
 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n.28 del 18 dicembre 2019  

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di dicembre 

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 

Dr.ssa Clara Musacchio   Componente CdA 

Dott. Matteo Maiorani   Componente CdA 

Dott. Giovanni Quarzo   Componente CdA 

Sig. Antonino Carbonello   Componente CdA 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini   Direttore Generale  

Sig. Luigi Gaglione    presidente Consulta 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore 

Generale Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 

 

 
Oggetto:  Atto d’indirizzo per la  gestione delle attrezzature 

ricreative/sportive presenti presso la Residenza di 

Folcara.  Richiesta CUS Cassino (prot.n. 183/19), 

rinnovo Convenzione gestione Palestra e varie.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 Presidente della Regione Lazio del 15 

novembre 2019 N.T00275 avente ad oggetto “Integrazione del 

Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto 

allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 
vista la richiesta del CUS Cassino, prot. n. 183 del 05/12/2019, 

acquisita agli atti di DiSCo con prot. n. 57316/19 del 

05/12/2019, concernente il rinnovo della Convenzione 

Laziodisu/DiSCo, venuta a scadere il 7 dicembre c.a.; 

 

dato atto che Laziodisu, ora DiSCo, gestisce presso il Presidio 

Territoriale di Cassino il complesso Residenziale di Folcara, 

n. 200 posti alloggio del I Lotto Funzionale e n. 147 posti del 

II Lotto, in corso di attivazione (intervento edilizio 

realizzato con fondi ex L. 338/2000) e che detta Residenza 

dispone di spazi e di locali accessori(Sale studio, Auditorium, 

Sale giochi, Palestra attrezzata, Magazzini, Caffetteria, 

Market, nonché di ulteriori locali di piano terra destinati a 

vari usi sempre di pertinenza dell’immobile, ecc..); 

 



 

 

atteso che nella prima fase di attivazione del I Lotto è sorta 

la necessità di assicurare agli studenti assegnatari di posto 

alloggio la regolare fruizione dei servizi accessori già 

disponibili e tra questi l’utilizzo della Palestra 

multifunzionale esistente; 

 

evidenziato che al fine anche di contenere le spese  di 

esercizio (costi diretti per l’affidamento di apposito incarico 

a un istruttore qualificato presente nelle ore di apertura 

della struttura) è stato deciso in condivisione tra la 

struttura decentrata Adisu di Cassino e la Direzione Generale 

dell’Ente di riscontrare positivamente la richiesta del CUS di 

Cassino, prot. n. 94365 dell’11/10/2017 di gestire, tramite 

convenzione tra i due Enti, la Palestra e alcuni spazi 

attrezzati per attività ricreative e sportive con estensione in 

favore degli studenti della fruibilità gratuita (salvo tessera 

di iscrizione al CUS) anche delle strutture sportive 

universitarie (Campo di Calcetto e Tennis + Palestra 

Polifunzionale  Unicas già in concessione al medesimo Ente 

sportivo da parte dell’Università); 

 

richiamata a tal proposito, per i relativi dettagli, la 

precedente Convenzione Laziodisu/Cus, in copia, stipulata in 

data del 7/12/17, prot. n. 111571/17; 

 

dato atto che la medesima è venuta a scadere il 7 dicembre c.a. 

per effetto di decorrenza del biennio previsto e che il rinnovo 

per un ulteriore biennio richiede, in base alla attuale l.r.n. 

6/18 e all’Organigramma dell’Ente necessariamente una 

preventiva decisione programmatica del CdA in ordine agli 

indirizzi di gestione delle strutture funzionali di cui è 

cenno; 

  

vista la richiesta del CUS del 5/12/19 – prot. N. 77, inviata 

al Presidente del CdA - DiSCo, alla D.G. ed al Presidio 

Territoriale L.M. p.c.; 

 

evidenziato in ordine a quanto sopra la necessità di 

individuare dei criteri di indirizzo circa il miglior utilizzo 

e le collegate finalità in favore degli studenti delle 

strutture ricreative e sportive presenti presso il complesso 

Residenziale di Folcara, alla luce anche di quanto dispone 

l’art. 5 della succitata l.r. n. 6/18  in materia di interventi 

e prestazioni e attività di sostegno erogate da DiSCo in favore 

degli studenti, così da fornire alla Direzione Generale gli 

elementi necessari per i conseguenti atti di gestione; 

 

riconfermato prioritariamente da parte del CdA l’interesse in 

favore degli studenti di supporto  alle attività, culturali, 



 

 

turistiche, ricreative e sportive, in compartecipazione 

/convenzione anche con altre istituzioni ed enti a tal uopo 

preposti, come prevede la citata l.r. n.6/18; 

 

sentito il parere favorevole del Direttore Generale  

 

all’unanimità dei votanti 

 

 

                                                        DELIBERA 

 

1) di rendere la premessa parte integrante della presente; 

 

2) di esprimere parere favorevole alla piena attuazione 

dell’art.5, c. 2 lett. b) p.3, in premessa richiamato, 

confermando l’interesse che tutte le strutture ricreative e 

sportive presenti presso il complesso residenziale di Folcara 

siano prioritariamente  rese fruibili agli studenti nel 

rispetto delle normative e regolamenti in vigore tramite 

provvedimenti di gestione posti in essere dalla D.G., 

finalizzati ad attuare l’obiettivo indicato; 

 

3) di dare, quindi mandato alla stessa D.G. di avviare 

procedure esplorative per l’individuazione di soggetti 

interessati alla gestione degli impianti (sportivi /ricreativi) 

del complesso residenziale di Folcara, ovvero, di predisporre 

una nuova Convenzione con il CUS di Cassino in esito 

all’istanza dallo stesso avanzata; 

 

4) di stabilire che la presente non comporta oneri finanziari a 

carico del bilancio dell’Ente; 

 

5) di rendere la presente immediatamente eseguibile. 

 

 

 
Il Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Cortesini       

 
        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo                                                                                                                                                

 


