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AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2762 del 25/09/2019 

PROPOSTA N. 3034 del 25/09/2019 
 
OGGETTO: POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO 2019  

Approvazione Bando Pubblico per l’erogazione di buoni abitativi riservato agli studenti 
universitari del Lazio –  a.a. 2019/2020 - Impegno di spesa 
CUP:F84I18000130009 

 

VISTI  - 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; 

 - il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 6 febbraio 2019 

recante a oggetto “Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – 

DiSCo” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo; 

 - 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; 

 - il decreto n. 13 del 10 maggio 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”; 

- la Determinazione Direttoriale n. 1693 del 30 maggio 2019 con la quale è stato 

conferito alla dott.ssa Raffaella Lupi l’incarico di Posizione Organizzativa “P.O. 

6.1 Mobilità Internazionale” presso l’Area 6; 

 - il decreto del Direttore Generale n. 4 del 28 giugno 2019 recante la nomina del 

Vice Direttore Generale di DiSCo con assegnazione delle funzioni vicarie del 

Direttore Generale e affidamento ad interim Area 8 “Servizi ICT Sistema 

Informatico” e Area 9 “Affari Generali” alla dott.ssa Claudia Zampetti; 

 - la legge regionale 19 luglio 2019, n. 14 “Modifica alla legge regionale 27 luglio 

2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la 

promozione della conoscenza nella Regione […]”  

 - il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00211 del 7 agosto 2019 

recante a oggetto “Costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente 

regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza DiSCo; 

 - il Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale 
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europeo, sul ondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 - la Decisione C 9799 del 12 dicembre 2014 relativa al programma Operativo 

FSE Regione Lazio 2014-2020; 

 - la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 Linee di indirizzo 

per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020; 

 - la Determinazione dirigenziale n. B6163 del 17.09.2012 “Direttiva Regionale 

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

il FSE e altri Fondi; 

 - 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 

(oggi DiSCo); 

 - la determinazione Dirigenziale n. G02966 del 15/03/2019 avente ad oggetto: 

“POR 2014/2020 - determinazione dirigenziale n. G15775 del 5/12/2018 piano 

"GENERAZIONI II". Asse I "Occupazione" Asse III "Istruzione e formazione" 

Approvazione Progetti Esecutivi Hub Culturali, Porta Futuro Lazio, 

Potenziamento Atenei, In Studio e Torno Subito”; 

 - il Programma Operativo FSE 2014 – 2020 – obiettivo “Investimenti in favore 

della crescita e dell’occupazione” – “IN STUDIO” – Ed. 2019; 

Dato atto  - che il sopra richiamato Programma Operativo FSE 2014 – 2020 al punto 1.2 

“Descrizione dell’iniziativa”, ultimo periodo, prevede: […] “L’iniziativa, nello 

specifico, promuove l’erogazione di “assegni formativi/borse di studio” e/o 

contributi per canoni di locazione, ovvero “buoni abitativi” a sostegno delle 

spese da sostenere durante il corso di studi, per il supporto degli studenti 

universitari meritevoli e in condizioni di disagio economico, finalizzati 

all’iscrizione, alla frequenza e/o a completamento  del percorso universitario, 

sulla base di specifici criteri di accesso” […]; 

Considerato - che la disponibilità di posti letto nelle residenze universitarie di DiSCo si è 

mostrata negli anni insufficiente a fronte della richiesta, peraltro esponenziale nel 

tempo, da parte degli studenti partecipanti al bando; 

  - che, per gli studenti non vincitori, l’alternativa al posto alloggio nelle residenze 

universitarie è prevalentemente quella di rivolgersi verso il “libero mercato” e, 

specialmente nel comune di Roma, con il conseguente problema del “caro affitti”; 

Ritenuto - coerentemente con la missione aziendale dell’Ente e con lo stesso Programma 

Operativo FSE 2014 – 2020, di dover promuovere delle misure a sostegno degli 

studenti, in particolare nell’affrontare il problema abitativo durante gli studi 

universitari; 

Acquisite dai competenti uffici le informazioni statistiche e le problematiche maggiormente 

ricorrenti che gli studenti nel tempo hanno lamentato, e dalle quali emerge, oltre 

alla già segnalata carenza di posti alloggio nelle residenze universitarie, la 

specifica tematica dei laureandi e degli idonei non vincitori di posto alloggio; 
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Verificata la necessaria sostenibilità economica che trova la relativa copertura nello 

stanziamento di euro 2.000.000,00 nel capitolo 26212 “In Studio – Generazioni 2 

– Buoni Abitativi”, PDC 1.04.02.05.000 – esercizio finanziario 2020; 

Visti  - 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; 

 - la Legge Regionale del 28/12/2018, n. 13 avente ad oggetto: “Legge di stabilità 

regionale 2019”; 

 - la Legge Regionale del 28/12/2018, n. 14 avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021” con cui la Regione Lazio 

ha approvato, tra l’altro, il Bilancio di previsione finanziario dell’Ente regionale 

per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) 2019–2021 

(art. 6, comma 1, lett. b); 

  - i Decreti del Commissario Straordinario: 

˗ n. 1 del 16/01/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 

2019–2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione 

della conoscenza - DiSCo: Approvazione dell’aggiornamento dell’allegato 

al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lett. a) concernente il 

prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione”; 

˗ n. 2 del 16/01/2019 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”; 

˗ n. 3 del 24/01/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 

2019–2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza - DiSCo: Adozione Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio”; 

˗ 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”; 

˗ n. 14 del 17/05/2019 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”; 

˗ n.19 del 31/05/2019 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”; 

˗ n. 24 del 01/07/2019 avente ad oggetto: “Adozione del Rendiconto della 

Gestione di DiSCo esercizio finanziario 2018 e del Piano degli indicatori” 

˗ n. 25 del 26/07/2019 avente ad oggetto: “Adozione variazione n. 5: 

Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 

dell’esercizio 2019”; 

˗ la determinazione direttoriale n. 2743 del 24/09/2019 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. 6”; 

RITENUTO necessario predisporre un Bando Riservato agli studenti universitari del Lazio 

a.a. 2019/2020 col fine di favorire la parità di accesso all’istruzione 

universitaria e le politiche abitative attraverso l’erogazione in denaro di un 

contributo volto ad abbattere il costo sostenuto dagli studenti per il 
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reperimento di un contratto di affitto in immobili situati nel territorio della 

regione Lazio. 

PRESO ATTO della Deliberazione del CDA DiSCo n. 2 del 25 settembre 2019 con la quale 

sono state approvate le linee guida del Bando Pubblico per l’erogazione di 

buoni abitativi riservato agli studenti universitari del Lazio – a.a. 2019/2020 

alla quale si rinvia per ogni miglior dettaglio e relazione; 

VISTO il documento allegato al presente atto (All. 1) “Bando Pubblico per 

l’erogazione di buoni abitativi riservato agli studenti universitari del Lazio – 

a.a. 2019/2020” che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

STABILITO di impegnare la somma di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per questa 

specifica iniziativa a favore degli studenti universitari, iscritti alle università 

statali e non statali, legalmente riconosciute, attive e con sede legale nel 

territorio della Regione Lazio così come sopra meglio identificati; 

VERIFICATA la disponibilità economica necessaria alla copertura dei costi relativi al bando 

in questione sul capitolo 26212 “In Studio – Generazioni 2 – Buoni Abitativi”, 

PDC 1.04.02.05.000 – E.F. 2020; 

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 il documento allegato al presente atto (All. 1) “Bando Pubblico per l’erogazione di buoni 

abitativi riservato agli studenti universitari del Lazio – a.a. 2019/2020” 

3. Di impegnare per il bando di cui al precedente punto, € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) sul capitolo 

26212 “In Studio – Generazioni 2 – Buoni Abitativi”, PDC 1.04.02.05.000 – E.F. 2020 

4. Di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Roberto Lumaca; 

5. Di trasmettere il presente atto e il bando con lo stesso approvato al Responsabile del Procedimento 

sopra nominato;  

6. Di trasmettere il bando adottato con il presente provvedimento all’ Area 4 “Interventi e Servizi 

Benefici agli Studenti” e ai Presidi Territoriali DiSCo, per i propri seguiti di competenza; 

7. Di provvedere alla richiesta di pubblicazione del bando: 

- nell’apposita sezione del sito istituzionale; 

- nell’apposita sezione del sito www.lazioeuropa.it; 

- Sul BURL Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

- Su un quotidiano a tiratura nazionale. 

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
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VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 LUPI RAFFAELLA in data 25/09/2019 

 

 
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 25/09/2019 

 

 
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 

2019 26212 1458 1 15 04 1 04 1.04.02.05.999 
Altri trasferimenti a famiglie 

n.a.c. 
2.000.000,00 

 

 
 Esito istruttoria contabile:  
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 25/09/2019 

 

 
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, 
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 AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE  COLAIACOMO DAMIANO in data 
25/09/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 
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Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3034 del 25/09/2019, 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. 
 
Firmato digitalmente dal Vice Direttore Generale DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA In data 25/09/2019 


