
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 37 del 30 luglio 2020 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 

10.30 presso la Sala Conferenze PFL in Via Cesare De Lollis, 22, 

a seguito di apposita 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. Giovanni Quarzo   Componente C.d.A. 

In videoconferenza 

Sig. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini   Direttore Generale  

In videoconferenza  

Sig. Luigi Gaglione    Presidente Consulta 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore 

Generale Dott. Paolo Cortesini. 

 

 
 
Oggetto: Atto di indirizzo in ordine all’estensione del 

contratto di comodato d'uso con l'Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per n. 2 

appartamenti in Cassino via Madonna di Loreto. 

 

 

 



 

 

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”;  

 

Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 3355 del 31/10/2017, 

con la quale sono stati concessi in comodato d’uso gratuito n. 2 

appartamenti siti in Cassino Via Madonna di Loreto, 

all’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di 

seguito Uniclam); 

 

Visto il contratto di Comodato d’uso (allegato 1) sottoscritto 

con Uniclam in data 28.11.2017; 

 

Considerato che nel suindicato Contratto di comodato fu pattuito 

che Uniclam si sarebbe fatta carico del solo rimborso pro quota 

degli oneri condominiali (fatto salvo le spese delle utenze di 

allaccio e consumi [luce- acqua-gas e Tari] a carico 



 

 

dell’università) quale diretta conduttrice degli appartamenti in 

questione; 

 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 1100 del 30/04/2020, con 

la quale a seguito di Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 16 del 24/03/2020, è stato prorogato ad Uniclam fino al 

31/08/2020 il comodato d’uso gratuito di n. 2 appartamenti siti 

in Cassino Via Madonna di Loreto; 

 

Dato atto che Uniclam, con nota assunta al protocollo con n. 

0151083/20 del 28/05/2020, ha richiesto una ulteriore proroga 

della scadenza del comodato d’uso dal 31/08/2020 al 31/12/2020 

(allegato 2); 

 

Dato atto che gli appartamenti vengono utilizzati da Uniclam per 

ospitare studenti e docenti stranieri in occasione di congressi 

internazionali e attività di ricerca; 

 

Rilevato che la promozione e lo sviluppo della Mobilità 

Internazionale rappresenta una attività strategica sia per 

Uniclam quanto per DiSCo, ancorché nel rispetto delle proprie 

specifiche competenze come definite nelle rispettive mission 

istituzionali;  

 

Ravvisata pertanto l’opportunità di estendere la durata del 

contratto in essere; 

 

Ravvisato che non sussistono motivi ostativi all’accoglimento 

dell’istanza;  

 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30 

ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di 

previsione finanziario 2020 – 2022 e sue successive variazioni; 

 

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) si approva, tra gli altri, il bilancio di previsione 

per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell’Ente 

DiSCo”; 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

1. di dare indirizzo di estendere la durata del contratto di 
comodato d’uso gratuito stipulato con l’Università degli 

Studi e del Lazio Meridionale, di n. 2 appartamenti ubicati 

in Cassino Via Madonna di Loreto, catastalmente 

identificati: 

- appartamento 7C foglio 32, numero 275 sub 10-Catasto 

Urbano Comune di Cassino; 

- appartamento 11C foglio 32 numero 275 sub 14 Catasto 

Urbano Comune di Cassino; 

 

2. di dare mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli 
atti conseguenti; 

 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore 
Generale e all’Università degli Studi e del Lazio 

Meridionale per gli aspetti di competenza. 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

dott. Paolo Cortesini       

 
        Il Presidente del CdA 

        dott. Alessio Pontillo 


