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AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI 

 

 
 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1715 del 14/07/2021 

PROPOSTA N. 1865 del 13/07/2021 
 
OGGETTO: POR FSE 2014_2020 PROGETTO IN STUDIO 2020_2021- 2 rata – saldo -a favore di  N. 

5313 studenti vincitori di assegni formativi per un importo complessivo pari a  €. 
6.923.698,19 CUP F84I18000130009 

 

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; 

preso atto del Decreto del Direttore Generale n. 11 del 30/06/2021 con il quale è stato riconfermato 

l’incarico ad interim dell’Area 6 “Fondi strutturali” al dott. Paolo Cortesini; 

preso atto della Determinazione Direttoriale n. 1 del 13/01/2021 di conferimento dell’incarico di P.O. G.3 

“Finanziamenti individuali e Monitoraggio interventi” Area 6 alla dott.ssa Raffaella Lupi fino alla data del 

11/01/2022; 

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;  

vista la determinazione direttoriale n. 2330 del 7 ottobre 2020 con cui è stato assunto l’impegno a favore di 

n. 2915 studenti per assegni formativi sul Capitolo 26201 “In Studio – Generazioni II – Sovvenzione ai 

destinatari ”; 

 

vista la determinazione direttoriale n. 2802 del 01/12/2020 avente ad oggetto: POR FSE 2014_2020 IN 

STUDIO Ed. 2020_2021 - Integrazione impegni spesa - CUP F84I18000130009; 

 

vista la determinazione direttoriale n. 2846      del 04/12/2020 avente ad oggetto: POR FSE 2014_2020 IN 

STUDIO Ed. 2020 sostituzione campione per 1214 studenti vincitori di borsa di studio a.a. 2020/2021 

DiSCo; 

acquisito, con mail del 3 dicembre 2020 dell’Area 4, l’elenco (All. 1) dei nominativi di n. 5446 studenti che 

possono essere finanziati con fondi a valere sul FSE per un importo complessivo pari ad €. 7.134.289,43 – 

vista la determinazione direttoriale n. 2871 del 07/12/2020 avente ad oggetto: Liquidazione 1 rata a favore di  

N. 5446 studenti vincitori di assegni formativi per un importo complessivo pari a  €. 7.134.289,43 CUP 

F84I18000130009, 

acquisito, con mail del 13 luglio 2021 dell’Area 4 l’elenco (all. 1) dei nominativi di n. 5313 studenti 

vincitori di assegni formativi che  possono essere liquidati per un importo complessivo di € 6.923.698,19 
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 considerato che n.5313 studenti di cui all’allegato elenco che è parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, hanno diritto a ricevere la seconda rata a saldo della borsa di studio a.a. 2020/2021 

sovvenzionata dal progetto “In Studio”;  

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; 
 

DETERMINA 

 

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

provvedimento; 

 2. di liquidare a favore di n.5313 studenti, di cui all’elenco allegato (All. 1), che è parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, iscritti per l’anno accademico 2020/2021 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 seconda rata a saldo per l’importo complessivo pari ad €. 

6.923.698,19; 

 3. di autorizzare” l’Area 1 – Amministrazione Finanza e Controllo – a emettere mandati di pagamento sul 

Capitolo 26201 avente ad oggetto “Progetto In Studio - Generazioni II Sovvenzione ai destinatari - Edizione 

2020” (impegno n. 951/21) a favore di n. 5313 studenti di cui all’allegato elenco che è parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, per un importo totale di €. 6.923.698,19 esercizio finanziario 

2021; 

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.: 
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 LUPI RAFFAELLA in data 13/07/2021 

 

 
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: AREA 6 - 
GESTIONE FONDI STRUTTURALI Dott. CORTESINI PAOLO in data 14/07/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1865 del 13/07/2021, 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 14/07/2021 


