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AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1570 del 22/05/2019 

PROPOSTA N. 1735 del 15/05/2019 

 

OGGETTO: Liquidazione saldo borsa di studio a.a 2012/2013 a n. 2 studenti - iscritti presso le 

Università del Lazio, vincitori concorso stesso. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.C.M. del 9 aprile 2001, relativo alla uniformità di trattamento sul diritto allo studio 

universitario, ai sensi dell’art.4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; 

 

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 Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in 

materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione 

della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

 

VISTO in particolare, l’art. 8, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 68/2012, che recita: “Fino 

all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al  decreto  del  

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  recante  disposizioni  per  l'uniformità  di trattamento  sul  diritto  

allo  studio  universitario  in  data  9  aprile  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 

2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica”; 

 

VISTO 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; 

 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 19 ottobre 2018 avente per oggetto “ 

Proroga temporanea dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la promozione 

della Conoscenza “DiSCo”; 
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               VISTA la Determinazione n. 1048 del 14 ottobre 2015 avente per oggetto “Rimodulazione delle 

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

dirigenti responsabili”; 

 

VISTA la Determinazione n. 1074 del 20 ottobre 2015 avente per 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 Direttore Generale n. 8 del 28 novembre 2018 con il quale è stato rinnovato 

l’incarico dirigenziale dell’ Area 4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti” alla Dott.ssa Claudia 

Zampetti a decorrere dal 1 dicembre 2018 fino al 30 novembre 2020; 

 

VISTA la determinazione direttoriale n. 1256 del 26 novembre 2015, di conferimento dell’incarico 

di responsabile della Posizione Organizzativa alla sig.ra Pierina Lustrissimi, prorogata con nota del Direttore 

Generale 46088/18 del 29 novembre 2018; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 1460 del 30 novembre 2012, con la quale sono stati 

approvati gli esiti definitivi del concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno accademico 

2012/2013 a studenti iscritti/iscrivendi per lo stesso anno accademico presso le Università del Lazio sia ad un 

primo anno di corso “matricole” che ad “anni di corso successivi al primo”; 

 

VISTA in particolare  la determinazione direttoriale n. 43 del 29 gennaio 2013, con la quale sono 

stati dichiarati vincitori per il conferimento di Borse di Studio per l'anno accademico 2012/2013 in seconda 

assegnazione n. 717 e la determinazione direttoriale n. 587 del 23 maggio 2013, con la quale sono stati 

dichiarati vincitori per il conferimento di Borse di Studio per l'anno accademico 2012/2013 in terza 

assegnazione n. 2149, dove sono ricompresi  2 studenti di cui all’elenco allegato;  

 

ACCERTATO che per i 2 studenti, iscritti presso le Università del Lazio per l'anno accademico 

2012/2013: 

· non è stato emesso alcun ordinativo di pagamento in quanto gli interessati non avevano 

indicato le coordinate bancarie; 
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· a seguito delle successive verifiche, gli stessi sono risultati idonei alla corresponsione del 

beneficio a saldo della borsa di studio per un importo complessivo di Euro 7.609,67 (Euro 

settemilaseicentonove/67); 

 

RAVVISATA pertanto la necessità  di procedere al pagamento; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 1398 del 03/05/2019, con la quale si è proceduto ad 

assumere impegno di spesa n. 269/19 sul capitolo 21001 “BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE (EX 

ART. 8 L. 390/91) (SPESA OBBLIGATORIA)” P.D.C. 1.04.02.03.001 per un totale pari ad Euro 7.609,67 

(Euro settemilaseicentonove/67) al fine di liquidare gli  studenti sopra citati; 

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”; 

 

 VISTO l’Allegato 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 “Principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria”; 

 

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” 

 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 06/03/2019, 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. 2”. 

 

D E T E R M I N A 
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1. di rendere la premessa parte integrante del presente atto; 

 

2. Di liquidare a favore dei due studenti di cui all'elenco allegato iscritt1 per l'anno accademico 

2012/2013, presso le Università del Lazio, risultati vincitori di borsa di studio per lo stesso anno 

accademico, l’importo indicato a fianco dei nominativi a titolo di saldo della borsa stessa per 

l'importo complessivo di € 7.609,67; 

3. di  dare mandato all’ Area 1 “Risorse Economiche e Finanziarie” ad emettere ordinativo di 

pagamento a favore degli studenti di cui all’elenco allegato per l’importo complessivo  di € 7.609,67 

(settemilaseicentonove/67). 

 

 Le suddette spese gravano sul capitolo n. 21001 avente per oggetto: ”Borse di studio e 

Prestiti d’onore” a fronte dell’impegno n. 2019/269 per l’importo di € 7.609,67 che ne offre la 

necessaria disponibilità. 

 

4. di provvedere tempestivamente alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 

33/2013. 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 

SIG.RA LUSTRISSIMI PIERINA in data 20/05/2019 

 

 

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 4 - 

INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA in data 22/05/2019 

 

 

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1735 del 15/05/2019, 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 22/05/2019 


