
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n.10 del 30 ottobre 2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 

10,30 presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis 24/b 

– Roma, a seguito di apposita convocazione si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione e sono rispettivamente presenti quali membri del 

CdA: 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente CdA 

Sig. Antonino Carbonello   Componente CdA 

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

dr.ssa Claudia Zampetti   Vice Direttore Generale  

Sig. Luigi Gaglione    Presidente Consulta 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Vice Direttore 

Generale dr.ssa Claudia Zampetti. 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori  2019-2021  

ed Elenco annuale 2019 - Adempimenti previsti dall’art. 21, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 5, comma 9,  del Decreto del Ministro 

Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018- Provvedimento di Approvazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 Commissario Straordinario n. 8 del 25.03.2019 

avente ad oggetto: “Approvazione del Programma Triennale dei Lavori 

2019-2021 ed Elenco Annuale 2019- Adempimenti previsti dall’art. 21, 

co.1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 5, comma 5 del Decreto del 

Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018”. 

Visto 

-l’art. 21 del D.L.gs n.50/2016 commi 1,3 e 7 in tema di modalità di 

adozione, approvazione dei documenti programmatori e relativi 

aggiornamenti annuali  

 

-l’art. 32, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale 

le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel 

rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti 

previsti dalla vigente normativa; 

 

Atteso che il riportato Decreto del Commissario Straordinario n. 8 

del 25/03/2019 ha dato approvazione al  Programma triennale dei 

lavori 2019-2021 ed Elenco annuale 2019,  mediante la redazione dello 

stesso sulla base degli schemi tipo, così come previsto dal Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014, nonché 

sulla base della “identificazione e quantificazione dei propri 

bisogni” ai sensi dell’art.21 del D. Lgs. 50/2016; 

 



 

 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 2539 del 04/09/2019, recante 

all’oggetto “Aggiornamento  del  Programma triennale dei lavori 

pubblici per il triennio 2019-2021 e dell’Elenco annuale 2019- 

Adempimenti previsti dall’art. 21, del D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 

5, commi 4 e 9, del Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti 

n.14/2018 - Provvedimento di Adozione”, con la quale, contestualmente 

all’adozione dello schema di aggiornamento del programma triennale 

dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019, si è provveduto 

a dare avvio alla pubblicazione di detto aggiornamento sul profilo 

dell’Ente, per un intervallo temporale pari a 30 giorni, al fine di 

consentire la presentazione di eventuali osservazioni; 

Ritenuto opportuno pertanto procedere all’approvazione definitiva 

dell’ Aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici per 

il triennio 2019-2021 e dell’Elenco annuale 2019, sulla scorta di 

quanto sopra  evidenziato;  

 

Considerato che, in riferimento alla presente Delibera, i relativi 

allegati puntualmente aggiornati ed integrati con le modifiche 

apportate, denominati allegati “A”, “D”, “E” ed “F”, costituiscono  

parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento; 

 

Sentito il Vice Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il presente Aggiornamento della Programmazione 

Triennale dei Lavori per il triennio 2019-2021 e dell’Elenco 

annuale 2019, relativamente: 

- all’aggiunta di n.3 nuovi interventi per sopravvenuta 

disponibilità di ulteriori risorse, non prevedibili al 

momento della prima approvazione del programma, in quanto 

allo stato disponibili a seguito di economie; 

 

2. di dare atto che i suddetti aggiornamenti ed integrazioni 

risultano puntualmente dettagliati negli allegati “A”, “D”, “E” 

ed “F” che costituiscono  parte integrante e sostanziale del  

presente provvedimento; 

  

3. di dare  atto che, ai sensi dell’art. 21, co.7, del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, l’ attuale Programma Triennale dei 

lavori per il triennio 2019/2021 e dell’Elenco annuale 2019 

sulla scorta degli aggiornamenti, delle integrazioni e delle 

rettifiche autorizzate con il presente provvedimento, risulta 

coerente con le previsioni di bilancio e sarà pubblicato sul 

sito internet dell’Ente, sul sito informatico del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui 

all'articolo 213, del citato Decreto Legislativo; 

 



 

 

4. di dare mandato al Vice Direttore Generale di curare gli 

adempimenti successivi, nel rispetto della normativa e degli 

indirizzi regionali di riferimento; 

 

5. di trasmettere copia della presente Delibera alla Regione Lazio 
- Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio;  

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

dr.ssa Claudia Zampetti       

 

        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 

 

 

 


