
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 21 del 26 novembre 2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di novembre alle 

ore 14.30 presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De 

Lollis 24/b – Roma, a seguito di apposita convocazione si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione e sono rispettivamente 

presenti quali membri del CdA: 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente CdA 

Dott. Matteo Maiorani    Componente CdA 

Dott. Giovanni Quarzo    Componente CdA 

Sig. Antonino Carbonello   Componente CdA 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale  

 

Assenti giustificati la dr.ssa Clara Musacchio e il Sig. Luigi 

Gaglione   

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore 

Generale Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 
OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di DiSCo: 

Adozione Variazione n. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 avente ad oggetto 

“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; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 6 

febbraio 2019 avente ad oggetto “Nomina del Presidente del Consiglio 

di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 

Preso atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 19 luglio 2019 n. 

6, art. 1 “Modifica all’articolo 25 legge regionale 27 luglio 2018, n. 

6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione”: 

- “[…]il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal 

Presidente e da uno o più dei componenti già designati […]”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. 

T00211 avente ad oggetto “Costituzione del Consiglio di amministrazione 

dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 

Conoscenza – DISCO”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 

2019 N.T00275 avente ad oggetto “Integrazione del Consiglio di 

amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DISCO”. 

 

Vista la Legge Regionale del 20 novembre 2001 n. 25, 

concernente “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione”;  

 
Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i, ed in 

particolare l’art. 51 che: 

 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; 

 
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”; 

˗ n. 14 del 17/05/2019 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. 3”; 

˗ n.19 del 31/05/2019 avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e dei residui perenti 

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

variazione n.4 al Bilancio di previsione finanziario di 

DiSCo 2019-2021 funzionale alle reimputazioni dei residui 

attivi e passivi”; 

˗ n. 24 del 01/07/2019 avente ad oggetto: “Adozione del Rendiconto 

della Gestione di DiSCo esercizio finanziario 2018 e del Piano 

degli indicatori”; 



 

 

˗ n. 25 del 26/07/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 

finanziario di DiSCo 2019-2021: Adozione variazione n. 5: 

Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 

dell’esercizio 2019”; 

 

Vista altresì la Determinazione Direttoriale n. 2743 del 24/09/2019 

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. 6” 

 
Vista la nota dell’11/11/2019, trasmessa a mezzo pec, con la quale si 

invitano i Dirigenti di Area e dei Presidi Territoriali e i Responsabili 

di Posizione Organizzativa dell’Ente a manifestare le proposte di 

variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

 
Dato atto del riscontro alla succitata richiesta da parte dei Dirigenti 

di Area e dei Presidi Territoriali dell’Ente e dei Responsabili di 

Posizione Organizzativa dell’Ente agli atti dell’Ufficio Bilancio 

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 2019 – 2020 nell’ambito dei 

diversi aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 

definiti dalle Missioni, con lo scopo di adeguare gli stessi alle 

effettive esigenze di gestione rappresentate dai responsabili di 

competenza dell’Ente; 

 
Considerato che, al momento dell’adozione del bilancio di previsione 

finanziario dell’Ente DiSCo 2019-2021, si iscrivevano, per l’esercizio 

2019, euro 20.000.000,00 quale trasferimento annuale del Fondo 

Integrativo Statale per Borse di Studio in favore di DiSCo;  

 

Vista la nuova tabella di riparto, per l’anno 2019, del Fondo 

Integrativo Statale per Borse di Studio, che prevede quale assegnazione 

della quota di fabbisogno finanziario regionale per il Lazio l’importo 

di euro 24.955.596,54; 

 
Ritenuto necessario, pertanto, allineare il bilancio dell’Ente DiSCo 

all’importo previsto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca come finanziamento annuo di parte corrente per l’anno 
2019, incrementando , di conseguenza, sia nella parte entrata sia nella 

correlata parte spesa, lo stanziamento registrato in sede di previsione 

e di assestamento del bilancio medesimo; 

 



 

 

Vista la sentenza n. 14026/2019 del Tribunale Ordinario di Roma causa 

Alma Immobiliare di Candelli Maria Rosaria & C. S.n.c./Laziodisu ora 

DiSCo, a cui si rinvia per ogni miglior dettaglio e conoscenza , con 

la quale il menzionato Tribunale Civile ha condannato l’Ente DiSCo al 

pagamento dell’importo di euro 6.736,85 oltre agli interessi legali e 

al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 oltre 

al rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come 

per legge; 

 

Vista la sentenza n. 4086/2019 della Corte di Appello di Roma causa 

Valeda S.p.A. ora Avana S.p.A./Laziodisu ora DiSCo, a cui si rinvia per 

ogni miglior dettaglio e conoscenza , con la quale la menzionata Corte 

d’Appello ha condannato l’Ente DiSCo al pagamento dell’importo di euro 

304.008,00 oltre agli interessi legali ed al pagamento delle spese di 

giudizio che liquida in euro 6.815,00 oltre al rimborso spese 

forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; 

 

Preso atto che con Determinazione Direttoriale n. 582 del 05/06/2014 

l’Ente ha provveduto al pagamento della Sentenza del Tribunale Civile 

di Roma N.G.R. 26439/13 in favore della Società Valeda S.p.A. per un 

importo complessivo di 156.096,86; 

 

Considerato che in data 31/7/2019 l’Avvocatura Generale dello Stato ha 

inviato a DiSCo la nota prot. n. 47338/19 con la quale l’avvocato 

costituito dell’Avana S.p.A. chiedeva a DiSCo il pagamento spontaneo 

delle somme ancora dovute; 

 

Considerato che l’Ente DiSCo ha inoltrato all’Avvocato della Società 

Avana una proposta di componimento bonario con nota prot. 5004/2019; 

 

Vista la controproposta della Società Avana prot. 50456/2019, nella 

quale viene accolta parzialmente la proposta transattiva di cui alla 

sopra citata nota prot. n.5004/2019,  e in particolare la riduzione 

degli interessi che venivano scontati del 50%, per un importo 

complessivo di euro 3.301,19, ferme restando la sorte per un importo 

complessivo di euro 152.004,00 e le spese legali per un importo 

omnicomprensivo di euro 9.971,06; 

 
Considerato che, in fase di assestamento al bilancio di previsione 

finanziario dell’Ente DiSCo 2019-2021, si iscrivevano, per l’esercizio 

2019, euro 500.000,00 al modo di accantonamento al Fondo rischi per 

spese legali, quest’ultimo disciplinato dal principio contabile di cui 

al punto 5.2 lettera h) dell’allegato A /2 al D. Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i.; 

 
Ritenuto dover procedere ad un prelievo dal Fondo rischi per spese 

legali al fine di garantire l’idonea capienza finanziaria alle voci 

interessate dalla spesa derivante dalle sopra riferite sentenze per il 



 

 

pagamento della sola sorte ed interessi legali, quantificati 

complessivamente in euro 162.109,00, ovvero effettuare una variazione 

di competenza e di cassa così come illustrato nella sottostante tabella: 

 

 
VARIAZIONI DI COMPETENZA 

Anno Cap Art Miss Progr Tit Descrizione Capitolo 
2019 Bilancio 

Assestato 
2019 Variazioni 
Competenza +/-  

2019 Risultanze  

2019 41008 1 20 01 1 FONDO PER ONERI DA CONTENZIOSO 500.000,00 -162.109,00 337.891,00 

2019 68058 1 01 11 1 INTERESSI PASSIVI UFFICIO LEGALE 0,00 3.368,15 3.368,15 

2019 68083 1 01 11 1 ONERI DA CONTENZIOSO 130.000,00 158.740,85 288.740,85 

Totali 630.000,00 0,00 630.000,00 

VARIAZIONI DI CASSA 

Anno Cap Art Miss Progr Tit Descrizione Capitolo 
2019 Bilancio 

Assestato 
2019 Variazioni 

Cassa +/-  
2019 Risultanze  

2019 41003 2 20 01 1 FONDO DI RISERVA DI CASSA 2.500.000,00 -162.109,00 2.337.891,00 

2019 68058 1 01 11 1 INTERESSI PASSIVI UFFICIO LEGALE 0,00 3.368,15 3.368,15 

2019 68083 1 01 11 1 ONERI DA CONTENZIOSO 64.569,46 158.740,85 223.310,31 

Totali 2.564.569,46 0,00 2.564.569,46 

 
Atteso che si rende, quindi, indispensabile procedere ad apportare le 

variazioni, di competenza e di cassa, dettagliatamente rappresentate 

nei prospetti allegati alla presente Delibera sia nella parte entrata 

sia nella parte spesa; 

 

Visti i seguenti prospetti, elaborati dal Servizio 1.1 “Bilancio” 

dell’Area 1 “Risorse economiche e finanziarie”, allegati al presente 

atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

 Prospetto di cui all’allegato 8 da trasmettere al Tesoriere (ex 

art. 10 D. Lgs. n. 118/2011); 

 Situazione variazioni per Delibera e per Categorie, Macroaggregati 

e Capitoli; 

 Prospetto degli equilibri di bilancio di parte corrente e parte 

capitale; 

 
Attese le variazioni di bilancio che possono essere così riassunte: 

 

 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 

Maggiori Entrate 74.497.644,05  27.001.208,00  20.314.908,00  

Minori Entrate -27.060.477,05  -13.738.032,64  -13.738.032,64  

Totale Variazioni di Entrata 47.437.167,00  13.263.175,36  6.576.875,36  

Maggiori Spese 54.884.884,56  13.411.675,36  6.740.375,36  

Minori Spese -7.447.717,56  -148.500,00  -163.500,00  

Totale Variazioni di Spesa 47.437.167,00  13.263.175,36  6.576.875,36  

 
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 del parere presentato dal Collegio dei Revisori Contabili 

sui documenti predisposti per la presente variazione al Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021; 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale 

 

all’unanimità dei votanti 

 

DELIBERA  

 
1. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. di adottare la variazione n. 7 al bilancio di previsione 

finanziario 2019 – 2021 di DiSCo, come anche da richieste formulate 
dai Dirigenti di Area e dei Presidi Territoriali, riportata negli 

allegati alla presente delibera della 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 Delibera 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. 7 al bilancio di previsione 

finanziario 2019 - 2021 si compone dei prospetti di cui al punto 

2 e del parere del Collegio dei Revisori Contabili; 

5. di dare mandato al Direttore Generale di curare tutti gli 

adempimenti successivi, nel rispetto della normativa e degli 

indirizzi regionali di riferimento; 

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

presente atto per i provvedimenti di competenza. 

7. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 

Il Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Cortesini       

 
        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 


