
 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 26 del 29 luglio 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di luglio alle ore 10.00, 

presso la Sala Conferenze Porta Futuro Lazio in Via Cesare De Lollis, 

22 – Roma, a seguito di idonea 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. 

Dott. Matteo Maiorani    Componente C.d.A. 

Dott. Giovanni Quarzo    Componente C.d.A. 

Sig. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

 

    

Partecipa alla seduta mediante videoconferenza: 

Dr.ssa Clara Musacchio   Componente C.d.A. 

 

 

Assenti giustificati: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Sig. Luigi Gaglione     Presidente Consulta 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Dirigente Ing. 

Mauro Lenti in sostituzione del Direttore Generale, come da art. 164 

del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., giusto 

Decreto n. 13 del 28/07/2021 e come da art. 20, comma 1, dello Statuto 

dell’Ente 

 

 

 

 

 

Oggetto: Adozione “Regolamento sulla gestione delle residenze 

universitarie di DiSCo”. 

 

 

 



 

 

 

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 

adottato 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;  

 

Vista la L.R. 27 luglio 2018 n. 6 e in particolare l’articolo 12, comma 

1, giusta cui “… lo Statuto dell’Ente definisce i principi di 

organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli 

organi istituzionali e delle sue articolazioni, in conformità con il 

principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di 

gestione e detta criteri generali relativi all’organizzazione, 

all’ordinamento finanziario e contabile, alla pubblicità degli atti e 

all’esercizio del diritto di accesso”; 

 

Considerato che la Regione attribuisce a DiSCo, il raggiungimento degli 

obiettivi di cui all’articolo 2, della L.R n.6 del 2018 e ss.mm.ii.e, 

tra cui “ … i) il potenziamento delle strutture residenziali e del 

sostegno abitativo in favore degli studenti fuori sede, pure con 

l’utilizzo di politiche innovative, da realizzare anche in 

collaborazione con i territori sede di strutture universitarie”; 

 



 

 

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

la promozione della Conoscenza (DiSCo), a cui si rinvia per “relationem” 

anche per quanto occorra ai fini della motivazione del presente 

provvedimento, e in particolare l’articolo 6, dello Statuto medesimo 

(Atti regolamentari e carta dei sevizi), comma 5, lett. c), giusta cui 

“….omissis…. il Consiglio di amministrazione è altresì competente 

all’adozione di ogni altro regolamento di DiSCo ed in particolare a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo: Regolamento sulla gestione 

delle residenze universitarie”; 

 

Dato atto che è stata predisposta la proposta di “Regolamento sulla 

gestione delle residenze universitarie di DiSCo”; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 10 della L.R. 27 luglio 2018 n. 6, dalla Consulta regionale 

per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza;   

 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare il “Regolamento sulla gestione delle residenze 

universitarie di DiSCo”, che, allegato al presente provvedimento, 

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

  

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Ing. Mauro Lenti       

        Il Presidente del C.d.A. 

          Dott. Alessio Pontillo 


