Decreto Dirigenziale n. 079 del 9 marzo 2022
OGGETTO:

Riscossione somme ex art. 5, comma 23 della L.R. n. 9 del 12.5.2020 per l’A.A. 2020/21

IL PROPONENTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
il D.P.C.M. 9 Aprile 2001;
la Legge regionale n. 20 del 25.11.2002;
il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5 Maggio 2005;
l’art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007;
il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 10;
il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale;
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente adottato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n.8 del 11.2.2020;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17/01/2022 con la quale è stato conferito al
Dott. Filippo Fiammetta l’incarico di Direttore dell’ERSU di Enna;
VISTA la nota prot. n. 251 del 05/01/2022 del Servizio XII del Dipartimento Regionale Istruzione, assunta il
05/01/2022 al prot. n. 078 dell’Ente, con cui questo ERSU è stato autorizzato “a ricorrere alla
gestione provvisoria per l’esercizio 2022, relativa al primo quadrimestre dell’anno”;
PREMESSO che con Delibera del C.d.A. n. 42 del 24/07/20120 è stato adottato il Bando di Concorso A.A.
2020/21 per l’attribuzione delle Borse di studio e degli altri benefici agli studenti iscritti
all’Università degli Studi di Enna “Kore”;
CONSIDERATO che con l’art. 5 della L.R. n. 9 del 12.5.2020 l’Amministrazione regionale ha normato l’uso
di fondi extraregionali e l’attivazione di strumenti finanziari straordinari al fine di contrastare gli
effetti economici della pandemia da Covid-19;
ATTESO che tramite il comma 23 del sopracitato art. 5 della L.R. n. 9/2020 è stata autorizzata una spesa di 6
milioni di euro per l’erogazione di ulteriori benefici per il diritto allo studio universitario da destinare
agli studenti idonei ma non assegnatari iscritti presso università con sede in Sicilia per gli AA.AA.
2019/20 e 2020/21;
RILEVATO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 21 aprile 2021, di rimodulazione delle
risorse a valere su fondi extra-regionali di cui al richiamato art. 5 della L.R. n. 9/2020, è stata
autorizzata l’allocazione delle economie rilevate sulle iniziative finanziate tramite i commi 22 e 27,
pari a € 6.500.000,00, per le finalità di cui al comma 23, inerenti il pagamento di ulteriori ed
aggiuntive borse di studio per il diritto allo studio universitario, da utilizzare per il tramite degli
EE.RR.SS.UU. della Regione Siciliana;
CONSIDERATO che con nota prot. 18210 del 30.4.2021 (ns. prot. 1149/21) il Servizio XII del Dipartimento
Istruzione ha ripartito a questo Ente, per le finalità di cui alla suddetta Deliberazione della Giunta
regionale n. 176 del 21 aprile 2021, la somma di € 332.425,25;
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 125 del 30.04.2021 è stata accertata la sopracitata somma
sul capitolo d’entrata n. 100.1, gestione provvisoria esercizio 2021, esigibilità 2021;
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ATTESO che con D.D.G. n. 3393 del 31.12.2021 del Dipartimento Regionale dell’Istruzione è stata
autorizzata, a favore dell’ERSU di Enna, la liquidazione della somma di € 153.427,04 relativa al
contributo in argomento;
RILEVATO da una interrogazione del sistema informatico contabile dell’Ente, che tale importo risulta
incassato dal Tesoriere con provvisorio di entrata n. 75 del 25.02.2022;
RITENUTO di potere riscuotere il suddetto importo di € 153.427,04 sul capitolo di entrata n. 100.1, gestione
provvisoria esercizio 2022, in conto residui, a valere sull’accertamento n. 316.2021;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto
d’interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento
PROPONE
-

di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di riscuotere la somma di € 153.427,04 da versare sul capitolo di
entrata n. 100.1, gestione provvisoria esercizio 2022, in conto residui, a valere sull’accertamento
n. 316.2021 operato con Decreto Dirigenziale n. 125 del 30.4.2021, quale regolarizzazione del
provvisorio di entrata n. 75 del 25.02.2022.
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Il DIRETTORE
VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per l’area della dirigenza;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente adottato con Delibera del Commissario
Straordinario n.46 del 6.11.2019;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 17/01/2022 con la quale è stato conferito allo
stesso l’incarico di Direttore dell’ERSU di Enna;
PRESO ATTO e fatta propria la superiore istruttoria, ai sensi dell’art.8 della L.R. n. 10/2000 e dell’art. 8 della
L.R. n. 7/2019, al fine dell’adozione del provvedimento finale;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto
d’interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento
DECRETA
Art. Unico) È dato mandato all’Ufficio Ragioneria di riscuotere la somma di € 153.427,04 da versare sul
capitolo di entrata n. 100.1, gestione provvisoria esercizio 2022, in conto residui, a valere
sull’accertamento n. 316.2021 operato con Decreto Dirigenziale n. 125 del 30.4.2021, quale
regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 75 del 25.02.2022.
Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21 del
12/08/2014 e s.m.i., a valere quale notifica agli interessati, ai sensi dell’art. 32, c. 1, della Legge n. 69/2009;
lo stesso Decreto sarà pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di primo livello
“Provvedimenti”, sotto-sezione di secondo livello “Provvedimenti Dirigenti”.
Il Direttore
Dott. Filippo Fiammetta
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