
 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 34 del 28 ottobre 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 10.30, 

presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis 24/b - 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. 

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

Dott. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

    

 

Partecipa alla seduta: 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale  

 

 

Partecipano alla seduta mediante videoconferenza su piattaforma 

Google Meet: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei Conti 

Sig. Luigi Gaglione     Presidente Consulta 

 

 

Assente giustificato 

Dott. Matteo Maiorani    Componente C.d.A. 

 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 

 

Oggetto: Approvazione dell'Accordo di Collaborazione ai sensi 

dell'articolo 15 legge 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Regione e DiSCo 

(Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 

Conoscenza) per la manutenzione e risanamento conservativo C.U.S. 

(Centro Sportivo Universitario) - Piazzale del Verano,27. 

 

 

 



 

 

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”; 

 

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” e successive integrazioni; 

 

Visto 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 legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento 

amministrativo" che regola in particolare all'art. 15 la possibilità 

per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

 

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di Stabilità 

regionale 2020”; 

 

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023” con la quale all’art. 6 

“Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli 

altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 e 

pluriennale 2022-2023 dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e 

la promozione della Conoscenza (DiSCo); 

Preso atto che DiSCo (già Laziodisu), a seguito di interlocuzione con 

la competente Direzione Regionale, con nota del 26 luglio 2021 

prot.n.15481/21 ha provveduto a trasmettere il progetto definitivo 

relativo alla manutenzione e risanamento conservativo C.U.S. (Centro 

Sportivo Universitario) - Piazzale del Verano,27 corredato da relativa 

documentazione. 

Preso atto che la spesa complessiva dell'intervento ammonta ad euro 

455.468,50; 

Dato atto che con deliberazione n. 543 del 5.08.2021 la Regione Lazio 

ha approvato lo schema di accordo di collaborazione ai sensi 

dell'articolo 15 della legge n.241/1990, tra la Regione Lazio e DiSCo 



 

 

(già Laziodisu) per la manutenzione e risanamento conservativo del 

C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) - Piazzale del Verano, 27, per 

una spesa complessiva di euro 455.468,50, impegnandosi a partecipare 

alla realizzazione dell'intervento di cui sopra, attraverso la 

finalizzazione di euro 282.000,00, a copertura di una parte della spesa; 

Ritenuto di approvare lo schema di accordo di collaborazione ai sensi 

dell'articolo 15 della legge n.241/1990, tra la Regione Lazio e DiSCo 

(già Laziodisu) per la manutenzione e risanamento conservativo del 

C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) - Piazzale del Verano, 27, 

allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte 

integrante e sostanziale (allegato A); 

Dato atto che resta a carico di DiSCo la spesa di euro 173.468,50; 

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 approvare lo schema di accordo di collaborazione ai sensi 

dell'articolo 15 della legge n.241/1990, tra la Regione Lazio e 

DiSCo (già Laziodisu) per la manutenzione e risanamento 

conservativo del C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) - Piazzale 

del Verano, 27, allegato alla presente deliberazione e della 

stessa facente parte integrante e sostanziale (allegato A); 

2. di dare mandato al Direttore Generale di curare gli adempimenti 
successivi, nel rispetto della normativa di riferimento; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

        Il Presidente del C.d.A. 

          Dott. Alessio Pontillo 


