
 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 22 del 30 maggio 2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di maggio 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. 

Dott. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

    

 

mediante videoconferenza su piattaforma Google Meet: 

 

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

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: Approvazione schema di Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 con 

il Comune di Collevecchio (RI), volto a favorire l’ospitalità degli 

studenti universitari fuori sede. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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, che, all’art. 3, comma 

2, lettera i) fissa, tra i propri obiettivi, “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”;  

 

Visto l’articolo 15 della legge 241 del 1990, secondo cui le 

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi 

per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 17/11/2020, n. 850, 

pubblicata sul BUR n.142 del 24/11/2020, avente ad oggetto: 

“Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio ed il 

Comune di Collevecchio (RI) per la realizzazione del progetto 

"Collevecchio Campus Diffuso", con la quale la Regione Lazio ha 

approvato la sottoscrizione di un accordo con il Comune di Collevecchio 

(RI) a mezzo del quale le parti intendono “avviare la sperimentazione 

di una riqualificazione e rigenerazione urbana, sociale, culturale ed 

economica del borgo di Collevecchio attraverso la costituzione e la 

gestione di un sistema di accoglienza territoriale rivolto a studenti 

universitari di Roma e ad altre tipologie di giovani in formazione, 

stage, tirocinio, studio, ricerca e lavoro”; 

 

Vista la nota prot. n. 2211 del 28/03/2022, avente ad oggetto: 

“Presentazione progetto Collevecchio Campus Diffuso. Presentazione 

ipotesi di collaborazione. Richiesta incontro tecnico di 

approfondimento”, con la quale il Comune di Collevecchio ha richiesto 

a DiSCo, in quanto Ente per il diritto allo studio universitario nella 

Regione Lazio, la possibilità di concludere un accordo finalizzato ad 

una collaborazione nella realizzazione del progetto de quo; 

 



 

 

Considerato che la tematica oggetto della richiesta del Comune di 

Collevecchio è perfettamente aderente al richiamato art. 3 dello Statuto 

di DiSCo; 

 

Preso atto che tale accordo di collaborazione è a titolo non oneroso; 

 

Visto l’art. 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità 

dell’Ente; 

 

Preso atto che il Direttore Generale, alla luce dell’istruttoria 

effettuata dai competenti uffici, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnico - amministrativa della presente delibera; 

 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto  

 

all’unanimità dei votanti 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 con 

il Comune di Collevecchio (RI), volto a favorire l’ospitalità degli 

studenti universitari fuori sede; 

 

2. di dare mandato al Direttore Generale di curare gli adempimenti 

successivi. 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

         

 

Il Presidente del C.d.A. 

         Dott. Alessio Pontillo 

 



 

 

 

ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 L. N. 241/1990 

PER           FAVORIRE L'OSPITALITÀ’ DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE 

Tra 

L’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - 

DiSCo, con sede in via Cesare de Lollis n.24/b, C.F. 08123891007, d’ora in poi 

denominato “DiSCO”, rappresentato dal Direttore Generale, dott. Paolo 

Cortesini; 

e 

Il Comune di Collevecchio, C.F. 00109440578, d’ora in poi denominato 

“Comune”, rappresentato dal rappresentante legale – Sindaco Vittori Federico 

domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita in Via A. Segoni, 24 – 

Collevecchio (RI),  

insieme denominati le Parti, 

VISTO: 

 l’articolo 15 della legge 241 del 1990 il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi 

per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

 la Legge Regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il 

riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della 

conoscenza nella Regione” ha, tra l’altro, riordinato l’Ente pubblico 

dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu 

nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza DiSCo; 

 Il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” 

 lo Statuto dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione 

della conoscenza (DiSCo). 

PREMESSO CHE 

1. Disco, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera i) del proprio Statuto ha, tra i 

propri obiettivi, “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”; 

2. tra le conseguenze della emergenza sanitaria da COVID-19 si sta 

evidenziando una significativa contrazione degli immobili utilizzabili dagli 

studenti fuori sede per la locazione; 

3. tale criticità sollecita nuove modalità di risposta e un nuovo impegno da 



 

 

 

parte di tutti gli stakeholder a collaborare, a stringere alleanze tra 

Istituzioni, il mondo produttivo e quello dell’Università e della Ricerca; 

4. la summenzionata emergenza sanitaria da Covid-19, ha, altresì, sollecitato 

un ripensamento complessivo degli spazi e delle modalità di lavoro e di 

studio e favorito un ampio e diffuso utilizzo delle modalità di telelavoro e 

di didattica distanza; 

5. con DGR 850 del 17/11/2020, pubblicata sul BUR n.142 del 24/11/2020, 

avente ad oggetto: “Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la 

Regione Lazio ed il Comune di Collevecchio (RI) per la realizzazione del 

progetto "Collevecchio Campus Diffuso", la Regione Lazio ha approvato la 

sottoscrizione di un accordo con il Comune di Collevecchio (RI) tramite il 

quale le parti intendono “avviare la sperimentazione di una riqualificazione 

e rigenerazione urbana, sociale, culturale ed economica del borgo di 

Collevecchio attraverso la costituzione e la gestione di un sistema di 

accoglienza territoriale rivolto a studenti universitari di Roma e ad altre 

tipologie di giovani in formazione, stage, tirocinio, studio, ricerca e lavoro” 

6. in data 23/02/2021, con prot.n. 1305, il Comune di Collevecchio (RI) ha 

pubblicato un Avviso di Manifestazione di Interesse avente ad oggetto 

l’individuazione di soggetti interessati alla realizzazione di un sistema 

ricettivo di “residenza studentesca diffusa” nel centro storico del borgo di 

Collevecchio; 

7. che il Comune di Collevecchio, con nota prot.n.2211 del 28/03/2022, 

avente ad oggetto: “Presentazione progetto Collevecchio Campus Diffuso. 

Presentazione ipotesi di collaborazione. Richiesta incontro tecnico di 

approfondimento” ha richiesto a DiSCo, in quanto Ente per il diritto allo 

studio universitario nella Regione Lazio, la possibilità di concludere un 

accordo finalizzato ad una collaborazione nella realizzazione del progetto 

de quo. 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di 

collaborazione. 

 

Art. 2  

(Oggetto) 

Oggetto del presente accordo è lo sviluppo di una collaborazione operativa tra 



 

 

 

DiSCo e il Comune di Collevecchio (RI) per promuovere la diffusione dell’iniziativa 

Collevecchio Campus, in ottica di sistema. 

 

Art. 3  

(Attività) 

La collaborazione, da valutarsi nelle modalità e tempistiche a seconda delle 

circostanze particolari, potrà comprendere, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, le seguenti attività: 

 promozione di attività per favorire la partecipazione degli studenti tramite 

campagne informative; 

 organizzazione di incontri informativi nelle sedi “Porta Futuro Lazio” ed 

“Hub Culturali Socialità e Lavoro” e nella sede del Comune di Collevecchio; 

 attività d’informazione e assistenza agli studenti nelle procedure di utilizzo 

delle strutture del campus diffuso; 

 supporto alla raccolta d’informazioni sullo sviluppo del progetto e alla loro 

diffusione; 

 sostegno ai referenti comunali del progetto per la buona gestione dello 

stesso;  

 collaborazione nelle attività di comunicazione, informazione e visibilità. 

 

Art. 4  

(Strumenti e modalità di attuazione) 

La realizzazione delle singole attività previste nell’art. 3 si attua direttamente 

mediante azioni di carattere operativo definite tra DiSCo e il Comune di 

Collevecchio, individuando di volta in volta iniziative, attività e risorse occorrenti.  

 

Art. 5  

(Rapporti economici) 

Il presente Accordo di collaborazione non è di per sé onerosa per le Parti. Nel caso 

in cui la realizzazione di attività dovesse comportare degli oneri economici sarà 

cura delle Parti, di volta in volta, concordarne l’eventuale ripartizione. 

 

Art. 6  

(Durata) 

Il presente Accordo avrà durata fino al 31/12/2027 e potrà essere rinnovato, 

previa sottoscrizione tra le parti. Alla scadenza dell’Accordo di collaborazione le 

parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati 

raggiunti nonché sugli obiettivi futuri. 



 

 

 

 

Art. 7  

(Eventuali modifiche) 

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo dovranno essere 

redatte in forma scritta e controfirmate da entrambe le Parti. 

 

Art. 8 

(Risoluzione) 

Gravi inadempienze di una delle Parti o cause di forza maggiore potranno 

consentire la immediata risoluzione del presente Accordo di collaborazione 

fermo rimanendo l’impegno alla conclusione delle attività in corso. 

 

Art. 9 

(Natura della Accordo di collaborazione e controversie) 

In nessun caso il presente Accordo di collaborazione potrà essere considerato 

tale da costituire un rapporto di società o di associazione, di qualsivoglia natura, 

tra le Parti. 

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Accordo di 

collaborazione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non 

trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c. 

Ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del 

presente Accordo verrà risolta in via amichevole, nel caso questo non fosse 

possibile il Foro competente sarà quello di Roma. 

 

Art. 10 

(Comunicazioni) 

Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Accordo di collaborazione 

dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo PEC, comunque anticipata via mail 

PEO, esclusivamente ai seguenti indirizzi: 

• Comune di Collevecchio  – Via A. Segoni, 24 – Collevecchio (RI). 

PEC: info@pec.comune.collevecchio.ri.it 

PEO: protocollo@comune.collevecchio.ri.it  

• DiSCo - via Cesare de Lollis n.24/b, Roma Tel. 06.4970241 

PEC:protocollo@pec.laziodisco.it;  

PEO: segreteriadirezionegenerale@laziodisco.it  

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare 

all’altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del 

presente Accordo di collaborazione. 

mailto:info@pec.comune.collevecchio.ri.it
mailto:protocollo@comune.collevecchio.ri.it
mailto:protocollo@pec.laziodisco.it
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Comune di Collevecchio (RI)    DiSCo  

Ente regionale per il diritto allo 

studio e la promozione della 

conoscenza 

 

                Il Sindaco      Il Direttore Generale 

          Dr. Federico Vittori                           Dott. Paolo Cortesini 

 


