
Decreto n. 6 
 

Oggetto: Adozione “Regolamento  per  le iniziative culturali sportive e  ricreative”.  
 

IL COMMISSARIO PER LA GESTIONE STRAORDINARIA 
 

VISTA la legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 (Disposizioni in materia di diritto 
agli studi universitari) e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 5) e 6) 
che prevedono l’erogazione da parte di Laziodisu di ausili culturali e didattici, nonché 
altri servizi e benefici alla generalità degli studenti; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2005, n. 647 che ha 
disposto, tra l’altro, nelle more della revisione della l.r. 25/2003, allo scadere degli organi 
istituzionali dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (Laziodisu), la 
gestione straordinaria di Laziodisu stessa, la costituzione di apposite commissioni di 
lavoro delle quali fanno parte i rappresentanti degli studenti eletti nel preesistente 
consiglio di amministrazione di Laziodisu e nei comitati  di gestione; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 868 dell’ 11 ottobre 2005 che ha 
disposto che alle citate commissioni di lavoro facciano parte anche i rappresentanti degli 
studenti eletti nelle commissioni di sorveglianza; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio T0342  del 16 agosto 2005  
con il quale è stata nominata  Commissario per la gestione straordinaria di Laziodisu 
l’Avv. Ornella Guglielmino, con i poteri del Presidente  e del Consiglio di 
amministrazione di Laziodisu e per ogni Laziodisu territoriale i relativi Subcommissari 
nelle persone dei Professori Lucio Pagnoncelli, Giampiero Gamaleri, Omero Colacicchi, 
Oronzo Pecere e Danilio Monarca;  
 

VISTI i decreti del Commissario per la gestione straordinaria di Laziodisu: 
 
• numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 del 3 ottobre 2005 e numero 3 del 1 marzo 2006 con i quali, 

rispettivamente, sono state costituite le commissioni di lavoro ed è stata prorogata 
l’attività delle citate commissioni per un periodo di due mesi decorrenti dal 1 
marzo 2006;   

 



• numero 14 del 16 dicembre 2005 con il quale è stato adottato il bilancio di 
previsione relativo all’anno 2006 ed, in particolare, le UPB 01008 e UPB 01014  
che prevedono, rispettivamente, la copertura economica per gli “ausili culturali” e 
le “iniziative promozioni culturali”; 

 
• numero 9 del 7 ottobre 2005 e numero 4 del 10 marzo 2006 con i quali, 

rispettivamente, è stato confermato l’incarico di Direttore generale di Laziodisu al 
prof. Maurizio Tenenbaum ed è stato prorogato l’incarico di  Direttore generale di 
Laziodisu al citato prof. Maurizio Tenenbaum fino alla nomina del nuovo direttore 
generale da parte dei nuovi organi istituzionali dell’agenzia per il diritto agli studi 
universitari; 

 
• numero 1 del 1 febbraio 2006 e numero 2 del 7 febbraio 2006 con i quali, 

rispettivamente, sono stati fissati gli obiettivi programmatici per l’anno 2006 al 
Direttore generale di Laziodisu e sono state indicate le relative pesature e 
scadenze; 

 
• numero 12 del 29 novembre 2005 con  il quale è stato istituito il Registro della 

raccolta dei decreti degli organi istituzionali di Laziodisu; 
 

VISTA, in particolare, la lettera c) del numero 10 del citato decreto commissariale del 
1 febbraio 2006 relativo al macroobiettivo “Miglioramento della organizzazione di 
Laziodisu” concernente “la istituzione di procedure finalizzate alla erogazione di 
contributi, sulla base di apposita programmazione, ivi inclusi gli ausili culturali e le 
iniziative culturali degli studenti, attraverso la predisposizione di uno o più regolamenti”; 
 

CONSIDERATO che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte 
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei 
criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
 

RITENUTO, pertanto, necessario fissare i criteri, i tempi e le modalità per consentire 
agli studenti, alle università, agli enti pubblici e privati di richiedere contributi a 
Laziodisu per lo svolgimento di iniziative culturali, sportive e ricreative, al fine di 
assicurare, nell’erogazione degli stessi, equità e trasparenza all'azione amministrativa e 
realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali 
corrispondenti alle competenze istituzionali che la legge regionale vigente in materia 
assegna a Laziodisu; 



VISTA la prima bozza di Regolamento trasmessa il 28 febbraio 2006 dal Direttore 
generale; 

 
SENTITI i Subcommissari territoriali di Laziodisu che hanno apportato alcune 

modifiche alla citata bozza di regolamento; 
 

VISTI i verbali delle commissioni di lavoro dei rappresentanti degli studenti  
Laziodisu centrale n. 7 del 20 marzo u.s. e di Laziodisu territoriale “La Sapienza” n. 6 del 
21 marzo c.m., con cui sono state richieste integrazioni e modifiche alla bozza di 
regolamento trasmessa con e-mail del 16 marzo 2006; 
 

NON ESSENDO pervenute entro il 23 marzo 2006, limite temporale massimo fissato 
dal Commissario, ulteriori richieste di integrazioni da parte delle altre commissioni di 
lavoro; 
 

VISTE le Linee guida prot. n. 8/c del 27 settembre 2005 e, precisamente, il comma 5: 
“le proposte delle commissioni di lavoro delle sedi territoriali vengono discusse ed 
approvate da Laziodisu centrale, che assume un ruolo di impulso e coordinamento e sono 
trasmesse al Commissario di Laziodisu”; 
 

SENTITA la Commissione di lavoro di Laziodisu centrale; 
 
VISTA la versione finale del regolamento trasmessa con nota n. 2538 del 28 marzo 

2006 dal Direttore generale; 
 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 

DECRETA  
 

• di adottare il Regolamento concernente le iniziative culturali, sportive e ricreative 
di Laziodisu che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, con decorrenza il giorno successivo alla adozione del presente 
decreto; 

 
• di trasmettere copia del presente atto e del suo allegato, per i conseguenti 

adempimenti, ivi compresa la pubblicazione sul sito web di Laziodisu e negli 
appositi spazi pubblicitari prossimi alle mense e residenze sul territorio, al 
Direttore generale; 



• di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, al Collegio dei 
revisori dei conti di Laziodisu; 

 
• di inserire il  presente decreto  nella raccolta dei decreti degli organi istituzionali 

di Laziodisu. 
 
Roma,  29 marzo 2006 
 Avv. Ornella Guglielmino 
 


	VISTA la prima bozza di Regolamento trasmessa il 28 febbraio 2006 dal Direttore generale;

