
 

 

Il Commissario Straordinario 
 

DECRETO N. 29 DEL 28.11.2018 

 

OGGETTO:  Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di 

Laziodisu ora DiSCo ex art. 4 della L.R. n. 6/2018: 

Adozione variazione n. 8. 

  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 concernente 

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, 

con la quale è stato istituito l’Ente regionale per il 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 5 

giugno 2013, con la quale si dispone il commissariamento 

dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi 

universitari nel Lazio – Laziodisu, oggi DiSCo, con 

decorrenza dalla data di insediamento del  Commissario 

Straordinario, prorogato con delibere della Giunta Regionale 

n. 316/2014 e n. 239/2015; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 27 

luglio 2018 n. T00177, con cui è stato nominato Commissario 

Straordinario regionale di Laziodisu, oggi DiSCo, il Dott. 

Alessio Pontillo; 

 

Preso atto che la sopra citata Legge Regionale n. 6/2018 

all’art. 25 “Disposizioni per la prima attuazione” comma 1 

dispone: 

˗ “Il Commissario straordinario […] dell’Ente pubblico per 

il diritto agli studi universitari nel Lazio - 

Laziodisu, di cui alla legge regionale 18 giugno 2008, 

n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli 

studi universitari) e successive modifiche, in carica 

alla data di entrata in vigore della presente legge 



 

 

continuano ad operare fino alla data di insediamento 

degli organi istituzionali dell’Ente”; 
 

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 

05/12/2017 avente ad oggetto: “Adozione del Bilancio di 

previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020”; 

 

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 14: 

“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per 

l'esercizio finanziario 2018” che all’art. 1 comma 3 dispone: 

 Ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 20 

novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e 

successive modifiche, è autorizzato l’esercizio 

provvisorio del bilancio degli enti dipendenti 

regionali, secondo i principi applicati della 

contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 

dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011; 

 

Visti i seguenti provvedimenti adottati in materia di 

bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020: 

 Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 

19/01/2018 avente ad oggetto: “Presa d’atto 

dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio di previsione finanziario di Laziodisu per 

l’esercizio finanziario 2018 con Legge Regionale 29 

dicembre 2017, n. 14: “Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 

2018”; 

 Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 

31/01/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 

finanziario di Laziodisu 2018–2020: Approvazione 

dell’aggiornamento (ex art. 42, c. 9 del D. Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii.) dell’allegato al bilancio di 

previsione di cui all’art. 11, comma 3, lett. a) 

concernente il prospetto esplicativo del presunto 

risultato di amministrazione”; 

 Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 

19/02/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 

finanziario di Laziodisu 2018–2020: adozione variazione 

n. 1”; 



 

 

 Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 

23/03/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 

finanziario di Laziodisu 2018–2020: adozione variazione 

n. 2”; 

 Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 

10/05/2018 avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 e dei residui 

perenti ex art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

contestuale variazione n. 3 al Bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 funzionale alle reimputazione dei 

residui attivi e passivi”; 

 Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 

18/05/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 

finanziario di Laziodisu 2018–2020: adozione variazione 

n. 4”; 

 Determinazione del Direttore Generale n. 1725 del 

06/06/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 

finanziario di Laziodisu 2018– 2020: Adozione variazione 

n. 5”; 

 
Visti altresì i seguenti decreti del Commissario 

Straordinario: 

˗ Decreto n. 16 del 05/07/2018 avente ad oggetto: 

“Adozione del Rendiconto della Gestione di Laziodisu 

esercizio finanziario 2017 e del Piano degli 

indicatori”; 

˗ Decreto n. 17 del 05/07/2018 avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 

2020: Adozione variazione n. 6 funzionale 

all’aggiornamento del fondo di cassa, all’adeguamento 

dei residui attivi e passivi, delle previsioni di cassa 

e conferma del fondo pluriennale vincolato del bilancio 

di previsione finanziario 2018 – 2020 in corso di 

gestione alle resultanze del Rendiconto Generale al 

31/12/2017”;  

˗ Decreto n. 18 del 06/07/2018 avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018-

2020: Adozione variazione n. 7: Assestamento generale e 

salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 

2018”; 

 

 



 

 

 
Atteso che il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 

e ss.mm.ii. all’art. 51: 

 al comma 1 prevede che, nel corso dell’esercizio, il 

bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni; 

 al comma 6 prevede che nessuna variazione al bilancio 

può essere approvata dopo il 30 novembre dell’anno in 

cui il bilancio stesso si riferisce fatte salve le 

variazioni tassativamente indicate nel medesimo comma 6; 

 

Vista la mail del 20/11/2018 con la quale si invitano i 

Dirigenti di Area e i Dirigenti dei presidi territoriali 

dell’Ente a manifestare le proposte di variazione al bilancio 

di previsione finanziario 2018-2020; 

 

Dato atto che i Dirigenti di Area e i Dirigenti dei presidi 

territoriali dell’Ente hanno dato riscontro alla succitata 

richiesta con note inviate via mail agli atti dell’Area 1 

“Risorse economiche e finanziarie”; 

 

Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi non 

emersi in sede di assestamento del bilancio, si rende 

necessario procedere a una variazione al fine di aumentare, 

diminuire e istituire la disponibilità di alcuni stanziamenti 

di entrata e di spesa di tutti gli esercizi rappresentati nel 

bilancio di previsione 2018 – 2020, per l’adeguamento degli 

stessi alle effettive esigenze di gestione rappresentate dai 

Dirigenti di Area di DiSCo e dai Dirigenti dei presidi 

territoriali dell’Ente; 

 

Preso atto che: 

la Regione Lazio è in fase di adozione della seconda edizione 

del Piano Generazioni e si ritiene opportuno, ai fini 

dell’immediato avvio delle attività ivi previste, iscrivere 

in bilancio - nelle annualità 2018, 2019 e 2020 - le somme 

riportate nelle schede finanziare di ogni singolo progetto in 

cui è articolato il Piano stesso: 

 Progetto Porta futuro network university che prevede un 
budget totale nel periodo 2019 - 2021 di € 14.500.000,00 

articolato in tre edizioni di € 4.833.333,33 ciascuna;  

 Progetto Torno subito che prevede un budget totale nel 
periodo 2019 - 2023 di € 51.000.000,00 articolato in tre 



 

 

edizioni da € 17.000.000,00 ciascuna. Nel 2019 è stato 

iscritto un valore pari a € 7.881.500,00 in base alla 

programmazione di spesa prevista nelle schede 

finanziarie; 

 Progetto In studio che prevede un budget pari ad € 

30.000.000,00 nel periodo 2019 – 2022 articolata in 3 

edizioni da € 10.000.000,00 ciascuna. Nel 2019 è stato 

iscritto un valore pari a € 6.899.082,66 in base alla 

programmazione di spesa prevista nelle schede 

finanziarie; 

 Progetto HUB culturali che prevede un budget totale nel 
periodo 2019 - 2021 di € 3.000.000,00 articolato in tre 

edizioni di € 1.000.000,00 ciascuna;  

 Progetto Potenziamento Atenei che prevede un budget 

totale nel periodo 2019 - 2020 di € 5.000.000,00 

articolato in due edizioni rispettivamente di € 

2.000.000,00 e € 3.000.000,00; 

 Progetto Formazione e Cultura: valore lettura e 

produzione letteraria che prevede un budget totale 

nell’esercizio 2018 di € 100.000,00; 

 Progetto denominato “Officina delle Arti Pier Paolo 

Pasolini – Canzone, Teatro, Multimediale” con inizio nel 

corso dell’esercizio 2020 ed un impegno di spesa per la 

somma totale di € 3.500.000,00; 

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 526 del 28 

settembre 2018 ha individuato l’obiettivo di istituire il 

Politecnico del mare e DiSCo nel suo ruolo di ente regolatore 

del sistema integrato per il diritto agli studi universitari, 

si trova nelle condizioni tecniche ed operative per stipulare 

gli atti di natura negoziale necessari all’istituzione del 

Politecnico del mare ovvero realizzare i relativi interventi 

ed opere; 

la realizzazione del Politecnico del mare è assistita ai 

sensi degli artt. 27 e 28 della L.R. n. 6/2018 da un 

contributo della Regione Lazio pari a complessivi 

8.000.000,00 di euro di cui 1.000.000,00 previsti nel 2018 e 

7.000.000,00 previsti nel 2019 quale trasferimento in conto 

capitale; 

 

 Considerato quindi che le variazioni più rilevanti della 

parte “Entrate” e della parte “Spesa” del bilancio nel suo 

sviluppo triennale attengono alle seguenti azioni: iscrizione 



 

 

dell’iniziativa “GenerAzioni II”, iscrizione delle risorse 

relative all’istituzione del Politecnico del mare, 

riallineamento degli stanziamenti di alcuni capitoli di 

entrata alle effettive riscossioni e implementazione degli 

stanziamenti di alcuni capitoli di spesa al fine di adeguarli 

alle effettive esigenze; 

  

Atteso che si rende, quindi, necessario procedere, per gli 

esercizi 2018, 2019 e 2020, ad apportare le variazioni 

dettagliatamente rappresentate nei prospetti allegati al 

presente Decreto sia nella parte entrata sia nella parte 

spesa; 

 

Visti i seguenti prospetti elaborati dall’Area 1 “Risorse 

economiche e finanziarie”: 

 Prospetto di cui all’allegato 8 da trasmettere al 

Tesoriere (ex art. 10 D. Lgs. n. 118/2011); 

 Situazione variazioni per Decreto e per Categorie, 

Macroaggregati e Capitoli; 

 Prospetto degli equilibri di bilancio di parte corrente 

e parte capitale; 

 allegati al presente atto di cui ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale, contenenti le variazioni di 

bilancio che possono essere così riassunte: 

 

 

 
 

ESERCIZIO 2018 VARIAZIONE ENTRATE VARIAZIONI SPESE

Maggiori entrate € 26.394.490,30

Minori spese € 6.371.732,56

Totale € 32.766.222,86

Minori entrate € 3.017.515,71

Maggiori spese € 29.748.707,15

Totale € 32.766.222,86 € 23.376.974,59 23.376.974,59



 

 

 
 

 
 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio ai sensi 

dell’art. 40 del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 

118 e ss.mm.ii.; 

 

Dato atto di quanto previsto al punto n. 5.3.3 e seguenti del 

Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), secondo 

cui: la copertura degli investimenti imputati all’esercizio 

in corso di gestione può essere costituita dal saldo positivo 

di parte corrente dell’esercizio cui è imputata la spesa, 

risultante dal prospetto degli equilibri stesso; 

 

Preso atto della nota integrativa di cui al comma 3 dell’art. 

50 del D. Lgs. n. 118/2011 redatta dal Direttore Generale di 

DiSCo;  

 

Preso atto del parere presentato dal Collegio dei Revisori 

Contabili sui documenti predisposti per la presente 

variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;    

 

 

ESERCIZIO 2019 VARIAZIONE ENTRATE VARIAZIONI SPESE

Maggiori entrate € 27.114.400,00

Minori spese € 521.774,00

Totale € 27.636.174,00

Minori entrate € 14.400,00

Maggiori spese € 27.621.774,00

Totale € 27.636.174,00 € 27.100.000,00 27.100.000,00

ESERCIZIO 2020 VARIAZIONE ENTRATE VARIAZIONI SPESE

Maggiori entrate € 40.014.400,00

Minori spese € 472.899,00

Totale € 40.487.299,00

Minori entrate € 14.400,00

Maggiori spese € 40.472.899,00

Totale € 40.487.299,00 € 40.000.000,00 40.000.000,00



 

 

 
Su proposta del Direttore Generale 

 
 

DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse e gli allegati 

costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente decreto; 

 

2. di adottare la variazione n. 8 al Bilancio di previsione 

2018-2020 ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 118/2011; 

 

3. di dare atto che la variazione di cui al punto 2 è 

riportata negli allegati al presente decreto del quale 

costituiscono parte integrante e sostanziale: 

a) Prospetto di cui all’allegato 8 da trasmettere al 

Tesoriere (ex art. 10 D. Lgs n. 118/2011); 

b) Situazione variazioni per Decreto e per Categorie, 

Macroaggregati e Capitoli; 

c) Prospetto degli equilibri di bilancio di parte 

corrente e parte capitale; 

 

4. di dare atto che la variazione di cui trattasi 

garantisce il mantenimento del pareggio di bilancio e la 

salvaguardia dei suoi equilibri; 

 

5. di dare atto che la variazione n. 8 al bilancio di 

previsione finanziario 2018 - 2020 si compone dei 

prospetti di cui al punto 2, della relazione del 

Direttore Generale di DiSCo e del parere del Collegio 

dei Revisori Contabili; 

 

6. di inviare al Tesoriere di DiSCo e alla Regione Lazio il 

presente atto per i provvedimenti di competenza. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Alessio Pontillo 


