
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 5 del 27 gennaio 2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 

14.00 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 

Dr.ssa Clara Musacchio   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 il Dott. Matteo Maiorani e il Sig. Luigi 

Gaglione 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore 

Generale Dott. Paolo Cortesini. 

 

 
 
Oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 

- DiSCo: Adozione Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

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 Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 12 del 

30 Ottobre 2019 avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di 

previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente regionale per il diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo”; 

 

Vista la Legge Regionale del 27/12/2019, n. 28 avente ad oggetto: 

“Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

Vista la Legge Regionale del 27/12/2019, n. 29 avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022” 

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) 2020–2022; 

 

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. all’art. 18 bis comma 2 e all’art. 41 prevede, che le 

Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, 

adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti 

ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo 

criteri e metodologie comuni per le Regioni; 

 

Richiamato il “Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio” di cui all’Allegato 4.1 al Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. che: 

al paragrafo 4.1 individua gli strumenti di programmazione delle 

regioni tra i quali - alla lettera e) – è annoverato il Piano degli 

indicatori di bilancio, che deve essere approvato dalla giunta entro 

30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, e 

dall’approvazione del rendiconto, e comunicato al Consiglio;  

al paragrafo 11 definisce i requisiti minimi del Piano degli 

Indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 
 

Verificato quindi che il Piano degli indicatori è lo strumento di 

monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio e integra i 

documenti di programmazione; 

 

Visto l’art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” allineato con il Programma Triennale per la 

Trasparenza, l’Integrità e l’Anticorruzione, ai sensi delle 

indicazioni contenute nella determina ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015; 

 

Visti i Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (decreto 

del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - 

Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell’interno (decreto del 22 

dicembre 2015), concernenti, rispettivamente, il piano degli 

indicatori per: 

 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

(allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti  strumentali in 

contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4); 

 gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti 

strumentali in contabilità finanziaria  (Allegati 3 e 4); 

 

Vista la proposta di “Piano degli Indicatori e dei risultati attesi 

del Bilancio 2019 – 2021”, allegata al presente decreto, che 

costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei voti 

 



 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare atto che quanto in premessa e gli allegati costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di adottare il “Piano degli Indicatori e dei risultati attesi 
del Bilancio 2020 - 2022”, che costituisce parte integrante e 

sostanziale al presente atto; 

 

3. di disporre la sua trasmissione all’Organismo Indipendente di 

Valutazione – OIV, come previsto dalla normativa; 

 

4. di darne divulgazione, anche attraverso la pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

5. Di inviare alla Regione Lazio il presente atto per i 

provvedimenti di competenza. 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 
Il Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Cortesini       

        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 


