DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 3470 del 20/11/2018
AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI
PROPOSTA N. 3722 del 19/11/2018
OGGETTO: POR FSE 2014_2020 TORNO SUBITO ED. 2017 INTEGRAZIONE BUDGET BENEFICIARIA
SARA FERRETTI
CUP J86G16000160009
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 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. 39 del 28 novembre 2016 con il quale si è provveduto
al conferimento dell’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele e il successivo
provvedimento di conferma di cui al Decreto del medesimo Commissario n. 45 del 30 dicembre
2016;

-

il decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 19/10/2018 concernente: “ Proroga
temporanea dell’incarico di Direttore generale dell’Ente 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 Commissario Straordinario n. 30 del 05 dicembre 2017, con il quale è stato adottato
il Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018-2020;

-

la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 3 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2018”;

-

la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 4 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2018-2020” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l’altro, il Bilancio di
previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020;

-

il decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 05.07.2018 concernente: “Bilancio di previsione
finanziario di Laziodisu 2018 – 2020: Adozione variazione n. 6 funzionale all’aggiornamento del
fondo di cassa, all’adeguamento dei residui attivi e passivi, delle previsioni di cassa e conferma del
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fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 in corso di gestione
alle resultanze del Rendiconto Generale al 31/12/2017”;
il decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 06.07.2018 concernente: “Bilancio di
previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020: Adozione variazione n. 7 “Assestamento generale
e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2018”;

-

preso atto della Determinazione Direttoriale n. 1048 del 14/10/2015 successivamente integrata e
modificata con la Determinazione Direttoriale n. 1074 del 20/10/2015 avente ad oggetto:
“Rimodulazione delle strutture e dei servizi di Laziodisu, determinazione delle rispettive funzioni e
ricognizione dei poteri dei dirigenti responsabili”;

del 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;
vista 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, ed in particolare il progetto Torno Subito, Asse III –
Istruzione, Priorità di investimento, CUP J86G16000160009;
viste:
-

la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G5358 del 24/04/2017 con la quale è stato
rimodulato il piano finanziario, al quale si invia per relationem;

-

la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G09983 del 17/07/2017 con la quale è stato
approvato un finanziamento di €.9.540.000,00 a favore di Laziodisu con la quale la Regione Lazio
ha approvato “la nuova dotazione finanziaria dell’iniziativa Torno Subito per il triennio 2016-2018
al quale si invia per relationem;
preso atto della determinazione direttoriale n. 3947 del 06/12/2017 avente ad oggetto: “POR FSE
2014_2020 – TORNO SUBITO – Ricognizione accertamento per il triennio 2016_2018”;
vista la determinazione n. B06163 del 17 settembre 2013 della Direzione Regionale Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio di approvazione della “Direttiva
Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il
Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”;
verificato l’Avviso Pubblico ed i suoi allegati per la presentazione delle candidature all’ edizione
2017 del progetto Torno Subito, pubblicato sul sito dell’Ente e della Regione Lazio il 18/04/2017 e
, in forma sintetica, sul BURL ed. n.32 del 20/04/2017 e sul quotidiano Il Messaggero del
21/04/2017;
constatato che:
-

con determinazione direttoriale n. 1234 del 19 .04.2017 si è provveduto alla approvazione
dell’Avviso pubblico ed i suoi allegati per la presentazione delle candidature al progetto “Torno
Subito edizione 2017” Programma di interventi rivolto agli studenti universitari o laureati;
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-

con determinazione direttoriale n.1366 del 3.05.2017 si è provveduto ad approvare alcune
modifiche all’Avviso pubblico pubblicato sul BURL;

preso atto che con la determinazione direttoriale n. 2454 del 4.08.2017 si è approvata la
graduatoria del Progetto Torno Subito 2017 – e i relativi impegni di spesa n. 979 e 982
rispettivamente sul Capitolo 25003/2017 “Torno Subito – Generazioni – Sovvenzioni ai
destinatari “– esercizio finanziario 2018 e sul Capitolo 25011/17 “Torno Subito – Generazioni –
IRAP “– esercizio finanziario 2018;
dato atto che il Coordinatore Staff assistenza tecnica Torno Subito ha relazionato in merito ad
una integrazione di budget relativa alla beneficiaria Sara Ferretti (ID 7592) dell’edizione Torno
Subito 2017 poiché è stato approvato alla voce di costo “polizza fideiussoria” un importo pari a
€ 238,37 ammontare non adeguato in quanto l’importo pagato per la polizza fideiussoria è stato
di €. 565,04;
preso atto della variazione dell’importo totale del budget da €. 19.073,04 ad €. 19.399,71
integrandolo della differenza di € 326,67 relativa alla voce “polizza fideiussoria”;
per quanto sopra esposto è necessario provvedere in merito

DETERMINA
-

di variare l’importo totale del budget da € 19.073,04 a € 19.399,71, non essendo stato
considerato l’intero importo pagato per la “polizza fideiussoria” relativa alla beneficiaria Sara
Ferretti (ID 7592) dell’edizione Torno Subito 2017;

-

che l’importo di € 326,67 pari alla differenza per la voce della polizza fideiussoria della
beneficiaria Sara Ferretti (ID 7592) trova la necessaria disponibilità sull’impegno n. 980 Capitolo
25003 “Sovvenzione ai destinatari Torno subito Ed. 2017”, annualità 2018 del bilancio di
DISCo.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
ING. LENTI MAURO in data 19/11/2018

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,
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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 19/11/2018

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 CONTABILE CONCLUSA POSITIVAMENTE L'ATTO NON
COMPORTA ULTERIORI REGISTRAZIONI CONTABILI
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 20/11/2018

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 DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 20/11/2018

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3722 del 19/11/2018, 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 ING. DE MICHELE ANTONIO In data 20/11/2018

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3470 del 20/11/2018

