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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno duemilaotto, il giorno di lunedì dieci del mese di marzo, nel Palazzo Senatorio, in 

Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario Straordinario con decreto del 
Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con l’assistenza del sottoscritto 
Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:  

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 24 

  
 

Modifiche dello Statuto della Fondazione Mondo Digitale. Concessione in uso 
per 9 anni, senza corrispettivo, alla Fondazione Mondo Digitale del complesso 
immobiliare denominato Centro Città Educativa, sito in Roma, Via del 
Quadraro, n. 102. 

 
Premesso che con deliberazione n. 92/2006 il Consiglio Comunale ha autorizzato i 

propri rappresentanti in seno all’assemblea straordinaria del Consorzio Gioventù Digitale 
ad esprimere il voto favorevole in ordine alla trasformazione in Fondazione e ad 
approvare il relativo Statuto; 

Che la Fondazione, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, ha tra le finalità principali 
la promozione dell’alfabetizzazione digitale della popolazione romana, la creazione di 
una vasta, eterogenea e diffusa cultura digitale, nonché la riduzione della frattura o 
divario digitale tra chi ha accesso alle opportunità create dal diffondersi delle più moderne 
tecnologie informatiche e telematiche e chi ne è escluso; 

Che, nel corso dell’anno 2006, la Fondazione, continuando e sviluppando progetti 
già avviati dal trasformato Consorzio, ha realizzato le seguenti attività e progetti, distinti 
per area tematica d’intervento: 

a) Promuovere l’innovazione nella scuola: 

− Città educativa e settimane tematiche; 
− ADSL nelle scuole di Roma; 
− Non mi buttare... al centro anziani c’è post@ per me!; 
− Punto Acca; 

b) Empowerment e sviluppo di comunità locali di apprendimento: 

− Seconda edizione di “Donne e ICT”; 
− Quinta edizione di “Nonni su internet”; 
− Prima settimana dell’alfabetizzazione digitale: “Tutti su internet 2006”; 
− Il primo corso di formazione informatica per i volontari del Servizio Civile del 

Comune di Roma; 
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c) Lotta al divario digitale nel mondo: 

− Doppio Codice; 

Che l’Amministrazione Comunale, nell’anno 2006, così come stabilito nella 
sopracitata deliberazione, ha partecipato alle attività della Fondazione con un contributo 
annuale pari ad Euro 297.200,00, oltre alle risorse direttamente connesse alla 
realizzazione dei progetti affidati al trasformato Consorzio, per un importo complessivo 
superiore al 90% del valore della produzione della Fondazione stessa; 

Che, nel 2006, hanno aderito nella Fondazione, in qualità di fondatori, la Regione 
Lazio, con legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, e Intel Corporation Italia S.p.A., 
come risulta dal verbale di assemblea dei soci fondatori della Fondazione del 
20 novembre 2006, acquisito dal Dipartimento XVII con prot. n. GE 8980 del 26 luglio 
2007; 

Che, in sede di Relazione al bilancio d’esercizio 2006, prot. GE 8980 del 26 luglio 
2007, il Comitato di Vigilanza della Fondazione, che svolge anche funzioni di controllo 
contabile, nell’esprimere parere favorevole all’approvazione del bilancio 2006 chiuso con 
un risultato di sostanziale pareggio, ha tuttavia sottolineato l’esistenza di alcune criticità 
che potrebbero mettere in discussione l’esistenza stessa della Fondazione: 

− l’attuale fondo patrimoniale della Fondazione non ha una dimensione sufficiente a 
garantire rendite congrue in relazione alle spese da sostenere; 

− l’assenza di elementi certi in ordine a impegni di spesa futuri da parte del Comune di 
Roma e della Regione Lazio attraverso la partecipazione al fondo di gestione non 
permette di rimediare all’insufficienza delle rendite del fondo patrimoniale; 

− non sono previste ad oggi contribuzioni volontarie da parte dei fondatori privati o da 
soggetti terzi; 

Che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 5 luglio 
2007, ha deliberato di sottoporre al parere dell’Assemblea dei Soci Fondatori, ai sensi 
degli articoli 11, 14 e 17 del vigente Statuto, alcune modifiche agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 
dello Statuto della Fondazione stessa, nonché ha approvato un nuovo piano economico 
triennale coerente con le modifiche statutarie proposte (il testo integrale dello Statuto 
modificato e il piano economico triennale 2008/2010 sono allegati, rispettivamente, sub A 
e sub B al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante); 

Che il Presidente della Fondazione ha inviato all’Amministrazione Comunale lo 
Statuto ed il piano economico triennale 2008/2010 modificati, prot. n. GE 8976 del 
26 luglio 2007; 

Che le modifiche allo Statuto della Fondazione proposte sono le seguenti: 
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Considerato che la modifica all’articolo 2 è finalizzata a recepire nello Statuto 
l’acquisizione della qualità di Fondatori da parte della Regione Lazio e della 
Intel Corporation Italia S.p.A.; 

Che la modifica all’articolo 3 regola le modalità di ingresso dei Partecipanti nella 
Fondazione; 

Che le modiche agli articoli 4 e 5 declinano in maniera più dettagliata e precisa le 
finalità e l’ambito delle attività proprie della Fondazione; 

Che le modifiche all’articolo 7 sono destinate ad eliminare le criticità evidenziate 
dal Comitato di Vigilanza;  
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Che, in particolare: 

− la concessione in uso del centro “Città Educativa” risponde all’esigenza di valorizzare 
al meglio il centro stesso come luogo di incontro e scambio di buone pratiche da parte 
delle scuole romane, e consente la realizzazione di nuove e ulteriori iniziative, 
attualmente non realizzabili, nonché una più conveniente ed efficiente gestione del 
Centro stesso; 

− la concessione in uso del centro a favore della Fondazione, in ogni caso, non 
pregiudica le facoltà di indirizzo, coordinamento e utilizzo della struttura da parte 
dell’Amministrazione; 

− l’indicazione nello Statuto dell’ammontare del contributo al Fondo di gestione da 
parte del Comune di Roma e della Regione Lazio, nonché la previsione di ulteriori 
contributi del Comune di Roma resi disponibili dalla legge n. 285/1997 per la gestione 
e realizzazione di attività presso il Centro Città Educativa a favore dell’infanzia e 
adolescenza e contributi da parte degli altri fondatori risponde all’esigenza, 
sottolineata dal Comitato di Vigilanza, di garantire alla Fondazione certezza circa le 
risorse a disposizione per il perseguimento della propria missione; 

Che l’ammontare del nuovo contributo annuale al Fondo di gestione da parte del 
Comune di Roma pari a Euro 450.000,00, sulla base del piano economico 2008/2010 
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, allegato sub B al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante; costituirà, mediamente, non più del 
21% dei ricavi della Fondazione stessa per il triennio considerato; 

Considerato che per l’anno 2007, il Dipartimento XVII con D.D. n. 268 ha erogato 
il contributo al Fondo di gestione, pari a Euro 300.000,00, così come previsto nella già 
citata deliberazione 92/2006 e, successivamente con D.D. n. 537 ha, altresì erogato la 
somma di Euro 100.000,00 da destinare alla Fondazione Mondo Digitale come contributo 
per l’organizzazione della IV Edizione del Concorso Internazionale “Global Junior 
Challenge”; 

Che con D.D. n. 1507/2005, il Dipartimento XI ha approvato l’Accordo di 
Collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale ed erogato, per l’anno 2007, la somma 
di Euro 532.000,00 per lo sviluppo di attività di ricerca ed innovazione in materia di 
metodologie didattiche multimediali, nell’ambito del Progetto Città Educativa del 
2° Piano Territoriale della legge n. 285/1997; 

Che con successivo provvedimento il Dipartimento XI erogherà la somma restante 
nell’ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti di cui alla legge 
n. 285/1997; 

Che, con riferimento al Centro “Città Educativa”, si ritiene di regolamentare 
l’uso ed il godimento del complesso immobiliare in oggetto attraverso l’atto di                 
concessione in uso gratuito per 9 anni, che verrà formalizzato con apposito 
provvedimento; 

Che la struttura verrà assegnata alla Fondazione per il periodo temporale sopra 
indicato, salvo il venir meno dei motivi dell’affidamento e sarà cura della Fondazione 
medesima provvedere alla gestione ed a sostenere gli oneri di manutenzione ordinaria e 
straordinaria;  

Che la soluzione della concessione in uso gratuito, oltre che per la citata possibilità 
di valorizzare al meglio il Centro “Città Educativa” consentendo la realizzazione di nuove 
e ulteriori iniziative, nonché di ottenere una più conveniente ed efficiente gestione del 
Centro stesso, è ritenuta opportuna anche in considerazione: 

− della piena coerenza delle attività che nel Centro verranno effettuate dalla Fondazione 
con le politiche educative perseguite dall’Amministrazione Comunale; 
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− della possibilità per l’Amministrazione Comunale – Dipartimento XI di utilizzare 
liberamente e gratuitamente il Centro per 80 giornate l’anno, avvalendosi, senza oneri 
aggiuntivi, delle risorse della Fondazione per quanto attiene alla gestione dei servizi di 
segreteria, accoglienza, sicurezza e pulizia in occasione di ogni evento che il 
Dipartimento XI stesso realizzerà nel Centro; 

Che la durata novennale della concessione consente la programmazione e 
realizzazione di almeno tre cicli triennali di attività, che si ritiene siano necessari per 
permettere alle azioni educative e didattiche attuate dalla Fondazione di esplicare i loro 
effetti sul territorio e nello stesso tempo sufficienti per valutarne l’impatto e l’efficacia; 

Che alla scadenza della concessione e in esito alla verifica del raggiungimento degli 
obiettivi fissati, da svolgersi a cadenza triennale, saranno assunte dall’Amministrazione 
Comunale le necessarie determinazioni in ordine alla futura destinazione del Centro 
“Città Educativa”; 

Che l’ammontare del nuovo contributo annuale al Fondo di gestione da parte del 
Comune di Roma pari a Euro 450.000,00 è stato ritenuto congruo, come risulta dalle 
attestazioni allegate al presente provvedimento; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; 
Visto il vigente Statuto del Comune di Roma; 
 
Atteso che in data 27 novembre 2007 il Dirigente del Dipartimento XVII ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Dirigente                  F.to: C. Cirillo”; 
 

Che in data 21 novembre 2007 il Dirigente del Dipartimento XI ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Dirigente                   F.to: D. Amici”; 
 
Che in data 27 novembre 2007 il Dirigente del Dipartimento XV ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Dirigente                     F.to: A. Zara”; 
 
Che in data 27 novembre 2007 il Direttore del Dipartimento III ha espresso il parere 

che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Direttore              F.to: L. Zambrini”; 
 
Che in data 19 dicembre 2007 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.  

Il Ragioniere Generale               F.to: F. Lopomo”; 
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Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Che, nella precorsa consiliatura, la proposta è stata trasmessa alle Commissioni 
Consiliari Permanenti I, VI e XII; 

Che la Commissione Consiliare Permanente I, in data 11 febbraio 2008, ha espresso 
parere favorevole a maggioranza;  

Chele Commissioni Consiliari permanenti VI e XII, nella seduta congiunta del 
29 gennaio 2008, hanno espresso parere favorevole a maggioranza; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

tutto ciò premesso e considerato 

DELIBERA 

− di autorizzare i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale in seno all’Assemblea 
della Fondazione Mondo Digitale ad esprimere parere favorevole in ordine alle 
modifiche allo Statuto della Fondazione medesima, di cui allegato sub A, ed al Piano 
economico triennale, di cui all’allegato sub B; 

− di autorizzare l’aumento del contributo annuale del Comune di Roma al Fondo di 
gestione da Euro 300.000,00 a Euro 450.000,00 a decorrere dal 2008; 

− di autorizzare – nel rispetto del Regolamento Comunale di cui alla deliberazione 
consiliare n. 5625 del 27 settembre 1983 – la concessione in uso a titolo gratuito a 
favore della Fondazione Mondo Digitale del complesso immobiliare – di proprietà 
comunale – denominato Centro Città Educativa sito in Roma, Via del Quadraro, 
n. 102 per l’espletamento delle attività istituzionali svolte dalla Fondazione stessa. 
Con successivo provvedimento sarà formalizzato l’atto di concessione dell’immobile 
per 9 anni, salvo il venir meno dei motivi della concessione stessa, alle condizioni 
indicate nello schema di cui allegato sub C. 

 
 
 



 10 



 11 



 12 



 13 



 14 



 15 



 16 



 17 



 18 



 19 



 20 



 21 



 22 



 23 



 24 



 25 



 26 



 27 



 28 



 29 



 30 



 31 



 32 



 33 



 34 



 35 



 36 



 37 



 38 



 39 



 40 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

(O M I S S I S)  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
M. MORCONE 

 
 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 

 
 

 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….. 

 
al …………………………………………  e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata in data 10 marzo 2008.  
 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 
 

                                      p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

       ………………………………………….. 
 

 


