
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 9 del 26 febbraio 2020 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di febbraio    

alle ore 10.30 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 C.d.A.: 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente C.d.A. 

Dr.ssa Clara Musacchio   Componente C.d.A. 

Dott. Matteo Maiorani    Componente C.d.A. 

Dott. Giovanni Quarzo    Componente C.d.A. 

Sig. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale  

 

Assente giustificato 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 variazione n. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 n. 1 del 25 settembre 2019 con la quale è stato 

approvato lo “Statuto 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; 

 

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”; 

 

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione adottate in materia 

di bilancio di previsione finanziario dell’Ente 2020-2022: 

 



 

 

 n.5 del 27/01/2020 avente ad 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.”;  

 n.6  del 27/01/2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 

finanziario 2020 – 2022 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) del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

concernente gli allegati esplicativi del presunto risultato di 

amministrazione.”; 

 

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii, 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; 

 

Atteso che si rende, quindi, necessario procedere, per il triennio 

2020-2022, 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 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 Delibera 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 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022 

Maggiori Entrate 58.453.002,89  8.131.691,39  4.995.734,30  

Minori Entrate -10.348.769,54  -2.631.691,39  -6.495.734,30  

Totale 

Variazioni di 

Entrata 

48.104.233,35  5.500.000,00  -1.500.000,00  

Maggiori Spese 59.838.586,69  5.834.021,36  2.695.600,45  

Minori Spese -11.734.353,34  -334.021,36  -4.195.600,45  

Totale 

Variazioni di 

Spesa 

48.104.233,35  5.500.000,00  -1.500.000,00  



 

 

 

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 del parere presentato dal Collegio dei Revisori Contabili 

sui documenti predisposti per la presente variazione al Bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022; 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 

DELIBERA 

 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente delibera; 

 

1. Di adottare la variazione n. 1 al bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 di DiSCo, riportata negli allegati al 

presente decreto del quale 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; 

 

2. Di dare atto che la variazione di cui trattasi garantisce il 
mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi 

equilibri; 

 

3. Di dare atto che la variazione n. 1 al bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 si compone dei prospetti di cui al punto 1, 

e del parere del Collegio dei Revisori Contabili; 

 

4. Di inviare il presente atto al Tesoriere di DiSCo e alla Regione 
Lazio per i provvedimenti di competenza. 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

                                                                  

Il Segretario verbalizzante  

 Dott. Paolo Cortesini          

 

Il Presidente del C.d.A. 

                                Dott. Alessio Pontillo 

 


