
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 812 del 24/03/2020 

 

AREA9 -  AFFARI GENERALI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 812 del 24/03/2020 

PROPOSTA N. 905 del 20/03/2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DEL 2° PREMIO PETROSELLI “LA 

RIGENERAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE”. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visti la legge regionale Lazio 27 luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il 

sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”;   

 il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00016 del 06.02.2019 “Nomina del 

Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DiSCo” che nel dispositivo stabilisce: “di nominare il dott. 

Alessio Pontillo quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il 

Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo con decorrenza dal decreto di 

costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata prevista ai sensi 

dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 6/2018;” 

 il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00211 del 07.08.2019 “Costituzione del 

Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione 

della Conoscenza – DiSCo” (BURL N. 69 del 27/08/2019): “di costituire il Consiglio di 

amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 

Conoscenza – DiSCo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 luglio 2018 

n. 6, con decorrenza dall’efficacia della nomina di cui sopra; 

preso atto  che in data 25 settembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

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

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019 N.T00275 avente ad 

oggetto “Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo 

Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo”; 

preso atto che in data 26 novembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo, composto da 

cinque membri, tra cui il Presidente; 

visto  il decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10/05/2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione riorganizzazione temporanea delle strutture dell’Ente regionale per il diritto 
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allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo in attuazione della legge regionale n. 

6/2018”; 

vistA la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente 

ad oggetto: Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e 

alla Conoscenza – dott. Paolo Cortesini; 

visto   il decreto del Direttore Generale n. 3 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Svolgimento 

funzioni di dirigente dell’Area 8, dell’Area 9 e del Presidio Territoriale Lazio Meridionale e 

affidamento incarico di dirigenza ad interim Area 3, Area 5 e Area 6”; 

vistA la Determinazione Direttoriale n. 1734 del 4 giugno 2019 di conferimento dell’incarico di 

P.O. “Segreteria Direzione Generale e Affari Generali” Area 9.1 al Dott. Paolo Moroni a far 

data dal 03/06/2019; 

dato atto  dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale 

http://www.laziodisco.it/premio-luigi-petroselli-2019; 

preso atto  che la data di scadenza entro la quale presentare la domanda è stata stabilita, all’art. 6 dello 

stesso avviso, “entro e non oltre le ore 12,00 del 17/01/2020…”; 

viste le Determinazioni Direttoriali n. 434 del 18/02/2020 e n. 552 del 02/03/2020 di nomina della 

commissione esaminatrice del bando di concorso per il 2° Premio Luigi Petroselli “La 

rigenerazione urbana delle periferie”, nelle persone del dott. Roberto Molle, dirigente 

DiSCo, quale presidente, della dott.ssa Claudia Zampetti, dirigente DiSCo, del dott. Ing. 

Antonio De Michele, già Direttore Generale DiSCo, della prof.ssa Manuela Raitano, 

associato di Composizione Architettonica e Urbana dell’Università di Roma La Sapienza, 

della prof.ssa Anna Laura Palazzo, ordinario dell’Università di Roma Tre, quali membri 

esperti della commissione, nonché della dott.ssa Maria Mignano, dipendente DiSCo, quale 

segretario verbalizzante; 

dato atto dello svolgimento della prima seduta di commissione in data 05 marzo 2020 presso la sede di 

DiSCo Lazio in via Cesare De Lollis 24/b – IV Piano – Ufficio di Presidenza e dello 

svolgimento della seconda seduta di commissione in data 19 marzo 2020 in modalità 

telematica, secondo quanto disposto con D.D. n. 739 del 12 marzo 2020, allegata alla 

presente, stante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica nazionale da COVID - 19;  

VISTi i verbali della commissione giudicatrice del 5 marzo e del 19 marzo 2020 che si allegano alla 

presente e ai quali si rinvia per ogni miglior dettaglio o relazione; 

RITENUTO  di dover procedere all’approvazione della graduatoria per il conferimento del 2° Premio 

Luigi Petroselli “La rigenerazione urbana delle periferie”, allegata al presente atto e che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

 

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare la graduatoria per il conferimento del 2° Premio Luigi Petroselli “La rigenerazione 

urbana delle periferie” rivolto a studenti universitari degli Atenei del Lazio, allegata al presente 
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atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, così come determinata dalla valutazione della 

Commissione Giudicatrice; 

 

 

 

 

3. di provvedere con successivo atto alla liquidazione degli importi attribuiti ai vincitori;  

4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente nella sezione relativa al Bando; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

6. che il presente provvedimento non comporta alcun ulteriore  impegno contabile. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
DOTT. MORONI PAOLO in data 20/03/2020 

 

 
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: AREA9 -  AFFARI 
GENERALI Dott. CORTESINI PAOLO in data 23/03/2020 

 

 
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: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 23/03/2020 

 

 
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 
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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 AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data 
23/03/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 905 del 20/03/2020, 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 Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 24/03/2020 


