e pubblicazione graduatorie per ampliamento di borsa di 

studio a.a. 2020/21”; 

RITENUTO necessario, procedere alla revoca dei benefici attribuiti agli studenti e alle 

studentesse non regolarmente iscritti per l’anno accademico 2020/21 entro 

il 30 aprile 2021 o che hanno rinunciato agli studi in data anteriore al 

30 aprile 2021 o che non regolarizzano la richiesta benefici entro il 30 

aprile 2021, così come previsto dall’art. 13 del Bando; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’istruzione, 

dell’Università e del Diritto allo studio n. 603 del 30/4/2021 avente per 

oggetto: “Decreto di riparto somme art. 5 comma 23, l.r. n. 9/2020 a favore 

degli EE.RR.SS.UU. della Sicilia”, che prevede l’erogazione a favore dell’ERSU 

di Palermo, quale contributo a favore degli studenti aventi diritto, iscritti a 

corsi di studio e dottorati di ricerca presso le Università siciliane ed AFAM 

assistiti dagli ERSU della Sicilia, di cui al D.A. n. 1233/2020, delle seguenti 

somme: 

• € 1.732.400,00 per l’a.a. 2019/20 

• € 1.207.161,22 per l’a.a. 2020/21; 

VISTA la nota prot. 18210 del 30/4/2021 del Dipartimento Regionale 

dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio - SERVIZIO XII 

DIRITTO ALLO STUDIO, acclarata al protocollo dell’Ente al n. 11261 del 

30/04/2021, con la quale sono assegnate ulteriori somme per l’a.a. 2020/21 

pari a € 3.445.889,26; 
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RITENUTO necessario, accertare le suddette nuove entrate, di cui al citato D.D.G. 

603/2021 e alla citata nota prot. n. 18210 del 30/4/2021 del Dipartimento 

Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio - SERVIZIO 

XII DIRITTO ALLO STUDIO SERVIZIO XII DIRITTO ALLO STUDIO, acclarata 

al protocollo dell’Ente al n. 11261 del 30/04/2021; 

RITENUTO necessario, impegnare la somma di € 1.732.400,00 per l’a.a. 2019/20 e la 

somma complessiva di € 4.653.050,48 per l’a.a. 2020/21, sul cap. 415 del 

bilancio es. 2021; 

RITENUTO opportuno, verificata la sufficiente disponibilità di fondi in bilancio, effettuare 

un ulteriore ampliamento degli assegnatari di Borse di Studio 2020/2021, 

per un totale di n. 10.348 borse di studio (pari al 96,7% di copertura 

degli idonei Linea A), di cui n. 3.932 di primo anno e n. 6.416 di anni 

successivi al primo, inclusi gli assegnatari di cui alle Determine del Direttore 

f.f. n. 192/2020 e n. 22/2021; 

RITENUTO necessario, ridefinire la posizione giuridica ed economica accertato il 

possesso o meno dei requisiti previsti dall’art. 17 punto c del bando; 

RITENUTO conseguentemente, necessario procedere, secondo quanto previsto dall’art. 

2 del suddetto Bando di Concorso a.a. 2020/21, alla designazione di n. 2.584 

nuovi assegnatari di borsa di studio (di cui n. 1.887 di primo anno e n. 697 

di anni successivi al primo) e all’approvazione e pubblicazione delle allegate 

graduatorie, elaborate in data 30/4/2021 con i criteri di cui all’art. 19 del 

citato bando, previo assestamento delle stesse; 

 
DETERMINA 

 

Atteso che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 1 

DI ACCERTARE al capitolo 114.0 delle entrate dell’esercizio finanziario 2021: 

➢ € 1.732.400,00 per l’a.a. 2019/20, di cui al D.D.G. 603/2021; 

➢ € 1.207.161,22 per l’a.a. 2020/21, di cui al D.D.G. 603/2021; 

➢ € 3.445.889,26 per l’a.a. 2020/21, di cui nota prot. 18210 del 30/4/2021 del Dipartimento 

Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio - SERVIZIO XII DIRITTO ALLO 

STUDIO, acclarata al protocollo dell’Ente al n. 11261 del 30/04/2021. 

 

Art. 2 

DI IMPEGNARE al capitolo 415.0 delle spese dell’esercizio finanziario 2021: 

➢ € 1.732.400,00 per l’a.a. 2019/20 di cui al D.D.G. 603/2021; 

➢ € 1.207.161,22 per l’a.a. 2020/21, di cui al D.D.G. 603/2021; 

➢ € 3.445.889,26 per l’a.a. 2020/21, di cui nota prot. 18210 del 30/4/2021 del Dipartimento 

Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio - SERVIZIO XII DIRITTO ALLO 
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STUDIO, acclarata al protocollo dell’Ente al n. 11261 del 30/04/2021. 

Art. 3 

DI PROCEDERE alla revoca dei benefici agli IDONEI assegnatari e non assegnatari di borsa di studio 

ricadenti nei casi di cui all’art. 13 del bando (studenti e alle studentesse non regolarmente iscritti per 

l’anno accademico 2020/21 entro il 30 aprile 2021, o che hanno rinunciato agli studi in data anteriore 

al 30 aprile 2021 o che non regolarizzano la richiesta benefici entro il 30 aprile 2021, così come 

previsto dall’art. 13 del Bando); 

Art. 4 

DI PROCEDERE all’approvazione dell’ampliamento degli assegnatari di Borse di Studio 2020/2021, 

per un totale di n. 10.348 borse di studio (pari al 96,7% di copertura degli idonei Linea A), di 

cui n. 3.932 di primo anno e n. 6.416 di anni successivi al primo, inclusi gli assegnatari di cui alle 

Determine del Direttore f.f. n. 192/2020 e n. 22/2021; 

Art. 5 

DI PROCEDERE, conseguentemente, alla designazione di n. 2.584 nuovi assegnatari di borsa di 

studio (di cui n. 1.887 di primo anno e n. 697 di anni successivi al primo) e all’approvazione e 

pubblicazione delle allegate graduatorie, elaborate in data 30/4/2021 con i criteri di cui all’art. 19 del 

citato bando, previo assestamento delle stesse; 

Art. 6 

DI LIQUIDARE a favore di n. 2.584 nuovi assegnatari di borsa di studio (di cui n. 1.887 di primo 

anno e n. 697 di anni successivi al primo): 

➢ € 1.207.161,22 per l’a.a. 2020/21, di cui al D.D.G. 603/2021; 

➢ € 3.445.889,26 per l’a.a. 2020/21, di cui nota prot. 18210 del 30/4/2021 del Dipartimento 

Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio - SERVIZIO XII DIRITTO ALLO 

STUDIO, acclarata al protocollo dell’Ente al n. 11261 del 30/04/2021. 

Art. 7 

DI TRASMETTERE per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione all’Organo di 

Governo. 

 

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 Direttore f.f. 

Ernesto Bruno 
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Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Programmazione della Spesa 

Si attesta, ai sensi ai sensi del D.lgs. 118/2011, la copertura finanziaria della spesa in relazione 

alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni 

contabili: 

 

Impegno n.  Data Importo € Capitolo 
Esercizio 

Finanziario 

172 30/04/2021 € 1.732.400,00 415.0 2021 

173 30/04/2021 € 1.207.161,22 415.0 2021 

174 30/04/2021 € 3.445.889,26 415.0 2021 

 

 

L’Istruttore Direttivo 

F.to Alfredo Romeo 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Ragioneria e 

Programmazione della spesa 

Dott. Sergio Lupo 
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