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Determinazione del 

Commissario Straordinario 

n. 225  del 03/07/2020 

Oggetto: Proroga validità graduatorie “Soggiorni Studio Italia/estero estate 2020” 
pubblicate con Determinazione del Commissario Straordinario n. 187/2020 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
1. Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 245 del 31 dicembre 2019; 

2. Considerato che il Commissario Straordinario opera in regime di prorogatio ai sensi di 

quanto stabilito dalla Legge n. 444/1994 giusti opportuni pareri raccolti dal Presidente del 

Collegio dei Revisori e dell’Avvocatura Capitolina; 

3. Considerato che la stessa Ordinanza sottolineava la necessità di portare a compimento il 

processo di riordino giuridico e amministrativo e contabile dell’Istituto assicurando 

continuità alla gestione commissariale e garantendo l’efficientamento dei servizi erogati; 

4. Considerati i contenuti del Piano Industriale 2020-2022; 

5. Considerato che al fine di non arrecare danni patrimoniali all’Istituto si rende urgente 

proseguire nell’attuazione delle azioni urgenti previste nel sopra citato Piano Industriale 

sulla linea del piano operativo tattico appositamente stilato e comunicato agli organi 

competenti in data 15/06/2020, nota prot. CS 3929; 

6. Considerato che, giusta Determinazione Commissariale n. 67 del 05/03/2020 sono stati 

approvati i Bandi di Soggiorni Studio Italia/estero estate 2020; 

7. Considerato che ciò avveniva, note le difficoltà della pandemia in corso, allo scopo di 

garantire comunque il servizio agli utenti; 

8. Rilevato che i provvedimenti prevedevano quale termine di scadenza delle domande di 

partecipazione all’iniziativa “entro e non il 6 aprile 2020”; 

9. Considerato che alla predetta data risultavano pervenute un numero di istanze ridotto per 

ragioni dovute alla situazione di emergenza epidemiologica, con Determinazione 

Commissariale n. 108/2020, si è provveduto a riaprire i termini di scadenza per il 
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ricevimento delle domande di partecipazione; 

10. Considerati gli ulteriori termini previsti nei Bandi relativi alle scadenze per la pubblicazione 

delle graduatorie provvisorie e definitive; 

11. Considerato che, scaduto il termine di presentazione delle domande in data 30/04/2020, si 

è reso necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice nel rispetto 

dell’art. 7 dei menzionati Bandi, giusta Determinazione Commissariale n. 141/2020; 

12. Ritenuto che come ricordato il completamento dell’iniziativa è stato subordinato ad una 

valutazione di fattibilità del progetto, compatibilmente con le decisioni governative 

sull’emergenza epidemiologica attualmente in corso con la fase 2; 

13. Preso atto dei verbali della Commissione esaminitrace esibiti in atti, nonché della relazione 

in merito al progetto di fattibilità dei Soggiorni Studio 2020; 

14. Rilevato che il periodo di difficoltà operativa dettato dall’emergenza epidemiologica ha 

reso complesso il reperimento della documentazione amministrativa e fiscale da parte di 

alcuni istanti, e che pertanto è stata prevista la possibilità ai medesimi di integrare la 

documentazione amministrativa mancante, nei termini di 5 giorni a decorrere dalla 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

15. Considerato che alla luce dell’evoluzione della situzione sanitaria, in armonia con i 

provvedimenti governativi italiani ed esteri di gestione dell’emergenza, l’Istituto ha 

previsto l’opportunità per gli iscritti risultati vincitori nelle graduatorie definitive di 

usufruire del contributo previsto dai predetti Bandi sino al 31/12/2020, previa 

presentazione del contratto siglato con il fornitore del soggiorno entro e non oltre il 12 

giugno 2020; 

16. Preso atto delle numerose difficoltà rappresentate da molteplici istanti beneficiari 

dell’iniziativa a cogliere i benefici di tale proroga 

17. Atteso che, considerate le criticità determinate dall’emergenza epidemiologica, l’Istituto 

ritiene necessario: 

a)    per gli utenti risultati vincitori nelle graduatorie definitive 2020, che non 

riusciranno a partire entro il 31/12/2020 a causa del Covid-19 o che abbiano 

rinunciato a causa del Covid-19, si mantengono in vigore le graduatorie 
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definitive soggiorni studio 2020 sino al 2021, le quali si andranno ad affiancare 

alle graduatorie definitive del Bando 2021, con conseguente congelamento dei 

relativi contributi per la fruizione del beneficio; 

b)    per gli utenti risultati vincitori nelle graduatorie definitive 2020 che sono riusciti a 

presentare il contratto siglato con il fornitore potranno beneficiare del contributo 

IPA ed in tal caso non saranno mantenuti in graduatoria anche per il 2021; 

18. Ritenuto che le graduatorie definitive 2020 allegate alla Determinazione Commissariale n. 

187-2020 saranno oggetto di aggiornamento in base alle scelta di ciascun vincitore risultato 

idoneo di fruire del beneficio nell’anno 2020 o  nel 2021; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 per gli utenti risultati vincitori nelle graduatorie definitive 2020 che non sono riusciti a 

partire entro il 31/12/2020 a causa del Covid-19 o che abbiano rinunciato a causa del 

Covid-19, di mantenere in vigore le graduatorie definitive soggiorni studio 2020 sino al 

2021, le quali si andranno ad affiancare alle graduatorie definitive del Bando 2021, con 

conseguente congelamento dei relativi contributi per la fruizione del beneficio; 

 per gli utenti risultati vincitori nelle graduatorie definitive 2020 che siano riusciti a 

presentare il contratto siglato con il fornitore nel 2020, di beneficiare del contributo IPA ed 

in tal caso non saranno mantenuti in graduatoria anche per il 2021; 

 di aggiornare le graduatorie definitive 2020 allegate alla Determinazione Commissariale n. 

187-2020 in base alle scelta di ciascun vincitore risultato idoneo di fruire del beneficio 

nell’anno 2020 o  nel 2021; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata 

sul sito web dell’Istituto. 

                

Il  Commissario Straordinario 

Prof. Fabio Serini 
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