
  

   

Unione  Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio

Avviso pubblico n. 41/2021
per  la  concessione  di  un  contributo  straordinario  “una  tantum”  agli  studenti
universitari  siciliani  conduttori  o  co-conduttori  di  unità  immobiliari  ad  uso
residenziale o in alloggio in residenze universitarie.



Indice
Art.1 Riferimenti normativi.............................................................................................................................3

Art.2 Contesto di riferimento e finalità..........................................................................................................5

Art. 3 Dotazione finanziaria............................................................................................................................5

Art. 4 Soggetti proponenti..............................................................................................................................6

Art. 5 Documenti per la presentazione della domanda.................................................................................6

Art. 6 Termini e modalità di presentazione della domanda..........................................................................7

Art. 7 Procedura di istruttoria e selezione......................................................................................................7

Art. 8 Criteri di formulazione della graduatoria e di assegnazione del contributo economico...................7

Art. 10 Modalità di rendicontazione delle spese............................................................................................8

Art. 11 Modalità di erogazione del contributo...............................................................................................9

Art. 12 Revoca del contributo.........................................................................................................................9

Art. 13 Condizioni di tutela della privacy.......................................................................................................9

Art. 14 Responsabile del procedimento..........................................................................................................9

Art. 15 Clausola di salvaguardia.....................................................................................................................9



Art.1 Riferimenti normativi
 Lo Statuto della Regione Siciliana.
 Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, art. 21.
 L.R.  n.  10  del  27  aprile  1999  “Misure  di  finanza  regionale  e  norme  in  materia  di

programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”;
 D.M. n. 509/99 recante disposizioni sul nuovo ordinamento didattico degli Atenei che prevede:

corsi  di laurea triennale,  laurea magistrale,  laurea magistrale a ciclo unico,  specializzazione e
dottorato di ricerca e l’introduzione dei crediti formativi universitari.

 Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, “Riforma dei conservatori musicali”.
 D.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi

universitari.
 L. R. n. 20 del 25 novembre 2002 e ss.mm.ii. sul diritto allo studio universitario in Sicilia;
 D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 recante disposizioni in materia di revisione della normativa di

principio  in  materia  di  diritto allo  studio e valorizzazione  dei  collegi  universitari  legalmente
riconosciuti.

 D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 7 novembre 2014 adottato di concerto con il Capo del Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.11.2014.

 D.L.,  D.P.C.M.  ed  Ordinanze  contingibili  e  urgenti  del  Presidente  della  Regione  Siciliana
vigenti, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 Legge  n.  170  del  8  ottobre  2010,  “Nuove  norme  in  materia  di  disturbi  specifici  di
apprendimento in ambito scolastico”.

 Decreto interministeriale n. 798 dell’11 ottobre 2017 “Decreto fabbisogni finanziari regionale”
 D.Lgs. n. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto della

povertà”.
 D.L. n. 4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.
 Regolamento (UE) n.  1303/2013 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  17 dicembre

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

 Regolamento (UE) n.  1304/2013 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio.

 Regolamento  di  Esecuzione  (UE)  n.  215/2014  della  Commissione  del  7  marzo  2014  che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale,  sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di  Sviluppo  Regionale,  sul  Fondo Sociale  Europeo,  sul  Fondo di  Coesione  e  sul
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il
sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target
finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei. 

 Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante



modalità  di applicazione del  regolamento (UE) n. 1303/2013 del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  per  quanto  riguarda  le  modalità  dettagliate  per  il  trasferimento  e  la  gestione  dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di  informazione e di comunicazione per le  operazioni e il  sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati.

 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica
i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013,
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

 Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001.

 Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione
europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014.

 Decisione  di  esecuzione  della  commissione  del  29.10.2018  CCI  2014IT05SFOP014  che
modifica  la  decisione  di  esecuzione  C(2014)  10088  che  approva  determinati  elementi  del
programma operativo "Regione Sicilia - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-
2020"  per  il  sostegno  del  Fondo  sociale  europeo  nell'ambito  dell'obiettivo  "Investimenti  a
favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia in Italia.

 Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  349  del  10  dicembre  2014  che  adotta  il  Programma
operativo  del  Fondo sociale  europeo 2014-2020 per il  sostegno del  Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione
Sicilia. 

 Deliberazione di  Giunta Regionale  n.  39 del  26 febbraio 2015,  che apprezza il  Programma
operativo  del  Fondo sociale  europeo 2014-2020 per il  sostegno del  Fondo sociale europeo
nell'ambito  dell'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione"  in  quanto
recepisce le osservazioni presentate l’11 dicembre 2014 dalla Commissione Europea.

 Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014 – 2020, approvati dal
Comitato  di  Sorveglianza  del  PO FSE 2014  –  2020  in  data  10  giugno  2015  e  successive
modifiche approvate con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014 -
2020 in data 12 marzo 2018.

 Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  dell’Istruzione  e  della  Formazione
professionale n.156 del  30/01/2020 di approvazione della versione 3.0 del Sistema di Gestione
e Controllo (SI.GE.CO.) – PO FSE Sicilia 2014/2020, approvato con Delibera di Giunta 242
del 23/06/2017 e modificato con DDG n. 7519 del 18/12/2018.

 Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE,
2014-2020 (di seguito anche “Vademecum”), versione vigente. 

 Manuale  delle  Procedure  dell’Autorità  di  Gestione  del  Programma  Operativo  Regionale
Regione Siciliana FSE 2014-2020, versione vigente.

 D.P.R. 5 febbraio 2018, N. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati  dai Fondi strutturali  di investimento europei (SIE) per il  periodo di
programmazione 2014/2020”. 

 D.L. 14 agosto 2020 n.104, “Misure urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con Legge
n.126 del 13 ottobre 2020.

 L.R. del 20  Giugno  2019  n. 10 “Disposizioni in materia di diritto allo studio”.
 L.R  del 12 maggio 2020 n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”.
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 575 del 15/12/2020 di approvazione delle modifiche da

apportare al Programma Operativo Regione Sicilia FSE 2014-2020 a causa dell’emergenza da
Covid – 19 e successivi provvedimenti;



 Decreto  Assessore  Regione  Siciliana  all’Istruzione  e  Formazione  Professionale  n.  1252  del
09/12/2020.

 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle  persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal
D.lgs n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art.2 Contesto di riferimento e finalità
1.  L’art.  5  co.  22  della  L.R.  12  maggio  2020  n.  9,  citato  nel  D.A.  n.  1252  del  9  dicembre  2020
dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale prevede che: “[…] Al fine di
limitare i disagi per i nuclei familiari di provenienza e prevenire la dispersione, agli studenti siciliani iscritti a corsi per il
conseguimento di laurea,  master universitari  e dottorati  di ricerca presso università  ed istituzioni  di alta formazione
artistica, musicale e coreutica con sede in Sicilia,  è concesso un contributo straordinario "una tantum", nella misura
forfettaria di 500 euro per ciascuno studente. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al presente comma
gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale o in alloggio in residenze universitarie,
fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuori sede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato o con
contratto di alloggio alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati
dagli ERSU. I benefici di cui al presente comma sono erogati per tramite degli enti regionali per il diritto allo studio fino
a concorrenza delle risorse disponibili. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. Sono esclusi dal riconoscimento del contribuito di cui al presente
comma gli studenti universitari fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza che rientrano nella massima fascia
di reddito ai fini del calcolo delle tasse universitarie. […]”.

2. Il contributo forfettario di cui al suddetto comma 22 dell’art. 5 L.R. 9/2020, è destinato a limitare i
disagi per i nuclei familiari degli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea,laurea
magistrale o a ciclo unico, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed AFAM con sede
in  Sicilia,  iscritti  nell’a.a.  2019/20  fino  al  1°fc  per  i  corsi  di  laurea  e  i  laureandi  nella  sessione
straordinaria a.a. 2018/19 fino al 1°fc per i corsi di laurea, attraverso un contributo “una tantum” di €
500,00 per studente conduttore o co-conduttore di unità immobiliari ad uso residenziale o in alloggio a
titolo oneroso,  in residenze universitarie,  fiscalmente a carico dei  nuclei  familiari,  individuati  “fuori
sede” ai sensi della vigente normativa.

3. L’avviso finanziato a valere su risorse extraregionali di cui all’art.5 del comma 22 della L.R. 9/2020
“Legge di stabilità regionale 2020-2022” si inserisce  in maniera coerente nel contesto e nel quadro
strategico del Programma Operativo FSE Sicilia 2014/2020 con riferimento all’Asse 3 – “Istruzione e
formazione” – OT 10 “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per
le competenze e l’apprendimento permanente”- Priorità di investimento 10ii) – Obiettivo specifico 10.5
“Innalzamento  dei  livelli  di  competenze,  di  partecipazione  e  di  successo  formativo  nell’istruzione
universitaria e/o equivalente” – Azione 10.5.2 “Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con
disabilità”.

Art. 3 Dotazione finanziaria
1. Come previsto dall’art. 5 comma 22 della L. R. 9/2020 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, per
le  finalità  dell’intervento  è  autorizzata  la  spesa  di  € 5.000.000,00 (euro  cinquemilioni/00)  a  valere
sull’importo complessivo di  cui  al comma 16 della  citata  legge attribuendo agli  EE.RR.SS.UU.della
Regione Siciliana  la gestione degli interventi e l’erogazione del contributo ai destinatari del presente
avviso.  Per  tale  attività,  come  previsto  nel   Decreto  n.  1252  del  9  dicembre  2020  dell’Assessore
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, si prevede un riconoscimento delle spese
effettivamente sostenute, entro il  limite massimo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) della dotazione



suddetta,  comprensivo  della  voce  dei  costi  indiretti  ai  sensi  dell’art.  67,comma  1,  lett.  d)  del
Regolamento (UE) 1303/2013 e dell’art. 14, comma 2 del Regolamento (UE) 1304/2013, come indicato
nel successivo articolo 9. Si precisa che, al fine di semplificare le attività di  gestione di cui al presente
Avviso, le correlate attività istruttorie ed amministrative saranno poste a carico dell’ E.R.S.U. di Palermo,
giusta  nota  prot.4342/2021 del  16/03/2021 e  prot..  4462 del  17.03.2021,  con  cui  i  predetti  Enti  hanno
espresso condivisione a tale modalità di gestione.

3.  La suddetta dotazione finanziaria  e la relativa erogazione delle  somme a favore dei  destinatari  è
subordinata all’approvazione del  bilancio di previsione per il  triennio 2021-2023 e ai conseguenti e
correlati adempimenti amministrativo-contabili. 

Art. 4 Soggetti proponenti
1. Possono presentare istanza per la concessione del contributo straordinario “una tantum” nella misura
forfettaria  di  € 500,00  (euro cinquecento/00),  studenti  siciliani  conduttori  o  co-conduttori  di  unità
immobiliari ad uso residenziale o in alloggio in residenze universitarie, fiscalmente a carico del proprio
nucleo familiare di provenienza, individuati come “fuori sede” ai sensi del D.L. 104/2020, convertito in
L. 126/2020,  con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, anche
per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi, e che non risultino fruitori
alla stessa data di servizi abitativi erogati da ciascun Ente Regionale per il diritto allo Studio
Universitario (E.R.S.U.), che siano stati:    
 

 iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico, master universitari e dottorati di ricerca
presso università ed AFAM, con sede in Sicilia, nell’a.a. 2019/2020 fino al 1° anno fuori corso; 

oppure

 laureandi nelle sessioni straordinarie dell’a.a. 2018/2019 (presso università ed AFAM, con sede
in Sicilia) fino al 1° anno fuori corso.

3. Sono esclusi dal riconoscimento del contribuito, gli studenti universitari non fiscalmente a
carico  dei  nuclei  familiari  di  provenienza  o  fiscalmente  a  carico  dei  nuclei  familiari  di
provenienza  che  rientrano  nella  massima  fascia  di  reddito  ai  fini  del  calcolo  delle  tasse
universitarie dell’Istituzione universitaria frequentata. 

Art. 5 Documenti per la presentazione della domanda
1. Il soggetto proponente dovrà compilare e trasmettere, secondo le modalità dell’articolo 6 del presente
Avviso, la seguente documentazione: 

 Domanda di partecipazione;
 copia leggibile di un documento di  riconoscimento in corso di validità;
 modello ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente - valido per prestazioni per il Diritto

Studio Universitario) in corso di validità e/o presentate al momento dell’iscrizione A.A. 2019/2020
e prive di annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate;

 Contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28/02/2020.

2.  Ai fini  del  riconoscimento del  contributo,  il  valore  dell’indicatore (ISEE) dovrà risultare
inferiore al valore della massima fascia di reddito (ai fini del calcolo delle tasse universitarie),
dell’Istituzione universitaria frequentata. 



Art. 6 Termini e modalità di presentazione della domanda
1.Ai  fini  della  partecipazione all’Avviso,  i  soggetti  proponenti  dovranno predisporre  l’istanza  per la
concessione  del  contributo  straordinario  “una  tantum” nella  misura  forfettaria  di  €  500,00,
esclusivamente avvalendosi della specifica procedura informatica, disponibile online dalle ore 9:00 del
07 aprile 2021 alle ore 14:00 del 30 aprile 2021, nelle modalità di seguito indicate:

 accedere all’applicazione internet resa disponibile nella pagina personale dei servizi “ersuonline”
del portale studenti ERSUSICILIANI raggiungibile dal sito istituzionale www.ersusiciliani.it;

 compilare i campi obbligatori del form;

 confermare i dati inseriti;

 premere  il  pulsante  “Valida  richiesta”,  generare  OTP  e  attendere  SMS  con  codice  per  la
validazione degli stessi (ATTENZIONE: il codice OTP sarà inviato al numero di cellulare
indicato in fase di registrazione al portale studenti);

 validare i dati inseriti nella richiesta benefici inserendo nell’apposito campo (entro 60 minuti
dalla ricezione) il codice OTP ricevuto via SMS (ATTENZIONE: l’OTP inutilizzato entro 60
minuti non sarà più valido e sarà necessario generarne altro).

L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del  30
aprile  2021. Le domande inoltrate con mezzi diversi dalla procedura online appositamente predisposta
e sopra descritta saranno escluse.

2. La concessione del contributo straordinario “una tantum” nella misura forfettaria di € 500,00, validata
mediante  OTP ed  inviata  esclusivamente  online,  deve  essere  regolarizzata,  caricando  nella  sezione
“Fascicolo” presente nella pagina personale del portale dei servizi “ersuonline, la seguente documentazione
aggiuntiva indicata all’art.5:

 copia fronte/retro del documento d’identità;
 copia del contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28/02/2020;
 copia documentazione attestante la situazione reddituale/patrimoniale solo per ISEE parificato;
 altro (specificare).

Per regolarizzare la concessione del contributo straordinario  “una tantum” nella misura forfettaria di
€ 500,00, i richiedenti dovranno eseguire la seguente procedura entro e non oltre le ore 14:00 del 8
maggio 2021:

 accedere all’applicazione internet resa disponibile nella pagina personale dei servizi “ersuonline”
del portale studenti;

 selezionare  la  voce  “concessione  del  contributo  straordinario  “una  tantum” nella  misura
forfettaria di € 500,00”;

 scannerizzare i documenti sopra elencati in un unico file pdf della dimensione massima di 5MB;
 caricare (upload) il suddetto file pdf.

3.  Il  soggetto  proponente  riceverà  tramite  posta  elettronica,  entro  24  ore  dalla  data  di  effettivo
caricamento della documentazione, la ricevuta di avvenuta protocollazione. La domanda già inoltrata
entro i termini e con le modalità sopra descritti, potrà essere annullata ripetendo tutta la procedura.
L'ultima istanza sarà quella ritenuta valida ai fini dell’ammissione alla fase di istruttoria.

Art. 7 Procedura di istruttoria e selezione
1. Ai sensi dell’art.1 del D.A. n.1252 del 09/12/2020 emanato dall’Assessorato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale  della  Regione Sicilia,  le  attività  di  istruttoria,  selezione ed erogazione del

http://www.ersusiciliani.it/


contributo sono demandate all’ERSU di Palermo, identificato come capofila  degli EE.RR.SS.UU. della
Regione Siciliana, come predetto all’art.3 dell’Avviso 

2. Le domande pervenute saranno sottoposte, ai fini dell’assegnazione del contributo, alla procedura di
selezione. L’ istruttoria riguarderà le seguenti verifiche:

 verifica  del  rispetto  della  tempistica  prevista  per  la  presentazione,  secondo quanto  stabilito
all’art 6;

 verifica del rispetto delle modalità di trasmissione, secondo quanto stabilito all’art. 6;
 verifica che la domanda sia stata presentata da soggetto ammissibile a richiedere il contributo

come descritto all’art. 4; 
 verifica che l’istanza di “concessione del contributo straordinario “una tantum” nella misura forfettaria di €

500,00” sia regolarmente validata e completa dei documenti indicati all'art. 5.

3. La Regione non assume nessun obbligo nei confronti del soggetto proponente la cui domanda non
sia ammessa ai fini della ricezione del contributo. 

Art. 8 Criteri di formulazione della graduatoria e di assegnazione del contributo
economico

1. Per la  concessione  del  contributo  economico straordinario,  sarà  formulata  un’unica  graduatoria,
elaborata in ordine crescente del valore ISEE dichiarato. A parità di requisiti economici l’età minore
costituisce titolo preferenziale.

2. Il contributo economico sarà attribuito agli aventi diritto fino alla concorrenza dello stanziamento
assegnato e  prioritariamente a tutti i richiedenti con disabilità in condizioni di gravità, di cui all'art. 3
comma 3 della L. 104/92 o con invalidità non inferiore al 66%.

3.  La graduatoria  sarà pubblicata entro il  30/05/2021,  ai sensi  dell’art.32 comma 1 legge n. 69 del
18/06/2009,  sull’Albo  online  degli  EE.RR.SS.UU.  della  Regione  Siciliana  e  sul  sito  istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento regionale
dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo Studio. 

4. A seguito della pubblicazione della graduatoria degli ammessi, l’Amministrazione regionale effettuerà
il trasferimento dei fondi all’ E.R.S.U di Palermo finalizzato all’erogazione dei contributi ai destinatari
dell’intervento.

Art. 9 Costi ammissibili
1. Le operazioni a valere sull’Avviso sono regolate dalle norme di attuazione del PO FSE 2014/2020
vigenti e di ogni altra disposizione derivante dalle norme comunitarie riferita al Fondo Sociale Europeo
e  applicabile  al  suddetto  Programma  Operativo.  Le  spese  ammissibili  a  finanziamento  dovranno
pertanto  rientrare  nelle  macro-categorie  di  seguito  dettagliate  e  nel  rispetto  dei  parametri  di  costo
previsti dal Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014/2020:

 B2 - Costi di realizzazione 
B2.22 –  personale interno: sono ammissibili i costi riferiti alle attività di istruttoria, selezione ed
erogazione del contributo effettivamente svolte da parte del personale interno dell’ E.R.S.U di
Palermo di cui all’art. 7 del presente avviso. 

 C3 - Altri costi calcolati su base forfettaria sul costo del personale 
C3.1 -  Altri  costi calcolati su base forfettaria sul costo del personale: sono ammissibili  costi
indiretti  per la  realizzazione delle  attività  nella  misura massima del  40% delle  voci  di  costo



sopradescritte (costi diretti).  La rendicontazione delle attività prevede l’utilizzo di opzioni di
semplificazione dell’art.  14,  comma 2 del  Regolamento (UE) 1304/2013,  ovvero si  prevede
l’applicazione  di  un  tasso  forfettario  nella  misura  del  40% delle  spese  dirette  di  personale
ammissibili, al fine di coprire tutti i restanti costi di progetto (costi indiretti). Non sarà quindi
necessario giustificare i restanti costi di progetto rientranti nel tasso forfettario del 40% di cui
sopra.

 D – Costi relativi ad altre forme di sovvenzione 
D.4  Importi  forfettari:  contributo  forfettario  di  cui  al  suddetto  comma 22  dell’art.  5  L.R.
9/2020  conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1303/2013 e Regolamento
(UE) 1304/2013.

Art. 10 Modalità di rendicontazione delle spese 
1. Le attività di personale interno dell’ E.R.S.U di Palermo siciliani saranno rendicontante a costi reali. A
conclusione  delle  attività  dovranno  inserire  nel  sistema  informativo  S.I.  POFSE1420  la  seguente
documentazione:

 ordine di Servizio timbrato e firmato dal Rappresentante Legale;
 curriculum vitae;
 documento d'identità in corso di validità;
 timesheet con indicazione delle ore svolte giornalmente e descrizione dettagliata ed delle attività

svolte; 
 prospetto di calcolo del costo orario dipendente (allegato 11 del Vademecum); 
 busta paga;
 pagamenti (mandati di pagamento quietanzati);
 F24 (ritenute/contributi).

2.  I contributi forfettari erogati dall’ E.R.S.U di Palermo, ai destinatari dell’intervento, nelle modalità
descritte  al  successivo  art.  11,  dovranno  essere  dimostrati  mediante  presentazione  dei  pagamenti
effettivamente sostenuti (mandati di pagamento quietanzati).

Art. 11 Modalità di erogazione del contributo
1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge  n.  136/2010 e s.m.i), l’erogazione del contributo
straordinario  “una  tantum”  nella  misura  forfettaria  di  €  500,00”  saranno  eseguiti  dall’ERSU  di  Palermo
esclusivamente:

 mediante  accredito  su  conto  corrente  bancario  o  postale  con  codice  IBAN  intestato  o
cointestato allo studente;

 mediante accredito su carta prepagata con codice IBAN intestata o cointestata allo studente.

2. A conclusione delle attività di gestione, istruttoria e valutazione delle istanze, l’ERSU di Palermo 
presenterà la domanda di rimborso finale e l’amministrazione regionale, effettuati i controlli di 
competenza, erogherà il contributo entro il limite massimo di € 20.000,00 (euro ventimila/00).

Art. 12 Revoca del contributo
1. L’assegnazione del contributo sarà effettuata sulla base delle autocertificazioni rese dai partecipanti ai
sensi della normativa vigente.  I richiedenti  che dovessero presentare dichiarazioni mendaci avranno
revocato  il  beneficio  e  dovranno  restituire  quanto  indebitamente  percepito  ed  inoltre  saranno
denunciati alle Autorità competenti.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.



Art. 13 Condizioni di tutela della privacy
Tutti i dati forniti dal soggetto proponente nell’ambito della presente procedura, saranno trattati nel
rispetto del regolamento del Regolamento (UE) 2016/679 - art. 13, nonché del D.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196  come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

Art. 14 Responsabile del procedimento
Responsabile  del  procedimento  per  quanto  di  competenza  del  Dipartimento  dell’Istruzione,
dell’Università e del Diritto allo Studio, è la Dirigente del Servizio XII - Servizio allo Studio, Buono
Scuola, Assistenza agli Alunni Svantaggiati - Dott.ssa Vita Di Lorenzo.

Art. 15 Clausola di salvaguardia
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o
annullare  il  presente  Avviso,  qualora  ne  ravvedesse l’opportunità  per ragioni  di  pubblico  interesse,
senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Sicilia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

Il Dirigente del Servizio XII Il Dirigente Generale  
         Vita Di Lorenzo      Antonio Valenti
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