
 

 

Il Commissario Straordinario 
 

DECRETO N. 1 DEL 16.01.2019 

 

OGGETTO:  Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 

dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza - DiSCo: Approvazione 

dell’aggiornamento dell’allegato al bilancio di 

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

concernente il prospetto esplicativo del presunto 

risultato di amministrazione.  

 

 

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. 27 del 

12/11/2018 avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di 

previsione finanziario 2019 – 2021 dell’Ente regionale per il 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza – 

DiSCo”; 

 

Vista la Legge Regionale del 28/12/2018, n. 13 avente ad 

oggetto: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

Vista la Legge Regionale del 28/12/2018, n. 14 avente ad 

oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra 

l’altro, il Bilancio di previsione finanziario dell’Ente 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza (DiSCo) 2019 – 2021 (art. 6, comma 1, lett. b); 

 

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e 

ss.mm.ii. 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”; 

 

Preso atto che: 

 nel bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 è 

stato applicato un avanzo presunto pari ad                         

€ 29.348.153,47 di cui vincolato presunto pari ad                    

€ 14.966.577,72; 

 il rendiconto relativo all’esercizio 2018 non è stato 

ancora approvato; 

 

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

e ss.mm.ii., art. 42: 

 al comma 8 prevede che, nel corso dell’esercizio, le 

quote del risultato di amministrazione presunto 

dell’esercizio precedente possono essere immediatamente 

utilizzate per le finalità cui sono destinate, con 

provvedimento di variazione di bilancio; 



 

 

 al comma 9 prevede che, “Se il bilancio di previsione 
impiega quote vincolate del risultato di amministrazione 

presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la 

Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del 

risultato di amministrazione dell’anno precedente sulla 

base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle 

spese vincolate e approva l’aggiornamento dell’allegato 

al bilancio di previsione di cui all’art. 11 comma 3, 

lettera a). Se la quota vincolata del risultato di 

amministrazione presunto è inferiore rispetto 

all’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente 

provvede immediatamente alle necessarie variazioni di 

bilancio che adeguano l’impiego del risultato di 

amministrazione vincolato”; 

 al comma 11 prevede che, nel corso dell’esercizio, le 
variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione 

del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate 

del risultato di amministrazione sono effettuate dopo 

l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di 

amministrazione presunto da parte della Giunta con le 

modalità di cui al comma 10 del medesimo articolo 42; 

 

Visto il punto 9.2 dell’Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 

ai sensi del quale:  

 nel caso in cui il bilancio di previsione preveda 

l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo 

di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio 

dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede 

all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto 

aggiornato riguardante il risultato di amministrazione 

presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle 

entrate e alle spese vincolate;  

 se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del 

risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella 

applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle 

necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego 

del risultato di amministrazione vincolato; 

 in assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante 

il risultato di amministrazione presunto, si provvede 

immediatamente alla variazione di bilancio che elimina 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 

  



 

 

Visto il prospetto di cui al Paragrafo 9.11.4 dell’Allegato 

4/1 al D. Lgs. n. 118/2011; 

 

Atteso che: 

˗ la composizione del risultato di amministrazione 

presunto è stata calcolata con riferimento a tutte le 

entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo 

alle entrate e alle spese vincolate ai sensi del comma 

10 dell’art. 42 del D. Lgs. n. 118/2011; 

˗ la composizione della quota vincolata del risultato di 

amministrazione presunto è stata calcolata sulla base 

dell’elenco analitico delle risorse vincolate  

˗ le cui risultanze sono riepilogate nella tabella di cui 

all’Allegato 1 denominato Prospetto ex Paragrafo 9.11.4 

dell’Allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011; 

 

Preso atto che la quota di avanzo di amministrazione presunto 

vincolato e non vincolato, applicata al bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 è inferiore alla quota di 

avanzo presunto vincolato e non vincolato che si presume si 

determinerà con l’approvazione del Rendiconto Generale 

relativo all’esercizio 2018 e che quindi non si rende 

necessario adottare le variazioni di bilancio previste 

dall’art. 42 comma 9 del D. Lgs. n. 118/2011; 

 
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 il prospetto aggiornato riguardante il 

risultato di amministrazione presunto ammontante ad € 

82.710.923,60 di cui parte accantonata e parte 

disponibile pari ad € 16.637.691,83, parte vincolata pari 

ad € 64.238.522,93 e parte destinata agli investimenti 

pari ad € 1.834.708,84 superiore alle quote non vincolate 

e vincolate applicate al bilancio di previsione 

finanziario 2019-2021; 

 



 

 

3. di prendere atto che non si rende necessario adottare 

alcuna variazione al bilancio di previsione finanziario 

2019-2021 finalizzata ad adeguare il bilancio stesso al 

nuovo risultato di amministrazione presunto in quanto 

quest’ultimo risulta di importo superiore all’avanzo 

applicato in sede previsionale; 

 

4. di trasmettere copia del presente decreto al Collegio dei 

revisori contabili ed alla Regione Lazio. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Alessio Pontillo 


