
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 1583 del 07/07/2020 

 

AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1583 del 07/07/2020 

PROPOSTA N. 1745 del 02/07/2020 
 
OGGETTO: POR FSE 2014_2020 PROGETTO IN STUDIO BS 2019_2020 Liquidazione  saldo  PER N. 

4.855 STUDENTI VINCITORI ASSEGNI FORMATIVI CUP F84I18000130009 
 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente a 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. 7 del 31/03/2020 con il quale è stato affidato al dott. Damiano 
Colaiacomo l’incarico ad interim delle funzioni e delle responsabilità dell’Area 6 di DiSCo denominata 
“Gestione fondi strutturali; 
 
preso atto della Determinazione Direttoriale n. 1294 del 01/06/2020 di proroga dell’incarico di P.O. 

“Mobilità Internazionale” Area 6 alla Dottoressa Raffaella Lupi a far data dal 01/06/2020; 

 

vista 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”; 

 

visto il Programma Operativo FSE 2014 – 2020 – obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione” – “IN STUDIO” – Ed. 2019_2020; 

 

tenuto conto che l’obiettivo generale del progetto “IN STUDIO” è quello di ampliare la partecipazione di 

giovani e adulti in condizione di disagio economico alle attività di alta formazione universitaria  erogate 

dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute presenti nel territorio della Regione Lazio, 

finanziando annualmente “assegni formativi” di sostegno economico; 

 

preso atto che le finalità del progetto “IN STUDIO” e le sue modalità di finanziamento per gli aventi 

 diritto sono state ampiamente pubblicizzate dalla Regione Lazio e da DiSCo per consentirne la 

 conoscenza a tutti gli studenti universitari che accedono a richieste di finanziamento economico per 

il  sostegno agli studi universitari per lo svolgimento del proprio percorso formativo; 

vista la determinazione direttoriale n. 4159 del 31/12/2018 avente in oggetto l’assunzione degli 

accertamenti in entrata n. 1820/2018, n. 1821/2019, n. 1822/2020 per il progetto In Studio di cui al Piano 

“GENERAZIONI II” affidato a DiSCo con Determinazione Regionale n. G02966/2019;  
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viste: 

-   la determinazione direttoriale n. 2938 del 09/10/2019 avente ad oggetto: “Progetto In Studio 

Ed. 2019 – CUP F84I18000130009 – Impegno a favore di n. 3233 studenti per assegni 

formativi”; 

 

- la determinazione direttoriale n. 3357 del 22/11/2019 avente ad oggetto: “Rettifica DD n. 2938 

del 09/10/2019 “In Studio Ed. 2019 – CUP F84118000130009 – Impegno a favore di n. 3233 

studenti per assegni formativi” con la quale viene rettificato il numero degli studenti aventi 

diritto in 3221; 

 

- la determinazione direttoriale n. 3360 del 25/11/2019 avente ad oggetto: “Por Fse 2014_2020 

– IN STUDIO ed. 2019 – Integrazione studenti e impegni di spesa – CUP F84I18000130009; 

 

-  la determinazione direttoriale n. 3414 del 02/12/2019 avente a oggetto: POR FSE 2014_2020 

PROGETTO IN STUDIO 2019_2020- LIQUIDAZ. 1 RATA A FAVORE DI N. 4770 STUDENTI 

VINCITORI DI  ASSEGNI FORMATIVI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €. 5.829.887,51 

CUP F84I18000130009 

 

 

acquisita la mail del 01 luglio 2020 dell’Area 4 prot. n.152654 /20 , con la quale viene trasmesso l’allegato 

n. 1 di 4.855 nominativi ,  che possono essere finanziati con fondi a valere sul FSE per un importo 

complessivo pari ad €. 6.100.655,10; 

considerato che n. 4.855 studenti, di cui all’allegato elenco che è parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, hanno diritto a ricevere il saldo della borsa di studio a.a. 2019/2020 

sovvenzionata dal progetto “In Studio”; 

 

vista la L.R. 27 luglio 2018, n. 6; 

vista la Delibera di Consiglio di Amministrazione 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 L.R. 27 dicembre 2019, n. 28  Legge di Stabilità regionale 2020”; 

vista la L.R. 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); 

visto lo Statuto dell’Ente 
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      DETERMINA 

1. per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di liquidare a favore di n. 4.855 studenti, di cui all’elenco allegato (All. 1), che è parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, iscritti per l’anno accademico 

2019/2020 presso le Università del Lazio e risultati vincitori di assegni formativi finanziati con 

il progetto “FSE- In Studio” gli importi indicati a fianco di ciascun nominativo a titolo di saldo 

per l’importo complessivo pari ad € 6.100.655,10; 

 

3. di autorizzare l’Area 1 – Amministrazione Finanza e Controllo – ad emettere mandati di 

pagamento sul Capitolo 26201 avente ad oggetto “Progetto In Studio - Generazioni II - 

Sovvenzione ai destinatari - Edizione 2019 (impegno n. 1535) a favore di n. 4.855 studenti di 

cui all’allegato elenco che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per 

un importo totale di €.6.100.655,10 - esercizio finanziario 2020 ; 

 

4. di provvedere, tempestivamente, alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto 
Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33; 

 
5. che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Raffaella Lupi. 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 LUPI RAFFAELLA in data 02/07/2020 

 

 
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 6 - 
GESTIONE FONDI STRUTTURALI  COLAIACOMO DAMIANO in data 07/07/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1745 del 02/07/2020, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
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espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.  
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 07/07/2020 


