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Direzione – UOB1 

DETERMINA n. 160 del 29/09/2020 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria, con designazione assegnatari del contributo 

“Bando di concorso per la concessione di contributi economici a studenti 

universitari fuori sede per l’A.A. 2019/2020 a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 

 

Il Responsabile del Procedimento 
 

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; 

VISTA la L.R. n. 7 del 21.05.2019; 

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

VISTA la Delibera n. 29 del 17 luglio 2020 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente ha approvato il Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2021/2022; 

VISTO il D.D.S. n. 1913 del 22 luglio 2020, 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 per l’esercizio 

finanziario 2020 e pluriennale 2020/2021/2022 dell’ERSU di Palermo; 

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 di Giunta n. 132 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto 

“Emergenza COVID-19. Misure straordinarie di sostegno per gli 

studenti fuori sede. Iniziative”; 

VISTO Il Bando n. 1 del 16 Aprile 2020 “Bando di concorso per la concessione di 

contributi economici a studenti universitari fuori sede per l’A.A. 2019/2020 

a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, della Regione 

Siciliana; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 92 del 08/06/2020 con la quale è stata 

pubblicata la graduatoria dei partecipanti; 

VISTI gli esiti dell'attività istruttoria delle istanze di riesame, delle richieste di 

partecipazione degli studenti e delle studentesse, iscritti a corsi di laurea 

che si svolgono fuori dal territorio della Regione Siciliana per 

l’A.A.2019/2020 e ricadenti nel territorio nazionale; 

VISTO l’esito delle verifiche effettuate, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti 

ed autocertificati, dagli studenti e dalle studentesse iscritti a corsi di laurea 

che si svolgono fuori dal territorio della Regione Siciliana per 

l’A.A.2019/2020 e ricadenti nel territorio nazionale; 

CONSIDERATO Che con D.D.S. n. 253 del 18/09/2020 avente per oggetto “Cap 373310 - 
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DDS impegno e liquidazione, a favore degli ERSU di Catania, Enna, Messina 

e Palermo,  per la concessione di contributi economici a studenti 

universitari fuori sede per l'anno accademico 2019/2020 a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed un ulteriore contributo per 

le maggiori  spese derivanti dalla gestione del contributo straordinario 

stesso, previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 07 aprile 

2020,  n. 132”, notificato a questo Ente con PEC del 29/09/2020; 

VISTA La determina n. 159 del 29/09/2020 avente per oggetto “Esame e 

approvazione di variazione e di storno di fondi al bilancio di previsione 

2020/2021/2022.”; 

CONSIDERATO che sulla base dei fondi effettivamente assegnati, occorre procedere alla 

pubblicazione della graduatoria con designazione degli assegnatari del 

contributo economico di € 800.00 a ciascun studente, con le modalità 

previste dagli artt. 9 e 10 del suddetto bando. 

 

PROPONE 

 

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

dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale. 

Art. 1 

DI PROCEDERE alla pubblicazione della Graduatoria “Bando di concorso per la concessione di 

contributi economici a studenti universitari fuori sede per l’A.A. 2019/2020 a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con designazione degli assegnatari del contributo, 

parte integrante e sostanziale della presente Determina. 

 

Art. 2 

DI IMPEGNARE, con successiva determina, la somma di € 4.118.400,00, sul cap. 429.0, 

esercizio finanziario 2020. 

Art. 3 

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 proponente 

                                                                            Dirigente 

                                                                            Giuseppa Laura Campagna 
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   Il Direttore f.f. 
 

VISTA la proposta della Responsabile del procedimento; 

VISTA la L.R. n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.; 

VISTA 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; 

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

PRESO ATTO e fatta propria l’istruttoria per l’adozione della presente Determinazione; 

DATO ATTO Ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990 e dell’art.1 comma 9 lettera “e” 

della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, 

neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento. 

 

ATTESTA 

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa e 

dell’attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e non riportata, ad oggetto: 

“Pubblicazione graduatoria, con designazione assegnatari del contributo “Bando di concorso per 

la concessione di contributi economici a studenti universitari fuori sede per l’A.A. 2019/2020” a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

 

Il Direttore f.f. 

 Ernesto Bruno  
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