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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2851 del 17/10/2022 

PROPOSTA N. 2976 del 14/10/2022 
 
OGGETTO: INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PER IL TERZO TRIMESTRE DELL'ANNO 

2022 
 
Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico 

dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale 

per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo; 

visto il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00016 del 06.02.2019 “Nomina del 

Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DiSCo” che nel dispositivo stabilisce: “di nominare il dott. Alessio 

Pontillo quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo 

Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo con decorrenza dal decreto di costituzione del 

Consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata prevista ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della 

legge regionale n. 6/2018;” 

visto il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00211 del 07.08.2019 “Costituzione del 

Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 

Conoscenza – DiSCo” (BURL N. 69 del 27/08/2019): “di costituire il Consiglio di amministrazione 

dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 luglio 2018 n. 6, con decorrenza dall’efficacia 

della nomina di cui sopra; 

preso atto che in data 25 settembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo;  

visti la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad 

oggetto: Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla 

Conoscenza – dott. Paolo Cortesini; 

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione  

delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo 

in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni 

organizzative”; 

Visto il decreto n. 15/2021 avente ad oggetto “Conferimento incarico di dirigente a tempo 

determinato dell’Area 1 Bilancio e Risorse Economiche e Finanziarie, Area 2 Risorse Umane e 

affidamento incarico ad interim Area 4 Interventi e Servizi Benefici agli Studenti” e che dispone in 

particolare il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area 1 Risorse Economiche e Finanziarie 

alla Dott.ssa Laura Toti; 
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visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, 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”; 

considerati gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati 

“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria”; 

vista la Delibera del C.d.A. 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" 

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 per 

l’anno finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 dell’ Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza (DiSCo); 

visto lo Statuto dell’Ente; 

 

 vista la circolare n. 22 del 22/07/2015 avente ad oggetto: “Indicazioni e chiarimenti in merito al 

calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;  

considerate nell’elaborazione dell’indice di tempestività per il terzo trimestre (luglio - settembre) 

dell’anno 2022 le prescrizioni contenute e meglio dettagliate dalla circolare 22 del 22 luglio 2016 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

visto l’allegato prospetto di calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al terzo 

trimestre (luglio - settembre)  dell’anno 2022, esercizio finanziario 2022; 

 

D E T E R M I N A 

 

di approvare l’allegato prospetto di calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti di DiSCo 

per il terzo trimestre (luglio - settembre) dell’anno 2022, determinato secondo le indicazioni del 

DPCM 22 settembre 2014, pari a - 10 giorni, definito in termini di ritardo medio di pagamento 

ponderato in base all’importo delle fatture con scadenza a 30 giorni. 

 

Il presente atto non comporta registrazioni contabili. 

 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
DOTT.SSA TOTI LAURA in data 17/10/2022 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 
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Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 1 - BILANCIO 
E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data 17/10/2022 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA TOTI LAURA in data 17/10/2022 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in 
data 17/10/2022 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2976 del 14/10/2022, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 17/10/2022 
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INDICATORE di TEMPESTIVITA' dei PAGAMENTI

3° Trimestre 2022

Esercizio finanziario 2022

VISTO il decreto 9 novembre 2012, che modificando il decreto 9 ottobre 2012, n. 231 ha recepito la
direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

VISTA la legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del decreto legge 24 aprile 2014, 66;

VISTO il DPCM del 22 settembre 2014, art. 10 ''Definizione degli schemi e delle modalità per la
pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi e
consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività delle amministrazioni pubbliche'';

VISTA la circolare del MEF n. 27 del 24/11/2014;

VISTA la circolare del MEF n. 3 del 14/01/2015;

VISTA la circolare del MEF n. 22 del 22/07/2015;

dichiara

che l'indice di tempestività dei pagamenti relativo al 3° Trimestre  (luglio - settembre)
determinato secondo le indicazioni dei suindicato DPCM 22 settembre 2014 risulta essere:
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