
Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 novembre 2020, n. G12990

L.R. n. 6/2018, art. 27, comma 1, lett. "g". Cap. F14520, realizzazione del Campus universitario "Politecnico
del Mare". Impegni per complessivi euro 8.000.000,00 in favore di DISCO per trasferimenti in conto capitale.
EE.FF. 2020-2021-2022.
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OGGETTO: L.R. n. 6/2018, art. 27, comma 1, lett. “g”. Cap. F14520, realizzazione del Campus 

universitario “Politecnico del Mare”. Impegni per complessivi € 8.000.000,00 in favore di DISCO 

per trasferimenti in conto capitale. EE.FF. 2020-2021-2022. 

 

 

LA DIRETTRICE REGIONALE DELLA DIREZIONE 

“ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO” 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione 

dell’Offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”; 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, recante: 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante: “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto legislativo 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; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di 

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

e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020 n. 68 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 

dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 
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VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, 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 disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, 

ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27 febbraio 

2020, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-

2022; 

 

VISTA la legge regionale 27 luglio 2018, n. 6, recante: “Disposizioni per il riconoscimento e il 

sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, e in particolare 

l’articolo 27, comma 1, lett. “g”, che prevede quale assegnatario di fondi statali in conto capitale per 

la progettazione, la realizzazione, il potenziamento e la ristrutturazione delle residenze universitarie 

e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, l’Ente regionale per il diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza (DISCO); 

 

VISTO il DPCM 25 febbraio 2016 “Istituzione della Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 

703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190”; 

 

VISTA la Delibera CIPE n.3 del 1 maggio 2016 recante “Fondo Sviluppo Coesione 2014 -2020: 

Piano stralcio “Cultura e turismo” (art.1, comma 703, lettera d) legge n.190/2014); 

 

VISTA la Delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020 

- aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, 

lettere b) e c) della legge n. 190/2014”; 

 

VISTA la Delibera CIPE n.26 del 10 agosto 2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020: 

Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”; 

 

VISTA la Delibera CIPE n.10 del 28 febbraio 2018 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -

2020. Piano operativo “Cultura e turismo”. Assegnazione delle risorse; 

 

VISTA la Delibera CIPE n.31 del 21 marzo 2018 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020. 

- Presa d’atto degli esiti della cabina di regia del 16 marzo 2018 relativi a piani operativi e interventi 

approvati con le delibere n.10, n.14 e n.15 del 28 febbraio 2018 e al quadro di ripartizione del fondo 

tra le aree tematiche di interesse approvato con delibera n.26 del 28 febbraio 2018”; 

 

VISTA la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R0004 del 7 agosto 2013 “Direttiva 

inerente istituzione Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee”, 

successivamente modificata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. 

R00002 dell’8 aprile 2015 “Aggiornamento e integrazione della Direttiva n. 4/2013 di istituzione 

della Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee”; 

 

CONSIDERATO che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all’art. 61 della legge 27 

dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003), ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 

2011 n. 88, è denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione ed è finalizzato a finanziare gli 
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interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le 

diverse aree del Paese; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del D.L. n. 78/2010 la gestione del predetto Fondo è attribuita al 

Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le Politiche 

di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

CONSIDERATO che, per l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), 

assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, prevede che: 

1. l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi 

obiettivi strategici; 

2. il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la 

dotazione del Fondo medesimo; 

3. siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni 

interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da 

sottoporre al CIPE per la relativa approvazione; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità politica per la coesione, la quale, ai sensi del DPCM 26 gennaio 

2017, esercita funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, 

vigilanza e verifica, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha 

individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione (FSC), fra cui è prevista l’area tematica “Cultura e turismo”; 

 

CONSIDERATO che il Comitato, con Delibera CIPE n.3 del 1 maggio 2016, ha approvato il 

Piano Stralcio “Cultura e turismo” FSC 2014-2020, di competenza del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, adottato ai sensi della legge n. 190/2014 dalla Cabina di Regia 

istituita con DPCM del 25 febbraio 2016; 

 

CONSIDERATO che con Delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016, il Comitato ha ripartito la 

dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, prevedendo un 

riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all’80% e al 

20%; 

 

CONSIDERATO che con la Delibera CIPE n.10 del 28 febbraio 2018 di approvazione del Piano 

operativo «Cultura e turismo», di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, sono state assegnate risorse per 740 milioni di euro; 

 

CONSIDERATO che la Delibera CIPE n.31 del 21 marzo 2018 sopra citata ha stanziato la somma 

di euro 8.000.000,00 di fondi FSC a favore dell’intervento “Realizzazione di un campus 

universitario – Politecnico del Mare”; 

 

RILEVATO che la sopra citata Delibera CIPE n.10/2018 prevede un’articolazione finanziaria a 

partire dal 2018, e che le tempistiche di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della stessa delibera 

non ha consentito l’avvio degli interventi in tempi coerenti per l’attuazione della spesa entro il 

2018; 

 

CONSIDERATO che il Piano Operativo “Cultura e Turismo” integra e rafforza il Piano stralcio 

“Cultura e Turismo” e relativo addendum; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 703 lettera i), della legge n. 190/2014, le 

assegnazioni del CIPE al Piano Stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna 

amministrazione l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi e delle azioni 

finanziate; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.931 del 28 dicembre 2017 recante “Conferimento, 

in regime di concessione amministrativa, all'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi 

universitari del Lazio – Laziodisu, del compendio denominato "ENALC Hotel" di Ostia“ che ha 

conferito a Laziodisu, ora DiSCo, in regime di concessione amministrativa per quarant’anni, 

l’immobile regionale denominato ENALC Hotel ubicato a Ostia, pervenuto al patrimonio regionale 

dall’Ente Nazionale per l’Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC) e che ha 

finalizzato l’esercizio della concessione all’obiettivo di collocare nell’immobile attribuito in 

concessione un moderno "campus universitario" costituito da un "Politecnico del mare", da attuarsi 

con la diretta collaborazione e supporto dell’Università degli Studi Roma Tre, nonché da uno 

studentato con i relativi servizi per gli studenti; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.526 del 28 settembre 2018 recante “Dgr 28 

dicembre 2017, n. 931, di conferimento in regime di concessione amministrativa, all’Ente pubblico 

dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu, del compendio immobiliare 

denominato “ENALC Hotel” per la realizzazione del Campus universitario e Politecnico del mare. 

Atto regolatore e di indirizzo”, che ha stabilito, tra l’altro, di autorizzare l’Ente regionale Laziodisu, 

ora DiSCo, a stipulare tutti gli atti di natura negoziale finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

attribuiti alla concessione dell’immobile regionale ex ENALC hotel, secondo gli indirizzi ed il 

programma approvato con la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 931, 

finalizzato all’istituzione, presso il medesimo immobile, del "Politecnico del mare" e dei corsi di 

ingegneria del mare da parte dell’Università “Roma tre” di Roma, nonché di attribuire un contributo 

a favore dell’Ente Regionale di complessivi 8 milioni di euro per la realizzazione del Politecnico 

del Mare; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.526 del 28 settembre 2018 recante “Piano Operativo 

"Cultura e Turismo" - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 -2020. Approvazione dello 

schema di Accordo Operativo regolante i rapporti tra l'Autorità di Gestione del Piano Operativo 

"Cultura e Turismo" e la Regione Lazio per l'attuazione dell'intervento denominato "Realizzazione 

di un campus universitario - Politecnico del Mare", finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e 

Coesione 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n.10/2018”; 

 

VISTO l’Accordo Operativo regolante i rapporti tra l'Autorità di Gestione del Piano Operativo 

"Cultura e Turismo" e la Regione Lazio per l'attuazione dell'intervento denominato "Realizzazione 

di un campus universitario - Politecnico del Mare", sottoscritto in data 25/07/2019; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. 592124 del 20/07/2020 è stata richiesta al MiBACT 

l’anticipazione del 5% calcolato sull’importo complessivo dell’intervento, pari ad euro 400.000,00, 

su un totale di euro 8.000.000,00, come previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a. dell’accordo; 

 

VISTO il Decreto dell’Autorità di Gestione n.464 del 05/08/2020_Reg.Lazio con il quale si 

dispone l’erogazione del 5% calcolato sull’importo complessivo dell’intervento, pari ad euro 

400.000,00, su un totale di euro 8.000.000,00; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi della Convenzione tra DiSCo e l’Università degli studi di Roma Tre 

sottoscritta in data 21/01/2019, la redazione dello studio di fattibilità e del progetto definitivo ed 
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esecutivo è posta a carico dell’Università, senza oneri a valere sul finanziamento oggetto 

dell’Accordo; 

 

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 

2020, sono stati previsti gli stanziamenti ripartiti nella pluriennalità 2021 e 2022, come disposto 

nell’Accordo Operativo anzi citato; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G11054 del 28 settembre 2020, recante ad oggetto 

“Piano Operativo “Cultura e Turismo” - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 -2020. 

Accordo Operativo regolante i rapporti tra l’Autorità di Gestione del Piano Operativo “Cultura e 

Turismo” e la Regione Lazio per l’attuazione dell’intervento denominato: “Realizzazione di un 

campus universitario - Politecnico del Mare”, CUP J86B19001480002, finanziato con le risorse del 

Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla Delibera CIPE n.10/2018. Accertamento sul capitolo di 

entrata 439116, macroaggregato 4.02.01.01.001 contributi agli investimenti da ministeri, 

denominato “Entrate derivanti dalla quota del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020”, dell’importo 

di euro 1.500.000,00 in competenza dell’e.f. 2020, e per la pluriennalità 2021 e 2022, euro 

3.500.000,00 per l’e.f. 2021 ed euro 3.000.000,00 per l’e.f. 2022”; 

 

PRESO ATTO degli stanziamenti disponibili sul Capitolo di bilancio F14520 - Missione 04 

(Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Aggregato 2.02.01.09.000 

(Beni immobili) - avente a oggetto “Realizzazione del Campus universitario “Politecnico del Mare” 

(Del. CIPE n. 10/2018) § Beni immobili”, pari per l’Es. Fin. 2020 a € 1.500.000,00, per l'Es. Fin. 

2021 a € 3.500.000,00, e per l'Es. Fin. 2022 a € 3.000.000,00; 

 

VISTE le note dell’ente Disco prot. n. 859838 del 7 ottobre 2020 e n. 897732 del 20 ottobre 2020, 

con cui si relaziona in merito all'andamento dell'intervento in narrativa, e si richiede l'impegno delle 

risorse stanziate, richiamando in allegato il Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2022; 

 

VISTA la Concessione amministrativa sottoscritta in data 26/10/2020 con la quale la Regione Lazio 

ha conferito a DiSCo l’“EX ENALC HOTEL” di Ostia; 

 

RITENUTO che in ragione del quadro normativo e della Concessione amministrativa 

soprarichiamata, DiSCo debba essere individuato quale ente attuatore dell'intervento, con annesso 

incarico di assolvere ai relativi adempimenti documentali e informativi; 

 

RITENUTO di impegnare in favore di DISCO, Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza, l’importo di € 1.500.000,00, sul Cap. F14520, Esercizio Finanziario 

2020 - che offre la necessaria disponibilità finanziaria, sia in termini di competenza che di cassa, la 

cui sottesa obbligazione giunge a scadenza nel medesimo Esercizio Finanziario 2020 - quale 

trasferimento in conto capitale a ente strumentale della Regione Lazio e precisamente quale 

finanziamento per la realizzazione del Campus universitario “Politecnico del Mare”, di cui alla L.R. 

n. 6/2018, art. 27, comma 1, lett. “g”, secondo l’allegato Piano finanziario di attuazione della spesa, 

che forma parte integrante del presente atto, nonché di prenotare l’impegno a favore di DISCO 

dell’importo di € 3.500.000,00 sul medesimo Cap. F14520, Esercizio Finanziario 2021, che offre la 

necessaria disponibilità, la cui sottesa obbligazione giungerà a scadenza nell’Esercizio Finanziario 

2021, e ancora di prenotare l’impegno a favore di Disco dell’importo di € 3.000.000,00 sullo stesso 

Cap. F14520, Esercizio Finanziario 2022, che offre la necessaria disponibilità, la cui sottesa 

obbligazione giungerà a scadenza nell’Esercizio Finanziario 2022; 

 

CONSIDERATO che le risorse di cui sopra costituiscono un’anticipazione delle risorse FSC 2014-

2020 previste dell’Accordo Operativo regolante i rapporti tra l'Autorità di Gestione del Piano 

19/11/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 140 - Supplemento n. 2



Operativo "Cultura e Turismo" e la Regione Lazio per l'attuazione dell'intervento denominato 

"Realizzazione di un campus universitario - Politecnico del Mare"; 

 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in premessa, che vengono integralmente richiamate: 

 

 di impegnare in favore di DISCO, Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza, l’importo di € 1.500.000,00, sul Cap. F14520, Esercizio 

Finanziario 2020 - che offre la necessaria disponibilità finanziaria, sia in termini di 

competenza che di cassa, la cui sottesa obbligazione giunge a scadenza nel medesimo 

Esercizio Finanziario 2020 - quale finanziamento per la realizzazione del Campus 

universitario “Politecnico del Mare”, di cui alla L.R. n. 6/2018, art. 27, comma 1, lett. 

“g”, secondo l’allegato Piano finanziario di attuazione della spesa, che forma parte 

integrante del presente atto, nonché di prenotare l’impegno a favore di DISCO 

dell’importo di € 3.500.000,00 sul medesimo Cap. F14520, Esercizio Finanziario 2021, 

che offre la necessaria disponibilità, la cui sottesa obbligazione giungerà a scadenza 

nell’Esercizio Finanziario 2021, e ancora di prenotare l’impegno a favore di Disco 

dell’importo di € 3.000.000,00 sullo stesso Cap. F14520, Esercizio Finanziario 2022, che 

offre la necessaria disponibilità, la cui sottesa obbligazione giungerà a scadenza 

nell’Esercizio Finanziario 2022; 

 

 di individuare Disco quale ente quale ente attuatore dell'intervento denominato 

"Realizzazione di un campus universitario - Politecnico del Mare", con annesso incarico 

di assolvere ai relativi adempimenti documentali e informativi. 

 

 

La presente determinazione è notificata a Disco. 

La presente determinazione è altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio 

nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni centoventi dalla pubblicazione. 

 

 

LA DIRETTRICE REGIONALE 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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