
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 3 del 24 gennaio 2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di gennaio 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. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Ing. Mauro Lenti     Vice Direttore Generale  

Sig. Luigi Gaglione     Presidente Consulta 

 

 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Vice Direttore 

Generale Ing. Mauro Lenti, in sostituzione del Direttore Generale, 

giusto Decreto n. 20 del 31.12.2021. 

 

 

 

 

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2022–2024 dell’Ente 

Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza: 

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”; 

 

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 della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad 

oggetto "Legge di stabilità regionale 2022"; 

 

Vista la Legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad 

oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2022/2024" con la quale è 

approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione finanziario per gli 

esercizi 2022-2024 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 e s.m.i. rubricata: 

“Legge di contabilità Regionale”; 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 30/09/2021 

avente ad oggetto "Adozione del bilancio di previsione finanziario 

2022–2024 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione 

della Conoscenza – DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio"; 

 

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”; 

 

Ritenuto necessario: 

- allineare il bilancio dell’Ente DiSCo alle risultanze 

dell’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui 

all’art. 11, comma 3, lettera a) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. 

concernente il presunto risultato di amministrazione al 31/12/2021, 

con una variazione in diminuzione, per l’esercizio 2022, sia nella 

parte entrata sia nella correlata parte spesa, pari ad euro -

1.010.128,09 fino a concorrenza di euro 70.307.738,71 in luogo dei 

71.317.866,80 euro; 

- incrementare il Fondo Pluriennale Vincolato della parte Entrata 

fino a concorrenza della somma di euro 83.326.755,74 di cui euro 

81.033.596,97 di parte corrente ed euro 2.293.158,77 di parte 

capitale; 

- aggiornare il bilancio dell’Ente DiSCo ai finanziamenti Regionali 

fissati nella sopra citata “Legge di Stabilità Regionale 2022” per 

il triennio 2022-2024: 

- incrementando di euro 1.150.000,00, sia nella parte entrata 

sia nella correlata parte spesa dell’esercizio 2022, gli 

stanziamenti afferenti il trasferimento di parte corrente, 

fino a concorrenza di euro 23.950.000,00 e, di euro 

1.000.000,00 fino a concorrenza di euro 23.800.000,00 le 

annualità 2023 e 2024; 

- iscrivendo euro 500.000,00, sia nella parte entrata sia nella 

correlata parte spesa delle annualità 2023 e 2024, il 

trasferimento regionale di parte capitale per il potenziamento 

delle strutture dell’Ente; 

- aggiornare in aumento per un importo pari a 5.000.000,00 le 

entrate e le uscite per conto terzi e l’entrata dei trasferimenti 

di parte corrente, quale gestione della devoluzione da parte della 

Regione Lazio della tassa regionale per il diritto allo studio 

universitario; 

 

Visti i seguenti prospetti, nei quali 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 

2022 

ESERCIZIO 

2023 

ESERCIZIO 

2024 

Maggiori Entrate 94.062.633,44  11.544.564,87  11.500.000,00  

Minori Entrate -1.137.823,71  0,00  0,00  

Totale Variazioni di Entrata 92.924.809,73  11.544.564,87  11.500.000,00  

Maggiori Spese 15.871.164,87  11.590.265,72  11.507.715,83  

Minori Spese -5.709.159,60  -90.265,72  -7.715,83  

Totale Variazioni di Spesa 10.162.005,27  11.500.000,00  11.500.000,00  

 

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 favorevole 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; 

 

Preso atto dell’espletamento dell’istruttoria effettuata dai competenti 

uffici e della risultante dichiarazione di regolarità amministrativa 

ai fini della presente delibera; 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2022-2024 dell’Ente DiSCo; 

 

2. di dare atto che la variazione di cui al punto 2 è riportata negli 

allegati alla presente delibera, che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale: 

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. 1 al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2022-2024 di DiSCo si compone dei prospetti di cui al 

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

 

5. di inviare il presente atto al Tesoriere di DiSCo e alla Regione 

Lazio per i provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

        Ing. Mauro Lenti       

        Il Presidente del C.d.A. 

          Dott. Alessio Pontillo 


