
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 2 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 DiSCo: Approvazione dell’aggiornamento dell’allegato al 

bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a) del 

D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente il presunto risultato di 

amministrazione al 31/12/2021. 

 

 

 



 

 

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"; 

 

Preso atto che in fase di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 

dell’Ente DiSCo è stato determinato un avanzo di amministrazione 

presunto al 31/12/2021 pari ad euro 76.666.966,32 di cui euro 

5.349.099,53 non applicati ed euro 71.317.866,79 applicati alla 

previsione del primo esercizio 2022; 



 

 

La quota non applicata interessava: euro 4.118.128,40 quale 

accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ed euro 

1.230.971,13 quale parte libera. 

La quota applicata si riferiva: per euro 1.703.213,20 

all’accantonamento al Fondo Rischi per spese legali e agli altri 

accantonamenti per Fondi, per euro 67.028.140,26 alla parte vincolata 

e per euro 2.586.513,33 alla parte destinata; 

 

Dato atto che il Rendiconto Generale relativo all’esercizio 2021 non è 

stato ancora approvato; 

 

Atteso che l’art. 42 del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 

e s.m.i. dispone: 

- al comma 1 che il risultato di amministrazione è distinto in fondi 

liberi, fondi accantonati, fondi destinati e fondi vincolati; 

- al comma 2 che in occasione dell’approvazione del bilancio di 

previsione è determinato l’importo del risultato di 

amministrazione presunto dell’esercizio precedente cui il 

bilancio si riferisce; 

- al comma 3 che i fondi accantonati del risultato di 

amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia 

esigibilità, l’accantonamento per i residui perenti e gli 

accantonamenti per passività potenziali; 

- al comma 4 che i fondi destinati sono costituiti dalle entrate in 

conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese; 

- al comma 5 che costituiscono quote vincolate del risultato di 

amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie 

di bilancio: 

o nei casi in cui la legge o i principi contabili o i 

trasferimenti erogati a favore dell’Ente individuano un 

vincolo di specifica destinazione; 

o derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il 

finanziamento di investimenti determinati;  

o derivanti da entrate accertate straordinarie non aventi 

natura ricorrente e sempre con vincolo di specifica 

destinazione; 

- al comma 8 che le quote del risultato di amministrazione presunto 

dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti 

dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati 

possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono 

destinate, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a 

sé stante dell’entrata, del primo esercizio del bilancio di 

previsione o con provvedimento di variazione di bilancio. 

L’utilizzo di tali quote è consentito per garantire la 

prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini di scadenza, 

la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente; 

- al comma 9 che “Se il bilancio di previsione impiega quote 

vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del 

comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l’importo delle 

quote vincolate del risultato di amministrazione dell’anno 

precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e 

alle spese vincolate e approva l’aggiornamento dell’allegato al 



 

 

bilancio di previsione di cui all’art. 11 comma 3, lettera a). Se 

la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è 

inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di 

previsione, l’ente provvede immediatamente alle necessarie 

variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di 

amministrazione vincolato”; 

- al comma 11 dispone che le variazioni di bilancio che, in attesa 

dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote 

vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo 

l’approvazione degli allegati analitici aggiornati del risultato 

di amministrazione; 

 

Visto il punto 9.2 “Il risultato di amministrazione” dell’Allegato 4/2 

“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 

al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

Visti gli elenchi analitici Allegato a/1, Allegato a/2 e Allegato a/3 

dell’aggiornamento del risultato di amministrazione presunto di cui al 

paragrafo 9.7 e al paragrafo 9.11.4 dell’Allegato 4/1 “Principio 

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” al 

D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

Atteso che l’aggiornamento della composizione del risultato di 

amministrazione presunto è stato calcolato sulla base dell’elenco 

analitico delle entrate e delle spese dei fondi accantonati, vincolati 

e destinati dell’esercizio precedente, le cui risultanze sono 

riepilogate negli Allegati analitici a/1, a/2, a/3; 

 

Preso atto che gli elenchi analitici Allegato a/1, Allegato a/2 e 

Allegato a/3 aggiornati del risultato di amministrazione presunto 

ammontano ad euro 101.551.190,78 di cui euro 5.977.663,57 quale parte 

accantonata, di cui euro 4.118.128,40 non applicata, euro 93.551.717,79 

quale parte vincolata ed euro 2.021.809,42 quale parte destinata, così 

come riepilogato nella sottostante tabella; 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021 

 

In sede di 

Bilancio di 

Previsione 

2022-2024 

In sede di 

Aggiornamento 

al 31/01/2022 

 

Differenze 

QUOTA Accantonata      

Fondo rischi per spese 

legali 834.017,59   1.018.035,17   184.017,58   

Altri Accantonamenti per 

Fondi 869.195,62   841.500,00   -27.695,62   

 1.703.213,21   1.859.535,17   156.321,96   

QUOTA Vincolata      

Gestione Borse di Studio 8.883.504,42   8.883.504,42   0,00   

Gestione Progetti FSE 42.364.395,24   58.531.220,31   16.166.825,07   

Progetti Diversi 949.970,46   949.970,46   0,00   

Politecnico Del Mare 4.600.000,00   4.600.000,00   0,00   

L. 338/2000 (I, II, III 

Triennio) 2.425.025,77   3.395.445,25   970.419,48   



 

 

Spese di Personale 

Vincolate 613.470,42   613.470,42   0,00   

Interventi Servizi e 

Prestazioni agli studenti 5.662.176,95   5.689.872,57   27.695,62   

Piano Generazioni 

Emergenza Covid 19 29.597,00   42.052,61   12.455,61   

Prosecuzione Generazioni 

II 0,00   6.250.000,00   6.250.000,00   

FSC Buoni Libro e Borse di 

Studio 0,00   1.552.060,90   1.552.060,90   

FSC Gestione Buoni 

Abitativi 1.500.000,00   3.044.120,85   1.544.120,85   

 67.028.140,26   93.551.717,79   26.523.577,53   

QUOTA Destinata     

C/Capitale - Potenziamento 

delle Strutture 2.586.513,33   2.021.809,42   -564.703,91   

 2.586.513,33   2.021.809,42   -564.703,91   

TOTALE QUOTA APPLICATA 71.317.866,80   97.433.062,38   26.115.195,58   

    

Quota accantonata FCDE  - 

NON APPLICATO 4.118.128,40   4.118.128,40   0,00   

QUOTA Libera  - NON 

APPLICATO 1.230.971,13   

                 NON 

DETERMINATO 

 5.349.099,53   4.118.128,40   0,00   

    

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 76.666.966,33   101.551.190,78   26.115.195,58   

 

Preso atto che nonostante l’incremento del complessivo risultato di 

amministrazione, la parte accantonata e la parte destinata presentano 

un decremento, rispettivamente, pari ad euro -27.695,62 ed euro -

564.703,91 e che la parte vincolata all’interno del proprio macrogruppo 

contiene dei sottogruppi che mostrano un decremento del risultato pari 

ad euro -417.728,56, per un importo complessivo pari ad euro -

1.010.128,09;  

 

Ritenuto, pertanto, necessario adottare una variazione in diminuzione, 

sia nella parte entrata sia nella correlata parte spesa, del primo 

esercizio del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell’Ente 

DiSCo al fine di adeguare il bilancio medesimo al nuovo risultato di 

amministrazione presunto, così come disposto dall’art. 42, comma 9 del 

D.lgs. n. 118/2011; 

 

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 gli elenchi analitici Allegato a/1, Allegato a/2 e 

Allegato a/3 aggiornati del risultato di amministrazione presunto, 

ammontante ad euro 101.551.190,78 di cui euro 5.977.663,57 quale 

parte accantonata, di cui euro 4.118.128,40 non applicata, euro 

93.551.717,79 quale parte vincolata ed euro 2.021.809,42 quale parte 

destinata; 

 

2. di prendere atto che si rende necessario adottare una variazione al 
bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell’Ente DiSCo 

finalizzata ad adeguare il bilancio stesso al nuovo risultato di 

amministrazione presunto, che nonostante fissi una risultanza 

complessivamente in aumento, nella propria composizione più 

analitica necessita della riduzione di alcune voci di bilancio; 

 

3. di provvedere a trasmettere la presente delibera al Collegio dei 
Revisori Legali dell’Ente; 

 

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

      Ing. Mauro Lenti       

        Il Presidente del C.d.A. 

              Dott. Alessio Pontillo 


