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Direzione  

 Determina n. 083 del 10/05/2021 

 

 

Oggetto: Revoca benefici a.a. 2019/20 - ID pratica n. 201904355 (Matr. 

0680595). 

 

 

IL DIRETTORE F.F 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. n. 10 del 15.05.2000 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 21.05.2019; 

VISTA la L.R. n. 10 del 20.06.2019; 

VISTA la email del 7/7/2020, acclarata al prot. n. 19186 dell’8/7/2020, avente 

per oggetto: “Verifica autocertificazione reddito iscrizione universitaria – 

laureando 0680595 cognome nome”, con la quale l’Ufficio Verifica Tasse 

di UNIPA ha notificato a questo Ente l’esito dei controlli effettuati sulle 

Attestazioni ISEE/DSU della studentessa matr. 0680595 nell’a.a. 

2019/20; 

CONSIDERATO che gli uffici di UNIPA, nei confronti della suddetta studentessa, hanno: 

- accertato un “Patrimonio Immobiliare non dichiarato o erroneamente 

dichiarato e comunque discordante da quanto riscontrato dalle visure 

catastali fornite dall’Agenzia delle Entrate – Dipartimento del 

Territorio”; 

- disposto la rimozione dell’esonero ERSU ai fini delle tasse 

universitarie; 

- proceduto alla correzione d'ufficio dei dati erroneamente dichiarati 

nell'attestazione ISEE utilizzata per l'iscrizione universitaria nell'anno 

accademico a.a. 2019/20 (il valore ISPE ricalcolato è risultato pari a 

€ 71.583,69); 

VISTO 

 

il Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi 

economici e servizi per il diritto allo studio universitario dell’ERSU di 

Palermo per l’a.a. 2019/20 (approvato con Delibera del Commissario 

Straordinario n. 8/2019), ed in particolare: 
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- l’art. 8, che prevede la esclusione dei benefici agli studenti e alle 

studentesse “[…] per i quali il valore ISEE e/o ISPE superi i limiti 

riportati nella tab. 6 in appendice”, ovvero, ISEE superiore a € 

23.508,78 e ISPE superiore a € 51.106,05; 

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

e alle studentesse che abbiano un patrimonio e/o un reddito che 

superi i valori previsti dal bando o che abbiano autocertificato dati 

che risultano difformi da quanto riscontrabile nei documenti 

allegati e dalle banche dati (condizioni accertate sopravvenute o 

delle quali l’ERSU ne viene a conoscenza successivamente);  

VISTA l’istanza di partecipazione al concorso per l’attribuzione dei benefici 

erogati dall’ERSU di Palermo a.a. 2019/20 della studentessa matr. 

0680595 (ID pratica n. 201904355); 

RILEVATO che: 

- l'attestazione ISEE dichiarata, ai sensi del D.P.R.445/2000, dalla 

studentessa matr. 0680595 per l'iscrizione universitaria nell'anno 

accademico a.a. 2019/20, i cui dati patrimoniali, così come 

accertato dall’Ufficio Verifica Tasse dell’UNIPA, sono risultati 

discordanti da quanto riscontrato dalle visure catastali fornite 

dall’Agenzia delle Entrate – Dipartimento del Territorio, è stata 

utilizzata anche per la richiesta benefici ERSU a.a. 2019/20; 

- il valore ISPE ricalcolato dall’Ufficio Verifica Tasse dell’UNIPA, pari 

a € 71.583,69, risulta essere superiore al limite ISPE di € 

51.106,05 fissato dal citato bando di concorso per richiedere i 

benefici a.a. 2019/20; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 177/2019, con la quale è stata 

approvata la graduatoria definitiva degli assegnatari borse di studio; 

VISTA la suddetta graduatoria definitiva degli assegnatari borse di studio nella 

quale la studentessa matr. 0680595 è risultata assegnataria della BS 

CONSIDERATO  

 

che la studentessa matr. 0680595, così come accertato, non è più in 

possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso a.a. 2019/20 per 

mantenere i benefici già concessi; 

CONSIDERATO che l’art. 13 del bando di concorso a.a. 2019/20, prevede, in questi casi, 

la revoca dei benefici e la restituzione all’Ente delle somme 

indebitamente percepite; 

RILEVATO che, alla studentessa matr. 0680595, nell’a.a. 2019/20 (assegnataria di 

borsa di studio), sono stati concessi e liquidati dall’Ente benefici monetari 

e servizi (borsa di studio, tassa regionale e pasti consumati) per 
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complessivi € 2.877,98 di seguito dettagliati: 

 
• 1^ rata di borsa di studio …………………………………………… 

• Saldo borsa di studio ………………………………………………… 

• Rimborso tassa regionale …………………………………………… 

• N. 4 pasti x € 1,60 (tab. 14.2 del bando) ………………… 

Totale  

€ 1.142,04 

€ 1.589,53 

€    140,00 

€        6,40 

€ 2.877,98 

RITENUTO legittimo dichiarare, ai sensi dell’art. 13 del bando di concorso per 

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

diritto allo studio universitario dell’ERSU di Palermo per l’a.a. 2019/20, la 

decadenza dei benefici monetari concessi e liquidati alla studentessa 

matr. 0680595 e dei servizi fruiti (borsa di studio, tassa regionale e pasti 

consumati) nell’a.a. 2019/20, per complessivi € 2.877,98; 

RITENUTO pertanto, opportuno avviare nei confronti della studentessa matr. 

0680595 il procedimento di revoca dei benefici monetari concessi e dei 

servizi fruiti (borsa di studio, tassa regionale e pasti consumati) nell’a.a. 

2019/20, per complessivi € 2.877,98 (come sopra specificato), così come 

previsto dal citato bando di concorso; 

RITENUTO altresì, necessario: 

- accertare la suddetta somma complessiva di € 2.877,98 (come 

sopra specificato) sul cap. 273.0 delle entrate es. finanziario 

2021, quale recupero dei benefici monetari concessi e dei servizi 

fruiti (borsa di studio, tassa regionale e pasti consumati) dalla 

studentessa matr. 0680595 nell’a.a. 2019/20; 

- notificare alla studentessa matr. 0680595, unitamente alla nota di 

avvio del procedimento di revoca dei benefici, il presente 

provvedimento; 

RITENUTO  opportuno nominare l’I.D. Francesca Sorce Responsabile del 

procedimento di revoca 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano e approvano per intero in 

quanto parte integrante del presente atto 

 

- DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 13 del bando di concorso per l’attribuzione di borse di 

studio, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio universitario dell’ERSU di 
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Palermo per l’a.a. 2019/20, la decadenza dei benefici monetari concessi e liquidati alla 

studentessa matr. 0680595 e dei servizi fruiti (borsa di studio, tassa regionale e pasti 

consumati) nell’a.a. 2019/20, per complessivi € 2.877,98 (come sopra specificato), così 

come previsto dal citato bando di concorso; 

- DI REVOCARE alla studentessa matr. 0680595, i benefici indicati in oggetto; 

- DI AVVIARE il relativo procedimento amministrativo di revoca delle somme 

indebitamente percepite; 

- DI ACCERTARE la suddetta somma complessiva di € 2.877,98 (come sopra specificato) 

sul cap. 273.0 delle entrate es. finanziario 2021, quale recupero dei benefici monetari 

concessi e dei servizi fruiti (borsa di studio, tassa regionale e pasti consumati) dalla 

studentessa matr. 0680595 nell’a.a. 2019/20; 

- DI NOTIFICARE alla studentessa matr. 0680595, unitamente alla nota di avvio del 

procedimento di revoca dei benefici e alla richiesta di restituzione dei benefici ricevuti, il 

presente provvedimento; 

- DI NOMINARE l’I.D. Francesca Sorce responsabile del procedimento di revoca; 

- 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 nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, all’indirizzo www.ersupalermo.it, 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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