
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 59 del 22 dicembre 2020 

 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 10.30 

mediante videoconferenza su piattaforma Google Meet, 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:  Atto di indirizzo per la stipula di un Protocollo di intesa 

con l’Università degli Studi di Cassino per la gestione in 

comodato d’uso dei locali da destinare al servizio di 

somministrazione pasti a favore degli studenti della sede di 

Frosinone. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

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 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 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 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”, approvato dalla Giunta 

Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019; 

 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 

42”; 

 

Visto l’allegato 4/2 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 concernente, tra 

l’altro, principi in materia di imputazione delle spese; 

 

Ravvisata l’esigenza di individuare una soluzione che consenta di 

erogare il servizio di somministrazione dei pasti presso la sede di 

Frosinone, tale da soddisfare le esigenze degli studenti 

dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale iscritti 

ai corsi attivi presso il Polo didattico di Frosinone, per gli studenti 

iscritti presso il Conservatorio di Musica e per gli studenti iscritti 

presso l’Accademia delle Belle Arti di Frosinone, nonché per gli 

studenti iscritti ai corsi sanitari presenti sul territorio di Frosinone 

e Provincia; 

 

Acquisita la disponibilità dell’Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale a mettere a disposizione, presso la sede di Frosinone 



 

 

in Piazza Marzi n. 1, alcuni locali da adibire al servizio di 

somministrazione dei pasti per gli studenti sopra indicati, nonché uno 

spazio necessario all’erogazione dei servizi da parte di DiSCo; 

 

Preso atto dei lavori del Tavolo Tecnico avviato tra DiSCo e Università 

di Cassino e del Lazio Meridionale, cui hanno partecipato per 

l’Università il responsabile del Settore Tecnico ing. Alessandro 

Marciano e per DiSCo il dirigente del PTLM dott. Roberto Molle e il 

responsabile della P.O. PTM1 dott. Arduino Incagnoli; 

 

Dato atto, altresì, che è stato raggiunto un accordo con l’Università 

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in ordine alla 

realizzazione di un’area dove ospitare un locale mensa e i servizi 

correlati presso la sede universitaria di Frosinone, oltre che in ordine 

alla ripartizione delle spese per la manutenzione straordinaria dei 

locali individuati; 

 

Considerato che in virtù del quadro economico dei lavori predisposto 

dal Servizio Tecnico dell’Università, il suddetto Tavolo tecnico ha 

proposto di ripartire al 50% le spese per la manutenzione straordinaria 

dei locali individuati per il servizio di somministrazione dei pasti; 

 

Ravvisata la necessità di formalizzare tale accordo mediante la 

sottoscrizione di apposito Protocollo di intesa tra le parti, per la 

cui formalizzazione si dà mandato al Direttore Generale; 

 

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; 

 

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”; 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 30/11/2020, 

con la quale è stata adottata la variazione n. 7 al bilancio di 

previsione finanziario 2020 – 2022; 

 
Visto il Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di DiSCo con Delibera n. 41 del 30.09.2020. 

 

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto;  

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale;  

 

all’unanimità dei votanti  

 

 



 

 

 
DELIBERA 

1. di dare mandato al Direttore Generale di predisporre gli atti 
necessari per la formalizzazione dell’accordo con l’Università 

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per la gestione 

dei locali da destinare al servizio di somministrazione pasti a 

favore degli studenti della sede di Frosinone; 

 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

Il Segretario verbalizzante 

dott. Paolo Cortesini       

 
        Il Presidente del CdA 

        dott. Alessio Pontillo 


