
 

 

Il Commissario Straordinario 
 

DECRETO N. 14 DEL 17.05.2019 

 

OGGETTO:  Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 

dell’Ente regionale per il diritto allo studio               

e la promozione della conoscenza - DiSCo:                     

Adozione variazione n. 3.  

 

 

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”; 

˗ n. 6 del 06/03/2019 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. 2”; 



 

 

 

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, con precedente variazione n. 2 al bilancio 

finanziario 2019-2021 dell’Ente DiSCo – adottata con Decreto 

del Commissario Straordinario n. 6 del 06/03/2019 – si è 

iscritto nella parte entrata di conto capitale il 

trasferimento annuo riconosciuto dalla Regione Lazio per 

l’esercizio 2019 per un importo pari ad € 3.541.131,28, come 

da corrispondenza intercorsa con le competenti Direzioni 

regionali agli atti dell’Area 1 “Risorse Economiche e 

Finanziarie”; 

 

Vista la nota della Regione Lazio Prot. n. 0264585 del 

4/4/2019, con cui la Direzione Regionale “Formazione, Ricerca 

e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”, 

acquisito il visto dell’Assessore competente in materia, 

comunica alla Direzione Regionale “Bilancio, Governo 

Societario, Demanio e Patrimonio” che, al fine di operare una 

compensazione nell’ambito delle procedure previste dal D.Lgs 

n. 118/2011, art, 11, comma 6, lett. “j”, è necessario 

provvedere ad una variazione di risorse vincolate sia nella 

parte entrata che nella parte uscita, in termini di 

competenza e cassa, a fronte del capitolo di entrata 331525 

iscritto nella Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate 

correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” e del 

capitolo di spesa di nuova istituzione F14106 iscritto nel 

Programma 04 “Istruzione universitaria” della Missione 04 

“Istruzione e diritto allo studio” per un importo pari ad € 

3.419.532,53; 

 

Data la Deliberazione n. 190 del 9/4/2019 della Giunta 

Regionale Lazio avente ad oggetto “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, 

ad integrazione del capitolo di entrata 331525 e del capitolo 

di spesa F14106”; 

 



 

 

Ritenuto necessario, quindi, riallineare, con una variazione 

in diminuzione, la parte entrata del bilancio dell’Ente DiSCo 

all’importo previsto dalla Regione Lazio per il finanziamento 

regionale annuo di parte capitale per l’anno 2019, 

applicando, di conseguenza, la minore entrata anche nella 

parte spesa del bilancio medesimo; 

 

Visto il contratto rep. N.109 del 29 aprile 2016 che l’Ente 

Laziodisu, oggi DiSCo, ha stipulato con la società UMANA spa, 

per il servizio di somministrazione lavoro a tempo 

determinato, di cui l’Ente si avvale nell’ambito della 

gestione delle attività per la realizzazione dei Progetti del 

Piano Straordinario GENERAZIONI e del nuovo Piano GENERAZIONI 

II, a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020; 

 

Considerato che il sopra citato rapporto contrattuale ha come 

termine la data del 31 dicembre 2018; 

 

Data la Determinazione Direttoriale n. 3720 del 05/12/2018 

avente ad oggetto “Procedura aperta sopra soglia per la 

conclusione di un accordo quadro con un unico operatore 

economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e 

smi per l’affidamento del Servizio di somministrazione di 

lavoro”; 

 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 4020 del 20/12/2018 

con cui si è prorogato il contratto  firmato con la società 

UMANA spa per il servizio di somministrazione di lavoro dal 

periodo 01/01/2019 al 31/03/2019; 

 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 858 del 22/03/2019 

avente ad oggetto: “Proroga servizio di somministrazione di 

lavoro periodo 1 Aprile – 31 Maggio Soc. UMANA”; 

 

Considerato che la procedura aperta per l’individuazione di 

un operatore economico cui affidare il servizio di 

somministrazione lavoro, come da già citata Determinazione n. 

3720 del 05/12/2018, non si è ancora perfezionata;  

 

Data, pertanto, l’esigenza di prorogare ulteriormente il 

contratto rep. n. 109 del 29 aprile 2016 stipulato con la 



 

 

Soc. UMANA spa, con il fine di mantenere la doverosa 

continuità con le attività del Piano GENERAZIONI; 

 

Ritenuto necessario, quindi, mediante rimodulazione 

compensativa, incrementare gli stanziamenti delle voci 

afferenti la spesa per il servizio di somministrazione di 

lavoro nell’ambito della Missione 15, Programma 04; 

Viste le richieste - formulate dalla Direzione Generale e dai 

Dirigenti di Area e dei Presidi territoriali dell’Ente DiSCo 

- di variazione del bilancio 2019-2021, quest’ultima 

finanziata:  

 mediante compensazione, in termini di competenza e di 

cassa tra capitoli; 

 da applicazione dell’avanzo di amministrazione 

vincolato; 

 

Atteso che si procederà, quindi, a quanto di seguito 

sinteticamente indicato, che trova dettagliata 

rappresentazione nei prospetti allegati al presente Decreto: 

 

Parte Entrata: 

 aggiornamento delle voci afferenti l’Avanzo di 

Amministrazione Vincolato; 

 rimodulazione, mediante compensazione, dello 

stanziamento dei capitoli correlati 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; 

 diminuzione del trasferimento regionale annuo in 

c/capitale pari ad € 121.598,75 per una risultanza 

finale pari ad € 3.419.532,53 come da nota della Regione 

Lazio Prot. n. 0264585 del 4/4/2019, così come da 

Deliberazione n. 190 del 9/4/2019 della Giunta Regionale 

Lazio; 

 modesto incremento delle voci relative ai fondi 

anticipati all’economo e agli introiti da depositi 

cauzionali, a fronte del Titolo 9 “Entrate per conto 

terzi e partite di giro”; 

Parte Spesa: 

 aggiornamento, nell’ambito della Missione 04, degli 

stanziamenti di alcune voci di spesa di parte capitale 



 

 

relative agli interventi gestiti secondo L. 338/2000 

come da richieste pervenute dai Responsabili dei 

relativi interventi; 

 rimodulazione, con variazioni di natura compensativa, di 

alcune voci di spesa di parte corrente al fine di 

adeguare le disponibilità di queste ultime alle 

effettive necessità, nell’ambito delle Missioni 01 e 04 

e relativi Programmi gestiti dall’Ente; 

 riduzione, come da correlata parte entrata, delle 

risorse iscritte in conto capitale per il potenziamento 

delle strutture, fino a concorrenza dell’importo 

complessivo di € 3.419.523,53, e ridistribuzione 

dell’ammontare stesso in favore dei capitoli connessi 

agli interventi su beni di terzi e su beni di proprietà 

dell’Ente all'interno delle Missioni 01 e 04 e attinenti 

Programmi, al fine di adeguare gli stanziamenti di spesa 

all’aggiornamento del Programma triennale degli 

investimenti; 

 ridistribuzione, mediante compensazione, delle risorse a 

fronte di voci di spesa concernenti i diversi Progetti 

gestiti a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020, in 

particolare, con lo scopo di incrementare gli 

stanziamenti diretti alle proroghe dei contratti in 

essere per il servizio di somministrazione di lavoro 

interinale, nell’attesa del perfezionamento della 

procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro 

per l’affidamento del servizio stesso, come da 

determinazione 3720 del 05/12/2018; 

 modesto incremento, come da corrispondente parte 

entrata, delle voci relative ai fondi anticipati 

all’economo e alla restituzione di depositi cauzionali, 

a fronte del Titolo 7 “Spese per conto terzi e partite 

di giro”. 

 

Atteso che si rende, quindi, necessario procedere ad 

apportare le sopra citate variazioni, di competenza e di 

cassa, 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 che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale, contenenti le variazioni di 

bilancio che possono essere così riassunte: 

 

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 

 

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. 3 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. 3 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 


