DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 380 del 11/02/2020
AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI
PROPOSTA N. 431 del 06/02/2020
OGGETTO: POR FSE 2014_2020 TORNO SUBITO ED. 2019 RIMODULAZIONE BUDGET BENEFICIARIO
V. D'I. (ID 20468)
CUP F84D18000350009
Visti

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”;
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;”
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”;

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”;
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visti

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;
Il Decreto Direttoriale n. 3 del 30/12/2019 con il quale è stato prorogato all’Ing. Mauro
Lenti
l’incarico del Dirigente ad interim dell’Area 6 “Fondi Strutturali” fino al 31/03/2020;

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;
viste:
la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di
previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la
promozione della conoscenza – DiSCo;
la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 2020”;
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 20212022 dell’ Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 26/07/2019 avente ad oggetto:
“Adozione variazione n. 5: Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio
dell’esercizio
2019”;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 26.11.2019 – avente ad oggetto:
“Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di DiSCo: Adozione Variazione n. 7”;

-

la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G02664 del 21/03/2016 con la quale è
stato approvato il piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del
Lazio denominato “GENERAZIONI” nell’ambito del “POR 2014/2020 per un Impegno di €
101.845.289,75 a favore di Laziodisu (oggi DiSCo);
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
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“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 direttoriale n. 4158 del 31/12/2018 avente ad oggetto: POR FSE
2014_2020 Progetto Torno Subito – Generazioni II – CUP F84D18000350009 – Accertamento in
entrata” con la quale sono stati presi i seguenti accertamenti: n. 1823 esercizio finanziario 2018 –
n. 1824 esercizio finanziario 2019 – n. 1825 esercizio finanziario 2020 per un totale di €
51.000.000,00 e la relativa prenotazione d’impegno di spesa n. 639/19 ;
viste:
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,
-

-

-

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;
la Determinazione Direttoriale n. 2318 del 24/07/2019 con la quale sono state approvate le
tre graduatorie definitive (generale- linea cinema – linea enogastronomia) Torno Subito 2019;

la Determinazione Direttoriale n. 2413 del 01/08/2019 avente ad oggetto: “ POR FSE
2014/2020 – Torno Subito Ed. 2019 – impegno di spesa Sovvenzione ai destinatari + IRAP” –
CUP F84D18000350009 –di cui si invia per relationem;

considerato che:
in fase di attività, controllo e monitoraggio del progetto Torno Subito Ed. 2019 relativamente al beneficiario
D’IPPOLITI VALERIO (ID 20468), C.F. DPPVLR94H19E958Y sono state riscontrate anomalie nel valore della
voce di costo “indennità work experience”, “acquisto formazione”, e di conseguenza nel valore della voce di
costo “polizza fideiussoria” che generano una differenza tra il budget effettivo rispetto a quello approvato
in graduatoria e che pertanto l’importo totale del budget relativo al progetto Torno Subito Ed. 2019 del
beneficiario suindicato è pari ad €. 14.765,21 anziché €. 10.848, 22 così come di seguito specificato:
-

D’IPPOLITI VALERIO (ID 20468) C.F. DPPVLR94H19E958Y
Progetto Torno Subito Ed. 2019
approvato in graduatoria importo totale di €. 10.848,22 rimodulato ad €. 14.765,21;

dato atto che il Coordinatore Staff assistenza tecnica Torno Subito ha relazionato, per i motivi in
premessa, in merito ad una rimodulazione di budget relativa al beneficiario suindicato dell’edizione
Torno Subito 2019;
preso atto della variazione dell’importo totale del budget del beneficiario D’IPPOLITI VALERIO (ID
20468) C.F. DPPVLR94H19E958Y da €. 10.848,22 rimodulato ad €. 14.765,21;
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che la differenza di budget di €. 3.916,99 determina una maggiore spesa che trova copertura
nell’impegno n. 1240/2019 “Torno Subito Ed. 2019 – Generazioni II -Sovvenzione ai destinatari” (Pdc
1.04.02.03.001) annualità 2020 del bilancio di DISCo relativamente al beneficiario D’IPPOLITI VALERIO
(ID 20468) C.F. DPPVLR94H19E958Y;

DETERMINA

1. la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rettificare la DD. n. 2318 del 24/07/2019 con la quale sono state approvate le tre graduatorie
definitive (generale- linea cinema- linea enogastronomia) Torno Subito Ed. 2019, per la parte
relativa al beneficiario D’IPPOLITI VALERIO (ID 20468) C.F. DPPVLR94H19E958Y in relazione
all’importo l’importo totale del budget da €. 10.848,22 ad €. 14.765,21;
3. di variare l’importo totale del budget da €. 10.848,22 ad €. 14.765,21, determinando una
maggiore spesa di €. 3.916,99 che trova copertura nell’impegno n. 1240/2019 “Torno Subito Ed.
2019 – Generazioni II -Sovvenzione ai destinatari” (Pdc 1.04.02.03.001) annualità 2019 del
bilancio di DISCo relativamente al beneficiario D’IPPOLITI VALERIO (ID 20468) C.F.
DPPVLR94H19E958Y;
4. di constatare che la maggiore spesa derivante dal presente provvedimento pari ad un importo
complessivo di €.€. 3.916,99 corrispondente alla differenza tra l’importo del budget approvato
in graduatoria e quello rimodulato al beneficiario suindicato trova copertura nell’impegno n.
1240/2019 “Torno Subito Ed. 2019 – Generazioni II -Sovvenzione ai destinatari” (Pdc
1.04.02.03.001), assunto con D.D. n. 2413/2019 avente ad oggetto: “ POR FSE 2014/2020 – Torno
Subito Ed. 2019 – impegno di spesa Sovvenzione ai destinatari + IRAP” – CUP F84D18000350009;

5.

che il Responsabile del presente provvedimento 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 10/02/2020
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 380 del 11/02/2020

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 6 GESTIONE FONDI STRUTTURALI ING. LENTI MAURO in data 10/02/2020

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 CONCLUSA CON ESITO POSITIVO - L'ATTO NON COMPORTA
ANNOTAZIONI CONTABILI
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 11/02/2020

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
11/02/2020

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 431 del 06/02/2020, 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 11/02/2020
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