
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 43 del 23 dicembre 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di dicembre 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.: 

 

In presenza: 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente C.d.A. 

Dott. Matteo Maiorani    Componente C.d.A. 

 

 

mediante videoconferenza su piattaforma Google Meet: 

 

 

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

Dott. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

    

 

Assistono alla seduta: 

 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Sig. Luigi Gaglione     Presidente Consulta 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale  

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Adozione del Regolamento di amministrazione e di contabilità 

dell’Ente 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”; 

 

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;  

 

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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” e successive 

modifiche; 

 

Vista la Legge Regionale 12 agosto 2020 n. 11 rubricata: “Legge di 

contabilità Regionale” e successive modifiche; 

 

Dato atto di quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, della sopra 

richiamata L.R. 6/2018; 

 

Richiamato, altresì, l’articolo 6, comma 3, dello Statuto dell’Ente; 

 

Ritenuto necessario adottare il Regolamento di amministrazione e di 

contabilità, al fine di disciplinare le attività di programmazione 

finanziaria, di gestione, di rendicontazione e controllo contabile e 

di revisione, nonché le procedure da seguire per la gestione delle 

entrate e delle spese dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e 

la promozione della Conoscenza – DiSCo; 

 

Dato atto di aver trasmesso alle organizzazioni sindacali la proposta 

di Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Ente stesso;   

 

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 di amministrazione e di contabilità 
dell’Ente DiSCo, come da Allegato 1 alla presente deliberazione, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

        Il Presidente del C.d.A. 

          Dott. Alessio Pontillo 

 


