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UOB1 

DETERMINA N. 093 del 15/06/2022 

 

Oggetto: Pubblicazione “Bando di Concorso per l'attribuzione di borse di studio, 

altri contributi economici e servizi, per il Diritto allo Studio Universitario 

a.a. 2022/2023”. 

 

I PROPONENTI DELLA UOB 1 

 

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. 25/11/2002, 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 Delibera del C. di A. n. 11 del 14/06/2022, con la quale: 

• si approva il “Bando di Concorso per l'attribuzione di borse di 

studio, altri contributi economici e servizi, per il Diritto allo Studio 

Universitario a.a. 2022/2023”; 

• si dà mandato al Direttore f.f. di predisporre gli atti consequenziali 

per la pubblicazione del “Bando di Concorso per l'attribuzione di 

borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il Diritto 

allo Studio Universitario a.a. 2022/2023”; 

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente, del 

“Bando di Concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi 

economici e servizi, per il Diritto allo Studio Universitario a.a. 2022/2023”; 

  

PROPONGONO 

Art. 1 

DI PUBBLICARE, su Albo online dell’Ente, il “Bando di Concorso per l'attribuzione di borse di 

studio, altri contributi economici e servizi, per il Diritto allo Studio Universitario a.a. 2022/2023”. 

Art. 2 

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. 

 

La Responsabile dell’Ufficio Concorsi e Benefici 

F.to (*) 

I.D. Francesca Sorce 

Il Dirigente UOB1 

Sergio Lupo 

 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.Lgs.39/93 
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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 “Bando di Concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi economici 

e servizi, per il Diritto allo Studio Universitario a.a. 2022/2023”>>. 

 

Il Direttore f.f. 

Ernesto Bruno  
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