DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 467 del 25/02/2019
DIREZIONE GENERALE
PROPOSTA N. 643 del 25/02/2019
OGGETTO: Bando buoni libro aa.aa. 2017/2018 e 2018/2019: approvazione esiti

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e
la 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;
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, il successivo provvedimento
di conferma di cui al Decreto del medesimo Commissario n. 45 del 30/12/2016;
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 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 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;
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 ”;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 1243 del 26 novembre 2015 di conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa “Segreteria della Direzione Generale e Affari Generali” (Direzione Generale –
Servizio D.2) al Dott. Paolo Moroni a far data dal 01 dicembre 2015;
VISTA la nota Prot. n. 0046070/18 del 29.11.2018 avente ad oggetto: “Proroga affidamento incarico di
responsabilità di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31 marzo 1999
indirizzata al Dott. Paolo Moroni;
VISTA la determinazione direttoriale n. 1374 del 22 dicembre 2015, di conferimento dell’incarico di
responsabile della posizione organizzativa “Accertamenti Controlli e Sistema Informatico” Area 4 Servizio
4.2, al Dott. Roberto Lumaca;
VISTA la nota Prot. n. 0046090/18 del 29.11.2018 avente ad oggetto: “Proroga affidamento incarico di
responsabilità di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31 marzo 1999
indirizzata al Dott. Roberto Lumaca;
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VISTA la Determinazione Direttoriale n. 3580 del 28/11/2018 avente ad oggetto “Approvazione bando di
concorso per la concessione di buoni libro per testi di studio anni accademici 201/2018 e 2018/2019 e
relativa assunzione di impegno di spesa” alla quale si rinvia per ogni maggior dettaglio e relazione anche ai
fini della motivazione del presente provvedimento;
DATO ATTO che con la sopra richiamata Determinazione Direttoriale si è provveduto a nominare il dott.
Roberto Lumaca - Resp.le P.O. 4.2 “Accertamenti Controlli e Sistema Informatico”- quale Responsabile del
procedimento;
PRESO ATTO che nella sopra richiamata Determinazione Direttoriale sono stati impegnati complessivi €
140.000 (centoquarantamila/00) per il bando relativo ai Buoni Libro;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato dal Bando al 10
gennaio 2019 ore 12:00;
RILEVATO che le domande inviate on line dagli studenti, richiedenti il beneficio di cui trattasi, sono
complessivamente n. 3772, delle quali:
·
·

n. 2119 risultano regolarmente trasmesse;
n. 1653 risultano non completate o non regolarmente trasmesse;

RILEVATO che dei titolari delle 2119 domande trasmesse, n. 1922 risultano idonei e n. 197 hanno
presentato domande non accoglibili per vari motivi, come indicato in dettaglio rispettivamente negli allegati
A e B che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che delle 1922 domande risultate idonee, n. 380 studenti hanno fatto riferimento al solo
a.a. 2017/2018, e n. 1194 studenti hanno fatto riferimento al solo a.a. 2018/2019 e n. 174 studenti hanno fatto
riferimento ad entrambi gli anni accademici;
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. 2 del 16 gennaio 2019, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della
conoscenza – DiSCo: Adozione variazione n. 1”;
PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta scritture contabili;
D E T E R M I N A
1. di dichiarare le motivazioni espresse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare la graduatoria degli studenti ammessi al contributo compatibilmente con le risorse
economiche disponibili (all. A);
3. di approvare l’elenco delle domande non accoglibili pervenute (all. B);
4. di pubblicare sul sito istituzionale gli esiti del bando di concorso di cui trattasi;
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5.

di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT. MORONI PAOLO in data 25/02/2019

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: DIREZIONE
GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 25/02/2019

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
Esito istruttoria contabile: ISTR CONT POSITIVA GLI ONERI DI CUI AL PRESENTE ATTO TROVANO
COPERTURA SULL'IMP. 1712/2019
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 25/02/2019

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
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 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 25/02/2019

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 643 del 25/02/2019, 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.
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Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 25/02/2019
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