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 Con Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12.11.2018 è stato adottato il 

Bilancio di previsione finanziario 2019-20121 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza – “DiSCo”, successivamente la Legge Regionale n. 14 del 28 

dicembre 2018 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2019-

2021 all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il Bilancio 

di previsione per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 dell’Ente regionale per il 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo; 

 La variazione n° 1 di bilancio è stata adottata in data 16.01.2019 con il Decreto del 

Commissario Straordinario n. 2 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2019-

20121 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo: 

Adozione variazione n. 1”; 

 La variazione n° 2 è stata adottata in data 06.03.2019 con il Decreto del Commissario 

Straordinario n. 6 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2019-20121 dell’Ente 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo: Adozione 

variazione n. 2”; 

 La presente variazione (n° 3) è fondamentale al fine di aggiornare il bilancio finanziario 

triennale (2019-2021) dell’Ente a seguito del verificarsi di ulteriori fatti nuovi, non previsti e non 

prevedibili in sede di adozione del bilancio di previsione e delle successive variazioni al bilancio 

stesso. Nel particolare, si è provveduto a: 

□ aggiornare, per l’anno 2019, le disponibilità delle risorse assegnate agli interventi in 

conto capitale regolati dalla L. 338/2000, per un importo complessivo pari a 

1.108.471,50. L’integrazione della previsione di spesa è supportata dall’applicazione di 

Avanzo di Amministrazione Vincolato dell’esercizio 2018, già dimostrato in sede di 

aggiornamento dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/01/2019; 

□ rimodulazione, mediante variazioni compensazione, delle voci di entrata correlate 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, al fine di adeguare le 

disponibilità di alcuni capitoli di spesa alle effettive necessità nell’ambito delle diverse 

Missioni e dei diversi Programmi gestiti dall’Ente; 

□ riduzione, per l’anno 2019, del trasferimento regionale annuo in conto capitale per il 

potenziamento delle strutture dell’Ente, per un importo pari a euro 121.598,75, ovvero 

fino a concorrenza di euro 3.419.532.53, come da nota della Regione Lazio Prot. n. 

0264585 del 4/4/2019 della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio” e così come da Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 190 del 9/4/2019, alle quali si rimanda per ogni miglio dettaglio e 

relazione. Le risorse, inoltre, sono state rimodulate con lo scopo di sostenere, 

l’aggiornamento del Programma Triennale degli Interventi su beni di terzi e su beni di 

proprietà dell’Ente, nell’ambito delle Missioni e dei Programmi di spesa gestiti 

dall’Ente; 

□ ridistribuzione, mediante compensazione, delle risorse a fronte di voci di spesa afferenti 

i diversi Progetti gestiti a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020, con lo scopo di 
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incrementare gli stanziamenti diretti alla proroga del contratto in essere (rep. N. 109 del 

29/04/2016) per il servizio di somministrazione di lavoro, nell’attesa del 

perfezionamento della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per 

l’affidamento del servizio stesso, come da Determinazione Direttoriale n. 3720 del 

05/12/2018; 

□ modesto incremento delle voci relative ai fondi anticipati all’economo e ai depositi 

cauzionali, a fronte del Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro” e del 

correlato Titolo 7 “Spese per conto terzi e partite di giro”. 

 

Le variazioni di cui ai precedenti punti vengono dettagliate nella seguenti tabelle: 

 

ESERCIZIO 2019   
VARIAZIONE 

ENTRATE 
VARIAZIONI 

SPESE 

Maggiori entrate  1.300.583,27     

Minori spese -3.281.415,15     

Totale -1.980.831,88     

  

Minori entrate  -653.305,06     

Maggiori spese 3.928.693,36     

Totale 3.275.388,30 647.278,21 647.278,21 

ESERCIZIO 2020   
VARIAZIONE 

ENTRATE 
VARIAZIONI 

SPESE 

Maggiori entrate  412.000,00     

Minori spese -255.000,03     

Totale 156.999,97     

  

Minori entrate  -412.000,00     

Maggiori spese 255.000,03     

Totale -156.999,97 0,00 0,00 

ESERCIZIO 2021   
VARIAZIONE 

ENTRATE 
VARIAZIONI 

SPESE 

Maggiori entrate  412.000,00     

Minori spese -5.000,00     

Totale 407.000,00     

  

Minori entrate  -412.000,00     

Maggiori spese 5.000,00     

Totale -407.000,00 0,00 0,00 

 

 La variazione di bilancio (n. 3) qui sinteticamente descritta trova il più ampio dettaglio  

nel relativo Decreto Commissariale di adozione e negli allegati allo stesso provvedimento. 

Quanto sopra rappresentato consentirà all’Amministrazione di fronteggiare le nuove esigenze 

gestionali permettendo così il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prefissati pur nella 

salvaguardia degli equilibri finanziari e nel pieno rispetto del necessario pareggio di bilancio, così 

come disposto dalla normativa di riferimento, ed in particolare, dall’art. 40 “Equilibrio dei 

bilanci” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.  

 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Antonio De Michele 


