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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n.51 del 02/04/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 2 (due) aprile 2021 alle ore 8,30 presso l’aula consiliare
sita in via Carmine si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Regione Sicilia incentivi universitari per gli studenti;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania
assente
- Il consigliere Giardina Massimo
8,30-9,30 sostituisce Giacalone Isidonia
- Il consigliere Calcara Francesca
assente
- Il consigliere Gilante Cesare
8,35-9,30
- Il consigliere Chirco Enza
8,30-9,30
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 8,30-9,30
- Il consigliere Pipitone Maurizio
8,30-9,30
In assenza del presidente e del vice presidente assume la presidenza la consigliera Enza Chirco che
alle ore 8,30 constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa alla
trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: 1) “Lettura ed approvazione
del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei
consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Regione Sicilia incentivi
universitari per gli studenti.
Il presidente Enza Chirco propone alla commissione di affrontare l’argomento all’oggetto in quanto
ritiene che lo stesso deve essere approfondito e divulgato in quanto rappresenta un’opportunità a
favore degli studenti. La commissione concorda.
Nello specifico, a causa dell’emergenza Covid 19 ancora presente, l’assessorato regionale
dell’Istruzione approva l’Avviso 41/2021: 500 euro “una tantum” agli studenti universitari e afam
siciliani fuorisede. Domande dal 9 aprile sul sito www.ersusiciliani.it.
In esecuzione delle direttive dell'assessore regionale dell'Istruzione e formazione professionale dott.
Roberto Lagalla, il dirigente generale dell'Istruzione, Antonio Valenti, ha firmato ieri l'avviso
numero 41/2021 per la concessione di un contributo straordinario “una tantum” agli studenti
universitari siciliani fuorisede (decreto in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, sul sito dell’Amministrazione regionale e sul sito istituzionale www.sicilia-fse.it).
Responsabile del procedimento è Vita Di Lorenzo, dirigente del Servizio “Diritto allo Studio” del
dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio, mentre è stata già richiesta
all'assessorato regionale dell'Economia la costituzione dell'apposito capitolo di spesa sul Bilancio

regionale per la copertura finanziaria in seguito al già avvenuto accertamento in entrata (iniziativa
gravante sulle misure finanziate dall'Unione Europea, Asse III Ob. Spec. 10.5, Azione 10.5.2 del PO
FSE Sicilia 2014/2020).
La gestione della misura è assegnata agli enti regionali per il diritto allo studio universitario siciliani
ed è prevista la spesa fino a 5 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza Covid 19: è riservata agli
studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di
ricerca presso università, conservatori di musica e accademie delle belle arti con sede in Sicilia. Il
bando prevede l'attribuzione di un contributo straordinario "una tantum" di 500 euro per ciascuno
studente fuorisede, conduttore o co-conduttore di unità immobiliari a uso residenziale o in alloggio
in residenze universitarie, in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato o con
contratto di alloggio alla data del 28 febbraio 2020 (che non risulti fruitore di servizi e benefici
abitativi ERSU), iscritto nell’a.a. 2019/20 (fino al 1°fc per i corsi di laurea) o laureando nella
sessione straordinaria a.a. 2018/19 (fino al 1°fc per i corsi di laurea).
“Con l'attivazione anche di questa misura –dichiara l'assessore regionale dell'Istruzione e
formazione professionale, Roberto Lagalla, aggiungiamo un ulteriore tassello al quadro di iniziative
che il governo regionale Musumeci ha messo in campo per stare accanto a tutti gli studenti e alle
famiglie siciliane al fine di consentire il proseguimento degli studi universitari, con l'ausilio di un
aiuto economico che possa incoraggiare ad andare avanti per superare il difficile momento che
stiamo attraversando”.
“I presidenti degli Ersu siciliani e gli enti per il diritto allo studio universitari siciliani – sottolinea il
presidente dell'ERSU Palermo, Giuseppe Di Miceli – sono pronti a dare il proprio contributo
gestionale anche a questa ulteriore iniziativa voluta fortemente dall'assessore Lagalla per sostenere
il diritto allo studio nella nostra Regione con un investimento straordinario in questa particolare fase
storica”.
La procedura telematica per la partecipazione sarà disponibile sul sito www.ersusiciliani.it dalle ore
9, del giorno 7 aprile 2021, alle ore 14, del giorno 30 aprile 2021.
La concessione del contributo economico straordinario sarà formulata sulla base di un’unica
graduatoria, elaborata in ordine crescente del valore ISEE dichiarato. A parità di requisiti economici
l’età minore costituisce titolo preferenziale. Il contributo sarà attribuito 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%. La graduatoria sarà pubblicata entro il 30/05/2021.
Prende la parola il consigliere Giardina che sottolinea come tale contributo possa essere
significativo in un momento particolare come questo. I nostri giovani oggi sono molto demoralizzati
dal momento difficile che stiamo vivendo per cui anche un piccolo contributo economico può dare
respiro alle famiglie dei nostri giovani universitari.
Prende la parola il consigliere Chirco che condivide quanto detto dal collega. La commissione, dopo
ampio dibattito, decide di contattare l’assessore di competenza affinchè tale importante opportunità
possa essere divulgata nel nostro territorio.
La commissione si convoca per giorno 06/04/2021 alle ore 8,30
Alle ore 9,30 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente
f.to Enza Chirco
Il Segretario verbalizzante
f.to Massimo Giardina

