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Direzione - UOB1 – Ufficio Concorsi e Benefici 

Determina n. 171 del 29/10/2019 
 

Oggetto: Approvazione ridistribuzione e ampliamento di Borse di Studio a.a. 

2018/19 

 
IL DIRETTORE F.F. 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista la L.R. 15.05.2000, n° 10 e s.m.i.; 
Vista la L.R. 25.11.2002, n°20; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario dell’ERSU di Palermo n. 2 del 27 
giugno 2019, avente per oggetto: Bilancio di previsione 2019/2020/2021; 

Visto il D.D.S. n. 3290 dello 05 luglio 2019, 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 2019/2020/2021 dell’ERSU di 
Palermo; 

Vista 

 

la Delibera del Commissario Straordinario dell’ERSU di Palermo n. 31 del 19 
luglio 2018 con la quale  si approva il bando di concorso  per l’attribuzione di 
borse, altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 
2018/2019 dell’ERSU di Palermo; 

Viste le graduatorie relative, predisposte da questo Ufficio approvate e pubblicate  
con Determina del Direttore f.f. 142/2018; 

Vista  la Determina del Direttore n. 170/2018, avente per oggetto “Designazione e 

Pubblicazione assegnatari di Borsa di Studio, Bando di Concorso per 

l’attribuzione di Borse, altri contributi e servizi per il diritto allo studio 

universitario, a.a. 2018/19”; 
Vista  la Determina del Direttore n. 108/2019 avente per oggetto “Approvazione e 

Pubblicazione graduatorie assestate di Borsa di Studio, a.a. 2018/19, relative 

agli studenti di 2°anno e successivi”; 
Vista La Determina del Direttore f.f. n° 167/2018, con la quale è stata impegnata la 

somma di € 1.582.220,00  sul cap. 420, esercizio finanziario 2018; 
Vista  La Determina f.f. n° 168/2018, con la quale è stata impegnata la somma di € 

6.799.318,58 al Cap. 415 in uscita del bilancio di previsione 2018/2020; 
Vista  La Determina f.f. n° 176/2018, con la quale è stata impegnata la somma di € 

4.836.232,96 al Cap. 415 in uscita del bilancio di previsione 2018/2020; 
Vista  La Determina f.f. n° 2/2019, con la quale è stata impegnata la somma di € 

5.535,09 al Cap. 415 in uscita del bilancio di previsione 2019/2021; 
Vista  La Determina f.f. n° 164/2019, con la quale è stata disimpegnata la somma di 

€ 888.191,67, dal cap. 160 del bilancio di previsione 2019/2021, per il 
servizio di ristorazione relativo alla erogazione di pasti totalmente esenti 
nell’A.A. 2018/2019, e di destinare tali risorse all’erogazione di altri servizi per 
l’utenza dell’Ente; 

Vista  La Determina f.f. n° 170/2019, con la quale è stata destinata la somma di € 
133.280,00, per il rimborso di tassa regionale nell’A.A. 2018/2019, 
all’erogazione di altri benefici previsti dal Bando di Concorso A.A. 2018/19; 

Considerato  che  alcuni studenti già assegnatari di Borse di Studio hanno perso il requisito 
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di idoneità; 

Ritenuto necessario procedere alla ridistribuzione di Borse di Studio 2018/19;  
Ritenuto opportuno, verificata la sufficiente disponibilità di fondi in bilancio, potere 

effettuare un ampliamento degli assegnatari di Borse di Studio 2018/19, per 
un totale di n. 6385 Borse di Studio 2018/19 inclusi gli assegnatari di cui alle 
Determine del Direttore n. 170 del 18/12/2018 e n. 108 del 03/06/2019; 

Visti 

 
gli elenchi degli studenti aventi diritto alla ridistribuzione e ampliamento, 
predisposti dall'Ufficio Borse di Studio ed agli atti dello stesso; 

Ritenuto di dover procedere al pagamento delle Borse di Studio a.a. 2018/19, per 
ridistribuzione ed ampliamento, per un importo complessivo di € 
1.364.275,27; 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

 di procedere all’approvazione e pubblicazione delle allegate graduatorie elaborate in 
data   25/10/2019 in seguito alla ridistribuzione ed all'ampliamento delle Borse di 
Studio per un totale di n. 6385 beneficiari a.a. 2018/2019, inclusi gli assegnatari di 
cui alle Determine del Direttore n. 170 del 18/12/2018 e n. 108 del 03/06/2019; 

 di impegnare l’importo complessivo di € 1.364.275,27 sul cap. 420 dell’esercizio 
finanziario in corso. 
 

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 Dirigente Il Direttore f.f. 
Giuseppa Laura Campagna Ernesto Bruno 
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