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N. 3722 del 06/12/2018 

 

DIREZIONE GENERALE 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3722 del 06/12/2018 

PROPOSTA N. 4036 del 05/12/2018 
 
OGGETTO: selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico per il coordinamento 

delle azioni progettuali del piano generazioni – por fse 2014-2020: approvazione atti 
indizione della selezione, e assunzione impegni di spesa. 

 
Oggetto: selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico per il coordinamento delle azioni 

progettuali del piano generazioni – por fse 2014-2020: approvazione atti indizione della 

selezione, e assunzione impegni di spesa.  

 CUP F84D18000330009 - CUP F84D18000340009 - CUP F84I18000130009 - CUP 

F84D18000350009  - CUP F84E18000170009  - CUP F84D18000370009 - CUP 

F84D18000360009 

 

 

 Visti: 

- la Legge Regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo 

studio e alla promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente 

pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu è riordinato 

nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo; 

- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali 

e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 2016 con il quale si è 

provveduto al conferimento dell’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele e 

il successivo provvedimento di conferma di cui al Decreto del medesimo Commissario n. 45 

del 30 dicembre 2016; 

- il decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 19/10/2018 concernente: “ Proroga 

temporanea dell’incarico di Direttore generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la 

promozione della conoscenza DISCo”; 

- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto 

“Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente pubblico dipendente per il diritto 

agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio 

Pontillo quale Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la 

contestuale decadenza del Commissario uscente; 

 preso atto della Determinazione  Direttoriale n. 1048 del 14/10/2015 successivamente integrata e 

modificata con la  Determinazione  Direttoriale  n. 1074 del 20/10/2015 avente ad oggetto: “Rimodulazione 

delle strutture e dei servizi di Laziodisu, determinazione delle rispettive funzioni e ricognizione dei poteri dei 

dirigenti responsabili”; 
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 vista la Determinazione Direttoriale n. 2541 del 23 agosto 2017 avente ad oggetto: “[…] Esito 

procedure e assegnazione incarico ing. Mauro Lenti in qualità di Direttore Amministrativo ADISU Roma 

Metropolitana (ADISU Roma Uno, Roma Due e Roma Tre) con decorrenza dal 01/09/2017; 

 visto il Decreto Direttoriale n. 6 del 20/10/2017 con il quale è stato conferito all’Ing. Mauro Lenti 

l’incarico ad interim dell’Area “Fondi Strutturali” con decorrenza dal 23/10/2017; 

 vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G02664 del 21/03/2016 con la quale è 

stato approvato il piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio 

denominato “GENERAZIONI”  nell’ambito del “POR 2014/2020 per un Impegno di € 101.845.289,75 a 

favore di Laziodisu, ed in particolare il progetto Torno Subito, Asse III – Istruzione, Priorità di investimento, 

CUP J86G16000160009; 

 

viste: 

- la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G5358 del 24/04/2017 con la quale è stato 

rimodulato il piano finanziario, al quale si invia per relationem;  

- la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G09983 del 17/07/2017 con la quale è stato 

approvato un finanziamento  di  €.9.540.000,00 a favore di Laziodisu con la quale la Regione Lazio 

ha  approvato “la nuova dotazione finanziaria dell’iniziativa Torno Subito per il triennio 2016-2018 

al quale si invia per relationem; 

preso atto della  determinazione direttoriale n. 3947 del 06/12/2017 avente ad oggetto: “POR FSE 

2014_2020 – TORNO SUBITO – Ricognizione accertamento per il triennio 2016_2018”; 

vista la determinazione n. B06163 del 17 settembre 2013  della Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio di approvazione della “Direttiva Regionale 

per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo 

e altri Fondi”; 

visto l’avviso del 23 novembre 2018 prot.45415 nel quale si invitava il personale di DiSCo Lazio a 

voler esprimere la propria disponibilità a collaborare allo svolgimento delle attività di coordinamento, 

raccordo e controllo dell’esecuzione dei numerosi progetti, alla quale si rinvia per ogni miglio dettaglio e 

relazione; 

preso atto che con nota del 27/11/2018, acquisita agli atti di DiSCo con prot. n 45968/18 del 

29/11/2018, il dr. Arduino Incagnoli funzionario dell’ente, manifestava la propria disponibilità a ricoprire 

l’incarico, pur richiedendo maggiori elementi in merito alle modalità di svolgimento, mansioni etc.; 

vista la nota di riscontro prot. 48565/18 del 04/12/2018 con la quale il Direttore Generale forniva al 

dr. Arduino Incagnoli dettagliati chiarimenti sulla natura dell’incarico, così come dallo stesso richiesti; 

vista la nota di risposta del dr. Arduino Incagnoli del 05/12/2018, acquisita agli atti con prot. 

56730/18 in pari data, con la quale dopo ampia motivazione  comunica la rinuncia a concorrere per la 

 posizione in questione, alla quale si rinvia per ogni miglio dettaglio e relazione; 

valutata l’imprescindibile necessità di dotare l’amministrazione di una figura che svolga i compiti di 

coordinamento, raccordo e controllo dell’esecuzione dei numerosi progetti e delle singole attività che 

caratterizzano  gli stessi ambiti progettuali; 

stabilito quindi di dover individuare una professionalità specifica per l’attribuzione del compito di 

coordinamento delle azioni progettuali del Piano Generazioni -  POR FSE 2014-2020; 

visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.lgs 165/2001 e smi che prevedono testualmente: 
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“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far 

fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le 

esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

    b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

    c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

    d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; 

non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al 

solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del 

compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 

contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o 

con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività 

informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il 

collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 

276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di 

accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo 

svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come 

lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il 

secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste 

dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente 

comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica 

quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 

ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.” 

considerato che dall’allegato della “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il 

controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi-programmazione FSE 2007-

2013” approvato con Determinazione n. B06163 del 17/09/213 della Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio per i “Professionisti o Esperti con esperienza 

almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione di progetti del settore 

di interesse” – Consulenti/FASCIA B, si evince che il costo massimo per giornata attribuibile a tale figura 

professionale è di € 300,00/giornata (importo lordo, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale a 

carico del committente); 

stabilito pertanto che l’importo massimo annuale contrattuale sarà di € 14.400,00 lorde, al netto di 

IVA e della quota contributo previdenziale a carico del committente, pari ad un massimo di 48 giornate 

lavorative con un compenso giornaliero di € 300,00 lorde; 

verificata la disponibilità economica sul Capitolo 13012 “Somministrazione di lavoro a t.d.” PDC 

1.03.02.12.003 – esercizi 2019 e 2020; 

verificata la disponibilità economica sul Capitolo 13022 “IRAP altre figure professionali” PDC 

1.02.01.01.001 – esercizi 2019 e 2020; 
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verificata la disponibilità economica sul Capitolo 13023 “Oneri pensionistici e assistenziali altre 

figure professionali” PDC 1.01.02.01.001 – esercizi 2019 e 2020; 

ritenuto di redigere e pubblicare apposito avviso di selezione per titoli e colloquio per il 

conferimento di un incarico per il coordinamento delle azioni progettuali del Piano Generazioni -  POR FSE 

2014-2020; 

 visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 5 dicembre 2017, con il quale è stato 

adottato il Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018-2020; 

 vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 3 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2018”; 

 vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 4 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2018-2020” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l’altro, il Bilancio di previsione 

finanziario di Laziodisu (oggi DiSCo ex legge regionale 27 luglio 2018)  2018 – 2020 ; 

 visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 6 luglio 2018, con il quale è stato adottato il 

Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018-2020: Adozione variazione n. 7: Assestamento generale 

e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2018; 

 visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, concernente: "Adozione 

del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione 

della conoscenza - DiSCo" 

 visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 29 del 28 novembre 2018, con il quale è stato 

adottato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020 di Laziodisu, ora DiSCo ex art. 4 L.R. n. 6 del 

27/07/2018 – Variazione n. 8; 

 

DETERMINA 

 

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente provvedimento;   

2. di approvare l’avviso per la “Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico per 

il coordinamento delle azioni progettuali del Piano Generazioni -  POR FSE 2014-2020” allegato 

alla presente che costituisce parte integrante ;  

3. di stabilire la pubblicazione dell’avviso di cui al precedente punto 2 sul sito istituzionale di DiSCo 

e sulla sezione dedicata del BURL a partire dal giorno 6 dicembre 2018 e fissando la scadenza 

perentoria per la presentazione delle domande, nelle modalità previste dallo stesso avviso, entro le 

ore 12:00 del giorno 20 dicembre 2018; 

4. di incaricare i competenti uffici alle pubblicazioni di cui al precedente punto 3.; 

5. di impegnare la somma di euro 14.400,00 sul Capitolo 13012 “Somministrazione di lavoro a t.d.” 

PDC 1.03.02.12.003 esercizio finanziario 2019; 

6. di impegnare la somma di euro 1.250,00 sul Capitolo 13022 “IRAP altre figure professionali” PDC 

1.02.01.01.001 esercizio finanziario 2019; 

7. di impegnare la somma di euro 3.264,00 sul Capitolo 13023 “Oneri pensionistici e assistenziali 

altre figure professionali” PDC 1.01.02.01.001 esercizio finanziario 2019; 

8. di impegnare la somma di euro 14.400,00 sul Capitolo 13012 “Somministrazione di lavoro a t.d.” 

PDC 1.03.02.12.003 esercizio finanziario 2020; 

9. di impegnare la somma di euro 1.250,00 sul Capitolo 13022 “IRAP altre figure professionali” PDC 

1.02.01.01.001 esercizio finanziario 2020; 
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10. di impegnare la somma di euro 3.264,00 sul Capitolo 13023 “Oneri pensionistici e assistenziali 

altre figure professionali” PDC 1.01.02.01.001 esercizio finanziario 2020; 

 

 

 

11. di provvedere con successivi atti all’eventuale integrazione delle somme di cui ai precedenti punti 

6., 7., 9. e 10.;  

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
DOTT. MORONI PAOLO in data 05/12/2018 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: DIREZIONE 
GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 05/12/2018 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2018 13012 1740 1 04 04 1 03 1.03.02.12.003 
Collaborazioni coordinate e a 

progetto 
14.400,00 

 

2018 13022 1741 1 04 04 1 02 1.02.01.01.001 
Imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) 
1.250,00 

 

2018 13023 1742 1 04 04 1 01 1.01.02.01.001 
Contributi obbligatori per il 

personale 
3.264,00 

 

2018 13012 1743 1 04 04 1 03 1.03.02.12.003 
Collaborazioni coordinate e a 

progetto 
14.400,00 

 

2018 13022 1744 1 04 04 1 02 1.02.01.01.001 
Imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) 
1.250,00 
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2018 13023 1745 1 04 04 1 01 1.01.02.01.001 
Contributi obbligatori per il 

personale 
3.264,00 

 

 
 Esito istruttoria contabile:  
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 06/12/2018 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 06/12/2018 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 4036 del 05/12/2018, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 06/12/2018 


