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Direzione – Ufficio Ragioneria e Programmazione della spesa 

 

Determina n. 215 del 31/12/2020 
 

Oggetto:  ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA BORSE DI STUDIO ANNO 

ACCADEMICO 2020/2021 

 

IL PROPONENTE IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELL’UFFICIO RAGIONERIA E 

PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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 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; 
VISTO Il d.d.s. n.1683 del 30/12/2020 con il quale il Dirigente del Servizio XII 

Diritto allo Studio, approvava la variazione di bilancio 2020_22; 

PRESO ATTO  

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

  

CONSIDERATO 

 

 

che alle entrate del Bilancio di previsione 2020-2022, al cap.114.0 “Fondo 

integrativo nazionale ex LL.390/91 e 662/89”, nel corso dell’esercizio 

finanziario 2020 è stata accertata complessivamente la somma di 

€12.097.847,58 come acconto e saldo FIS 2020 eche al cap. 202.0 “Tassa 

Universitaria L.549 del 28/12/1995”, nel corso dell’esercizio finanziario 

2020 è stato accertato il gettito complessivo di   €12.702.930,00; 

che il complessivo importo accertato deve essere impegnato per 

l’erogazione dei benefici agli studenti per l’A.A. 2020/21 si ravvede la 

necessità di impegnare la somma di € 7.159.777,58, risultante dalla 

differenza tra il totale accertato ed il totale già impegnato nel corso 

dell’anno, al Cap.  415.0 “Borse di studio e premi di incentivazione” che 

dispone della necessaria capienza; 

che alle entrate del Bilancio di previsione 2020_2022 al cap. 273.0 

“Recuperi e rimborsi di benefici”, nel corso dell’esercizio finanziario 2020 è 

stato accertato il gettito complessivo di   € 185.111,02, risulta necessario 

impegnare il medesimo importo alle uscite al cap. 425 “BORSE STUDIO 

FINANZIATE DA RESTITUZIONI STUDENTI” 

che alle entrate del Bilancio di previsione 2020_2022 al cap.108.0 

“Contributo straordinario Borse di Studio legge finanziaria 2020 Regione 
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CONSIDERATO 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

Sicilia”, risulta una previsione di € 2.500.000, e che alle uscite del Bilancio 

di previsione 2020_2022 al Cap 430.0 “Borse di studio finanziate da 

contributo straordinario legge finanziaria 2020 Regione Sicilia”risulta una 

previsione di € 2.500.000,00; 

che nel bilancio di previsione 2020 è stato applicato avanzo di 

amministrazione vincolato finalizzato alla copertura di maggiori spesa 

connesse a sussidi e borse di studio a favore degli studenti in 

considerazione dello stato di grave difficoltà in cui versa la popolazione 

universitaria in concomitanza all’epidemia da Covid19; 

che l’ammontare delle risorse accertate e da accertare in entrata con 

destinazione vincolata ( Tassa Regionale, FIS, contributo straordinario 

Legge Finanziaria Regione Sicilia, Restituzione studenti ed avanzo 

vincolato) comprensivo dell’Avanzo di amministrazione applicato è pari ad 

€ 28.863.354,58;che gli impegni assunti sui capitoli corrispondenti dal 415 

al 430, comprensivo del cap. 160 ed al netto dei capitoli di spesa 

specificatamente finanziati da entrate straordinarie concesse in 

concomitanza alla pandemia da Covid19 ( vedi capitoli 428 e 429), sono 

pari ad € 18.040.819,70; 

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

quanto parte integrante del presente atto; 

 

PROPONE 

Art. 1 

DI IMPEGNARE al Cap.  415.0 “Borse di studio e premi di incentivazione” la somma di € 

8.137.423,86per benefici a studenti per l’A.A. 2020/21; 

Art. 2 

DI IMPEGNARE al Cap.  425.0 “Borse di studio finanziate da restituzioni studenti” la somma 

di € 185.111,02 per benefici a studenti per AA.AA. 2020/21; 

Art. 3 

DI ACCERTARE al cap.108.0 “Contributo straordinario Borse di Studio legge finanziaria 2020 

Regione Sicilia”, a fronte di quanto disposto dalla Legge Finanziaria della Regione Sicilia per 

l’esercizio 2021, la somma di € 2.500.000,00 e conseguentemente 

Art. 4 

DI IMPEGNARE al Cap 430.0 “Borse di studio finanziate da contributo straordinario legge 

finanziaria 2020 regione Sicilia” la somma di € 2.500.00,00 per benefici a studenti per l’A.A. 

2020/21 prevedendosi di liquidare la somma all’atto dell’avvenuto accreditamento delle 

suddette somme. 

DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione a 

contrarre all’Organo di Governo. 

La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online 

dell’Ente ha validità di notifica.  

 Il Dirigente 

 Sergio Lupo 
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Il Direttore f.f. 

 

VISTA la proposta del Proponente; 
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 

EntiRegionali 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 leggen. 126/2014; 
PRESO ATTO e fatta propria l’istruttoria per l’adozione della presenteDeterminazione; 
DATO ATTO aisensidell’art.6bisdellaLegge3241/1990edell’art.1comma9lettera “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: 

“ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2020/2021”. 

 

Il Direttore f.f. 

 Ernesto Bruno 
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