
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 36 del 30 novembre 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 10.30, 

presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis 24/b – Roma, 

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. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

    

 

Partecipano alla seduta mediante videoconferenza su piattaforma 

Google meet: 

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 2021-2023 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”; 

 

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” e successive integrazioni; 

 

Visto 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”; ed in particolare il comma 3, art. 59 

“Assestamento e variazioni dei bilanci annuali” che dispone “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.”; 

 

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”; 

˗ Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 21 del 

25/05/2021 avente ad 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”; 

˗ Determinazione Direttoriale n. 1734 del 14/07/2021; 

  

Atteso che al comma 6, art. 51 del sopra richiamato D.lgs. del 23 giugno 

2011, n. 118 e s.m.i. è previsto che nessuna variazione al bilancio può 

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

si riferisce fatte salve quelle autorizzate per legge. 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 543 del 05/08/2021 

avente ad oggetto: “Approvazione dell’Accordo di collaborazione ai 

sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 e ss.sm.ii., tra la Regione 

e DiSCo (Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione 

della Conoscenza) per la manutenzione e il risanamento conservativo 

C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) – Piazzale del Verano, 27”; 

 

Vista la nota della Regione Lazio Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Lavoro, prot. n. 0949354 del 18/11/2021 avente ad oggetto: 

”POR Lazio FSE 2014-2020. Prosecuzione di interventi di cui al Piano 

Generazioni 2 (Piano Generazioni II – DD15775 del 5/12/2018), affidato 



 

 

dall’Autorità di Gestione del programma all’Ente Lazio Disco, oltre la 

data del 31/12/2021”; 

 

Vista la nota prot. n. 0018430 del 04/10/2021 con la quale si invitano 

i Dirigenti di Area e dei Presidi Territoriali e i Responsabili di 

Posizione Organizzativa dell’Ente a manifestare le proposte di 

variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

 

Dato atto del riscontro alla succitata richiesta da parte dei Dirigenti 

di Area e dei Presidi Territoriali e dei Responsabili di Posizione 

Organizzativa dell’Ente; 

 

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

di Assestamento al bilancio finanziario 2021-2023 di DiSCo, si rende 

indispensabile una variazione del Bilancio medesimo al fine di aumentare 

e diminuire le disponibilità di alcuni stanziamenti e di istituire 

nuove voci di bilancio, sia nella parte entrata sia nella parte spesa; 

 

Preso atto della necessità di procedere alla Variazione n. 3 del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 dell’Ente DiSCo, 

prioritariamente, con lo scopo di: 

- incrementare per un importo pari ad euro 14.063.340,98 lo 

stanziamento delle voci di bilancio afferenti la gestione vincolata 

dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario 

nel Lazio all’assegnazione del FIS 2021 secondo quanto previsto dal 

riparto del MUR; 

- incrementare per un importo pari ad euro 403.555,76 gli stanziamenti 

relativi agli introiti per revoche da borse di studio fino a 

concorrenza dei registrati accertamenti; 

- diminuire per un importo pari ad euro 1.030.000,00 gli stanziamenti 

afferenti gli introiti per il servizio di mensa, quale conseguenza 

negativa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- incrementare la disponibilità finanziaria delle voci di bilancio 

afferenti la realizzazione delle opere di manutenzione e risanamento 

conservativo del Centro Sportivo Universitario C.U.S di Piazzale 

del Verano, ai sensi della sopra richiamata Deliberazione di Giunta 

Regionale 543/2021, per una spesa complessiva pari ad euro 

455.468,50, di cui euro 282.000,00 finanziate dalla Regione stessa 

e la restante spesa di euro 173.468,50 a carico di DiSCo; 

- prelevare dall’accantonamento al Fondo rischi per spese legali 

l’importo di euro 650.000,00 ed iscrivere la medesima somma in voci 

di spesa appositamente istituite, in particolare euro 580.000,00 in 

conto capitale ed euro 70.000,00 nella parte corrente, al fine di 

procedere con quanto disposto nella determinazione direttoriale n. 

1734 del 14/07/2021, stante il parere positivo dell’Avvocatura dello 

Stato; 

- regolarizzare la gestione degli incentivi per le funzioni tecniche, 

disciplinati dall’articolo 113 del D.lgs. 50/2016, prevedendo, in 

un apposito capitolo della parte entrata, l’iscrizione di euro 

412.331,50, di cui una quota dell’ 80% da destinare alle funzioni 

tecniche del personale interno di DiSCo, una quota del 10% da 

destinare all’acquisto, da parte dell’Ente, di beni, strumentazioni 

e tecnologie finalizzati a progetti di innovazione, modellazione 



 

 

elettronica, banche dati e procedure informatizzate per il 

miglioramento della capacità di spesa dell’Ente medesimo e, una 

quota del 10% da destinare all’aggiornamento professionale dei 

dipendenti di DiSCo; 

- rimodulare le disponibilità di alcuni stanziamenti, sia nella parte 

entrata sia nella parte spesa di tutti gli esercizi rappresentati 

nel Bilancio Finanziario 2021–2023 dell’Ente DiSCo, con lo scopo di 

adeguare gli stessi a sopravvenute esigenze di gestione; 

 

Inoltre, in considerazione dell’approssimarsi della data di conclusione 

di alcuni interventi ricompresi nella programmazione triennale del 

Piano Generazioni II e nelle more dell’approvazione del nuovo Programma 

FSE+ 2021-2027, la Regione Lazio, con la sopra richiamata nota del 

18/11/2021, ha richiesto a DiSCo di proseguire, oltre la prossima 

scadenza del 31/12/2021, nella realizzazione dei servizi affidati 

all’Ente con il Piano Generazioni II sino alla data del 31.12.2022, 

nonché di considerare la loro esecuzione in continuità con le attività 

in corso.  

Infine, nelle more del perfezionamento degli atti di competenza da 

parte della Regione Lazio, con la Variazione n.3 si è, altresì, 

provveduto a: 

- istituire nuove voci di bilancio per l’iscrizione di risorse 

addizionali, per un ammontare complessivo di euro 10.500.000,00, 

provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, da impiegare 

per lo scorrimento delle graduatorie degli studenti idonei al 

beneficio della “borsa di studio” per l’anno accademico 2021/2022, 

a fronte di un registrato aumento del fabbisogno, ovvero di un 

maggior numero di studenti richiedenti “borse di studio”, rispetto 

alle pregresse annualità; 

- istituire nuove voci di bilancio per l’iscrizione di risorse 

provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, pari ad euro 

1.000.000,00, per finanziare il proseguimento dell’erogazione di 

“Buoni Libro”, consistente in un contributo in denaro per l’acquisto 

di libri o e-book universitari adottati quali testi d’esame dagli 

studenti. 

 

Viste le registrate variazioni di bilancio che possono essere così 

riassunte: 

 
ESERCIZIO 2021 

ESERCIZIO 

2022 

ESERCIZIO 

2023 

Maggiori Entrate 30.109.094,81 0,00 0,00 

Minori Entrate -2.594.472,52 0,00 0,00 

Totale Variazioni di Entrata 27.514.622,29 0,00 0,00 

Maggiori Spese 37.519.955,64 442.543,53 109.408,42 

Minori Spese -10.005.333,35 -442.543,53 -109.408,42 

Totale Variazioni di Spesa 27.514.622,29 0,00 0,00 

 

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 favorevole presentato dal Collegio dei Revisori 

Legali sui documenti predisposti per la Variazione n. 3 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. 3 al Bilancio di Previsione Finanziario 
2021-2023 dell’Ente DiSCo, come da 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; 

3. di dare atto che la variazione di cui trattasi garantisce il 

mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi 

equilibri; 

4. di dare atto che la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 

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

punto 2 e del parere del Collegio dei Revisori Legali; 

5. 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 


