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REGIONE LAZIO

N.                          del  Proposta n.  12412  del  05/08/2013

Annotazione Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Beneficiario

1 I F11900/000 /0/000 940.800,00  04.07   1.04.01.02.002

FROSINONE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2 I F11900/000 /0/000 672.000,00  04.07   1.04.01.02.002

LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

3 I F11900/000 /0/000 616.000,00  04.07   1.04.01.02.002

RIETI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

4 I F11900/000 /0/000 2.844.800,00  04.07   1.04.01.02.002

ROMA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

5 I F11900/000 /0/000 526.400,00  04.07   1.04.01.02.002

VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
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Oggetto: L.R. n. 29/92 – Piano annuale degli interventi per il  diritto allo studio (A.S. 2012/2013). – 
Impegno e liquidazione della somma di € 5.600.000,00= Cap. F11900, Esercizio finanziario 2013 
pari al 70% dello stanziamento complessivo assegnato alle Province del Lazio per le funzioni 
delegate in materia di diritto allo studio 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO  

 
 
 

SU PROPOSTA dell’Area Programmazione e Attuazione Interventi Integrati per il diritto allo 
studio scolastico; 

 
 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 
 
 
VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta" e successive modificazioni, integrazioni ed in particolare il Capo I del 
Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione; 
 
 
VISTA la Legge Regionale Legge Regionale 29 Aprile 2013, n. 2 “Legge finanziaria regionale per 
l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”; 
 
 
VISTA la Legge Regionale 29 Aprile 2013, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per 
l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”; 
 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 30/04/2013 “Conferimento dell’incarico di 
Direttore della Direzione Regionale  Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto 
allo studio del Dipartimento  Programmazione Economica e Sociale, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 162 e dell’allegato “H” del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001 n. 1. 
Approvazione schema di contratto di diritto privato e tempo pieno e determinato alla dott.ssa Paola 
Bottaro”; 
 
 
VISTA la DGR 546 del 2/11/2012 che ha approvato il Piano annuale degli interventi per il diritto 
allo studio scolastico - Anno scolastico 2012/2013; 
 
 
CONSIDERATO che  il suddetto Piano annuale prevede l’assegnazione alle Province del Lazio di 
uno stanziamento di Euro 8.000.000,00  iscritto nel capitolo F11900 del bilancio regionale 2013,  
per l’esercizio delle funzioni delegate, così come risulta dalla seguente tabella di riparto (Tabella 
A): 
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TABELLA A 
 

PROVINCE PARAMETRO % STORICO 

di riparto 
SOMME  IN EURO 

Frosinone 16,80 %  €      1.344.000,00  

Latina 12,00 %  €         960.000,00  

Rieti 11,00 %   €         880.000,00  

Roma 50,80 %  €       4.064.000,00  

Viterbo   9,40 %  €          752.000,00  

Totale 100.00 %  €       8.000.000,00  

 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7 comma 4 della L.R. 29 Aprile 2013, n. 3 “Bilancio di 
previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015” 
fino alla data dell’entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale 
2013-2015 della Regione Lazio, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del settanta per cento 
dello stanziamento annuo; 
 
RITENUTO NECESSARIO, non essendo stata ancora approvata la suddetta legge di 
assestamento, impegnare la somma di € 5.600.000,00, pari al settanta per cento del finanziamento 
complessivo di € 8.000.000, assegnato dalla DGR 546/2012 alle Province per l’esercizio delle 
funzioni delegate in materia di diritto allo studio per l’anno scolastico 2012/2013;  
 
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, riparametrare gli importi per ciascuna Provincia, calcolando 
il settanta per cento delle somme assegnate dalla DGR 546/2012 alle singole Amministrazioni 
provinciali, così come riportato nella Tabella B: 
 
TABELLA B 
 

PROVINCE PARAMETRO % STORICO 

di riparto 
SOMME  IN EURO 

Frosinone 16,80 %  €         940.800,00  

Latina 12,00 %  €         672.000,00  

Rieti 11,00 %   €         616.000,00  

Roma 50,80 %  €       2.844.800,00  

Viterbo   9,40 %  €          526.400,00  

Totale 100.00 %  €       5.600.000,00  
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RITENUTO NECESSARIO, impegnare e liquidare la somma di € 5.600.000,00=, gravante sul 
capitolo F11900 del Bilancio pluriennale 2012/2013 che offre la sufficiente disponibilità, a favore 
delle singole Amministrazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, secondo il 
riparto indicato nella Tabella B; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante: 

 
⎯ di impegnare e liquidare la somma di € 5.600.000,00=, gravante sul capitolo F11900 del 

Bilancio pluriennale 2012/2013 che offre la sufficiente disponibilità, a favore delle singole 
Amministrazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, secondo il riparto 
indicato nella Tabella B; 

 
⎯ che, a conclusione degli interventi, le Amministrazioni Provinciali trasmettano alla Regione 

Lazio – Direzione regionale Istruzione, Programmazione dell’Offerta Scolastica e 
Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 – 
Roma, il rendiconto, approvato dall’organo competente, che attesti le spese sostenute. 
 

 
 
 

La Direttrice 
(Dott.ssa Paola Bottaro) 
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Oggetto: L.R. n. 29/92 – Piano annuale degli interventi per il  diritto allo studio (A.S. 2012/2013). – Impegno e liquidazione della somma di € 5.600.000,00= Cap. F11900, Esercizio finanziario 2013 pari al 70% dello stanziamento complessivo assegnato alle Province del Lazio per le funzioni delegate in materia di diritto allo studio

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

SU PROPOSTA dell’Area Programmazione e Attuazione Interventi Integrati per il diritto allo studio scolastico;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;


VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta" e successive modificazioni, integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione;


VISTA la Legge Regionale Legge Regionale 29 Aprile 2013, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”;


VISTA la Legge Regionale 29 Aprile 2013, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”;


VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 30/04/2013 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale  Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio del Dipartimento  Programmazione Economica e Sociale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato “H” del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001 n. 1. Approvazione schema di contratto di diritto privato e tempo pieno e determinato alla dott.ssa Paola Bottaro”;


VISTA la DGR 546 del 2/11/2012 che ha approvato il Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico - Anno scolastico 2012/2013;


CONSIDERATO che  il suddetto Piano annuale prevede l’assegnazione alle Province del Lazio di uno stanziamento di Euro 8.000.000,00  iscritto nel capitolo F11900 del bilancio regionale 2013,  per l’esercizio delle funzioni delegate, così come risulta dalla seguente tabella di riparto (Tabella A):

TABELLA A

		PROVINCE

		PARAMETRO % STORICO di riparto

		SOMME  IN EURO



		Frosinone

		16,80 %

		 €      1.344.000,00 



		Latina

		12,00 %

		 €         960.000,00 



		Rieti

		11,00 %

		  €         880.000,00 



		Roma

		50,80 %

		 €       4.064.000,00 



		Viterbo

		  9,40 %

		 €          752.000,00 



		Totale

		100.00 %

		 €       8.000.000,00 





CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7 comma 4 della L.R. 29 Aprile 2013, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015” fino alla data dell’entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2013-2015 della Regione Lazio, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del settanta per cento dello stanziamento annuo;

RITENUTO NECESSARIO, non essendo stata ancora approvata la suddetta legge di assestamento, impegnare la somma di € 5.600.000,00, pari al settanta per cento del finanziamento complessivo di € 8.000.000, assegnato dalla DGR 546/2012 alle Province per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio per l’anno scolastico 2012/2013; 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, riparametrare gli importi per ciascuna Provincia, calcolando il settanta per cento delle somme assegnate dalla DGR 546/2012 alle singole Amministrazioni provinciali, così come riportato nella Tabella B:


TABELLA B


		PROVINCE

		PARAMETRO % STORICO di riparto

		SOMME  IN EURO



		Frosinone

		16,80 %

		 €         940.800,00 



		Latina

		12,00 %

		 €         672.000,00 



		Rieti

		11,00 %

		  €         616.000,00 



		Roma

		50,80 %

		 €       2.844.800,00 



		Viterbo

		  9,40 %

		 €          526.400,00 



		Totale

		100.00 %

		 €       5.600.000,00 





RITENUTO NECESSARIO, impegnare e liquidare la somma di € 5.600.000,00=, gravante sul capitolo F11900 del Bilancio pluriennale 2012/2013 che offre la sufficiente disponibilità, a favore delle singole Amministrazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, secondo il riparto indicato nella Tabella B;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante:

· di impegnare e liquidare la somma di € 5.600.000,00=, gravante sul capitolo F11900 del Bilancio pluriennale 2012/2013 che offre la sufficiente disponibilità, a favore delle singole Amministrazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, secondo il riparto indicato nella Tabella B;

· che, a conclusione degli interventi, le Amministrazioni Provinciali trasmettano alla Regione Lazio – Direzione regionale Istruzione, Programmazione dell’Offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 – Roma, il rendiconto, approvato dall’organo competente, che attesti le spese sostenute.

La Direttrice

(Dott.ssa Paola Bottaro)
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