
 DETERMINAZIONE N. 772 DEL 13/11/2017  
 Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture  di supporto agli organismi autonomi 

 
 Struttura proponente:  

Area “Adempimenti derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”  
 Oggetto:  Piano a sostegno della mobilità degli studenti universitari residenti nella Regione Lazio vincitori di borsa di studio Erasmus+ con condizioni socio-economiche svantaggiate. Approvazione risorse spettanti alle Università aderenti. 

x Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 
L’estensore 

 
Il Responsabile  del procedimento 

Dott. Luca Sabellico 
F.to 

Il Dirigente  della struttura proponente 
Avv. Michele Gerace 

F.to 
 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 
Data di ricezione: ____13/11/2017___  Protocollo N° __318_____ 

ANNO FINANZ. CAPITOLO C/R/P IMPEGNO STANZIAMENTO BILANCIO DISPONIBILITÀ RESIDUA IL DIRIGENTE NUMERO DATA IMPORTO 
2017 U00023 C 621 13.11.17 -€.60.000,00    

Disimpegno somme Det. 598 del 02/08/2017 
         

 
Data registrazione impegno di spesa _________________ 
Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria Dott. Giorgio Venanzi F.to  

 

 



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  “COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO DEGLI ORGANISMI AUTONOMI”  VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;  VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;  VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;  VISTA la determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff dirigenziali presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312) e successive modifiche, con la quale, tra le altre, è stata istituita l’area “Adempimenti derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”;  VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 6 agosto 2014, n. 54 con la quale è stato conferito all’avv. Cinzia Felci l’incarico di Direttore del Servizio “Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi”;  VISTA la determinazione del 22 settembre 2014, n. 737 del Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio con la quale è stato conferito all’avv. Michele Gerace l’incarico di Dirigente dell’area “Adempimenti derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”;  VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;   VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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;   VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche);   VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019);  VISTA la legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio) e, in particolare, l’articolo 15, comma 2, ai sensi del quale: “La Regione promuove la più ampia conoscenza delle attività dell’Unione europea e favorisce la partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall’Unione europea, anche facilitando il dialogo tra le istituzione europee, i soggetti pubblici e privati europei e quelli del proprio territorio”;  VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 20 luglio 2017, n. 99, con la quale è stato approvato il “Piano a sostegno della mobilità degli student.i universitari residenti nella Regione Lazio vincitori di borsa di studio Erasmus+ con condizioni socio-economiche svantaggiate”, di seguito denominato “Piano”;  VISTA la propria determinazione 2 agosto 2017, n. 598, con la quale, in attuazione della citata deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 99/2017, è stata impegnata la somma di euro 150.000,00 



(centocinquantamila/00) sul capitolo U00023 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali” – U.1.04.01.02.008 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017;  VISTA la nota del 18 ottobre 2017, prot. n. 0003895 del Registro interno, con cui il dirigente dell’area “Adempimenti derivanti dall’appartenenza all’Unione europea” ha trasmesso la tabella, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nella quale sono indicate le Università aderenti al “Piano” e le rispettive risorse attribuite in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 del “Piano” stesso;  CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2 del “Piano”, “le Università aderenti al Piano ricevono risorse finanziarie pari al 50 (cinquanta) per cento delle risorse che le stesse hanno destinato al fondo universitario previsto per l’anno accademico 2017/2018 e comunque non superiori ad un importo pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00), a sostegno della mobilità studentesca rivolto agli studenti già risultanti vincitori della borsa Erasmus+ in condizioni socio-economiche svantaggiate residenti nella Regione”; 
 CONSIDERATO che, dagli importi riportati nella tabella di cui all’allegato A, le risorse attribuite alle Università aderenti al “Piano” ammontano complessivamente ad euro 90.000,00 (novantamila/00), e, pertanto, inferiori di euro 60.000,00 (sessantamila/00) rispetto alla somma, impegnata sul capitolo U00023 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali” – U.1.04.01.02.008 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);  RITENUTO di approvare le risorse attribuite a ciascuna Università ai sensi dell’articolo 2 del “Piano”, così come riportato nell’allegato A;  RITENUTO di disimpegnare la somma di euro 60.000,00 (sessantamila/00), imputata sul capitolo U00023 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali” – U.1.04.01.02.008 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017;   Determina   Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:  a) di approvare la tabella, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nella quale sono indicate le Università aderenti al “Piano” e le rispettive risorse attribuite in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 del “Piano” stesso; 

 b) di disimpegnare la somma di euro 60.000,00 (sessantamila/00), imputata sul capitolo U00023 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali” – U.1.04.01.02.008 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, giusta determinazione 2 agosto 2017, n. 598; 
 c) di demandare al dirigente dell’area “Adempimenti derivanti dall’appartenenza all’Unione europea” di porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla presente determinazione; 
 d) di pubblicare sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 Il Direttore Avv. Cinzia Felci F.to 


