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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1464 del 11/06/2021 

PROPOSTA N. 1596 del 10/06/2021 
 
OGGETTO: Bando Diritto allo Studio di DiSCo a.a. 2021/2022 – Modifica artt. 12 e 21 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA 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”;    

 

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; “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 in particolare l’art. 8, comma 5, del citato decreto legislativo n. 68/2012, che recita: “restano 

in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per 

l’uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario del 9 aprile 2001, relative ai requisiti di merito 

e condizione economica”; 

 

VISTO  il D.P.C.M. del 9 aprile 2001, relativo alla uniformità di trattamento sul diritto allo studio 

universitario, ai sensi dell’art.4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; 

 

 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 n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione  

delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in 

attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”; 
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VISTO da ultimo il Decreto del Direttore Generale n. 9 del 1° giugno 2021, avente ad oggetto: “ 

incarichi a tempo determinato di Dirigente di Area o Presidio Territoriale e affidamenti incarichi dirigenziali 

ad “interim” – Proroga scadenza al 30 giugno 2021”; 

 

VISTA la determinazione n. 1247 del 24 maggio 2021 con la quale è stato approvato l’Accordo 

integrativo tra DiSCo e CAF Regionali CGIL/CISL/UIL per il Bando Diritto allo Studio  a.a. 2021/2022; 

 

VISTA la determinazione n. 1434  del 8 giugno  2021 con la quale è stata modificata la 

determinazione n. 1247/21 relativa all’Accordo integrativo; 

 

VISTA la determinazione n. 1330 del 27 maggio 2021 con la quale è stato adottato il Bando Diritto 

allo Studio di DiSCo a.a. 2021/2022; 

 

CONSIDERATO che la  determinazione 1434/21, successiva  alla  pubblicazione del predetto 

bando ha di fatto mutato alcuni punti importanti del bando stesso e pertanto è  necessario apportare  talune 

modifiche  anche formali  al più volte  citato Bando diritto allo studio; 

 

ATTESO pertanto di dover procedere, in particolare ,alle  modifiche degli artt.  12 e 21 del citato 

bando di concorso; 

      

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”; 
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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; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 21 del 25 maggio 2021, avente ad 

oggetto: “Adozione dell’Assestamento generale al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 dell’Ente 

regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo e salvaguardia dei suoi 

equilibri”. 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

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 modificare gli artt. 12 e 21 del Bando Diritto allo Studio di DiSCo a.a. 2021/2022 così come da 

allegato che fa parte integrante della presente determinazione. 

 

2 - Di pubblicare, tempestivamente, le modifiche del Bando Diritto allo Studio di DiSCo  a.a. 2021/2022 

così come modificato e allegato alla presente determinazione. 

 

3 - Di rendere noto, ai sensi della Legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa 

Claudia Zampetti. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA in data 10/06/2021 
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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 4 - 
INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA in data 10/06/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1596 del 10/06/2021, 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 11/06/2021 


