
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 42 del 30 settembre 2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 10.30 

presso la Sala Conferenze PFL in Via Cesare De Lollis, 22– 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 

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. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 n. 28 del 27/12/2019, avente ad oggetto: “Legge 

di stabilità regionale 2020”; 

 

Vista la Legge Regionale n. 29 del 27/12/2019, 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 s.m.i. 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”; 

 



 

 

Vista la Legge Regionale 12 Agosto 2020 n. 11 rubricata: “Legge di 

contabilità Regionale” che ha disposto l’abrogazione della Legge 

Regionale 20 novembre 2001 n.25 concernente “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

Considerati i seguenti atti adottati per la gestione del bilancio 

finanziario di DiSCo 2020-2022: 

 

˗ Delibera n. 12 del 30/10/2019 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”; 

˗ Delibera 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.”;  

˗ Delibera 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.”; 

˗ Delibera 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”; 

˗ Determinazione Direttoriale n. 1043 del 22/04/2020 avente ad 

oggetto: “Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione Finanziario 

2020 -2022 di DiSCo”; 

˗ Delibera n. 20 del 29/04/2020 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. 3”; 

Viste, altresì, le Delibere del Consiglio di Amministrazione: 

˗ n. 24 del 26/05/2020 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 e dei residui perenti 

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

del Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019-2021 e 2020-2022 di DiSCo funzionale alle re-

imputazione delle entrate e delle spese riaccertate”; 

˗ n. 33 del 30/06/2020 avente ad oggetto: “Adozione del Rendiconto 

della Gestione di DiSCo esercizio finanziario 2019 e del Piano 

degli indicatori”; 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 30/07/2020 

avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario di Disco 2020-

2022: Adozione variazione n. 5: Assestamento generale e salvaguardia 

degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2020”; 

 

Atteso che l’art. 51 del sopra richiamato Decreto Legislativo del 23 

giugno 2011, n. 118 e s.m.i.: 



 

 

˗ al comma 1 prevede che, nel corso dell’esercizio, il bilancio di 

previsione può essere oggetto di variazioni; 

˗ al comma 6 prevede nessuna variazione al bilancio può essere 

approvata dopo il 30 novembre dell’anno in cui il bilancio stesso 

si riferisce fatta salva: 

˗ a) l’istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, 

lettera a); 

˗ b) l’istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti 

dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di 

accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, 

secondo le modalità previste dal principio applicato della 

contabilità finanziaria; 

˗ c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato; 

˗ d) le variazioni necessarie per consentire la re-imputazione 

di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono 

esigibili; 

˗ e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, 

per le spese impreviste, per l’utilizzo della quota accantonata 

del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti 

e le spese potenziali; 

˗ f) le variazioni necessarie alla re-imputazione agli esercizi 

in cui sono esigibili, delle obbligazioni riguardanti entrate 

vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 

˗ g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, 

lettera d); 

˗ h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti 

ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti 

a depositi bancari intestati all'ente; 

 

In continuità del “Piano Generazioni Emergenza COVID-19” e delle misure 

previste dall’Avviso pubblico “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”, 

emanato dalla 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, approvato con DD n. G05062 del 29/04/2020, la Regione Lazio 

intende offrire un supporto anche ad ulteriori categorie di destinatari, 

come i lavoratori impegnati nelle mense e nella pulizia delle scuole 

che hanno visto interrotta la loro attività lavorativa nel periodo del 

lockdown con una conseguente contrazione della remunerazione e con 

rischi connessi anche alla perdita del posto di lavoro. 

In tale contesto, quindi, la Regione Lazio ha approvato, con un nuovo 

Avviso Pubblico denominato “Misura integrativa all’Avviso pubblico “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” Bonus destinato a lavoratori impegnati 

nelle mense e/o nelle pulizie delle scuole”, una misura integrativa di 

sostegno che prevede un bonus “una tantum” di 600,00 euro a favore del 

target di destinatari sopradescritti. 

L’iniziativa è cofinanziata con il contributo del POR FSE Lazio 2014-

2020, nell’ambito dell’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, 



 

 

con uno stanziamento complessivo di risorse pari ad euro 3.000.000,00, 

a valere sull’esercizio finanziario 2020. 

 

Vista la nota della Regione Lazio di cui al Registro Ufficiale U.0698610 

del 05/08/2020 avente ad oggetto “Integrazione del Piano Generazioni 

Emergenza COVID-19. Progetto esecutivo DiSCo per la realizzazione, in 

urgenza, delle iniziative ricadenti nel Piano”, con la quale si richiede 

a DiSCo, di attivarsi per porre in essere quanto necessario (incluse 

le soluzioni informatiche) a garantire le condizioni effettive per 

l’esecutività della procedura di accesso e gestione operativa della 

misura integrativa. 

L’attuazione della misura integrativa rientrerà nell’ambito della 

convenzione firmata in data 6/05/2020, che prevede: “…ulteriori 

iniziative, strettamente coerenti con le finalità del Piano, nel 

rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione, potranno 

essere successivamente autorizzate a rientrare nei campi di azione del 

Piano, anche a valere sugli altri Assi e Obiettivi specifici del POR, 

e quindi, nel caso di affidamento a DiSCo, della presente Convenzione”. 

 

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 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; 

La variazione di bilancio, che ha, altresì, registrato una rimodulazione 

di risorse di natura compensativa ancora nell’ambito di progetti a 

valere sul POR FSE Lazio 2014-2020 al fine di ottimizzarne la gestione 

dei medesimi progetti, per un totale complessivo pari a euro 

1.137.065,48, può essere così riassunta: 

 

 

ESERCIZIO 2020 

competenza 

ESERCIZIO 2020 

cassa 

Maggiori Entrate 3.000.000,00 3.000.000,00 

Totale Variazioni di Entrata 3.000.000,00 3.000.000,00 

Minori Spese -1.137.065,48 -1.137.065,48 

Maggiori Spese 4.137.065,48 4.137.065,48 

Totale Variazioni di Spesa 3.000.000,00 3.000.000,00 

 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 

40 del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

 



 

 

Preso atto del parere presentato dal Collegio dei Revisori Legali sui 

documenti predisposti per la presente variazione n. 6 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 dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente delibera; 

 

2. di adottare la variazione n. 6 al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2020-2022 dell’Ente DiSCo; 

 

3. di dare atto che la variazione di cui al punto 2 è riportata negli 
allegati alla presente delibera: 

 

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; 

 

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

equilibri; 

 

5. di dare atto che la variazione n. 6 al Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020-2022 di DiSCo si compone dei prospetti di cui al 

punto 3 e del parere del Collegio dei Revisori Legali; 

 

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

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Cortesini       

 
        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 


