
 

 

Il Commissario Straordinario 

 

DECRETO N. 17 DEL  07.07.2017 

 

OGGETTO:  Direttive sulle possibili forme di compensazione 

tra debiti e crediti verso le Università Statali 

e non Statali convenzionate con sede legale 

nella Regione Lazio. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Vista la Legge Regionale 18 giugno 2008 n.7 concernente 

“Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 

universitari”, con la quale è stato istituito l’Ente 

Pubblico Dipendente per il Diritto agli Studi Universitari 

del Lazio – Laziodisu; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 5 

giugno 2013, con la quale si dispone il commissariamento 

dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi 

universitari nel Lazio – Laziodisu con decorrenza dalla 

data di insediamento del  Commissario Straordinario, 

prorogato con delibere della Giunta Regionale n. 316/2014 

e n. 239/2015; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 

giugno 2013 n. T00123, con cui è stato nominato 

Commissario Straordinario regionale di Laziodisu, Ente 

Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari 

nel Lazio, il Prof. Carmelo Ursino; 

 

Viste le successive proroghe nell’incarico intervenute  

con i Decreti del Presidente della Regione Lazio: n. 

T00407 del 5 dicembre 2013; n. T00166 del 5 giugno 2014; 

n. T00450 del 5 dicembre 2014; n. T00106 del 5 giugno 

2015; n. T00250 del 1° dicembre 2015; 7 giugno 2016 n. 

T00125; n. T00270 del 27 dicembre 2016; 
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Visto  la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 

n. 304 del 06.06.2017 avente ad oggetto “Proroga del 

Commissariamento di Laziodisu, Ente pubblico dipendente 

per il diritto agli studi universitari del Lazio” alla 

quale si rinvia per relationem; 

 

Vista la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio – prot. n. 329141 del 28.06.2017 alla 

quale si rinvia per relationem;  

 

Visto il D.P.C.M. del 9 aprile 2001, “Uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi 

dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n.390”; 

 

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68: 

“Revisione della normativa di principio in materia di 

diritto allo studio e valorizzazione dei collegi 

universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della 

delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), 

secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 

240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti 

al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

 

Tenuto conto dell’analisi effettuata dagli uffici 

competenti di Laziodisu tra il numero degli iscritti agli 

Atenei del Lazio ed il gettito negli ultimi anni delle 

tasse regionali per il diritto allo studio trasferite 

all’Ente; 

 

Considerato che Laziodisu, a seguito della succitata 

analisi, risulta aver maturato crediti nei confronti di 

diversi Atenei del Lazio, in relazione al mancato 

trasferimento della tassa regionale per il diritto allo 

studio; 

 

Viste le Convenzioni “…per la gestione dei servizi e dei 

benefici a favore del diritto agli studi universitari” 

sottoscritte dalla Giunta Regionale del Lazio negli anni 

2005/2006; 

 

Vista l’analisi effettuata dagli uffici competenti di 

Laziodisu delle somme ancora da erogare nei confronti 

degli Atenei firmatari delle suddette Convenzioni; 
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DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di dare mandato al Direttore Generale di predisporre gli 
atti necessari, in accordo con gli Atenei del Lazio 

debitori, per l’individuazione di formule e percorsi di 

rientro dei crediti maturati in relazione al mancato 

versamento della tassa regionale sul diritto allo 

studio; 

 

3. di dare mandato al Direttore Generale di predisporre gli 
atti necessari, in accordo con gli Atenei del Lazio 

firmatari delle Convenzioni in oggetto, per la 

compensazione tra debiti e crediti, in relazione al 

mancato versamento della tassa regionale sul diritto 

allo studio e le somme ancora da erogare nei confronti 

degli Atenei succitati; 

 

4. di trasmettere il presente decreto al Direttore Generale 
per i conseguenti adempimenti di competenza;  

 

5. di trasmettere copia del presente decreto alla Regione 
Lazio - Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio.  

 

 

Il Commissario Straordinario 

Prof. Carmelo Ursino


