
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 119 del 23/01/2019 

 

AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 119 del 23/01/2019 

PROPOSTA N. 211 del 22/01/2019 
 
OGGETTO: Liquidazione prima rata bs 1819 progetto Generazioni “IN STUDIO” edizione 2018 a 

favore di n. 100 vincitori di assegni formativi CUP  J86J16000500009 
 
vista 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; 

viste le determinazioni direttoriali n. 1048 del 14/10/2015 avente ad oggetto “Rimodulazione delle strutture e 

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

responsabili” e 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 -  

Modifica alla determinazione direttoriale n.1048 del 14/10/2015”; 

visto 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; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 39  del  28/11/2016 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 30/12/2016;  

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 19 ottobre 2018, concernente: “Proroga temporanea 

dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la promozione della conoscenza 

“DiSCo””; 

visto il Decreto  Direttoriale n. 6 del 20/10/2017 con il quale l’Ing. Mauro Lenti ha assunto l’incarico ad 

interim dell’Area “Fondi Strutturali” del 23/10/2017;   

vista la Determinazione direttoriale n. 3563 del 28 novembre 2018 di conferimento di incarico di posizione 

organizzativa “Mobilità internazionale “(Area 6 – Servizio 6.1) alla dott.ssa Raffaella Lupi a far data dal 01 

dicembre 2018;  

visto l’art. 19, comma 1 del regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Laziodisu; 

visto 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”; 
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visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, con il quale è stato adottato il 

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

della conoscenza – DiSCo; 

vista la Legge Regionale  28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2019-2021” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 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 avente ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione Finanziario 2018 – 2020 di Laziodisu, ora Di.S.Co. ex art. 4 L.R. n. 6 del 27/07/2018 – 

Variazione n. 8.”;  

considerato che con determinazione n. G02664 del 21 marzo 2016 avente per oggetto: “POR 2014/2020 – 

Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani nel Lazio 

denominato “GENERAZIONI”.” la Regione Lazio ha approvato il finanziamento dei progetti “In Studio 

edizioni  2016- 2017- 2018” (CUP J86J16000500009) e “Torno Subito edizioni 2016 – 2017 – 2018” (CUP 

J86G16000160009); 

visto che l’ente, con nota prot. n. 0028229 del 5/11/2018, ha richiesto alla Regione Lazio l’autorizzazione ad 

impiegare le risorse non utilizzate per il Progetto Torno Subito edizione 2016 per l’integrazione del 

finanziamento del progetto In Studio edizione 2018 ;    

preso atto che la Regione Lazio con D.D. G 14176_18 ha autorizzato l’utilizzo della somma complessiva di 

€ 5.000.000,00, non impiegata per il Progetto Torno Subito edizione 2016, per  l’ampliamento della 

dotazione finanziaria dell’iniziativa In Studio edizione 2018, approvando contestualmente le nuove schede 

finanziarie di entrambi i progetti;   

visto il decreto commissariale n. 12 del 26 aprile 2017 con il quale il Commissario di Laziodisu ha fornito le 

linee di indirizzo al Bando Unico dei Concorsi per l’a. a. 2017/2018; 

vista la determinazione direttoriale n. 1381 del 04 maggio 2017, con la quale è stato adottato il Bando Unico 

dei Concorsi per tutte le sedi territoriali Laziodisu e per le istituzioni universitarie private convenzionate con 

Laziodisu per il conferimento di borse di studio per l’a. a. 2017/2018;  

tenuto conto che i destinatari dei benefici di cui al sopramenzionato Bando 2018/2019 comprendono 

studenti universitari aventi i requisiti per l’accesso ai benefici economici  previsti dal progetto IN STUDIO 

finanziato con FSE; 

vista la determinazione direttoriale n. 3734 del 6 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Progetto In Studio 

edizione 2018 CUP J86J16000500009 Impegno a favore di N. 2089 studenti per assegni formativi” con la 

quale si è provveduto ad impegnare, per il 2018, l’importo di  € 2.499.945,65  e, per il 2019, l’importo di € 

2.499.945,65, assumendo rispettivamente gli impegni n. 1752 e 1753  sul cap.25090; 

preso atto che n. 100 studenti, di cui all’allegato elenco per un importo totale di € 148.209,54, parte 

integrante e sostanziale  della presente determinazione, hanno diritto di ricevere la prima rata della borsa di 

studio a. a. 2018/2019 sovvenzionata dal progetto “In Studio”, così come comunicato tramite email dalla 

Dirigente dell’Area 4 in data 21 gennaio 2019; 

considerato che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Raffaella Lupi ; 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 119 del 23/01/2019 

DETERMINA 

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

2. di liquidare in favore dei 100 studenti di cui all’allegato elenco, parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, iscritti presso le Università del Lazio per l’anno accademico 2018/2019 e risultati 

vincitori di assegni formativi finanziati col progetto “FSE- In Studio”, gli importi indicati a fianco di ciascun 

nominativo a titolo di prima rata della borsa di studio a. a. 2018/2019 per un importo complessivo pari ad 

euro  148.209,54; 

3. di autorizzare l’Ufficio “Risorse Economiche e Finanziarie” ad emettere mandato di pagamento a favore 

degli studenti in elenco per la somma complessiva pari ad euro  148.209,54  sul Capitolo 25090 PdC 

1.04.02.03.001 “TORNO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI - Sovv.ne dest. ed. 2016 riutilizzo avanzo per 

progetto IN STUDIO” a fronte dell’ impegno n. 1752  esercizio finanziario 2018 che ne offre la necessaria 

disponibilità;  

4. di provvedere, tempestivamente, alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo del 14 

marzo 2013, n. 33.  

 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 LUPI RAFFAELLA in data 22/01/2019 

 

 
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: AREA 6 - 
GESTIONE FONDI STRUTTURALI ING. LENTI MAURO in data 22/01/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 211 del 22/01/2019, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.  
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 23/01/2019 


