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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2361 del 26/07/2019 

PROPOSTA N. 2565 del 26/07/2019 
 
OGGETTO: Bando contributo pagamento canone locazione Marzo-Luglio 2018 liquidazione 

rimborso allo studentessa H.R. 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 4 del 28 giugno 2019 avente ad oggetto la “Nomina del Vice 

Direttore Generale di DiSCo con assegnazione delle funzioni vicarie del Direttore Generale” alla dott.ssa 

Claudia Zampetti; 

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; 

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’art. 5, comma 1, lettera 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: “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 del 9 aprile 2001, relative ai requisiti di merito 

e condizione economica”; 

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; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario N.4 del 07.02.2018 avente ad oggetto: “Indirizzi relativi al 

bando di concorso per l’erogazione di contributi economici per il potenziamento del sostegno abitativo a.a. 

2017-2018”, al quale si rinvia per ogni miglior dettaglio e relazione anche ai fini della motivazione del 

presente provvedimento; 
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VISTO il Decreto n. 13 del 10/05/2019 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione temporanea 

delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo in 

attuazione della legge regionale n. 6/2018”; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 1734 del 4 giugno 2019 con la quale è stato conferito al dott. Paolo 

Moroni l’incarico di P.O. “9.1. Segreteria Direzione Generale ed Affari Generali” presso la Direzione 

Generale; 

VISTA la determinazione direttoriale N. 376 del 19/02/2018 con la quale: 

• è stato approvato, il Bando per il Contributo al pagamento del Canone di Locazione per il periodo 

Marzo – Luglio 2018; 

• è stato determinato di impegnare € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) sul Capitolo: 22044, per il 

fabbisogno concorsuale; 

• è stato nominato, Responsabile del Procedimento il Dott. Roberto Lumaca; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 3260 del 09/11/2018 avente ad oggetto “Contributo al pagamento 

canone di locazione periodo Marzo - Luglio 2018, approvazione esiti definitivi” alla quale si rinvia per ogni 

miglior dettaglio e relazione anche ai fini della motivazione del presente provvedimento; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 3560 del 27/11/2018 avente ad oggetto “Liquidazione contributo 

pagamento canone locazione Marzo-Luglio 2018 a favore di 702 studenti immediatamente liquidabili 

vincitori relativamente alla posizione in graduatoria (elenco 1 DD 3260 del 09/11/2018) sulla base delle 

risorse stanziate.” alla quale si  rinvia per ogni miglior dettaglio e relazione anche ai fini della motivazione 

del presente provvedimento; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 927 del 27/03/2019 avente ad oggetto “Liquidazione contributo 

pagamento canone locazione Marzo-Luglio 2018 a favore di 25 studenti attualmente liquidabili vincitori 

relativamente alla posizione in graduatoria (elenco 1 DD 3260 del 09/11/2018) sulla base delle risorse 

stanziate” alla quale si  rinvia per ogni miglior dettaglio e relazione anche ai fini della motivazione del 

presente provvedimento; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 1076 del 05/04/2019 avente ad oggetto “Contributo al pagamento 

del canone di locazione Marzo – Luglio 2018: impegno somme per scorrimento totale graduatoria idonei” 

alla quale si  rinvia per ogni miglior dettaglio e relazione anche ai fini della motivazione del presente 

provvedimento; 

VISTA la determinazione direttoriale N. 1128 del 12/04/2019 avente ad oggetto “Liquidazione Contributo al 

pagamento del canone di locazione Marzo – Luglio 2018: nomina ulteriori 628 vincitori utilmente 

posizionati nella graduatoria idonei” alla quale si rinvia per ogni miglior dettaglio e relazione anche ai fini 

della motivazione del presente provvedimento; 

PRESO ATTO che, con la sopracitata determinazione sono stati liquidati n. 589 studenti e che non è stato 

possibile liquidare n. 39 studenti a causa di incongruenze, comunicate ad ogni singolo studente all’interno 

della propria area personale, in attesa di essere sanate; 

VISTA la determinazione direttoriale N. 2080 del 27/06/2019 avente ad oggetto “Liquidazione Contributo al 

pagamento del canone di locazione Marzo – Luglio 2018: liquidazione ulteriori 32 vincitori precedentemente 

non liquidabili”; 
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CONSTATATO che, la studentessa --OMISSIS-- ---- C.F. -----OMISSIS----, risultata vincitrice, in fase di 

compilazione della domanda aveva comunicato, con documentazione acquisita con n. prot. 7945/18, che le 

mensilità di affitto di Marzo e Aprile 2018 erano state saldate dal proprietario tramite trattenuta del deposito 

cauzionale versato al momento della sottoscrizione del contratto pertanto non aveva possibilità di allegare le 

relative attestazioni di pagamento; 

PRESO ATTO che, la mancata presenza delle suddette attestazioni di pagamento ha comportato, da parte 

del sistema, un errato calcolo dell’importo del rimborso alla studentessa per difetto di 500,00 

(cinquecento/00) euro; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro € 500,00 

(cinquecento/00) a favore della studentessa --OMISSIS-- ---- C.F. -----OMISSIS----, risultata vincitrice del 

“contributo al pagamento del Canone di Locazione Marzo-Luglio 2018 quale rimborso le mensilità di affitto 

di Marzo e Aprile 2018 precedentemente non rimborsate 

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 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"; 

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 6 marzo 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”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 17 maggio 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. 3”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 31 maggio 2019, avente ad oggetto: 

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 

del D. Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione n. 4 al Bilancio di previsione finanziario di DiSCo 2019-

2021 funzionale alle reimputazioni dei residui attivi e passivi”. 

DETERMINA 

1. di dichiarare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di procedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro € 500,00 (Euro cinquecento/00) a 

favore della studentessa --OMISSIS-- ---- C.F. -----OMISSIS----; 

 

3. di autorizzare l'Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a 

favore della sopra citata studentessa per la restante somma complessiva di €  € 500,00 (Euro 

cinquecento/00); 

 

4. di dare atto che la suddetta spesa grava sul capitolo n. 22044 avente per oggetto CONTRIBUTO 

AGLI STUDENTI ACQUISTO LIBRI E ALTRO – PDCI 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a 

famiglie n.a.c. (Finanziato con fondi “non vincolati - PO”), a fronte dell’ impegno n. 563 esercizio 

finanziario 2019, che garantisce la necessaria disponibilità; 

 

5. di dare mandato ai competenti uffici dell’Area 4 di pubblicare sull’area personale degli studenti 

interessati dal presente provvedimento del risultato di vincitore; 

 

6. di pubblicare il presente provvedimento congiuntamente agli allegati contenenti gli estremi 

identificativi della domanda con l’oscuramento dei dati sensibili, nel sito istituzionale alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” e specificatamente all’indirizzo 

http://www.laziodisco.it/trasparenza/atti-di-concessione/; 

 

7. 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 26/07/2019 

 

 
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: AREA9 -  AFFARI 

http://www.laziodisco.it/trasparenza/atti-di-concessione/
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GENERALI DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA in data 26/07/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2565 del 26/07/2019, preso atto dell’istruttoria svolta, dei 
pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.  
 
Firmato digitalmente dal Vice Direttore Generale DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA In data 26/07/2019 

 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione 2361 del 26/07/2019 con oggetto: 

Bando contributo pagamento canone locazione Marzo-Luglio 2018 liquidazione rimborso allo 
studentessa H.R. 
 

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA il 26/07/20191 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


