
 

 

Determinazione Dirigenziale   n. 67 del 26/04/2016 
 

 AREA ________________________________________________ 
 

U. O.Benefici agli studenti  
Estensore dott. Marco Di 
Vossoli  
 
Oggetto: Rimborso tassa regionale per il diritto al lo studio universitario 2015/2016 
studentessa S. A. iscritta all’università degli stu di “ G. Marconi” Roma – Adisu di 
Cassino.  

Il Direttore Amministrativo 
 
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 
ricognìte 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; 
 
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”; 
 
PRESO ATTO che in carenza del  programma operativo annuale relativo all’ anno 
accademico 2009/2010 si possa fare riferimento al decreto del commissario per la 
gestione straordinaria di Laziodisu  n. 19  del 19.12.2008 concernente “ Adozione 
programma operativo annuale 2008/2009 “ approvato con delibera della Giunta regionale 
del Lazio n. 162 del 20.03.2009 ; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto disposto al punto 1.9, comma 5 punto (Tasse 
regionali per il diritto allo studio universitario) del programma operativo, la tassa regionale 
non è dovuta in caso di trasferimento ad altra università con sede principale fuori 
dall’ambito regionale o per intervenuta rinuncia agli studi perfezionatasi entro il 31 
dicembre, nonché in tutti quei casi per i quali il vigente ordinamento non contempli il 
pagamento della tassa di iscrizione, compresi coloro che conseguono la laurea nella 
sessione straordinaria dell’anno accademico precedente e a condizione che non venga 
perfezionata l’iscrizione all’università per l’anno accademico in corso, nonché gli studenti 
stranieri titolari di borsa di studio del Governo italiano ed a condizione che sussista 
analogo esonero riconosciuto dall’università; 
 
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi di quanto disposto al punto 1.9, comma 3 (Tasse 
regionali per il diritto allo studio universitario) del programma operativo “agli studenti 



 

 

beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore e agli studenti idonei, ma che per 
scarsità di risorse, non risultano beneficiari di tali provvidenze, è dovuto il rimborso della 
tassa regionale cui provvedono gli enti di gestione entro il termine previsto per il 
pagamento della seconda rata della borsa di studio” 
 
VISTA l’allegata istanza, inserita agli atti Laziodisu con prot. n. 9088 del 04/04/2016 con la 
quale la studentessa S. A., chiede il rimborso della tassa regionale versata per l’iscrizione  
all’Università Telematica “ G. Marconi “ per l’anno accademico 2015/2016; 
 
PRESO ATTO che dalle verifiche nella banca dati del sistema telematico SCRIGNO 
Internet Baking della Banca Popolare di Sondrio sul conto corrente Laziodisu risulta  
versato, dalla studentessa S., l’importo di € 140,00, provvisorio di entrata n. 22071/15, 
regolarizzato in data 17.12.2015; 
 
DATO ATTO che da verifiche effettuate è emerso che la studentessa S.A. è risultata 
vincitrice del beneficio borsa di studio Laziodisu per l’anno accademico 2015/2016 e, 
pertanto, la tassa regionale non era dovuta; 
 
ACCERTATA  la validità dell’istanza prodotta; 
 
RITENUTO di dovere provvedere in merito, imputando la somma sul capitolo 21006 del 
Bilancio Laziodisu 2016, conto residui 2015,  impegno n. 1179/15; 
 
VISTO il decreto commissariale n. 30 del 05 novembre  2015, concernente “ adozione 
bilancio previsione finanziario di Laziodisu 2016 – 2018”; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di liquidare alla studentessa S. A., la somma pari ad €. 140,00 (centoquaranta/00) 
indicata quale rimborso della tassa regionale per l’anno accademico 2015/2016 in 
quanto risultata vincitrice del beneficio borsa di studio Laziodisu a.a. 2015/2016 e, 
pertanto, suddetta tassa non era dovuta; 

 
2. Di autorizzare, in ragione di quanto sopra l’Area 1 Amministrazione, Finanza e 

Controllo, settore spese, a emettere mandato di pagamento in favore della 
studentessa suddetta per la somma complessiva di € 140,00 (centoquaranta/00), 
tramite bonifico bancario sul conto corrente n. , intestato a tale studentessa; 
 

3. Di trasmettere il presente provvedimento al dirigente responsabile dell’Area 4 – 
Benefici a concorso e servizi vari di Laziodisu per gli atti successivi di diretta 
competenza; 

       
La spesa grava sul capitolo 21006 del bilancio previsione finanziario 2016 avente per 
oggetto: ”Rimborso tassa regionale“(impegno n. 1179/15). 
             
                          Firmato                                                                     Firmato 
         Il Responsabile del procedimento                          Il Direttore Amministrativo 
                       Ida Migne                                                        dott. Riccardo  Pignatelli      
 


