
 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n.22 del 29 aprile 2020 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 10.30 

mediante videoconferenza su piattaforma Skype, a seguito di apposita 

convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Sono presenti 

in videoconferenza 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. Giovanni Quarzo    Componente C.d.A. 

Sig. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

    

 

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:  adesione al Progetto “ACTIONS” “Avoiding and Countering 

through education Technology and Information liceracy, Online hate 

Speech”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 delibera n. 1 del 25 settembre 2019 con la quale è stato 

approvato lo “Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e 

la promozione della Conoscenza – DISCO”;  

 

Vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è 

stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 

dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza – DiSCo; 

 

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità 

regionale 2020”; 

 

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022” con la quale all’art. 6 

“Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli 

altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020 e 

pluriennale 2021-2022 dell’ Ente regionale per il diritto allo studio 

e la promozione della conoscenza (DiSCo); 

 



 

 

Preso atto  

- della richiesta di adesione al progetto in oggetto, il quale 

prevede la realizzazione di azioni di prevenzione e contrasto al 

fenomeno dell’”hate speech online”;  

 del fatto che il fenomeno sopra indicato consiste nell’incitazione 

alle discriminazioni (letteralmente ai “discorsi d’odio”) verso 

le minoranze con l’utilizzo della rete internet;  

 del bando europeo “REC-RRAC-RACI-AG-2020” il quale prevede la 

possibilità di agevolare azioni atte a prevenire e combattere il 

razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre forme di intolleranza 

e monitorare, prevenire e contrastare l’incitamento all’odio on 

line;   

 

 

ritenuta la scheda progettuale aderente alla finalità istituzionali 

dell’Ente DiSCo ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 6/2018, 

con particolare riferimento al comma 2, lett. b), punto 9;  

 

considerato che  

 il soggetto proponente è la Società Cles srl, già affidataria di 

ulteriori e rilevanti iniziative nell’ambito delle risorse 

comunitarie gestite dall’Amministrazione regionale del Lazio; 

 DiSCo - Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione 

della Conoscenza ha nei fini istituzionali la promozione ed 

attuazione di progetti “di contrasto al razzismo e ad ogni forma 

di discriminazione”; 

 La Società Cles srl e DiSCo - Ente Regionale per il Diritto allo 

Studio e la promozione della Conoscenza intendono collaborare al 

fine di individuare risorse a livello comunitario per l’attuazione 

del progetto in oggetto; 

 

tenuto conto, inoltre, che l’adesione al progetto non comporta oneri 

diretti per nessuna delle Parti e, pertanto, riveste la natura di 

accordo finalizzato esclusivamente alla presentazione ed eventuale 

successiva attuazione del progetto ACTIONS; 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 
DELIBERA 

 

1. di aderire al progetto denominato “ACTIONS”, “Avoiding and 

Countering through education Technology and Information liceracy, 

Online hate Speech”; 

  

2. di dare atto che l’attuazione del progetto è condizionata 

all’approvazione della richiesta di finanziamento sull’avviso 
codificato con codice: “REC-RRAC-RACI-AG-2020”; 

  

3. di dare atto che l’adesione di cui al punto 1 non comporta oneri 
per l’Amministrazione di DiSCo; 



 

 

 

4. di individuare la società Cles srl quale organismo di riferimento 
del progetto;  

 

5. di pubblicare il presente atto nel profilo istituzionale 

dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

  

 

 

                                                                                  
Il Segretario verbalizzante 

    dr. Paolo Cortesini 

 

          Il Presidente del C.d.A 

           Dott. Alessio Pontillo 

 


