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AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2850 del 04/12/2020 

PROPOSTA N. 3084 del 03/12/2020 
 
OGGETTO: Approvazione  “manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di 

strutture ricettive, alberghiere ovvero extralberghiere con le quali sottoscrivere 
specifica convenz. volta ad agevolare il soggiorno di stud. univ. terr. reg.le 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista 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; 

visto 

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

oggetto: “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 alla 

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 7 agosto 2019 avente ad 

oggetto: 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):  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 alla 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; 

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”; 

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

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

dato atto che  

in data 18 novembre 2020, attraverso la determinazione n. 2663/2020, DiSco ha emanato 

uno specifico avviso per agevolare la locazione, ovvero il soggiorno, di studenti universitari 

per esigenze connesse direttamente all’idonea fruizioni di attività legate al proprio percorso 

universitario (avviso denominato “Contributi Alloggio 2020/2021”;   

la citata iniziativa posta in essere è volta all’erogazione di buoni abitativi riservati agli 

studenti universitari del Lazio – a.a. 2020/2021, tesi a mitigare le conseguenze negative sulla 

popolazione studentesca dell’epidemia da Covid-19, prevedendo l'accesso al beneficio di 

tutti soggetti ammissibili in base ai requisiti fissati, quantificando il fabbisogno finanziario 

nella misura di euro 4.000.000,00; 

l’avviso “Contributi alloggio 2020/2021 è finalizzato a sostenere l'effettività del diritto allo 

studio universitario, favorendo e agevolando la mobilità e la presenza presso le facoltà 

universitarie degli studenti fuori sede; 

considerato che  

il sopra citato avviso “Contributi alloggio 2020/2021” prevede, tra l’altro, la possibilità per 

gli studenti universitari che ne risultino vincitori, di soggiornare in strutture alberghiere 

ovvero extralberghiere del territorio regionale con costi a carico dell’Amministrazione;  

il medesimo avviso “Contributi alloggio 2020/2021” indica che la possibilità offerta nel 

comma precedente possa essere colta solo nel caso in cui lo studente soggiorni in strutture 

convenzionate con l’Ente DiSCo;  

la convenzione di cui si tratta è strumento utilizzato dall’Amministrazione per agevolare il 

finanziamento del servizio a favore degli studenti nonché atta ad assicurare alcuni standard 

di igiene e sicurezza;  

per raggiungere le finalità di cui al comma precedente l’Amministrazione di DiSCo ha 

elaborato una specifica “Manifestazione di interesse”, Allegato 1 alla presente 

determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale;  

considerato altresì che l’Allegato 1 è corredato da:  

uno schema di convenzione, a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

lo schema di domanda di ammissione all’elenco delle strutture richiamate in oggetto, il cui 

modello è allegato al citato avviso di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

 una tipologia alternativa di “convenzione” a disposizione di quelle strutture ricettive che 

assumano di possedere i requisisti di cui all’avviso in momento precedente all’emanazione 

dell’attuale manifestazione di interesse, anch’essa parte integrante dell’avviso (Allegato C);  
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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 “manifestazione di interesse finalizzata 

alla costituzione di un elenco di strutture ricettive, alberghiere ovvero extralberghiere con le 

quali sottoscrivere una specifica convenzione volta ad agevolare il soggiorno di studenti 

universitari sul territorio regionale” (Allegato 1) ed i relativi allegati (All.A-All.B-All.C) 

3. Di nominare Responsabile del Procedimento la dott. Damiano Colaiacomo; 

6. Di provvedere alla richiesta di pubblicazione del bando nell’apposita sezione del sito 

istituzionale di DiSCo Sul BUR Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 COLAIACOMO DAMIANO in data 03/12/2020 

 

 
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 03/12/2020 

 

 
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 - L'ATTO NON COMPORTA 
ANNOTAIONI CONTABILI 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 04/12/2020 
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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 
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 
04/12/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3084 del 03/12/2020, 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 04/12/2020 


