
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 286 del 04/02/2020 

 

AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 286 del 04/02/2020 

PROPOSTA N. 379 del 04/02/2020 
 
OGGETTO: Liquidazione Premio di Laurea a.a. 2017/2018 -  n.  1.284 studenti  -  iscritti  presso le 

Università del Lazio. 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

VISTA la determinazione direttoriale n. 4052 del  21/12/2018, con la quale è stato assunto 

l’impegno spesa n. 1908/19, sul capitolo n. 21001; 

 

VISTA la determinazione n. 2941 del 10/10/2019 con la quale è stato attivato il pre-impegno n. 

792/19 sul cap. 21001, per   la somma complessiva di € 389.951,21 e successivamente con la determinazione 

n. 3585/19 convertito per la somma di  € 320.253,56; 

 

VISTA la determinazione direttoriale n. 3585 del 18 dicembre 2019, con la quale sono stati 

approvati gli esiti definitivi del concorso per il conferimento Premi di Laurea per l’anno accademico 

2017/2018; 

  

 CONSIDERATO che nella determinazione sopra citata sono compresi i n.  1.284 studenti vincitori 

di premio di laurea, di cui agli allegati elenchi che fanno parte integrante della presente determinazione; 

 

 CONSIDERATO che i n. 1.284 studenti, indicati negli allegati elenchi, iscritti presso le Università 

del Lazio, risultati vincitori del concorso per il conferimento di premi di laurea, hanno diritto alla 

liquidazione del contributo stesso; 

 

 CONSIDERATA la necessità di provvedere a liquidare ai n. 1.284 studenti in oggetto, il premio di 

laurea  come a fianco di ciascuno indicato,  per la somma complessiva di €  2.081.897,61; 
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VISTA la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di 

previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza – DiSCo; 

  

 VISTA  la Legge Regionale  27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022” 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 2020 e pluriennale 2021-2022 dell’ Ente 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo); 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premesse 

 

1. Di liquidare ai n. 1.284 studenti di cui agli allegati elenchi A e B, che fanno parte integrante della 

presente determinazione, il premo di laurea come a fianco di ciascuno indicato, per un importo 

complessivo di € 2.081.897,61 (euro 1.775.318,32 allegato A e euro 306.579,29 allegato B). 

 

2. Di autorizzare l’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie ad emettere mandati di pagamento a 

favore degli studenti di cui agli allegati A e B per l’importo complessivo  di € 2.081.897,61 che 

verranno liquidati come sotto riportato 

 

- Per Euro 1.775.318,32 sul capitolo n. 21001 avente per oggetto: ”Borse di studio e Prestiti 

d’onore” a fronte impegno n. 1908/19  esercizio finanziario 2020 – residui 2019, che ne offre la 

necessaria disponibilità (Allegato A – n.  1.104 studenti). 

 

- Per Euro 306.579,29 sul cap. 21001 avente per oggetto: ”Borse di studio e Prestiti d’onore” a 

fronte impegno n. 792/19  esercizio finanziario 2020 – residui 2019, che ne offre la necessaria 

disponibilità (Allegato B – n. 180 studenti). 

 

 

 

3. 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.: 
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SIG.RA LUSTRISSIMI PIERINA in data 04/02/2020 

 

 
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. CORTESINI PAOLO in data 04/02/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 379 del 04/02/2020, 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 Dott. CORTESINI PAOLO In data 04/02/2020 


