DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1273 del 28/05/2020
AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI
PROPOSTA N. 1441 del 27/05/2020
OGGETTO: Adozione Bando Diritto allo Studio per l’anno accademico 2020/21
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;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00016 del 06.02.2019 “Nomina del
Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione
della Conoscenza – DiSCo” che nel dispositivo stabilisce: “di nominare il dott. Alessio Pontillo quale
Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione
della Conoscenza – DiSCo con decorrenza dal decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione
dell’Ente, per la durata prevista ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 6/2018;”
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00211 del 07.08.2019 “Costituzione del
Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza
– DiSCo” (BURL N. 69 del 27/08/2019): “di costituire il Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale
per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della
legge regionale 27 luglio 2018 n. 6, con decorrenza dall’efficacia della nomina di cui sopra;
PRESO ATTO che in data 25 settembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione
dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019 N.T00275 avente ad
oggetto “Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e
la promozione della Conoscenza –DiSCo”;
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PRESO ATTO che in data 26 novembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione
dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo, composto da cinque
membri, tra cui il Presidente;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10/05/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione riorganizzazione temporanea delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la
promozione della conoscenza - DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018”;
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;
VISTA la determinazione direttoriale n. 1162 del 09 novembre 2015, di conferimento dell’incarico
dirigenziale alla dott.ssa Claudia Zampetti, rinnovato con Decreto del Direttore Generale n. 8 del 28
novembre 2018;
VISTA la determinazione direttoriale n. 1689 del 30 maggio 2019, di conferimento dell’incarico di
responsabile della Posizione Organizzativa 4.1 “Gestione Bandi e Graduatorie” alla sig.ra Pierina
Lustrissimi;
VISTA la determinazione n. G15775 del 5 dicembre 2018 avente per oggetto “Por Lazio FSE
2014/2020. Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la
popolazione del Lazio denominato “GENERAZIONI II”. Impegno di spesa pluriennale di € 107.100.000,00
a favore di DiSCo – Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (Codice
creditore 88300) - a valere sul POR Lazio FSE 2014/2020 – Asse 1 “Occupazione” Priorità di investimento
8.vii – Obiettivo specifico 8.7, AC 19 – Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” Priorità di
investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1, AC 42 - Asse 3 “Istruzione e formazione” Priorità di investimento
10.ii – Obiettivo specifico 10.5, AC 23, Priorità di investimento 10.iv – Obiettivo specifico 10.6, AC 21,
Priorità di investimento 10.i – Obiettivo specifico 10.1, AC 18 – e approvazione dello schema di
convenzione”.;
PRESO ATTO che una parte dei vincitori del concorso per l’assegnazione di borse di studio sarà
finanziata con i fondi destinati alla realizzazione del progetto IN STUDIO sopra citato;
CONSIDERATA l’opportunità di applicare l’attuale tasso di inflazione dello 0,5% alle soglie ISEE
e ISPE di cui al Decreto Ministeriale n. 288 del 29 marzo 2019, per l’a.a. 2020/2021;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 63 del 6 maggio 2020, con cui sono stati aggiornati gli importi
minimi delle borse di studio per l’a.a. 2020/2021;
VISTA la delibera n. 25 del 26 maggio 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione di
DiSCo ha fornito le linee di Indirizzo per il Bando Diritto allo Studio per l’a.a. 2020/2021;
CONSIDERATO che a seguito delle indicazioni di cui alla citata deliberazione la prima rata agli
studenti “matricole” viene liquidata nella misura del 35% dell’importo delle borsa assegnata e il saldo deve
essere liquidato entro il mese di dicembre 2021;
CONSIDERATO che a seguito delle indicazioni di cui alla citata deliberazione viene prevista
l’introduzione del il deposito cauzionale per gli studenti che accedono alle residenze e che tale deposito
ammonta a euro 100;
CONSIDERATO che a seguito delle indicazioni di cui alla citata deliberazione appare opportuno
ridurre a euro 450 l’acconto per l’alloggio da detrarre dall’importo della prima rata della borsa di studio;
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CONSIDERATO che a seguito delle indicazioni di cui alla citata deliberazione gli importi del
beneficio del “posto alloggio” vengono adeguati al tasso di inflazione in modo graduale, prevedendo un
incremento massimo del 10% al fine di facilitare gli studenti;
CONSIDERATO che in merito al beneficio del “posto alloggio” con il Bando si adottano i criteri
relativi alla formazione della graduatorie, mentre saranno oggetto di un ulteriore diverso atto gli indirizzi
relativi alla gestione delle procedure di assegnazione/accettazione del posto alloggio;
CONSIDERATO che a seguito delle indicazioni di cui alla citata deliberazione viene introdotto
l’utilizzo dello Spid quale modalità di autenticazione, per gli studenti italiani che richiedono per la prima
volta i benefici di cui al Bando Diritto allo studio;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 2020”;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2020-2022” 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 2020 e pluriennale 2021-2022
dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);
VISTA la Delibera del C.d.A. n. 9 del 26 febbraio 2020, con la quale è stata adottata la
variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente regionale per il diritto allo
studio e la promozione della conoscenza – DiSCo;
VISTA la Determina Direttoriale n. 1043 del 22/04/2020, con la quale è stata adottata la
“Variazione n. 2 al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 di DiSCo”;
VISTA la delibera del C.d.A n.20 del 29.04.2020 con la quale è stata adottata la “Variazione n. 3
al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 di DiSCo”;
D E T E R M I N A
1 – Di adottare, per le motivazioni indicate in premessa, il Bando Diritto allo Studio a.a.2020/2021,
allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2 – Di pubblicare per un periodo non inferiore a 45 giorni il Bando di cui al precedente punto 1).
3 – Di fissare per il servizio abitativo nel Comune di Roma i seguenti importi mensili: euro 176,00 per la
stanza singola; euro 164,00 per la stanza doppia superiore; ed euro 152,00 per la stanza doppia.
4 – Di fissare per il servizio abitativo nei Comuni di Cassino, Viterbo e Latina i seguenti importi mensili:
euro 150,00 per la stanza singola; euro 124,00 per la stanza doppia;
5 – Di prenotare impegno di spesa per la somma di Euro 10.000.000,00 (€ Diecimilioni/00) sul capitolo
21001 avente ad oggetto “BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE (EX ART. 8 L. 390/91) (SPESA
OBBLIGATORIA)” P.D.C. 1.04.02.03.000 esercizio finanziario 2020 e che, la stessa, verrà rideterminata
con successivo atto;
6 – che l’impegno di spesa, relativo all’erogazione delle sovvenzione FSE, verrà assunto successivamente
all’individuazione dei soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente;
7 - Di fissare l’importo di euro 450 quale anticipo del costo il servizio abitativo e di fissare in 100 euro
il deposito cauzionale;
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8 – Di confermare la pubblicazione del bando al 28 maggio al fine di assicurare la contestualità tra
l’inizio delle lezioni del primo semestre dell’anno accademico, la certezza della borsa di studio e dei servizi
loro rivolti tra i quali l’accesso degli studenti alle residenze
9 - Di dare mandato ai Presidi territoriali e all’Area 1 Risorse economiche e finanziarie di adeguare le
attività amministrative e/o contabili di rispettiva competenze alla luce delle novità stabilite nel Bando Diritto
allo studio a.a. 2020/2021 .

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
SIG.RA LUSTRISSIMI PIERINA in data 27/05/2020

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 27/05/2020

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 COCNLUSA CON ESITO NEGATIVO - ASSENZA ALLEGATO
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 27/05/2020

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 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data
28/05/2020
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ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1441 del 27/05/2020, 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 28/05/2020
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