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Il Collegio dei Revisori Legali di DiSCo composto da: 

- Prof. Dott. Luciano Lilla 

- Dott. Massimo Magnante 

- Dott. Fabrizio Saveriano 

si è riunito in data 20 Febbraio 2020 allo scopo di esprimere il proprio parere sulla Variazione n. 
1 al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 dell’Ente Di.S.Co.; 
 
Viste le leggi regionali: 

 n. 6 del 27/7/2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno 
del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”; 

 n. 25 del 20/11/2001, e successive modificazioni, avente ad oggetto “Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità”; 

 n. 28 del 27/12/2019 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 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 DiSCo 2020 – 2022; 

 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, avente ad oggetto 
“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”; 
 
Al fine di acquisire le informazioni necessarie per l’emissione del presente documento sono stati 
inoltre esaminati i seguenti decreti del Commissario Straordinario e Determinazioni del Direttore 
Generale, adottati per la gestione del bilancio finanziario di DiSCo 2020-2022: 

 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”; 

 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”; 

 
Atteso che l’art. 51 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i. al comma 1 prevede che, nel corso dell’esercizio, 
il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni e 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; 
 
In particolare, in data odierna, il Collegio ha analizzato la seguente documentazione: 

1. Prospetto di cui all’allegato 8 da trasmettere al Tesoriere (ex art. 10 D. Lgs n. 118/2011); 
2. Situazione variazioni per Delibera per Categorie, Macroaggregati e Capitoli; 
3. Prospetto degli equilibri di bilancio di parte corrente e parte capitale; 
4. Proposta di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 
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La Variazione n. 1, sia nella parte entrata che nella parte spesa, coinvolge tutti gli esercizi del 
Bilancio Finanziario 2020-2022. 

Per l’anno 2020, le variazioni di entrata e di spesa hanno prodotto un aumento di euro 
48.104.233.35, fissando: 

 un totale complessivo dei Titoli di Entrata (euro 324.041.586,02) più l’Avanzo di 
Amministrazione (37.098.733,71) ed il Fondo Pluriennale Vincolato (71.935.321,47) pari 
ad euro 433.075.641,20; 

 un totale complessivo dei Titoli di Spesa pari ad euro 433.075.641,20, di cui per Fondo 
Pluriennale Vincolato euro 27.535.057,93; 

Per gli anni 2021 e 2022, le variazioni di entrata e di spesa hanno prodotto, rispettivamente, un 
aumento di euro 5.500.000,00 e una diminuzione di euro e di euro 1.500.000,00 fissando un totale 
generale sia della parte Entrata sia della parte Spesa pari ad euro 153.474.865,80 per l’anno 2021 
(di cui 27.535.057,93 per FPV di Entrata), e pari ad euro 118.874.827,42 per l’anno 2022. 

Di seguito sono illustrate le risultanze di tutte le movimentazioni di entrata e di spesa che si sono 
rese necessarie con la Variazione n. 1, suddivise per annualità. 

 

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  

 
In particolare, con la Variazione n. 1 si è provveduto a: 

 allineare e rimodulare il Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022 di DiSCo ai 
trasferimenti Regionali previsti dalla sopra citata Legge Regionale n. 29 del 27/12/2019, 
fissati: 

- per la parte corrente, ad euro 23.400.000,00 per l’anno 2020, ad euro 22.800.000,00 per 
l’anno 2021 e ad euro 18.800.000,00 per l’anno 2022 in luogo dei 22.800.000,00 previsti 
da DiSCo in sede previsionale, per ogni annualità del triennio; 

- per la parte capitale, ad euro 1.000.000,00 per l’annualità 2020 così come per l’annualità 
2021 e ad euro 500.000,00 per l’annualità 2022, in luogo dei 900.000,00 previsti da DiSCo 
in sede previsionale, per la sola annualità 2020; 

 rimodulare l’allocazione del 1.000.000,00 di euro previsto nell’esercizio 2020 per la 
ristrutturazione di parte del manufatto destinato alla residenza universitaria “Vittorio 
Marrama” (ex Civis) in euro 500.000,00 per l’anno 2020 ed in euro 500.000,00 per l’anno 
2021; 

 rimodulare l’allocazione degli 8.000.000,00 di euro previsti nell’esercizio 2020 per i lavori 
presso il Politecnico del Mare di Ostia in euro 2.000.000,00 per l’anno 2020, in euro 
4.000.000,00 per l’anno 2021 ed in euro 2.000.000,00 per l’anno 2022; 

 incrementare per l’anno 2020 gli stanziamenti afferenti l’introito della tassa regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario ed i correlati capitoli di spesa dell’importo di euro 
3.800.000,00 circa; 
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 aumentare gli stanziamenti delle partite di giro, per la sola annualità 2020, dell’ammontare 
pari ad euro 50.550.000,00 prevalentemente riguardanti il riversamento/l’incasso delle 
disponibilità liquide sulla contabilità speciale della Regione Lazio;  

 aggiornare il Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022 di DiSCo alle operazioni di 
storno che si sono rese necessarie - dall’inizio dell’anno 2020 sino alla data della 
variazione n.1 - per adeguare alle effettive necessità diversi capitoli di spesa all’interno 
dello stesso Piano dei Conti Integrato;  

 aumentare, diminuire e istituire la disponibilità di alcune voci nell’ambito dei diversi 
Programmi, con lo scopo di adeguare gli stessi alle effettive esigenze di gestione 
rappresentate dai responsabili di competenza dell’Ente; 

 

Considerato 

- che le variazioni apportate risultano coerenti con quanto previsto nel Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020 - 2022 della Regione Lazio; 

- che le variazioni apportate sono adeguatamente dettagliate nella proposta della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente DiSCo;  

- che la variazione proposta mantiene il pareggio finanziario complessivo; 

- che il saldo algebrico matematico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico 
matematico delle maggiori e minori spese. 

 
Il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità della 
proposta di Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione Finanziario di Di.S.Co. 2020-2022 ed alle 
risultanze finali, in quanto sono stati mantenuti gli equilibri di bilancio, e riscontrata la regolarità 
contabile e l’attendibilità sulle entrate che si stima di realizzare e le spese che si stima di 
impegnare nella rimanente parte di esercizio finanziario. 
 
 
 

Firmato 
 
 

Il Presidente 
Prof. Luciano Lilla 

 
 

Membro effettivo 
Dott. Massimo Magnante  

 
 

Membro effettivo 
Dott. Fabrizio Saveriano 


