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PROPOSTA N. 2036 del 30/07/2021 
 
OGGETTO: Liquidazione 2^ rata borsa  di studio (Saldo)  a n.  90  studenti iscritti al primo anno di 

corso  - vincitori concorso stesso - iscritti per l’anno anno accademico 2019/2020  
presso le Università del Lazio. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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. 11 del 30/06/2021 con il quale si è dato atto che le funzioni di dirigente 

dell’Area 4 “Borse di Studio e Sussidi agli studenti” verranno svolte direttamente dal Direttore Generale, ex 

art. 12, comma 3 lett. K “Regolamento di organizzazione nell’Ente Regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza (DiSCo); 

 

RICHIAMATA  la determinazione direttoriale n. 3396 del  28/11/2019, con la quale è stato assunto 

l’impegno spesa n. 1708, sul capitolo n. 21001 a valere sull’esercizio finanziario 2021; 

 

VISTA la determinazione direttoriale n. 2997 del 09 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati 

gli esiti definitivi del concorso per il conferimento di borse di studio per l’anno accademico 2019/2020 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”; 

 

VISTA la determinazione direttoriale n. 2943 del 10 ottobre 2019, con la quale sono state conferite 

n. 11.365 borse di studio per l’anno accademico 2019/2020 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”; 
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VISTA la determinazione direttoriale n. 3396 del 28 novembre 2019, con la quale sono state 

conferite ulteriori n. 13.172 di borse di studio per l’anno accademico 2019/2020 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”; 

 

 

 

VISTE le varie determinazioni direttoriali con le quali sono state liquidate le prime rate di borsa di 

studio a studenti vincitori del concorso per il conferimento di borse di studio per l’anno accademico 

2019/2020; 

 

TENUTO conto che il bando di riferimento prevede che gli studenti, iscritti ad un primo anno di 

corso dichiarati vincitori di borsa di studio, hanno diritto al pagamento della seconda rata della borsa, 

qualora abbiano “…..conseguito entro il 10 agosto 2020 – almeno 20 crediti”;     

    

PRESO ATTO che i n. 90 studenti iscritti, per l’anno accademico 2019/2020, ad un primo anno di 

corso “matricole”, presso le Istituzioni universitarie afferenti a  DiSCo -  dichiarati  vincitori di borsa di 

studio, hanno conseguito il numero di crediti richiesti dal bando per avere diritto alla liquidazione del saldo 

della borsa stessa; 

 

CONSIDERATO che n.  5 studenti, compresi nell’elenco di cui sopra, sono risultati vincitori anche di 

posto alloggio, tutti presso le residenze universitarie DiSCo, così come sotto specificato: 

 N.    3 studenti afferenti al Presidio Roma Uno 

 N.    2 studenti afferenti al Presidio Roma Due 
 

CONSIDERATO che il bando di concorso prevede che agli studenti risultati vincitori di entrambi i 

concorsi (borse di studio e posto alloggio) per l’anno accademico 2019/2020 venga effettuata dall’importo 

della 2^ rata della borsa stessa la detrazione a saldo per il costo del servizio abitativo; 

 

RITENUTA, pertanto, la necessità di procedere alla liquidazione del saldo della borsa di studio per 

l’anno accademico 2019/2020 ai n. 90 studenti, iscritti al primo anno di corso, di cui agli elenchi allegati, 

detraendo contestualmente ai n. 5  studenti, vincitori anche del posto alloggio, il saldo del costo riferito  al 

servizio abitativo usufruito, per un importo  complessivo pari ad  € 2.748,60;   
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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; 

 

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”. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1 - Di liquidare a favore dei n. 90  studenti, di cui all’elenco allegato che fa parte integrante della 

presente determinazione, iscritti per l’anno accademico 2019/2020 al primo anno di corso presso le 

Università del Lazio, risultati vincitori di borsa di studio per lo stesso anno accademico, gli importi indicati a 

fianco di ciascun nominativo a titolo 2^ rata  - saldo -  della borsa stessa per l’importo complessivo di € 

159.334,37.  
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2- Di autorizzare l'Ufficio Bilancio e Risorse Economiche e Finanziarie ad emettere mandato di 

pagamento a favore degli studenti suddetti per la somma complessiva di € 159.334,37. 

 

La suddetta spesa  grava sul capitolo n. 21001 avente per oggetto: “Borse di studio e Prestiti d’onore 

(ex art. 8 L.390/91) – spesa obbligatoria” a fronte dell’ impegno n. 1708 esercizio finanziario 2021, che ne 

offre la necessaria disponibilità.   

 

3 - Di Recuperare la somma complessiva di €  2.748,60  così distinta: 

 

a) per € 1.296,80 corrispondente alla detrazione effettuata ai  n. 3 studenti, indicati nell’elenco allegato, 
afferenti al Presidio Roma Uno, vincitori per l’anno accademico 2019/2020 di borsa di studio e di 
posto alloggio, per il recupero a saldo del costo del servizio abitativo, viene introitata sul cap. 15002 
avente per oggetto “Introito  servizio alloggio” del bilancio 2021-2023 per l’esercizio finanziario 2021.  

 

b) per € 1.451,80 corrispondente alla detrazione effettuata ai  n. 2 studenti, indicati nell’elenco allegato, 
afferenti al Presidio Roma Due, vincitori per l’anno accademico 2019/2020 di borsa di studio e di 
posto alloggio, per il recupero a saldo del costo del servizio abitativo, viene introitata sul cap. 15002 
avente per oggetto “Introito  servizio alloggio” del bilancio 2021-2023 per l’esercizio finanziario 2021.  

 

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

Paolo Cortesini. 

 

5 – 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. CORTESINI PAOLO in data 02/08/2021 

 

 
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. 
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Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 4 - 
INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI Dott. CORTESINI PAOLO in data 02/08/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2036 del 30/07/2021, 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 02/08/2021 


