
              GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

UOB I
                                    Determina n. 139 del 24/09/21

Oggetto: Integrazione alla Determina n. 132 del 10 settembre 2021.

Approvazione  del  nuovo  elenco  di  cui  al  Decreto  MUR  n.  57  del

14/01/2021 che sostituisce integralmente il precedente.
  

IL DIRIGENTE

VISTA la Determina n. 132 del 10 settembre 2021;

CONSIDERATO quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Palermo nel cor-

so della seduta del 2 agosto 2021 e comunicato del Presidente dello stesso,

assunta al protocollo dell’Ente in data 23 settembre 2021 al numero 795;
RITENUTO doveroso procedere ad una integrazione all’elenco precedentemente prepara-

to;

SI PROPONE

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

quanto parte integrante del presente atto.

Art. 1

DI APPROVARE l’allegato elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, rela-
tivo agli studenti  partecipanti al concorso, pari a 632, di cui 342 in possesso dei requisiti per
l’assegnazione  del  rimborso  del  canone  dei  contratti  di  locazione previsto  dal  DM 57  del
14/01/2021, per un importo complessivo di € 386.445,68. Detto elenco sostituisce integral-
mente quello allegato alla Determina n. 132 del 10 settembre 2021.

Art. 2

DI DARE ATTO che l’erogazione delle somme assegnate alla Regione Siciliana è subordinata al
relativo Decreto di iscrizione delle stesse da parte dell’Assessorato all’Economia.

Art. 3

DI AUTORIZZARE l’Ufficio Concorsi e benefici a porre in essere gli atti inerenti e conseguenti
alla presente determina, ivi inclusa la comunicazione agli studenti interessati.

Art. 4

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

        Il Dirigente

        Sergio Lupo
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              GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

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  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:

“Integrazione alla Determina n. 132 del 10 settembre 2021. Approvazione del nuovo elenco di cui

al Decreto MUR n. 57 del 14/01/2021 che sostituisce integralmente il precedente.”.

Il Direttore f.f.
 Ernesto Bruno
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