
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 39 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:  Protocollo di intesa con il Comune di Cassino per la 

sperimentazione di prototipi di biciclette a pedalata 

assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero. 

Proposta di modifica del testo vigente (prot. 5684 del 

27.04.2018). 

 

 

 
 
 
 



 

 

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”;  

 

Visto il Protocollo di intesa con il Comune di Cassino per la 

sperimentazione di prototipi di bicicletta a pedalata assistita 

ad alto rendimento e ad emissioni zero, acquisito agli atti 

dell’Ente con prot. n. 5684 del 27.04.2018 (allegato 1); 

 

Considerata la necessità di rendere esecutivo tale Protocollo, 

rimuovendo gli ostacoli di natura tecnica e giuridica che ne hanno 

sinora impedito la piena operatività; 

 

Vista la nota prot. 152414 del 29/06/2020 con la quale il 

dirigente del Presidio Territoriale del Lazio Meridionale, previa 

intesa con il Direttore Generale e a seguito di incontri con 

rappresentanti del Comune di Cassino, ha proposto 



 

 

all’Amministrazione comunale una modifica al suddetto protocollo 

di intesa (allegato 2); 

 

Rilevato che tale proposta prevede la modifica parziale degli 

art. 1,2,4 del suddetto Protocollo d’intesa, attribuendo: 

 al Comune di Cassino la gestione, tramite soggetto da 

individuare, di n. 16 ebike da destinare alla mobilità degli 

studenti universitari del Campus Folcara, 

 a Disco l’utilizzo delle restanti n. 4 ebike da destinare 

ad attività ed eventi organizzati dall’Ente medesimo; 

 

Vista la nota del 07/07/2020 (acquisita al protocollo DiSCo con 

n. 153155 in data 09.07.2020), con cui il Comune di Cassino ha 

condiviso la proposta di modifica nei termini prospettati 

(allegato 3);  

 

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 varianti; 

 

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 approvare la modifica degli articoli 1,2 e 4 del 

Protocollo di intesa per la sperimentazione di prototipi di 

bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad 

emissioni zero (adottato con prot. 5684 del 27.04.2018), 

secondo le specifiche indicate nella nota prot. n. 152414 

del 29/06/2020 e condivise dal Comune di Cassino con nota 

del 07/07/2020 (prot. n. 153155 del 9 luglio 2020).  

 

Il Segretario verbalizzante 

dott. Paolo Cortesini       

        Il Presidente del CdA 

        dott. Alessio Pontillo 


