
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 21 del 25 maggio 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 10.30, 

mediante videoconferenza su piattaforma Google Meet, a seguito di idonea 

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: Adozione dell’Assestamento generale al Bilancio di previsione 

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

la promozione della Conoscenza – DiSCo e salvaguardia dei suoi 

equilibri. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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; 

 

Considerati i seguenti atti adottati per la gestione del bilancio 

finanziario di DiSCo 2021-2023: 

˗ 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”; 

˗ Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 2 del 

28/01/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 



 

 

2021–2023 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 s.m.i. 

concernente gli allegati esplicativi del presunto risultato di 

amministrazione”; 

˗ 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”; 

˗ Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n.6 del 

26/02/2021 avente ad 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”; 

˗ Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 11 del 

30/03/2021 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi al 31/12/2020 e dei residui perenti ex art. 3, 

comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - Variazione del Fondo 

Pluriennale Vincolato sul Bilancio di Previsione Finanziario 2020-

2022 e 2021-2023 di DiSCo, funzionale alle re-imputazione delle 

entrate e delle spese riaccertate”; 

˗ Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 16 del 

29/04/2021 avente ad oggetto “Adozione del Rendiconto Generale 

dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione 

della Conoscenza - DiSCo esercizio Finanziario 2020 e del Piano 

degli indicatori”; 

 

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” ed in particolare 

l’art. 50, comma 1, secondo cui “Gli enti di cui all’articolo 48, comma 

1, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono 

l’approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione, 

trasmettono alla Regione, entro il 31 maggio, l’eventuale assestamento 

dei rispettivi bilanci di previsione”; 

 

Atteso che l’art. 50 del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 

e s.m.i.: 

- al comma 1 prevede che “Entro il 31 luglio, la regione approva con 

legge l’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla 

scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo 

pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, 

accertati in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 

dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all’art. 40”; 



 

 

- al comma 2 stabilisce che “La legge di assestamento di bilancio dà 

atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso 

di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di 

equilibrio”; 

- al comma 3 statuisce che “Alla legge di assestamento è allegata una 

nota integrativa nella quale sono indicati: a) la destinazione del 

risultato economico dell’esercizio precedente o i provvedimenti 

atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; b) la 

destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; 

c) le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo di 

amministrazione …OMISSIS…”; 

 

Visto il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 

dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale in sede di 

assestamento di bilancio e alla fine dell’esercizio per la redazione 

del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia 

esigibilità complessivamente accantonato; 

 

Ritenuto quindi di: 

- provvedere alla destinazione del risultato economico dell’esercizio 

precedente; 

- apportare al Bilancio di previsione 2021-2023 una variazione di 

assestamento generale; 

- verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio; 

- verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità 

complessivamente accantonato; 

 

Considerato che: 

- l’assestamento di bilancio è lo strumento giuridico-contabile 

destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annuale alle 

vicende economiche e finanziarie sopravvenute ed alle nuove 

situazioni verificatesi dopo la sua approvazione; 

- a conclusione della verifica generale sull'andamento della gestione 

dell'esercizio finanziario 2021, si rendono necessari adeguamenti 

delle previsioni di alcuni stanziamenti di entrata e di spesa, la 

cui elaborazione analitica è riportata negli allegati facenti parte 

integrante del presente provvedimento; 

 

Vista la nota del 30/03/2021 prot. n. 0009869/21/20 avente ad oggetto: 

“Assestamento generale al Bilancio di previsione finanziario di DiSCo. 

2021-2023”; 

 

Considerato che il Servizio 1.1 “Bilancio” dell’Area 1, preso atto del 

riscontro dei Dirigenti dei Presidi Territoriali e dei Dirigenti di 

Area alla succitata nota, ha proceduto al controllo e all’elaborazione 

dei dati avendo riguardo alla loro compatibilità con le registrazioni 

contabili iscritte in bilancio e alla conformità alle norme, 

provvedendo, quindi, alle conseguenti contabilizzazioni come meglio 

specificato nei prospetti allegati concernenti l’assestamento di 

bilancio; 

 



 

 

Verificato che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in 

sede di bilancio di previsione risulta adeguato all’importo considerato 

congruo e che, pertanto, si ritiene di non apportare alcuna variazione 

allo stanziamento del fondo che si conferma pari a euro 793.372,45; 

 

Visti i seguenti prospetti allegati al presente atto di cui ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale: 

- Prospetto di cui all’allegato 8/1 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; 

- Schema riassuntivo di assestamento di Bilancio Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 235 del 04/05/2021; 

 

Viste le registrate variazioni di bilancio che possono essere così 

riassunte: 

 

ESERCIZIO 

2021 

ESERCIZIO 

2022 

ESERCIZIO 

2023 

Maggiori Entrate 

103.614.684,6

1  
531.958,62  384,21  

Minori Entrate 

-

17.844.077,65  
-356.857,06  -225.282,65  

Totale Variazioni di Entrata 85.770.606,96  175.101,56  -224.898,44  

Maggiori Spese 

100.121.546,3

2  
553.521,58  0,00  

Minori Spese 

-

14.350.939,36  
-378.420,02  -224.898,44  

Totale Variazioni di Spesa 85.770.606,96  175.101,56  -224.898,44  

 

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.; 

 

Dato atto di quanto previsto al punto n. 5.3.3 e seguenti del Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 

4/2 al d.lgs. n. 118/2011), secondo cui la copertura degli investimenti 

imputati all’esercizio in corso di gestione può essere costituita dal 

saldo positivo di parte corrente dell’esercizio cui è imputata la spesa, 

risultante dal prospetto degli equilibri stesso; 

 

Preso atto della nota integrativa di cui al comma 3 dell’art. 50 del 

d.lgs. n. 118/2011 redatta dal Direttore Generale di DiSCo;  

 

Preso atto del parere favorevole presentato dal Collegio dei Revisori 

Legali sui documenti predisposti per l’assestamento generale 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 l’assestamento generale e la salvaguardia degli 

equilibri al bilancio di previsione finanziario 2021–2023 di 

DiSCo, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 118/2011, con 

contestuale impiego dell’avanzo di amministrazione; 

3. di dare atto che la variazione di cui al punto 2 è riportata negli 
allegati alla presente delibera della quale costituiscono parte 

integrante e sostanziale: 

a) Prospetto di cui all’allegato 8/1 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; 

d) Schema riassuntivo di assestamento di Bilancio Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 235 del 04/05/2021; 

 

4. di dare atto che la variazione di cui trattasi garantisce il 
mantenimento del pareggio di bilancio; 

5. di dare atto del permanere degli equilibri di Bilancio come da 
prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente 

delibera; 

6. di dare atto di quanto previsto al punto n. 5.3.3 e seguenti del 
Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), secondo cui la 

copertura degli investimenti imputati all’esercizio in corso di 

gestione può essere costituita dal saldo positivo di parte 

corrente dell’esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal 

prospetto degli equilibri stesso; 

7. di dare atto dell’adeguatezza dello stanziamento del fondo crediti 
di dubbia esigibilità che si conferma per un importo pari a euro 

793.372,45; 

8. di dare atto che l’assestamento generale al bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 si compone dei prospetti di cui al punto 3, 

della nota integrativa del Direttore Generale di DiSCo e del 

parere del Collegio dei Revisori Legali; 

9. 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 C.d.A. 

          Dott. Alessio Pontillo 


