
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.     44         DEL 14-03-2016 
 

 AREA ________________________________________________ 
 

U. O.  Servizi 1 Benefici agli Studenti 
Carolina Trano 
 

 
Oggetto : Sussidi straordinari studenti in gravi situazioni di disagio - Anno accademico 
2014/2015 –liquidazione importi – Adisu di Cassino. 

 
  
VISTA  la  legge  regionale  n. 7 del  18 giugno 2008 ,  concernente “Nuove disposizioni in 
materia di diritto agli studi universitari”; 
 
VISTO l’art. 22 della L.R. 07/08, concernente le funzioni ed i poteri dei Direttori Amministrativi 
delle Adisu; 
 
VISTA la Determinazione del D.G. n. 82 del 03/02/2012, con la quale sono state ricognite le 
funzioni delle Direzioni amministrative territoriali delle Adisu, con la formale attribuzione di 
tutte le competenze che la L.R. 07/08 ha dato in capo alle Adisu medesime, in attuazione dell’art. 
6 della stessa; 
 
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 Direttore Generale n. 8 del 29 luglio 2011 concernente: Nomina del Vice 
Direttore Generale di Laziodisu – Ing. Antonio De Michele. Ricognizione delle funzioni vicarie 
e delega di poteri; 
 
VISTA determinazione direttoriale n. 1048 del 14/10/2015 avente ad oggetto “ Rimodulazione 
delle strutture e dei servizi di Laziodisu, determinazione delle rispettive funzioni e ricognizione 
dei poteri dei dirigenti responsabili”; 
 
VISTA la determinazione del Vice Direttore Generale n. 1074 del 20/10/2015, di modifica della 
determina direttoriale n. 1048 del 14/10/2015; 
 
VISTA la determinazione del Vice Direttore Generale n.1167 del 09/11/2015 con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Adisu di Cassino al dott. Riccardo 
PIGNATELLI; 
 
VISTO l’art. 6, lett. b), p.7 della citata L.R. n.7/2008, che attribuisce alle Adisu la competenza, 
in materia di sussidi straordinari a studenti in particolari condizioni di disagio; 
 
VISTA la determinazione direttoriale n. 1083 del 02/09/2011 avente ad oggetto “ controlli sulle 
autocertificazioni rese dagli studenti per le borse di studio e gli altri benefici a concorso. 
Competenze dell’Area 4 Benefici a concorso e servizi vari di Laziodisu e attività di supporto 



 

 
 

delle Adisu territoriali. Deleghe al dirigente dell’Area 4 di Laziodisu e ai Direttori 
Amministrativi delle ADISU”; 
 
VISTA la determinazione del direttore amministrativo dell’Adisu di Cassino n. 821 del 05.08.2015, 
concernente “Assunzione impegno di spesa e approvazione dell’avviso contenente i criteri per il 
conferimento dei sussidi straordinari a studenti iscritti  a istituzioni universitarie afferenti alla sede 
territoriale di Cassino AA. 2014/2015”; 
 
VISTA la determina del direttore amministrativo dell’Adisu di Cassino n. 155 del 15.02.2016  
riguardante “approvazione graduatoria Sussidi Straordinari a.a. 2014/2015 – Adisu di Cassino”; 
  
VISTO il decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 7 del 18/02/2016 concernente: 
”Sussidi Straordinari a.a. 2014/2015 – Adisu di Cassino”; 
 
RITENUTA, pertanto, la necessità di provvedere alla liquidazione dei n. 25 studenti, di cui 
all’elenco analitico parte integrante e sostanziale della presente determinazione, risultati vincitori 
del beneficio del sussidio straordinario a.a.2014/2015 per un importo complessivo di €. 
25.050,00;  
 
VISTO il decreto dl Commissario Straordinario di Laziodisu n. 30 del 05/11/2015, concernente 
“Adozione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018”; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di rendere la premessa parte integrante del presente atto; 
 

2. di liquidare ai n. 25 studenti, assegnatari del “sussidio straordinario” per l’anno accademico 
2014/2015, le somme indicate a fianco di ciascun nominativo come da elenco allegato 
(allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente  determinazione; 

 
3. di autorizzare, in ragione di quanto sopra l’ Area 1– Risorse economiche e finanziarie di 

Laziodisu, ad emettere mandato di pagamento in favore degli studenti assegnatari del 
“sussidio straordinario” per la somma complessiva di €. 25.050,00, di cui all’allegato elenco 
secondo le modalità e gli importi indicati a fianco di ciascun nominativo; 

 
4. di stabilire che, a cura del R.P., la presente è oggetto di pubblicazione ai sensi del D. lgs 

33/13 sul sito istituzionale di Laziodisu, nel rispetto della tutela dovuta riguardo ai dati 
sensibili e personali dei beneficiari. 

 
La spesa grava in quanto ad €. 25.000,00 sul capitolo B02006 avente per oggetto:” Sussidi 
straordinari“ a fronte dell’ impegno n. 799 esercizio finanziario 2016, conto residuo 2015 ed in 
quanto ad €. 50,00 grava sullo stesso capitolo impegno n. 800 che presentano la necessaria 
disponibilità. 
 
               Firmato                                                                                        Firmato 
   P.O. Benefici agli Studenti                                          Il Direttore Amministrativo Adisu Cassino                                                           
 Adisu Cassino                                               ( Dr. Riccardo Pignatelli )                                                 
    (Ida Migne’)                                         
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