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N. 1148 del 07/05/2020 

 

AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1148 del 07/05/2020 

PROPOSTA N. 1271 del 05/05/2020 
 
OGGETTO: POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO ED. 2019 

Attuazione Determinazione Dirigenziale n. 609720 del 17/07/2019 
Accesso alle strutture universitarie da parte di studenti con disabilità motorie gravi 
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE 
CUP:F84I18000130009 

 
Vista la legge regionale 27/07/18 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 del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27/07/18 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 30/07/18 e la contestuale decadenza del Commissario uscente; 
  

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 06/02/19 “Nomina del Presidente del 
Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza 
– DISCO” il cui punto 1 dispone: “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”; 
 

visto 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” il cui punto 2 dispone tra l’altro: “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”; 

visto il Decreto n. 13 del 10/05/19 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”. 

 

preso atto che in data 25/09/19 si è costituito e 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 15/11/19, n. T00275, avente ad oggetto: 
“Integrazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione 
della Conoscenza – DiSCo”; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13/11/19 avente ad oggetto: 

“Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”; 
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vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30/10/19, 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; 

 
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”; 
 
vista la Legge Regionale 27/12/19, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 2020”; 

 

vista la Legge Regionale 27/12/19, 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); 

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 26/02/20, avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 di DiSCo: Adozione Variazione n. 1”; 

vista la determinazione n. 1043 del 22/04/2020 avente ad oggetto: “Variazione n. 2 al bilancio di 

previsione finanziario 2020 – 2022 di DiSCo”; 

preso atto del Decreto del Direttore Generale n. 7 del 31/03/2020 con il quale è stato conferito 

l’incarico ad interim dell’Area 6 “Fondi Strutturali” al dott. Damiano Colaiacomo fino al 31/12/2020; 

preso atto della Determinazione Direttoriale n. 1693 del 31/05/2019 di conferimento dell’incarico di 

P.O. “Mobilità Internazionale” Area 6 alla Dottoressa Raffaella Lupi a far data dal 01/06/2019; 

 

Vista 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; 

 

vista 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); 

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; 

vista la Determinazione Dirigenziale n. 609720 del 17/07/20179 avente per oggetto: “POR 2014/2020 

– determinazione dirigenziale n. G15775 del 5/12/218 piano “GENERAZIONI II”. Asse I “Occupazione” Asse 

III “Istruzione e formazione” – integrazione strumento di intervento in attuazione del progetto In Studio, 

per garantire l’accesso alle strutture universitarie da parte di studenti con disabilità motorie gravi” – 

comunicata con nota della direttrice AdG POR LazioFSE, prot. U0565395 del 17/07/2019 – con la quale si 

dispone: 
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 di approvare l’integrazione degli strumenti di intervento in attuazione del progetto In Studio, 

per garantire l’accesso alle strutture universitarie da parte di studenti con disabilità motorie 

gravi; 

 di destinare allo strumento di intervento la somma di euro 50.000,00 per l’anno accademico 

2019/2020 come quota parte della dotazione finanziaria già assegnata al Progetto In Studio e 

di stabilire a inizio degli anni accademici l’importo per le successive annualità del progetto; 

 di stabilire che a partire dalla notifica della presente determinazione dirigenziale, DiSCo è 

tenuto a dare attuazione a quanto in essa stabilito, definendo in apposita procedura le 

modalità di accesso da parte dei destinatari potenziali;  

  

preso atto della nota trasmessa dalla Direttrice, acquisita agli atti con prot. 47655 del 23/09/2019, 

avente ad oggetto:” Comunicazione dati anagrafici destinatario intervento integrativo progetto “In Studio” 

per garantire l’accesso alle strutture universitarie da parte di studenti  con disabilità motorie gravi 

nell’ambito di piano GENERAZIONI II (determinazione  direttoriale n.090720 del 17/07/2019), con la quale 

viene rappresentata l’esigenza di attivare la procedura di assegnazione delle risorse secondo le modalità e i 

limiti specificati nella Determinazione Dirigenziale n. 609720 del 17/07/201, con cui viene individuato lo 

studente Alessandro Cipriani quale soggetto beneficiario e vien data indicazione di provvedere 

all’assegnazione delle risorse secondo i limiti e le modalità stabiliti della D.D. 090720/19;  

   

       vista la determinazione n. 2960 del 11/10/2019 avente ad oggetto “POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO 

ED. 2019 - Attuazione Determinazione Dirigenziale n. 609720 del 17/07/2019 - Accesso alle strutture 

universitarie da parte di studenti con disabilità motorie gravi - Assunzione Impegno di spesa  - 

CUP:F84I18000130009”  con la quale viene assunto  l’impegno di  spesa n. 1546 di €.15.000,00  sul  capitolo 

“In Studio - Generazioni II - Sostegno a studenti con disabilità” in favore dello studente Alessandro Cipriani, 

alla quale si rinvia per ogni miglior dettaglio e relazione; 

 

vista la mail del 27/04/2020, acquisita agli atti con prot. n.149970/20 del 28/04/2020, con la quale 

lo studente Alessandro Cipriani trasmette: 

- il modulo di richiesta per il riconoscimento di assegno di cura; 

- il documento di identità; 

- la documentazione attestante la propria disabilità; 

- il contratto per l’assistenza specialistica stipulato con il sig. Giacomo Recchi; 

- il Time Sheet del servizio prestato nel periodo settembre-dicembre 2019; 

- la fattura n. AF01 1/20 del 08/04/2020 di €.4.934,00; 

 

vista la mail del 05/05/2020, acquisita agli atti con prot. n. 150179/20 del 05/05/2020, con la quale 

lo studente Alessandro Cipriani fornisce ulteriormente: 

- le copie dell’avvenuto pagamento in favore dell’assistente Giacomo Recchi; 

- gli estremi per il proprio rimborso; 

 

     verificata la correttezza dei documenti; 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N A 

 

1. Di dichiarare le motivazioni espresse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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2. di liquidare in favore dello studente Alessandro Cipriani CF: CPRLSN00S22H501A sul conto 

corrente “IT34I0760103200001044384822” l’importo di €.4.934,00 a titolo di rimborso per 

spese sostenute, sull’impegno n.1546 capitolo 26213 “In Studio - Generazioni II - Sostegno a 

studenti con disabilità” e.f. 2019; 

3. che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Raffaella Lupi P.O. Mobilità Internazionale. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 LUPI RAFFAELLA in data 05/05/2020 

 

 
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 07/05/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1271 del 05/05/2020, 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 07/05/2020 


