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PROPOSTA N. 2678 del 20/10/2021 
 
OGGETTO: Bando “Contributi alloggio” liquidazione saldo buoni abitativi a favore di n. 1333 

studenti  per un importo di € 2.017.667,05 
CUP J89J20001840006 

 
 

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 – si è 

proceduto alla nomina del Direttore Generale dell’Ente al 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”; 
 
Preso atto del Decreto del Direttore Generale n. 14 del 31/08/2021 con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area 6 “Fondi Comunitari e Progetti Speciali” al dott. Alessandro Gaetani fino alla data del 

31/08/2024; 

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 deliberazione di Giunta Regionale n. 834 del 17/11/2020 avente ad oggetto: Emergenza Covid - 

19”Bando Pubblico per l’erogazione di buoni abitativi riservato agli studenti universitari del Lazio –a.a. 

2020/2021” Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione 

della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020, con la quale la Regione Lazio comunica che, nelle more 

dell’approvazione del “Piano di Sviluppo e Coesione di cui all’art. 44 del DL 30 aprile 2019, n. 34 convertito 

con Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha individuato la copertura finanziaria nell’esercizio finanziario 2021, al 

Cap C17101 del Bilancio Regionale per Euro 4.000.000,00 

Vista la determinazione direttoriale n. 2663 del 18/11/2020 avente a oggetto: “Approvazione Bando ed 

allegati “Buoni Abitativi” 2020/2021; 

Vista la determina direttoriale n. 283 del 12/02/2021 avente a oggetto: Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 

AMMESSI/ESCLUSI; 

Vista la determinazione direttoriale n. 581 del 15/03/2021 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa 

n. 490 sul capitolo 22024 esercizio finanziario 2021; 
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Vista la determinazione direttoriale n. 707 del 26/03/2021 avente a oggetto: : Bando "Buoni abitativi" 
2020/2021 N.  1542 beneficiari finanziati per un importo di € 3.293.847,38; 
 
Vista la determinazione n. 708 del 29/03/2021 avente ad oggetto” bando “Buoni abitativi” 2020/2021 
Liquidazione prima rata n. 1138 beneficiari per un importo di € 718.623,89; 
 

 
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione del saldo per n.1333 beneficiari, di cui all’allegato elenco, 

parte integrante e sostanziale, per un importo totale di € 2.017.667,05; 

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. di liquidare a favore di 1333 studenti universitari del Lazio, di cui all’elenco allegato (All. 1), che   è 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il saldo del contributo alloggio per un 

importo totale di € 2.017.667,05,   

 

2. di autorizzare l’Area 1 –Risorse Economiche e Finanziarie-  ad emettere mandati di pagamento sul 

Capitolo 22024 avente ad oggetto “Contributi agli studenti Fondo Sviluppo e Coesione.” (impegno 

n. 490) a favore di 1333 studenti universitari del Lazio di cui all’allegato elenco che è parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo totale di  €. 2.017.667,05- 

esercizio finanziario 2021; 

 

3. Di comunicare nell’area riservata dei beneficiari l’esito della liquidazione al beneficio del contributo 

alloggio; 
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4. Che il Responsabile del Procedimento è il dott.ssa Laura Toti. 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 LUPI RAFFAELLA in data 20/10/2021 

 

 
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. GAETANI ALESSANDRO in data 21/10/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2678 del 20/10/2021, 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 21/10/2021 


