
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 44 del 30 settembre 2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di settembre 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. 

Sig. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini   Direttore Generale  

 

 

Assente giustificato 

Sig. Luigi Gaglione    Presidente Consulta 

 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore 

Generale Dott. Paolo Cortesini. 

 

 
 
Oggetto: Linee di indirizzo per il bando buoni libro. 
 

 

 

 



 

 

 

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”;  

 

Preso atto del successo delle scorse edizioni del Bando libro per 

testi di studio; 

 

Verificata l’opportunità di bandire un nuovo concorso per la 

concessione dei Buoni libro per testi di studio anni accademici 

2019/2020 e 2020/2021; 

 

Considerato opportuno stabilire le linee guida per l’approvazione del 

nuovo bando Buoni libro per testi di studio anni accademici 2019/2020 

e 2020/2021; 

 

Ritenuto  

 necessario prevedere una riserva economica da destinare agli 

interventi di cui alla presente deliberazione che trovi adeguata 

copertura finanziaria nei competenti capitoli di bilancio, 

quantificata in base ai risultati conseguiti nella passata 

edizione dell’avviso;  



 

 

 di autorizzare i competenti uffici gestionali all’individuazione 

della citata riserva in coerenza con la programmazione regionale 

nell’esercizio finanziario 2020; 

 

 

Dato atto che l’emergenza epidemiologica in atto comporta lo sforzo 

dell’Amministrazione di tentare di introdurre nella procedura di 

richiesta e liquidazione dei contributi ogni possibile innovazione 

tecnologica che possa essere d’ausilio alla maggiore efficienza ed 

efficacia dell’azione amministrativa (quali, a titolo esemplificativo 

lo SPID); 

 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

All’unanimità dei votanti 

     

DELIBERA 

 

1.  di adottare, al fine della pubblicazione di un bando e nel 

rispetto della normativa e degli indirizzi regionali di 

riferimento, le seguenti linee guida: 

 

 

 

 FINALITA’ E DESTINATARI 

Contributo in denaro per l’acquisto di libri e e-book 

universitari quali testi d’esame, riservato agli studenti 

universitari del Lazio iscritti all’a.a. 2019/2020 o all’a.a. 

2020/2021, a corsi universitari, di perfezionamento e master 

delle Università, degli Istituti Universitari e degli Istituti 

di alta cultura artistica musicale e coreutica del Lazio che 

rilascino titolo avente valore legale. 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Rimborso massimo di € 250,00 complessivo per entrambi gli aa.aa. 

indicati. Lo studente che abbia acquistato testi sia per l’a.a. 

2019/2020 sia per l’a.a. 2020/2021 si vedrà rimborsata, in caso 

di ammissione al contributo, la somma effettivamente spesa fino 

ad un massimo complessivo di € 250,00. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria è definita in ordine crescente di reddito sulla 

base dell’ISEE. A parità di ISEE si darà precedenza alla 

maggiore età anagrafica del richiedente. 

 

 

 

2. di autorizzare le competenti Aree di DiSCo, deputate ad adottare 
l’avviso per l’erogazione dei contributi di cui si tratta, di 

introdurre, ove possibile, innovazioni tecnologiche e 

procedurali atte a rendere più efficace ed efficiente la 



 

 

procedura di erogazione e rendicontazione delle agevolazioni di 

cui si tratta; 

 

3.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Cortesini       

 
        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 

 

 

 
  


