
 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 20 del 29 aprile 2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 10.30 

mediante videoconferenza su piattaforma Skype, a seguito di apposita 

convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Sono presenti 

in videoconferenza 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  

Sig. Luigi Gaglione     Presidente Consulta 

 

 

 

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. 3. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

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.”; 

n. 9 del 26/02/2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e 

la promozione della conoscenza - DiSCo: Adozione variazione n. 1” 

Vista, altresì, la Determinazione Direttoriale n. 1043 del 22 aprile 

2020 avente ad oggetto: “Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2020 -2022 di DiSCo” 

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; 

Visto il “Piano Generazioni Emergenza COVID-19”, la relativa 

predisposizione di Avviso Pubblico denominato “Un ponte verso il ritorno 

alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno 

economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della 

pandemia”, a cura  della Regione Lazio - Assessorato Lavoro e nuovi 

diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio Universitario, 

Politiche per la ricostruzione - Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro, quale risposta alle criticità di contesto 

che interessano la qualità della vita di giovani e adulti residenti nel 



 

 

Lazio sul piano della formazione universitaria e dei processi di accesso 

e permanenza nel mondo del lavoro e delle professioni; 

In particolare, la Regione Lazio intende attivare un supporto economico 

alle categorie di persone più svantaggiate e fragili, in condizione di 

difficoltà economica, rimaste escluse dalle forme di sostegno e tutela 

fissate dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19” e dalle ulteriori misure di intervento - in continua evoluzione - 

attivate a livello nazionale; 

L’iniziativa urgente - ancorché temporanea - di risposta della Regione 

Lazio, individuata nel “Piano Generazioni Emergenza COVID-19” e 

cofinanziata dal POR FSE Lazio 2014-2020, prevede dei contributi 

straordinari una tantum a titolo di indennità forfettaria con uno 

stanziamento complessivo pari ad euro 40.000.000,00 a valere 

sull’esercizio finanziario 2020. Il contributo è ripartito in diverse 

tipologie di intervento come di seguito specificato: 

 

Tipologia Misura di Sostegno 
Importo massimo per 

singola domanda  

Risorse totali 

destinate 

Misura 1 - Tirocinanti € 600,00 € 5.400.000,00 

Misura 2 - Colf/badanti € 300,00/€ 600,00 € 4.200.000,00 

Misura 3 - Riders € 200,00 € 1.600.000,00 

Misura 4 - Disoccupati € 600,00 € 24.000.000,00 

Misura 5 - Connettività 

studenti 
€ 250,00 € 4.800.000,00 

TOTALE  € 40. 000.000,00 

 

Il Piano Generazioni Emergenza Covid-19 prevede, inoltre, ulteriori 

397.000,00 euro per finanziare le spese di gestione del progetto, come 

di seguito specificato: 

 

 

 



 

 

C O S T I  D I    G E S T I O N E  

NATURA DELLA SPESA IMPORTO 

RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE DiSCo 269.607,84 

COSTI INDIRETTI DICHIARATI SU BASE FORFETTARIA 5.392,16 

COSTI DIRETTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO 

(Comunicazione Sistemi informativi e strumenti) 

122.000,00 

TOTALE 397.000,00 

 

Vista la nota della Regione Lazio di cui al registro Ufficiale.U.0374518 

del 24/04/2020 con la quale si richiede a DiSCo, nelle more del 

compimento dei processi di perfezionamento della programmazione 

regionale e della sottoscrizione di apposita convenzione con le stesse 

modalità già stabilite dal Piano Generazioni tra l’ADG del POR FSE 

Lazio 2014 - 2020, l’attivazione di tutti i processi (anche quelli 

relativi a soluzioni informatiche) atti a garantire le condizioni 

preliminari per la successiva esecutività della procedura di accesso e 

gestione del Piano;  

Vista la nota della Regione Lazio prot. U.0385604 del 28/04/2020 con 

la quale si conferma che l’Amministrazione regionale sta perfezionando 

le procedure amministrative per l’affidamento a DiSCo, incluse del 

lancio e della gestione delle iniziative collocate all’interno Piano 

Generazioni Emergenza COVID-19, anche a seguito dell’approvazione da 

parte della Giunta regionale delle variazioni di bilancio necessarie a 

garantire la piena disponibilità della dotazione, avvenuta nella seduta 

di martedì 28 aprile 2020 (DGR n. 214/2020); 

Ritenuto, pertanto, necessario istituire nuove voci di bilancio ed 

apportare le corrispettive variazioni di competenza e di cassa, sia 

nella parte entrata sia nella parte spesa del Bilancio Finanziario 

dell’Ente, per l’esercizio 2020, così come mostrato nelle soprastanti 

tabelle e dettagliatamente rappresentato nei prospetti allegati alla 

presente Delibera, di cui 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; 

Le variazioni di bilancio possono essere così riassunte: 

 

 

ESERCIZIO 2020 

competenza 

ESERCIZIO 2020 

cassa 

Maggiori Entrate 40.397.000,00 40.397.000,00 

Totale Variazioni di 

Entrata 
40.397.000,00 40.397.000,00 

Maggiori Spese 40.397.000,00 40.397.000,00 

Totale Variazioni di 

Spesa 
40.397.000,00 40.397.000,00 

 

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 dell’Ente DiSCo; 

tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

all’unanimità dei votanti 

 

DELIBERA 

1. Di adottare la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2020-2022 di DiSCo, riportata negli allegati alla 

presente delibera della 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. 3 al Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020-2022 dell’Ente DiSCo si compone dei prospetti di 

cui al punto 1 e del parere del Collegio dei Revisori Legali di 

DiSCo; 

 

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 

    dr. Paolo Cortesini 

 

 

 

          Il Presidente del C.d.A 

           Dott. Alessio Pontillo 


