DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2318 del 24/07/2019
AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI
PROPOSTA N. 2528 del 23/07/2019
OGGETTO: POR FSE 2014/2020 “Progetto Torno Subito 2019”
Approvazione graduatorie (Generale – cinema - enogastronomia) Torno subito 2019
CUP F84D18000350009
Visti:
-

la Legge Regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo
studio e alla promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico
dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale
per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo;

-

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto
“Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli
studi universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo
quale Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale
decadenza del Commissario uscente;

-

il Decreto del Direttore Generale n. 4 del 28/06/2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Vice Direttore Generale di DiSCo con assegnazione delle funzioni vicarie alla dott.ssa Claudia
Zampetti;

-

il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “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”;

-

il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, concernente: "Adozione
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la
promozione della conoscenza - DiSCo";

-

la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”;

-

la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2019-2021” 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 2019 e pluriennale 2020-2021
dell’ Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);
-

il Decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 31 maggio 2019, concernente:
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e dei residui perenti ex art. 3,
comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione n. 4 al Bilancio di previsione
finanziario di DiSCo 2019/2021 funzionale alle reimputazioni dei residui attivi e passivi”;

-

il Decreto Direttoriale n. 6 del 20/10/2017 con il quale l’Ing. Mauro Lenti ha assunto l’incarico
ad interim dell’Area “Fondi Strutturali” del 23/10/2017;
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-

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;

-

la Determinazione Direttoriale n. 1693 del 30 maggio 2019 di conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa “Mobilità internazionale” (Area 6 – Servizio 6.1) alla dott.ssa Raffaella
Lupi a far data dal 01 giugno 2019;
Considerato che la Regione Lazio in applicazione del principio di continuità con il piano
“Generazioni” approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G02664 del 21/03/2016 intende
affidare a DiSCo la realizzazione di parte rilevante del Piano “GENERAZIONI II” (Porta Futuro
Lazio, Torno Subito, In Studio, Hub Culturali Socialità e Lavoro, Officina Pasolini, Progetto
Potenziamento Atenei;
Vista la determinazione Dirigenziale n. G15775 del 05/12/2018 avente ad oggetto: POR 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 “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.i, AC
42 – Asse 3 “Istruzione e formazione” Priorità di investimento I 0.5, AC 23, Priorità di
investimento 10.iv – Obiettivo specifico 10.6, AC Priorità di investimento I 0.I, AC 18 – e
approvazione dello schema di convenzione;
Considerato che con la sopracitata determinazione n. G15775 del 5 dicembre 2018 la Regione
Lazio, ha impegnato sul bilancio regionale a favore di DiSCo, sul Piano “GENERAZIONI II”, per
il Progetto “Torno Subito” priorità di investimento 10.ii – Ob. Spec. 10.5 – CUP
F84D18000350009 la somma complessiva di €. 51.000.000,00;
Preso atto della determinazione dirigenziale n. 4158 del 31/12/2018 avente ad oggetto: POR FSE
2014_2020 Progetto Torno Subito – Generazioni II – CUP F84D18000350009 – Accertamento in
entrata relativamente alle risorse di cui al progetto sopra indicato;
vista la Determinazione Direttoriale n. 1253 del 17/04/2019 avente ad oggetto:” POR FSE
2014/2020 Torno subito Ed. 2019: Approvazione Avviso pubblico. CUP F84D18000350009, ”, il
quale è stato pubblicato sul sito dell’Ente istituzionale e in forma sintetica, sul BURL n. 34 del
26/04/2019 e sul quotidiano ”Il Corriere della sera” ed. nazionale del 24/04/2019 e prenotato
impegno di spesa n. 639 sul capitolo 25201 esercizio finanziario 2019;
vista la Determinazione Direttoriale n. 1984 del 25/06/2019 con la quale è stata nominata la
commissione centrale e le subcommissioni per la valutazione dei progetti presentati dai candidati;
vista la Determinazione Dirigenziale n. G09853 del 19/07/2019 avente ad oggetto: “POR
2014/2020 – determina dirigenziale n. G15775 del 5/12/2018 piano “GENERAZIONI”. Asse I
“Occupazione” Asse III “Istruzione e formazione”: Approvazione rimodulazione piano finanziario
Torno Subito 2019 a seguito economie” con la quale si autorizza l’impiego di economie pari ad €
3.000.000,00;
visto il verbale conclusivo n. 2 del 23/07/2019 della Commissione centrale di valutazione
tecnica delle proposte progettuali relative all’Avviso Pubblico “Progetto Torno Subito 2019” ed i
suoi allegati;
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preso atto degli esiti delle valutazioni effettuate;
ritenuto pertanto di approvare le tre graduatorie definitive (graduatoria generale- graduatoria
linea cinema – graduatoria linea enogastronomia) articolate in ordine crescente secondo la
variabile ID progetto, allegate alla presente come atto sub A)B)C) che formano parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento;
atteso che le citate graduatorie riportano l’indicazione del punteggio assegnato;
dare atto che al fine di poter utilizzare le economie autorizzate dalla Regione Lazio, dopo
l’approvazione dell’assestamento si provvederà ad impegnare le risorse necessarie alla copertura
finanziaria della spesa complessiva;

DETERMINA
1. Di approvare le tre graduatorie definitive (graduatoria generale- graduatoria linea cinema –
graduatoria linea enogastronomia), articolate in ordine crescente secondo la variabile ID progetto,
allegate alla presente con atto sub A)B)C), che ne formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto con gli allegati sul sito istituzionale all’indirizzo
www.laziodisco.it , sul sito tornosubito.laziodisco.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio
nel termine di 60 (sessanta ) giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
4. che il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Raffaella Lupi

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
LUPI RAFFAELLA in data 24/07/2019

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 6 GESTIONE FONDI STRUTTURALI ING. LENTI MAURO in data 24/07/2019

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 24/07/2019

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 2 - RISORSE UMANE COLAIACOMO DAMIANO in data 24/07/2019

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2528 del 23/07/2019, 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 Vice Direttore Generale DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA In data 24/07/2019
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