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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  18233  del  07/11/2018

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I A41113/000 28.000,00 15.04   1.04.01.02.017

Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

3.99.99

DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA

CONOSCENZA
Plurienalità 2 Imp. 2019: 28.000,00  Imp. 2020: 24.000,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.017 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.017

Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie

regionali e sub regionali

Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti

e agenzie regionali e sub regionali

Bollinatura: NO

2) I A41114/000 19.600,00 15.04   1.04.01.02.017

Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

3.99.99

DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA

CONOSCENZA
Plurienalità 2 Imp. 2019: 19.600,00  Imp. 2020: 16.800,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.017 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.017

Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie

regionali e sub regionali

Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti

e agenzie regionali e sub regionali

Bollinatura: NO

3) I A41115/000 8.400,00 15.04   1.04.01.02.017

Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

3.99.99

DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA

CONOSCENZA
Plurienalità 2 Imp. 2019: 8.400,00  Imp. 2020: 7.200,00



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.017 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.017

Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie

regionali e sub regionali

Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti

e agenzie regionali e sub regionali

Bollinatura: NO



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  18233  del  07/11/2018

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: POR Lazio FSE 2014/2020. Piano strategico per l'empowerment della popolazione detenuta. Approvazione del

progetto "Tutoraggio per gli studenti universitari detenuti" e dello schema di Convenzione. Impegno di spesa pluriennale di €

160.000,00 a favore di DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (Codice Creditore 88300) -

a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà 9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere

le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità per costruire un set di opportunità variegate, complementari

e sinergiche tra loro, Obiettivo specifico 9.2) Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone

maggiormente vulnerabili, del POR FSE Lazio 2014-2020, Azione Cardine 42.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 POR FSE 2014-2020 - PIANO DETENUTI - IMPEGNO DISCO

PER AZIONE TUTORAGGIO

15/04 1.04.01.02.017 A41113

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Novembre 28.000,00 Dicembre 28.000,00

2019 Gennaio 28.000,00 Dicembre 28.000,00

2020 Gennaio 24.000,00 Dicembre 24.000,00

Totale 80.000,00 Totale 80.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

2 POR FSE 2014-2020 - PIANO DETENUTI - IMPEGNO DISCO

PER AZIONE TUTORAGGIO

15/04 1.04.01.02.017 A41114

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Novembre 19.600,00 Dicembre 19.600,00

2019 Gennaio 19.600,00 Dicembre 19.600,00

2020 Gennaio 16.800,00 Dicembre 16.800,00

Totale 56.000,00 Totale 56.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

3 POR FSE 2014-2020 - PIANO DETENUTI - IMPEGNO DISCO

PER AZIONE TUTORAGGIO

15/04 1.04.01.02.017 A41115

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Novembre 8.400,00 Dicembre 8.400,00

2019 Gennaio 8.400,00 Dicembre 8.400,00

2020 Gennaio 7.200,00 Dicembre 7.200,00

Totale 24.000,00 Totale 24.000,00



OGGETTO: POR Lazio FSE 2014/2020. Piano strategico per l’empowerment della popolazione 

detenuta. Approvazione del progetto “Tutoraggio per gli studenti universitari detenuti” e dello schema 

di Convenzione. Impegno di spesa pluriennale di € 160.000,00 a favore di DiSCo - Ente regionale per 

il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (Codice Creditore 88300) - a valere sul POR 

Lazio FSE 2014-2020 - Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà 9.i) Inclusione attiva, anche per 

promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità per costruire un 

set di opportunità variegate, complementari e sinergiche tra loro, Obiettivo specifico 9.2) Incremento 

dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili, 

del POR FSE Lazio 2014-2020, Azione Cardine 42. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito all’Avv. 

Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 

VISTI inoltre: 

- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive 

modifiche; 

- il D.lgs. 118/2011 ed in particolare l’art. 10 comma 3; 

- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione"; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 

contabilità"; 

- la Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2018”; 

- la Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2018-2020”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 5 giugno 2018 “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati 

per le spese.”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 5 giugno 2018 “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa.”; 



- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), 

della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: "Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017"; 

- l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

- la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 372223 del 21/06/2018 e le 

altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla 

gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 312/2018; 

 

VISTI altresì: 

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

- il Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce 

il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014 – 2020; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre  2013, 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante 

un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento 

europei; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda, in particolare, le rettifiche finanziarie; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che 

stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le 

metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target 

intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la 

nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che 

stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati 

fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo 

europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura 

delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro 

dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;  



- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 

misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati; 

- il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità 

di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le 

norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, 

autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante 

modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di 

informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione 

relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di 

affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale 

nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che 

ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

- la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito 

dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il 

n°CCI2014IT05SFOP005; 

- il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR);  

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 

2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) 

n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020” (GURI Serie speciale n.71 del 26/03/2018); 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia e 

finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 31 del 

Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai Fondi Strutturali 

Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le 

“Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-

2020”; 

- la Direttiva del Presidente della Giunta Regionale n. R00004 del 7 agosto 2013 inerente 

l’istituzione della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 

(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o 

aggiuntive)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale R00002 

del 8 aprile 2015; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini per la 

gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso 

nazionale e/o comunitario; 



- la Deliberazione n. 479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di 

Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; 

- la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di 

Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 

2014-2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 

2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 “Adozione della Strategia 

unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 

dei Fondi SIE”; 

- la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza nella 

riunione del 27 maggio 2015; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18/07/2017 “Approvazione del Documento 

Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di 

Certificazione” – Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014 – 2020, Ob. “Investimenti 

per la crescita e l’occupazione”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 “Direttiva Regionale per lo 

svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale 

Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05336 del 30 aprile 2015 “Strategia regionale di sviluppo della 

programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione 

della governance del processo partenariale”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 avente ad oggetto “Strategia di 

comunicazione programmazione FSE 2014-2020 – Recepimento del logo FSE, del logo Lazio 

Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova 

versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014 – 2020”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28/07/2017 concernente la modifica del documento 

“Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di 

Certificazione” -  Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti 

per la crescita e l’occupazione” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 

luglio 2017; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28/07/2017 concernente l’approvazione del 

documento “Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”, dei relativi allegati, e delle Piste di 

controllo -  Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la 

crescita e l’occupazione”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13018 del 16/10/2018 concernente la modifica del documento 

“Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di 

Certificazione” -  Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti 

per la crescita e l’occupazione” approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 

28/07/2017; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16/10/2018 concernente la modifica del documento 

“Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”, dei relativi allegati, e delle Piste di controllo - 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob.“Investimenti per la crescita e 

l’occupazione” approvati con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017; 

 

VISTE anche: 



- la Legge Regionale n. 7 del 18 giugno 2008 “Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 

universitari” che, all’art. 11, configura Laziodisu quale Ente pubblico dipendente della Regione 

Lazio per il diritto agli studi universitari del Lazio; 

- la Legge Regionale n. 6 del 27 luglio 2018 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione" che, all’art. 4, comma 1, 

dispone il riordino dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - 

Laziodisu - nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 851 del 13 novembre 2009 che ha approvato lo Statuto di 

Laziodisu; 

 

PRESO ATTO che: 

- ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, DiSCo è l’Ente pubblico dipendente regionale, dotato di 

personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, 

patrimoniale e contabile, cui la Regione attribuisce il raggiungimento degli obiettivi di cui 

all’articolo 2 della Legge Regionale n. 6 del 27 luglio 2018, nonché il ruolo di ente regolatore del 

sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari di cui 

all’articolo 5 della medesima Legge Regionale (art. 4, comma 2, della L.R. n. 6/2018); 

- ai sensi dell’art. 55, comma 7, dello Statuto, la Giunta Regionale esercita i poteri di direttiva e 

vigilanza su DiSCo (art. 18, comma 1, della L.R. n. 6/2018); 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 26/04/2017 avente ad oggetto 

“Approvazione del "Piano strategico per l'empowerment della popolazione detenuta" POR 2014/2020 

costo complessivo € 2.100.000,00 - Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà 9.i) Inclusione 

attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità 

per costruire un set di opportunità variegate, complementari e sinergiche tra loro, Obiettivo specifico 

9.2) Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone 

maggiormente vulnerabili, del POR FSE Lazio 2014-2020, Azione Cardine 42.”; 

 

CONSIDERATO che il Piano approvato con la predetta Deliberazione di Giunta Regionale prevede, 

tra gli interventi rivolti ai destinatari diretti del Piano stesso, un’azione di tutoraggio per gli studenti 

universitari detenuti; 

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 583034 del 25/09/2018 con la quale Di.S.Co. ha trasmesso la 

proposta progettuale “Tutoraggio per gli studenti universitari detenuti”; 

 

TENUTO CONTO che la Regione Lazio con nota prot. n. 634133 del 12/10/2018 ha richiesto 

all’Ente Di.S.Co. di apportare delle modifiche ed integrazioni al progetto trasmesso con la sopra citata 

nota; 

 

ATTESO che con nota prot. 639720 del 16/10/2018 l’Ente Di.S.Co. ha provveduto alla trasmissione 

della proposta progettuale modificata ed integrata secondo le richieste; 

 

TENUTO CONTO che il Progetto “Tutoraggio per gli studenti universitari detenuti” mira ad 

assicurare un’attività formativa strutturata all’interno degli istituti penitenziari, con la collaborazione 

di Porta Futuro Lazio, che assicuri agli studenti detenuti il supporto necessario a garantire un percorso 

di studi universitari ed eventualmente ad altri soggetti non universitari un percorso di empowerment 

attraverso percorsi mirati di orientamento;  

 

CONSIDERATO che nell’ambito Progetto sopra menzionato gli Atenei che hanno proposto 

un’offerta didattica all’interno degli istituti penitenziari del Lazio sono i seguenti: 



- Università degli studi di Roma “La Sapienza”; 

- Università degli studi di Roma “Tre”; 

- Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; 

- Università degli studi della Tuscia; 

 

CONSIDERATO che la realizzazione dell’intervento prevede l’attivazione di quattro sportelli con il 

supporto operativo e logistico di una o più sedi Porta Futuro Lazio presenti sul territorio e che 

rappresenteranno un punto di riferimento per tutti gli studenti iscritti ai vari Atenei.  

Gli sportelli si articoleranno come di seguito indicato: 

 

- Sportello n. 1 – Rebibbia N.C. e Regina Coeli comprendente: 

Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso  

Casa circondariale Regina Coeli 

Le attività di questo sportello verranno realizzate con il supporto di Porta Futuro Lazio Tor Vergata e 

Porta Futuro Lazio Città Universitaria (attiva presso l’Università di Roma “La Sapienza”) 

 

- Sportello n. 2 – Istituti via Bartolo Longo RM comprendente:   

Casa Circondariale Rebibbia Femminile  

Istituto Penale a Custodia Attenuata,  

Casa di Reclusione Rebibbia  

Le attività di questo sportello verranno realizzate con il supporto di Porta Futuro Lazio Roma Tre e 

Porta Futuro Lazio Città Universitaria (attiva presso l’Università di Roma “La Sapienza”) 

 

- Sportello n. 3 – Lazio Sud comprendente:   

Casa Circondariale Velletri  

Casa Circondariale Frosinone  

Casa Circondariale Cassino  

Casa circondariale Latina  

Le attività di questo sportello verranno realizzate con il supporto di Porta Futuro Lazio Cassino, Porta 

Futuro Lazio Latina e Porta Futuro Tor Vergata 

 

- Sportello n. 4 – Lazio Nord comprendente:  

Casa Circondariale e Casa di Reclusione Civitavecchia  

Casa Circondariale Viterbo  

Casa Circondariale Rieti  

Le attività di questo sportello verranno realizzate con il supporto di Porta Futuro Lazio Civitavecchia, 

Porta Futuro Lazio Viterbo e Porta Futuro Lazio Rieti 

 

TENUTO CONTO che l’intervento prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

- orientamento rivolto a coloro che intendono iscriversi ad un corso universitario, in relazione 

alle offerte formative proposte dai singoli Atenei;  

- relazioni con la Segreteria studenti per immatricolazione, pratiche per passaggi da altre 

università e/o corsi di laurea, definizione del piano carriera, registrazione esami, ecc.;  

- relazioni con le segreterie amministrative delle Università per pratiche relative a pagamento 

delle tasse (immatricolazione, iscrizione, laurea);  

- assistenza dei detenuti per le pratiche relative alle borse di studio;  

- contatti con i docenti per l’organizzazione e i calendari degli esami, per l’indicazione dei testi 

d’esame da ordinare, per agevolare l’assistenza all’elaborazione delle tesi di laurea;  

- cura dei rapporti con l’ufficio del Garante per la fornitura di libri e materiale didattico, ecc. (rif. 

Convenzione sottoscritta da Laziodisu e Garante) 



 

RITENUTO, pertanto: 

- di approvare il Progetto “Tutoraggio per gli studenti universitari detenuti” (All. 1), che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

- opportuno approvare lo schema di Convenzione che disciplini i rapporti tra la Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, Autorità di Gestione 

del POR Lazio FSE, e DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza, in qualità di Beneficiario, di cui allo schema allegato alla presente Determinazione 

Dirigenziale (All. 2), parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del suddetto Progetto “Tutoraggio per gli studenti universitari 

detenuti” si rendono necessarie risorse complessive pari ad € 160.000,00, di cui € 80.000,00 destinate 

all’anno accademico 2018/2019 ed € 80.000,00 destinate all’anno accademico 2019/2020; 

 

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere all’impegno dell’importo complessivo di € 160.000,00 a 

valere sul POR Lazio FSE 2014-2020, in favore di DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza (Codice Creditore 88300), ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. b) del D.lgs 

118/2011, trattandosi di spese correlate a fondi comunitari, come di seguito indicato: 

 

Anno 
Capitolo 

TOTALE 
A41113 A41114 A41115 

2018 € 28.000,00 € 19.600,00 € 8.400,00 € 56.000,00 

2019 € 28.000,00 € 19.600,00 € 8.400,00 € 56.000,00 

2020 € 24.000,00 € 16.800,00 € 7.200,00 € 48.000,00 

TOTALE € 80.000,00 € 56.000,00 € 24.000,00 € 160.000,00 

 

TENUTO CONTO che per i suddetti impegni l’obbligazione giungerà a scadenza al termine della 

durata della Convenzione; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

- di approvare il Progetto “Tutoraggio per gli studenti universitari detenuti” (All. 1), che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

- di approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente Determinazione Dirigenziale (All. 

2), parte integrante e sostanziale della stessa;  

- di dare atto che per l’attuazione del Progetto “Tutoraggio per gli studenti universitari detenuti” - 

periodo si rendono necessarie risorse complessive pari ad € 160.000,00, di cui € 80.000,00 

destinate all’anno accademico 2018/2019 ed € 80.000,00 destinate all’anno accademico 

2019/2020; 

- di impegnare l’importo complessivo di € 160.000,00 a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020, a 

favore di DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 

(Codice Creditore 88300), ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. b) del D.lgs 118/2011, trattandosi di 

spese correlate a fondi comunitari, come di seguito indicato: 

 

Anno 
Capitolo 

TOTALE 
A41113 A41114 A41115 

2018 € 28.000,00 € 19.600,00 € 8.400,00 € 56.000,00 

2019 € 28.000,00 € 19.600,00 € 8.400,00 € 56.000,00 



2020 € 24.000,00 € 16.800,00 € 7.200,00 € 48.000,00 

TOTALE € 80.000,00 € 56.000,00 € 24.000,00 € 160.000,00 

 

- di dare atto che per i suddetti impegni l’obbligazione giungerà a scadenza al termine della durata 

della Convenzione. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà notificata a DiSCo - Ente regionale per il diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza - e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio, sul sito web dell’Amministrazione, sul sito www.lazioeuropa.it. 

 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 




