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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 554 del 09/03/2021 

PROPOSTA N. 658 del 09/03/2021 
 
OGGETTO: Liquidazione prima rata anni successivi studente XX a.a. 2020/2021 – Presidio 

territoriale Lazio Meridionale 
 
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 legislativo 29 marzo 2012 n. 68 concernente “revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 

riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’ art. 5, comma 1, lettera a) secondo periodo, e 

d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

3, lettera f), e al comma 6”; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 06.02.2019 “Nomina del 

Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente DISCO” il cui punto 1 dispone: “di 

nominare il dott. Alessio Pontillo quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente 

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 DISCO” il cui punto 2 dispone tra l’altro: “di costituire il 

Consiglio di amministrazione dell’Ente DISCO, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge 

regionale 27 luglio 2018 n. 6”; 

Preso atto che in data 25 settembre 2019 si è costituito e insediato il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente 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 DiSCo”; 

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

DiSCo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente; 

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; 
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Vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “Conferimento degli incarichi di 

Posizione a far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 

per la disciplina dell’Area Posizione Organizzative DiSCo – annualità 2021” nello specifico 

incarico di P.O. Area 9 Affari Generali – A4 Affari generali. Protocollo al Dott. Paolo Moroni; 

Vista la delibera n. 25 del 26 maggio 2020 con il quale il Consiglio di Amministrazione di DiSCo 

ha fornito le linee di indirizzo per il Bando Diritto allo Studio a.a. 2020/2021; 

Viste le determinazioni direttoriali  

 n. 1273 del 28 maggio 2020, con la quale è stato adottato il bando Diritto allo Studio per 

tutti Presidi Territoriali DiSCo e per le Istituzioni Universitarie Private per il conferimento 

di borse di studio per l’anno accademico 2020/2021; 

 n. 2328 del 06 ottobre 2020, con la quale sono stati approvati gli esiti definitivi del 

concorso per il conferimento di borse di studio per l’anno accademico 2020/2021 a 

studenti iscritti/iscrivendi, per lo stesso anno accademico presso le Università del Lazio sia 

ad un primo anno di corso “matricole” che ad “anni di corso successivi al primo”; 

 n. 2329 del 07 ottobre 2020, con la quale sono state conferite n. 12.386 borse di studio per 

l’anno accademico 2020/2021 a studenti iscritti/iscrivendi, per lo stesso anno accademico 

presso le Università del Lazio sia ad un primo anno di corso “matricole” che ad “anni di 

corso successivi al primo”; 

 n. 2805 del 01 dicembre 2020, con la quale sono state conferite ulteriori n. 13.907 di borse 

di studio per l’anno accademico 2020/2021 a studenti iscritti/iscrivendi, per lo stesso anno 

accademico presso le Università del Lazio sia ad un primo anno di corso “matricole” che 

ad “anni di corso successivi al primo”; 

n. 2328 del 07/10/2020 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 952/20 sul cap. 

21001  e successive integrazioni per la somma complessiva pari ad € 34.509.818.10, 

necessario alla liquidazione delle borse di studio a. a. 2020/21;  

 

Considerato che nell’ elenco dei vincitori della Borsa di Studio per l’anno accademico 

2020/2021 figura il nominativo dello studente ----OMISSIS----, vincitore in 1^ assegnazione della 

BS di € 1.981,75; 

 

Accertato che allo studente di cui trattasi, iscritto per l’anno accademico 2020/2021 presso 

l’Università di Cassino e L.M., ha diritto alla liquidazione della prima rata della borsa di studio 

per lo stesso anno accademico, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, 

sulla base delle autocertificazioni e della documentazione prodotta dallo stesso; 

Preso Atto che da una verifica effettuata nel sistema SERBENCO di DiSCo Lazio si è accertato che 

allo studente di cui trattasi è stato liquidato l’importo complessivo di € 990,88 corrispondente 

alla prima rata della borsa di studio a. a.  2020/2021 mandato 135193 del 15/12/2020 e 

reintroitato con reversale 952 del 04/01/2021 con la seguente motivazione “Transazione non 

possibile”; 

Considerato che per lo studente ----OMISSIS----, nato a -----OMISSIS----- (--) il --/--/-----C.F.: -

-----OMISSIS------, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Cassino il Tribunale di 
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Latina in data 07.05.2020 ha nominato tutore la sorella -----OMISSIS-----, nata a --OMISSIS-(--) 

il --/--/-----C.F.: ------OMISSIS------, che può quindi ricevere l’incasso della somma relativa alla 

prima rata della borsa di studio a. a. 2020/2021; 

Ritenuta, pertanto, la necessità di liquidare la prima rata della borsa di studio per l’anno 

accademico 2020/2021, corrispondente al 50% dell’intero importo attribuito allo studente in 

parola per l’importo complessivo pari ad € 990,88; 

Constatato che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità 

di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010;  

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “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”; 
 
Visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati 
“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”; 
 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente 
ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell’Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo”; 
 

Vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità 
regionale 2021”; 
 
Vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023” 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 2021 e 
pluriennale 2022-2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 
Conoscenza - DiSCo; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 

Tutto ciò premesso e considerato 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

1. Di liquidare la prima rata della borsa di studio A.A. 2020/2021 a favore dello studente di 

seguito indicato iscritto per l’anno accademico 2020/2021 ad anni successivi al primo presso 

l’Università di Cassino e del L.M. con quietanza al tutore ---.-------OMISSIS-------secondo le 

modalità di seguito indicate: 
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Id 
Codice 
Fiscale 

Cognome Nome Data Nascita Città 

Sist
ema 

Pag
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nto 

IBAN Swift 

Importo 

Beneficiari

o 

Imp.R

itenut

a 

Via 
Provi
ncia 

Cap 

1 
-----
OMISSIS-

--- 

-OMISSIS ------ --/--/---- 
-----
OMISSIS-

---- 

   € 990,88  
---
OMISSIS--

-  

-- ----- 
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IBAN Swift 
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a 
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Cap 

1 
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OMISSIS-

---- 

-OMISSIS 
-

OMISSI

S 

--/--/---- 
-

OMISSIS- 
1 

----------
OMISSIS---------

- 

 € 990,88  
---
OMISSIS--

- 

-- ----- 

 

 

2. Di autorizzare l'Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie ad emettere mandato di pagamento 

a favore dello studente indicato nel precedente punto 1 per la somma complessiva di € 990,88; 

 

La suddetta spesa grava sul capitolo 21001 avente per oggetto: “Borse di studio e Prestiti 

d’onore” a fronte impegno n. 952/2020 esercizio finanziario 2021, correlato al PDCI 

1.04.02.03.001, Missione 4, Programma 4, che ne offre la necessaria disponibilità. 

 

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.: 
DOTT. MORONI PAOLO in data 09/03/2021 

 

 
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 09/03/2021 
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ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 658 del 09/03/2021, 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 09/03/2021 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione 554 del 09/03/2021 con oggetto: 

Liquidazione prima rata anni successivi studente XX a.a. 2020/2021 – Presidio territoriale Lazio 
Meridionale 
 

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Dott. CORTESINI PAOLO il 10/03/20211 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


