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PROPOSTA N. 4227 del 05/12/2017 

 

OGGETTO: Attuazione misure a sostegno per gli studenti universitari residenti nei comuni della 

regione Lazio colpiti dagli eventi sismici del 24/08 e del 30/10/2016 – II^ Liquidazione 

studenti beneficiari. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’Avviso Pubblico " Attuazione misure a sostegno per gli studenti universitari residenti nei 

comuni della regione Lazio colpiti dagli eventi sismici del 24/08 e del 30/10/2016” pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente e della Regione Lazio, al quale si rinvia per ogni miglior dettaglio e relazione; 

DATO ATTO che al punto 6 del sopracitato Avviso Pubblico viene nominato quale Responsabile 

Unico del Procedimento, il funzionario dott. Paolo Moroni responsabile P.O. Servizio D 2 “Segreteria 

Direzione Generale e Affari Generali”; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2543 del 30 agosto 2017 avente in oggetto “Attuazione 

misure a sostegno per gli studenti universitari residenti nei comuni della regione Lazio colpiti dagli eventi 

sismici del 24/08 e del 30/10/2016, assunzione impegno di spesa e approvazione 1° elenco studenti 

beneficiari” alla quale si rinvia per ogni miglior dettaglio e relazione ai fini della motivazione del presente 

provvedimento e con la quale: 

· è stato approvato il 1° elenco degli studenti beneficiari dei rimborsi/contributi 

· è stato assunto l’impegno di spesa n.1005/1 E. F. 2017 sul capitolo n. 22006/1 denominato 

“Sussidi straordinari”, PDCI 1.04.02.02.000 pari a Euro 1.000.000,00 per il fabbisogno 

concorsuale; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2546 del 31 agosto 2017 con la quale è stata disposta la 

liquidazione del contributo a favore di n. 48 studenti per un importo complessivo di Euro 61.695,38 

(sessantunomilaseicentonovantacinque/38); 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2592 del 4 settembre 2017 con la quale è stata disposta la 

rettifica del numero di Impegno del Capitolo sul quale grava la spesa e cioè impegno N.1005/1 E. F. 2017 

del capitolo n. 22006/1 denominato “Sussidi straordinari”, PDCI 1.04.02.02.000. 

CONSTATATO che, nella ulteriore fase di verifica della documentazione acquisita, sono risultati 

idonei alla liquidazione del contributo altri 16 studenti e che nel tempo trascorso dalla data della I^ 

liquidazione altri 16 studenti già destinatari del contributo hanno integrato la documentazione (ad. es. copia 

ricevute pagamento canone locativo mesi II° trim. mag/lug. – così come previsto all’art. 3 del suddetto 

bando); 
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DATO ATTO che l’importo complessivo da erogare ammonta a Euro 34.426,53 

(trentaquattromilaquattrocentoventisei/53); 

RITENUTO pertanto di dover procedere, per le motivazioni esposte, al pagamento dei 

rimborsi/contributi riconosciuti agli studenti riportati nell’elenco allegato che è parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento ; 

 

 

DETERMINA 

 

1 -  Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale; 

2 -  Di liquidare a favore di n. 32 studenti di cui all'elenco allegato, con i singoli importi indicati a fianco di 

ciascun nominativo, a titolo di contributo/rimborso, la somma complessiva di Euro 34.426,53 

(trentaquattromilaquattrocentoventisei/53); 

3 -  Di autorizzare l'Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore 

degli studenti suddetti per la somma complessiva di  Euro 34.426,53 

(trentaquattromilaquattrocentoventisei/53); 

4 -  Di dare atto che la suddetta spesa grava sul capitolo n. 22006/1 denominato “Sussidi straordinari”, PDCI 

1.04.02.02.000, a fronte dell’impegno 1005/1 E. F. 2017, che garantisce l’adeguata copertura; 

5 -  Di provvedere con successiva atto alla liquidazione del contributo/rimborso a favore di eventuali ulteriori 

beneficiari che abbiano nel frattempo regolarizzato/integrato la documentazione incompleta e/o non 

conforme a quanto richiesto dall’avviso pubblico. 

6 -  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

 

 

 

 

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 4227 del 05/12/2017 

 

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’istruttoria, firmato digitalmente dalla  P.O.: 

DOTT. MORONI PAOLO in data 11/12/2017 

 

 

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 11/12/2017 
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ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 4227 del 05/12/2017, 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 11/12/2017 


