DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2603 del 06/09/2017
DIREZIONE GENERALE
PROPOSTA N. 2970 del 04/09/2017
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 20 STUDENTI – A SEGUITO DELLA I^ PROCEDURA DI
RIAMMISSIONE – MISURE COMPENSATIVE STRAORDINARIE A.A. 2015/2016
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la determinazione direttoriale n. 485 del 03/05/2016, con la quale è stato adottato il Bando
Unico dei Concorsi per tutte le sedi territoriali Laziodisu e per le Istituzioni Universitarie convenzionate
con Laziodisu per l’Anno Accademico 2016/2017;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 20/03/2017 avente ad oggetto: “Indirizzi
relativi ai bandi di concorsi per l’erogazione di misure compensative straordinarie e di sostegno al diritto allo
studio universitario relative agli aa.aa. 2015/16 e 2016/17”;
VISTA la determinazione direttoriale n. 1067 del 3 aprile 2017, alla quale si rinvia per ogni miglior
dettaglio e relazione, avente ad oggetto “Approvazione Bando di concorso per la concessione di Misure
Compensative Straordinarie Anno Accademico 2015/2016” con la quale sono stati assunti impegni di spesa
per complessivi € 2.070.000,00 di cui:
·

€ 1.800.000,00 sul Capitolo 21007 “Altri sussidi agli studenti – PDCI 1.04.02.03.000 “Borse
di Studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica”
(Finanziato con fondi “vincolati”) – impegno n. 2017/439;

·

€ 270.000,00 sul Capitolo 22050 “Altri sussidi agli studenti – PDCI 1.04.02.03.000 “Borse di
Studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica” (Finanziato
con fondi “non vincolati”) – impegno n. 2017/440;

PRESO ATTO che, il Bando di concorso della Misura Compensativa straordinaria 2015/16 prevede
che gli importi vengano individuati per ciascuno studente sulla base dello “status” riconosciutogli quale
“Fuori sede”, “Pendolare” o “In sede” , e che per gli quelli iscritti al 1° anno fuori corso nell’a.a. 2015/2016
venga riconosciuto un importo pari alla metà;
VISTA la determinazione direttoriale n. 2068 del 30/06/2017 con la quale sono stati approvati gli
esiti del “Bando di concorso per la concessione di Misure Compensative Straordinarie – Anno Accademico
2015/2016” pubblicati sul sito di “Laziodisu – Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Lazio” in data
30 giugno 2017 con la quale sono stati dichiarati vincitori 695 studenti partecipanti al bando;
ACCERTATO che, dei 695 studenti dichiarati vincitori 651 di questi, iscritti presso le Università
del Lazio per l'anno accademico 2016/2017, hanno diritto alla liquidazione del contributo di cui sopra,
essendo risultati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla base delle autocertificazioni e
della documentazione prodotta dagli stessi, di cui all’ elenco allegato, e possono essere immediatamente
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liquidati mentre i restanti 44 studenti verranno liquidati con successivi atti previa risoluzione della
condizione “iscrizione incongruente” o a seguito della comunicazione dell’IBAN sul quale effettuare il
bonifico bancario;
VISTA la determinazione direttoriale n. 2439 del 03/08/2017 con la quale si è provveduto alla
liquidazione a favore di n. 651 studenti bando misure compensative straordinarie a.a. 2015/2016
DATO ATTO che la determina sopra richiamata al punto 5. disponeva di provvedere, con successivi
atti, all'eventuale riammissione e alla liquidazione di quei studenti che, esclusi al primo esito, presentino
domanda di revisione e che gli uffici riscontrino la correttezza di quanto dichiarato/prodotto dagli stessi;
CONSIDERATO che alcuni studenti hanno presentato domanda di revisione soprattutto per
l'esclusione derivante dai requisiti economici e in misura minore dal mancato riconoscimento dei crediti;
PRESO ATTO che dalle risultanze delle istruttorie effettuate dagli uffici 20 domande di revisione,
di cui all'allegato elenco alla presente, possono essere immediatamente ammesse e liquidate poiché in regola
con i requisiti del bando;
VISTO il decreto ministeriale (MIUR) n. 486/2015 del 14/07/2015 che per l’anno accademico
2015/2016 stabilisce, agli articoli 1 e 2, i seguenti limiti:
· Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) tra i 15.748,78€ ed i 20.998,37€;
· Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) tra i 27.560,39 ed i 35.434,78€;
VISTO il decreto ministeriale (MIUR) n. 174/2016 del 23/03/2016 nel quale, tra l’altro, viene dato
atto che: “…omissis.. a partire dall’anno accademico 2015/2016 per la determinazione dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE), e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente
(ISPE), utilizzati ai fini dell’accesso alle prestazione per il diritto allo studio universitario, sono applicate le
disposizione di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159”;
DATO ATTO che lo stesso decreto ministeriale (MIUR) n. 174/2016 del 23/03/2016 rileva: “come
l’applicazione delle disposizione di cui al predetto d.P.C.M. n. 159 del 2013 alle prestazioni per il diritto
allo studio universitario ha determinato per l’anno accademico 2015/2016 l’esclusione di alcuni studenti
dalle prestazione per il diritto allo studio universitario in ragione della rivalutazione del valore dei cespiti
immobiliari di proprietà, con particolare riferimento a quello relativo alla casa di abitazione, così come
evidenziato da studi e analisi effettuate a livello sia nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, sia regionale dai singoli Enti per il diritto allo studio”;
RICHIAMATO l’Art. 2 del succitato decreto ministeriale (MIUR) N. 174/2016 che testualmente
dispone: “Per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno Accademico 2016/2017 il limite massimo
dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE)è fissato in 50.000,00 euro;
RILEVATO il sensibile incremento operato dal decreto ministeriale per quanto attiene al parametro
ISPE, da 35.434,78€ a 50.000,00€, in quanto fattore principale di esclusione alla partecipazione al diritto allo
studio di molti studenti nell’anno accademico 2015/2016;
DATO ATTO della particolare natura straordinaria del bando di concorso per la concessione di
Misure Compensative Anno Accademico 2015/2016, adottato da Laziodisu nel corrente anno 2017, proprio
per compensare una parte delle esclusioni derivanti dal limite economico ISPE, che era risultato troppo basso
a seguito della rivalutazione dei cespiti immobiliari di proprietà - con particolare riferimento a quello relativo
alla casa di abitazione;
CONFERMATO l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di Euro 20.998,37
quale elemento fondamentale (limite massimo) per l’attribuzione del beneficio agli studenti risultati vincitori
mediante l’utilizzo di fondi vincolati;
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VERIFICATO che i 20 studenti ri-ammessi al beneficio posseggono i requisiti del reddito entro la
soglie (ISEE) ed (ISPE) relativi ai fondi vincolati , pertanto liquidabili anch’essi sull’impegno n. 2017/439 –
Capitolo 21007 (fondi vincolati) - che garantisce l’adeguata copertura finanziaria;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione del beneficio suddetto ai n. 20 studenti
riammessi al beneficio;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 18 novembre 2016, con il quale è stato
adottato il bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017-2019;
VISTA la Legge Regionale del 31/12/2016, n.17 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale
2017”;
VISTA la Legge Regionale del 31/12/2016, n.18 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l’altro, il Bilancio di
previsione finanziario di Laziodisu 2017 – 2019;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 23 giugno 2017, avente ad oggetto:
”Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017-2019 – Adozione variazione n. 7: Assestamento di
Bilancio”;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 20 luglio 2017, avente ad oggetto:
”Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017-2019 – Adozione variazione n. 10”;
DETERMINA
1. Di liquidare a favore dei n. 20 studenti, di cui all’elenco allegato, che fa parte integrante del
presente provvedimento, iscritti per l’ anno accademico 2015/2016 presso le Università del
Lazio, risultati ammessi al beneficio per lo stesso anno accademico e già in possesso dei
requisiti di merito, gli importi indicati a fianco di ciascun nominativo, a titolo di misura
compensativa straordinaria a.a. 2015/16 per l’importo complessivo pari ad € 42.650,00 (euro
quarantaduemilaseicentocinquanta/00);

2. Di autorizzare l’ Area 1 “Risorse economiche e finanziarie” ad emettere mandato di pagamento
a favore degli studenti suddetti per la somma complessiva pari ad € 42.650,00 (euro
quarantaduemilaseicentocinquanta/00);

3. Di dare atto che la suddetta spesa grava sul Capitolo 21007 avente ad oggetto “Altri sussidi agli
studenti” P.D.C. 1.04.02.03.000 “Borse di Studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione
specialistica area medica” (Finanziato con fondi “vincolati”) a fronte dell’impegno n. 439/2017
del bilancio di Laziodisu – esercizio finanziario 2017, che ne offre la necessaria disponibilità al
pagamento di 581 studenti ammessi al beneficio e con posizione regolare;
4. Di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi ai restanti studenti ammessi al
beneficio, di cui alla determinazione direttoriale n. 2068 del 30/06/2017, che nel frattempo
regolarizzino la loro posizione in merito alle incongruenze/carenze (iscrizione irregolare –
assenza IBAN)
5. Di provvedere altresì all’eventuale riammissione e liquidazione degli studenti che hanno già
presentato domanda di revisione, e che potrebbero essere dichiarati vincitori, ma che devono
esprimere la volontà di utilizzare punti bonus, nonché, alla conferma dell'esclusione dal
beneficio per quelle istanze altresì presentate ma che necessitano di ulteriori approfondimenti
ancorché, dalla prima verifica effettuata, sembrerebbero non accoglibili;
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6. Di provvedere, tempestivamente, alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
La Posizione Organizzativa, accertato e valutato, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime parere favorevole
all’adozione della proposta n.ro 2970 del 04/09/2017
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’istruttoria, firmato digitalmente dalla P.O.:
ING. DE MICHELE ANTONIO in data 06/09/2017

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: DIREZIONE
GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 06/09/2017

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2970 del 04/09/2017, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 06/09/2017
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