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PROPOSTA N. 3314 del 15/12/2021 
 
OGGETTO: POR FSE 2014-2020 - Misure a sostegno di studenti universitari affetti da disabilità 

motoria gravissima – a.a. 2021/2022 - ammessi/esclusi 
 
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 nota prot. 19020 del 14/10/2021, acquisita dalla Regione con protocollo n. 825977 del 14/10/2021, 

con la quale DiSCo richiede la possibilità di proseguire suddetta attività per l’anno accademico 2021/2022 

mediante un avviso pubblico dedicato per la concessione di n. 4 “assegni di cura” (pari ad euro 12.500,00 

ognuno) da destinare a persone che presentano disabilità motorie gravi; 

preso atto della nota regionale acquisita con protocollo n. 19928 del 02/11/2021, con la quale si autorizza 

DiSCo all’emanazione di un Avviso dedicato per n. 4 “assegni di cura” da erogare in favore di studenti che 

presentano “gravi disabilità motorie”, anno accademico 2021/2022;  

vista la determinazione direttoriale n. 2932 del 01/12/2021 avente ad oggetto: Approvazione Avviso 

Pubblico “Integrazione strumento di intervento in attuazione del progetto In Studio 2021 per garantire 

l'accesso da parte di studenti con “disabilità motorie gravissime" a.a. 2021/2022 e con la quale si è assunto 

l’impegno di spesa;   

preso atto che il termine ultimo per la presentazione della domanda è stato fissato entro e non oltre le ore 

12 del giorno 8 dicembre 2021; 

considerato  che sono pervenute al protocollo 3 richieste di riconoscimento di “assegno di cura” e che a 

seguito della disamina della documentazione richiesta, in applicazione dei principi dettati dal bando, le 

risultanze sono: 
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prot. 22042 del  02/12/2021  ammesso 

prot. 22144 del 06/12/2021     ammesso 

prot. 22206 del 07/12/2021 escluso per documentazione insufficiente 

 

 

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; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1. Di dichiarare le motivazioni espresse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di prendere atto che sono pervenute al protocollo entro il termine ultimo fissato dal bando 3 

richieste di riconoscimento di “assegno di cura" e che a seguito della disamina della 

documentazione richiesta, in applicazione dei principi dettati dal bando, le risultanze sono: 

prot. 22042 del  02/12/2021  ammesso 

prot. 22144 del 06/12/2021     ammesso 

prot. 22206 del 07/12/2021 escluso per documentazione insufficiente 

3. che la spesa trova copertura sul cap. 26213 impegno 2332 /2021 e sul capitolo 26213 impegno 
2333/2022; 

4. che  l’economia derivante dal presente provvedimento verrà rilevata i n fase di riaccertamento 
ordinario 2021; 

5. di comunicare agli interessati gli esiti delle risultanze; 

6. che  Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Raffaella Lupi. 
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VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 LUPI RAFFAELLA in data 15/12/2021 

 

 
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 15/12/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 16/12/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in 
data 16/12/2021 
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ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3314 del 15/12/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 17/12/2021 


