
 

 

 
 

          
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

 

n. 6 del 26 febbraio 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 10.30, 

mediante videoconferenza su piattaforma Google Meet, 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  

Sig. Luigi Gaglione    Presidente Consulta 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 

 

 

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2021–2023 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”, approvato dalla Giunta 

Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019; 

 

Vista la Legge Regionale del 30/12/2020, n. 25 avente ad oggetto: “Legge 

di Stabilità regionale 2021”; 

 

Vista la Legge Regionale del 30/12/2020, n. 26 avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”, con 

cui la Regione Lazio ha approvato, tra l’altro, il Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 dell’Ente regionale per il Diritto 

allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo; 

 

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”; 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 

30/09/2020 avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione 

finanziario 2021–2023 dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e 

la promozione della Conoscenza – DiSCo”; 

 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 125 del 28/01/2021 avente ad 

oggetto “Adozione Variazione di natura compensativa n. 1, nell’ambito 

del medesimo programma e relativo macroaggregato di spesa, al bilancio 

di previsione finanziario 2021-2023 di DiSCo”; 

 

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

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

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

previsione può essere oggetto di variazioni; 

˗ al comma 6 che nessuna variazione al bilancio può essere approvata 

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

riferisce fatti salvi i casi previsti alle lettere “a”, “b”, “c”, 

“d”, “e”, “f”, “g” e “h” del comma stesso; 

 

Atteso che l’art. 50, comma 3, della sopra richiamata Legge Regionale 

11/2020 dispone che: “Gli organi competenti degli enti di cui 

all’articolo 48, comma 1, possono adottare variazioni di bilancio aventi 

natura compensativa nell’ambito del medesimo programma di spesa. Ogni 

altra variazione è approvata con apposita deliberazione della Giunta 

Regionale, previa verifica da parte della Direzione Regionale 

competente in materia di bilancio e delle Direzioni Regionali competenti 

per materia”; 

 

Atteso che l’art. 27, comma 1, lett. “h” della sopra citata Legge 

Regionale 6/2018 prevede quale beneficiario di finanziamenti e 

contributi concessi a qualsiasi titolo dall’Unione Europea, dallo 

Stato, da Enti pubblici e da altri Enti o soggetti privati, l’Ente 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 

-DiSCo; 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 755 del 3 novembre 

2020, recante ad oggetto “Emergenza Covid-19 - "Bando Pubblico per 

l'erogazione di buoni abitativi riservato agli studenti universitari 

del Lazio – a.a. 2019/2020" - Misure integrative a sostegno degli 

studenti - Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 

2014-2020; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. G13781 del 19 novembre 2020 

avente ad oggetto ”Attuazione D.G.R. n. 755 del 3 novembre 2020. Bando 

Pubblico per l'erogazione di buoni abitativi riservato agli studenti 

universitari del Lazio - a.a. 2019/2020. Prenotazione di impegno a 

favore di DiSCo Cap. C17101. Es. Fin. 2021”, con cui la Regione Lazio 



 

 

ha proceduto a prenotare l'importo di euro 1.500.000,00, subordinandone 

la successiva liquidazione alla presentazione di un'adeguata 

rendicontazione; 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 834 del 17 novembre 

2020, recante ad oggetto “Emergenza Covid-19 - "Bando Pubblico per 

l'erogazione di buoni abitativi riservato agli studenti universitari 

del Lazio – a.a. 2020/2021" - Misure integrative a sostegno degli 

studenti - Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 

2014-2020; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. G14100 del 25 novembre 2020, 

recante ad oggetto “Attuazione D.G.R. n. 834 del 17 novembre 2020. 

Bando Pubblico per l'erogazione di buoni abitativi riservato agli 

studenti universitari del Lazio - a.a. 2020/2021. Prenotazione di 

impegno a favore di Disco. Cap. C17101. Es. Fin. 2021”, con cui la 

Regione Lazio ha proceduto a prenotare l'importo di euro 4.000.000,00, 

fermo restando l'obbligo a carico di DiSCo stesso - a pena di revoca 

del finanziamento - di una dettagliata e tempestiva rendicontazione 

delle spese, secondo le indicazioni fornite dalla citata D.G.R. n. 

834/2020; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n.G00782 del 28 gennaio 2021, 

recante ad oggetto “Attuazione D.G.R. n. 834 del 17 novembre 2020. 

Bando Pubblico per l'erogazione di buoni abitativi riservato agli 

studenti universitari del Lazio - a.a. 2020/2021.Riconoscimento 

anticipo in favore di DiSCo. Cap. C17101. Es. Fin. 2021”, con cui la 

Regione Lazio ha riconosciuto, in favore di DiSCo, un’anticipazione 

pari al 50% dell’importo di euro 4.000.000,00, impegnato sul Cap. 

C17101, Esercizio Finanziario 2021, con atto di impegno n. 68662/2020, 

fermo restando l'obbligo a carico di DiSCo stesso - a pena di revoca 

del finanziamento - di una dettagliata e tempestiva rendicontazione 

delle spese, secondo le indicazioni fornite dalla citata D.G.R. n. 

834/2020; 

 

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

ai sopra richiamati provvedimenti Regionali registrando, per 

l’esercizio 2021, sia nella parte entrata sia nella correlata parte 

spesa, i finanziamenti previsti; 

 

Ritenuto debito, altresì, aggiornare il bilancio dell’Ente DiSCo ai 

trasferimenti Regionali fissati nella sopra citata “Legge di Stabilità 

Regionale 2021” adeguando, per il triennio 2021-2023, sia nella parte 

entrata sia nella correlata parte spesa, i finanziamenti previsti; 

 

Atteso che, per il verificarsi di alcuni fatti nuovi non emersi in sede 

di bilancio di previsione, si rende indispensabile procedere ad una 

rimodulazione di alcuni stanziamenti sia nella parte entrata sia nella 

parte spesa di tutti gli esercizi rappresentati nel Bilancio Finanziario 

2021–2023 dell’Ente DiSCo, 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; 

 



 

 

Visti i seguenti prospetti, dove sono dettagliatamente rappresentate 

le registrate variazioni di competenza e di cassa, allegati al presente 

atto 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; 

 

Attese le variazioni di bilancio che possono essere così riassunte: 

 

ESERCIZIO 

2021 
ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 

Maggiori Entrate 8.260.861,70 0,00 0,00 

Minori Entrate -228.927,39 -1.000.000,00 -2.500.000,00 

Totale Variazioni di Entrata 8.031.934,31 -1.000.000,00 -2.500.000,00 

Maggiori Spese 9.601.668,42 131.808,62 384,21 

Minori Spese -1.569.734,11 -1.131.808,62 -2.500.384,21 

Totale Variazioni di Spesa 8.031.934,31 -1.000.000,00 -2.500.000,00 

 

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

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

 

Preso atto del parere positivo presentato dal Collegio dei Revisori 

Legali dell’Ente sui documenti predisposti per la presente variazione 

n. 1 al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 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. 1 al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021-2023 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. 1 al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021-2023 di DiSCo si compone dei prospetti di cui al 

punto 3 e del parere del Collegio dei Revisori Legali dell’Ente; 

 

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 

 

 


