
 

Adisu  Cassino 

 
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. 160 DEL 23/09/2016 

 
 

 AREA ________________________________________________ 
 
 
OGGETTO:Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario 2013/2014 
allo – Università degli Studi di Cassino - 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 
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; 
 
PRESO ATTO che in carenza del  programma operativo annuale 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; 
 



 
 
 
 

  
 
DATO ATTO  che, ai sensi di quanto previsto al punto 1.9., comma 5  punto ( Tasse 
regionali per il diritto allo studio universitario) del programma operativo: “La tassa 
regionale non è altresì dovuta in caso di trasferimento ad altra università con sede 
principale fuori dall’ambito regionale o per intervenuta rinuncia agli studi universitari 
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”; 
 
VISTA l’allegata istanza dello studente con la quale richiede il rimborso della tassa 
regionale per l’anno accademico 2013/2014 versata per l’iscrizione cautelativa 
all’Università degli Studi di Cassino e del L.M. per l’anno accademico 2013/2014 mentre 
il titolo di laurea è stato conseguito nella sessione straordinaria dell’anno accademico 
2012/2013; 
 
ACCERTATA  la validità dell’istanza prodotta; 
 
RITENUTO di dovere provvedere in merito; 
 
VISTO il decreto dl Commissario Straordinario di Laziodisu n. 30 del 05/11/2015, 
concernente “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018”; 
 
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 10 del 24/03/2016  avente ad oggetto:  “ 
adozione variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018”; 
 
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 13 del 13/04/2016  avente ad oggetto:  “ 
adozione variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018”; 
 
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 28 del 30/06/2016  avente ad oggetto:  “ 
adozione variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018”; 
 
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 30 del 28/07/2016  avente ad oggetto: 
 “Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2016 – 2018 - Adozione assestamento 
generale al bilancio”; 
 

D E T E R M I N A: 
 

1. di liquidare allo studente Z. P. la somma di €.140,00 quale rimborso della tassa 
regionale per l’anno accademico 2013/2014 in quanto non dovuta, secondo le 
modalità indicate nella tabella allegata: 

 
2. di autorizzare, in ragione di quanto sopral’ Area 1– Risorse economiche e 

finanziarie di Laziodisu, ad emettere mandato di pagamento per la somma 
complessiva di €. 140,00; 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La spesa grava sul capitolo 21006 avente per oggetto: ”Rimborso tassa regionale “ a 
fronte dell’ impegno n. 1006/2013, esercizio finanziario 2016, che presenta la 
necessaria disponibilità.  
 
 
 
 
 
       Il Responsabile del procedimento  Il Direttore Amministrativo Adisu Cassino                                                          
     P.O. Servizi 1 Benefici agli Studenti                          ( Dr. Riccardo Pignatelli)    
                      Ida MIGNE’                                                            Firmato 
       Firmato 
 
 


