
 

 

Il Commissario Straordinario 
 

DECRETO N. 6 DEL 06.03.2019 

 

OGGETTO:  Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 

dell’Ente regionale per il diritto allo studio               

e la promozione della conoscenza - DiSCo:                     

Adozione variazione n. 2.  

 

 

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); 

 

Visti i seguenti Decreti del Commissario Straordinario 

adottati in materia di bilancio di previsione finanziario 

dell’Ente 2019 -2021: 

˗ n. 1 del 16/01/2019 avente ad 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”;  

˗ n. 2 del 16/01/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario 2019 – 2021 dell’Ente regionale 

per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza - DiSCo: Adozione variazione n. 1”; 

˗ n. 3 del 24/01/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario 2019 – 2021 dell’Ente regionale 

per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza - DiSCo: Adozione Piano degli Indicatori e 

dei risultati attesi di bilancio”; 

 

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”; 

 

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

e ss.mm.ii.:  

a. all’art. 51: 

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

bilancio di previsione può essere oggetto di 

variazioni; 

˗ al comma 4 prevede che, nel corso dell’esercizio, 

possono essere effettuate le variazioni di bilancio 

riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa 

derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio 

precedente, corrispondenti a entrate vincolate, 

secondo le modalità previste dall’articolo 42, commi 

8 e 9; 

˗ 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; 

b. all’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 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; 

 

Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non 

previsti e non prevedibili, in sede di adozione del bilancio 

per il corrente esercizio si rende necessario procedere ad 

una variazione al fine di aumentare, diminuire e istituire la 



 

 

disponibilità di alcuni stanziamenti di entrata e di spesa 

per l’adeguamento degli stessi alle effettive necessità; 

 

Considerato che, al momento dell’adozione del bilancio di 

previsione finanziario dell’Ente DiSCo 2019-2021, avvenuta 

con Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 

12/11/2018, la Legge Regionale 04/06/2018, n.3 avente ad 

oggetto: “Legge di stabilità regionale 2018”, fissava in € 

18.800.000,00 il trasferimento annuale, in favore di 

Laziodisu (ora DiSCo), per gli esercizi 2018, 2019 e 2020; 

 

Visto l’art. 1: rubricato “Leggi regionali di spesa” della 

Legge Regionale 28/12/2018, n.13 che, al comma 1. lettera b), 

riporta l’elenco delle leggi regionali di spesa approvate a 

decorrere dalla X legislatura, con la relativa indicazione 

degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021, nonché della 

corrispondente missione, programma e titolo di spesa 

(Allegato B); 

 

Considerato che, all’Allegato B della medesima Legge 

Regionale, è indicato l’ammontare del finanziamento fissato 

per la Legge Regionale n. 6/2018 per Spese di personale e di 

funzionamento dell’Ente regionale per il diritto allo studio 

e la promozione della conoscenza (DiSCo) come di seguito 

sinteticamente indicato: 

 

    2019 2020 2021 

L.R. n. 6/2018 Trasferimento corrente 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 

 

Ritenuto necessario, quindi, riallineare il bilancio 

dell’Ente DiSCo all’importo previsto dalla Regione Lazio per 

il finanziamento regionale annuo di parte corrente per il 

triennio 2019 – 2021, applicando, di conseguenza, la maggiore 

entrata nella parte spesa del bilancio medesimo; 

 

Considerato che la Regione Lazio ha riconosciuto a DiSCO - 

per l’esercizio 2019 - un trasferimento annuo in c/capitale 

pari ad € 3.541.131,28 connesso alla restituzione – da parte 

di DiSCo - alla Regione Lazio stessa di somme percepite e non 

spese per gli interventi denominati "Supporti logistici" e 

"Via Somaini" come da corrispondenza intercorsa con le 



 

 

competenti Direzioni regionali agli atti dell’Area 1 “Risorse 

Economiche e Finanziarie”; 

 

Vista la Determinazione 20 novembre 2018, n. G14887 

concernente l’approvazione del Piano strategico per 

l’empowerment della popolazione detenuta, del progetto 

“Tutoraggio per gli studenti universitari detenuti”; 

 

Considerato che per l’attuazione del suddetto Progetto sono 

stanziate risorse pari a € 160.000,00 a valere sul POR Lazio 

FSE 2014-2020; 

 

Viste le note della Regione Lazio - Direzione Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 

Studio: 

 prot. n. 756720 del 28.11.2018 recante “Piano 

GENERAZIONI II”: richiesta avvio esecuzione anticipata 

attività”; 

 prot. n. 15016 del 09.01.2019 recante “Piano GENERAZIONI 
II. Precisazioni inerenti la richiesta avvio esecuzione 

anticipata attività (rif. Ns. nota prot. n. 756720 del 

28/11/2018)”; 

 

Vista la Determinazione 5 dicembre 2018, n. G15775 

concernente l’approvazione del Piano straordinario per il 

rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la 

popolazione del Lazio denominato "GenerAzioni II"; 

 

Considerato che in applicazione del principio di continuità 

amministrativa e coerentemente con quanto previsto nel Piano 

“GenerAzioni”, approvato con la Determinazione Dirigenziale 

n. G02664 del 21/03/2016 e successive modifiche e 

integrazioni, la Regione Lazio intende affidare a DiSCo - 

Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione 

della conoscenza, anche in virtù delle funzioni ad esso 

attribuite dalla Legge Regionale n. 6 del 26 luglio 2018, la 

realizzazione di parte rilevante del Piano “GenerAzioni II” 

ed in particolare i seguenti Progetti: 

1. Porta Futuro Lazio 
2. Torno Subito,  
3. In Studio,  
4. Hub Culturali Socialità e Lavoro, 



 

 

5. Officina Pasolini, Progetto potenziamento  
6. Atenei: nuove opportunità per l’accesso alla conoscenza,  
7. Progetto Formazione e Cultura: valore “lettura e 

produzione letteraria”; 

 

Considerato che per l’attuazione del suddetto Piano 

“GenerAzioni II” si rendono necessarie risorse pari ad           

€ 107.100.000,00 a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020, 

ripartite come nella tabella sottostante: 

 

 

2018 2019 2020

Porta Futuro Lazio A41104 1.000.000,00 2.500.000,00 3.750.000,00 7.250.000,00

A41105 700.000,00 1.750.000,00 2.625.000,00 5.075.000,00

A41106 300.000,00 750.000,00 1.125.000,00 2.175.000,00

TOTALE 2.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 14.500.000,00

Hub Culturali Socialità e Lavoro A41104 250.000,00 500.000,00 750.000,00 1.500.000,00

A41105 175.000,00 350.000,00 525.000,00 1.050.000,00

A41106 75.000,00 150.000,00 225.000,00 450.000,00

TOTALE 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00

2.500.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 17.500.000,00

Progetto Potenziamento Atenei A41113 0,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00

A41114 0,00 700.000,00 1.050.000,00 1.750.000,00

A41115 0,00 300.000,00 450.000,00 750.000,00

TOTALE 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00

2.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00

In Studio A41122 2.747.000,00 2.300.000,00 9.953.000,00 15.000.000,00

A41123 1.922.900,00 1.610.000,00 6.967.100,00 10.500.000,00

A41124 824.100,00 690.000,00 2.985.900,00 4.500.000,00

TOTALE 5.494.000,00 4.600.000,00 19.906.000,00 30.000.000,00

Torno Subito A41122 5.603.000,00 3.000.000,00 16.897.000,00 25.500.000,00

A41123 3.922.100,00 2.100.000,00 11.827.900,00 17.850.000,00

A41124 1.680.900,00 900.000,00 5.069.100,00 7.650.000,00

TOTALE 11.206.000,00 6.000.000,00 33.794.000,00 51.000.000,00

Officina Pasolini A41122 0,00 750.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00

A41123 0,00 525.000,00 700.000,00 1.225.000,00

A41124 0,00 225.000,00 300.000,00 525.000,00

TOTALE 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00

Progetto Formazione e cultura: 

valore lettura e produzione 

letteraria

A41122 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

A41123 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

A41124 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

TOTALE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

16.800.000,00 12.100.000,00 55.700.000,00 84.600.000,00

19.300.000,00 20.100.000,00 67.700.000,00 107.100.000,00

TOTALE ASSE 1

TOTALE ASSE 2

TOTALE ASSE 3

TOTALE INTERVENTI

Anno
Intervento Capitolo TOTALE



 

 

 

 

Considerato che l’elaborazione del Bilancio di previsione 

finanziario dell’Ente 2019-2021 è avvenuta facendo 

riferimento alla Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 

18278 del 07/11/2018 convertita nella citata Determinazione 5 

dicembre 2018, n. G15775, relativa all’Approvazione del Piano 

straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i 

giovani del Lazio denominato “GenerAzioni II”; 

 

Viste le richieste, formulate dalla Direzione Generale e dai 

Dirigenti di Area e dei Presidi territoriali dell’Ente 

trasmesse via mail e agli atti dell’Area 1 Risorse Economiche 

e finanziarie di variazione del bilancio 2019-2021 

finanziata:  

 dal maggiore trasferimento annuo regionale; 

 mediante compensazione, in termini di competenza e di 

cassa tra capitoli; 

 da applicazione dell’avanzo vincolato; 
 

Atteso che si procederà, quindi, a quanto di seguito 

sinteticamente indicato, che trova dettaglio negli allegati 

al presente decreto: 

 Parte entrata: 

 rimodulazione voci dell’Avanzo di Amministrazione; 

 adeguamento dello stanziamento dei capitoli relativi al 

finanziamento annuo regionale per spese di funzionamento 

e per spese volte alla realizzazione delle attività 

previste dal programma operativo nel triennio 2019 – 

2021 come da Allegato B della Legge Regionale 

28/12/2018, n.13; 

 iscrizione del trasferimento regionale annuo in 

c/capitale pari ad € 3.541.131,28 come da corrispondenza 

intercorsa con la Regione Lazio; 

 rimodulazione dello stanziamento dei capitoli relativi 

al finanziamento dei Progetti finanziati dal FSE nel 

triennio 2019 – 2021 come da richiesta inoltrata via 

mail dal Dirigente dell’Area 6 “Gestione Fondi 

Strutturali”; 

     Parte spesa: 

 rimodulazione, nell’ambito delle Missioni 01 e 04, degli 

stanziamenti di alcune voci di spesa - sia di parte 



 

 

corrente che di parte capitale - al fine di garantire la 

realizzazione di attività non inserite in fase di 

previsione per penuria di fondi, come da richieste 

inoltrate via mail dai Responsabili dei relativi 

Servizi; 

 recepimento, nell’ambito della Missione 15 Programma 04, 

della D.R. N. G14887 del 20/11/2018 avente ad oggetto: 

“POR Lazio FSE 2014/2020. Piano strategico per 

l’empowerment della popolazione detenuta. Approvazione 

del progetto “Tutoraggio per gli studenti universitari 

detenuti” e dello schema di Convenzione. Impegno di 

spesa pluriennale di € 160.000,00 a favore di DiSCo - 

Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza (Codice Creditore 88300) - a 

valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 2 - Inclusione 

sociale e lotta alla povertà 9.i) Inclusione attiva, 

anche per promuovere le pari opportunità e la 

partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità per 

costruire un set di opportunità variegate, complementari 

e sinergiche tra loro, Obiettivo specifico 9.2) 

Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al 

mercato del lavoro, delle persone maggiormente 

vulnerabili, del POR FSE Lazio 2014-2020, Azione Cardine 

42” come da richieste inoltrate via mail dal Dirigente 

dell’Area 6 “Gestione Fondi Strutturali”;  

 recepimento, nell’ambito della Missione 15 Programma 04, 

della D.R. N. G15775 del 05/12/2018 avente ad oggetto: 

“POR Lazio FSE 2014/2020. Approvazione del Piano 

straordinario per il rafforzamento delle opportunità per 

i giovani e per la popolazione del Lazio denominato 

“GenerAzioni II”. Impegno di spesa pluriennale di € 

107.100.000,00 a favore di DiSCo - Ente regionale per il 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza 

(Codice creditore 88300) - a valere sul POR Lazio FSE 

2014-2020 - Asse 1 "Occupazione" Priorità di 

investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7, AC 19 – 

Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” 

Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1, 

AC 42 - Asse 3 "Istruzione e formazione" Priorità di 

investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5, AC 23, 

Priorità di investimento 10.iv - Obiettivo specifico 

10.6, AC 21, Priorità di investimento 10.i - Obiettivo 



 

 

specifico 10.1, AC 18 - e approvazione dello schema di 

Convenzione” come da richieste inoltrate via mail dal 

Dirigente dell’Area 6 “Gestione Fondi Strutturali”;   

Fondi: 

variazioni nell’ambito della Missione 20 “Fondi da 

ripartire” rispettivamente nel Programma 01 “Fondi di 

riserva” e nel Programma 03 “Altri fondi” per: 

 adeguamento dei capitoli afferenti ai Fondi di riserva 

in ragione del maggiore importo assunto dal Titolo 1 

delle Spese; 

 prelievo dal Fondo Residui Passivi Perenti di parte 

capitale per un importo totale pari ad € 

4.637.842,50.reiscritti sulla voce 2.05.04.02.000 

“Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di 

somme non dovute o incassate in eccesso a titolo di 

rimborso alla Regione Lazio di somme percepite e non 

spese” per gli interventi denominati "Supporti 

logistici" e "Via Somaini"; 

 

Atteso che si rende, quindi, necessario procedere ad 

apportare le variazioni, di competenza e di cassa, 

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 2019 
 

VARIAZIONE 
ENTRATE 

VARIAZIONI 
SPESE 

Maggiori entrate  € 35.183.040,45     

Minori spese € 9.951.893,66     

Totale € 45.134.934,11     

  

Minori entrate  € 11.546.825,16     

Maggiori spese € 33.588.108,95     

Totale € 45.134.934,11 € 23.636.215,29 € 23.636.215,29 

 

ESERCIZIO 2020 
 

VARIAZIONE 
ENTRATE 

VARIAZIONI 
SPESE 

Maggiori entrate  € 45.331.666,22     

Minori spese € 7.246.990,63     

Totale € 52.578.656,85     

  

Minori entrate  € 550.000,00     

Maggiori spese € 52.028.656,85     

Totale € 52.578.656,85 € 44.781.666,22 € 44.781.666,22 

 

ESERCIZIO 2021 
 

VARIAZIONE 
ENTRATE 

VARIAZIONI 
SPESE 

Maggiori entrate  € 8.953.166,22     

Minori spese € 32.074.360,23     

Totale € 41.027.526,45     

  

Minori entrate  € 33.830.000,01     

Maggiori spese € 7.197.526,44     

Totale € 41.027.526,45 -€ 24.876.833,79 -€ 24.876.833,79 

 

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.; 

 

Preso atto della relazione del Direttore Generale dell’Ente 

DiSCo;  

 

Preso atto del parere presentato dal Collegio dei Revisori 

Contabili sui documenti predisposti per la presente 

variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;    

 
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. 2 al bilancio di previsione 

finanziario 2019 – 2021 di DiSCo, come da richieste 

formulate dai Dirigenti di Area e dei presidi 

territoriali, 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; 

 

3. di dare atto che la variazione di cui trattasi 

garantisce il mantenimento del pareggio di bilancio e la 

salvaguardia dei suoi equilibri; 

 

4. di dare atto che la variazione n. 2 al bilancio di 

previsione finanziario 2019 - 2021 si compone dei 

prospetti di cui al punto 2, della relazione del 

Direttore Generale di DiSCo e del parere del Collegio 

dei Revisori Contabili; 

 

5. di inviare al Tesoriere dell’Ente DiSCo e alla Regione 

Lazio il presente atto per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Alessio Pontillo 


