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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2015) 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno di venerdì ventinove del mese di maggio, alle 

ore 15,00, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 DANESE FRANCESCA.................................. “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO……….....……………… “ 
12 SABELLA ALFONSO.................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Danese, Improta, Leonori, Marinelli, 

Marino, Masini, Pucci e Sabella. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 175 

 
L.R. 30 marzo 1992, n. 29 "Norme per l'attuazione del diritto allo 

studio". Piano d'intervento per l'anno scolastico 2015/2016. 
Approvazione del rendiconto delle attività svolte nell'anno 
scolastico 2013/2014 e del Piano Finanziario della gestione e dei 
servizi per l'anno 2016. Richiesta contributi per interventi 
integrativi di cui agli artt. 4, 7, 8 e 25 della medesima legge.  

 
Premesso che la Regione Lazio, con legge 30 marzo 1992, n. 29, nel fissare gli 

obiettivi generali di azione volti a rendere effettiva l’attuazione del diritto allo studio, ha 
stabilito che le funzioni amministrative relative agli interventi in tale materia siano 
esercitate dai comuni, i quali deliberano in ordine: 

a) fornitura di libri di testo e di materiale didattico; 
b) interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate; 
c) concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori; 
d) istituzione di residenze e convitti;  
e) servizio di mensa scolastica;  
f) servizio trasporto; 
g) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio; 

Con l’art. 25 delle L.R. n. 11 del 22 maggio 1997, è stato modificato il primo 
comma dell’art. 27 (Delega di funzioni amministrative alle Province) della citata L.R. 
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n. 29/1992, ampliando ulteriormente la delega alla Provincia in materia di educazione 
permanente, estendendola alle funzioni concernenti la promozione e la diffusione di 
esperienze educative; 

Con il comma 1 bis dell’art. 27 della L.R. n. 29/1992 – aggiunto dall’art. 5, 
comma 1, lettera b), della L.R. 18 maggio 1998, n. 14 – è stato delegato alle Province 
l’esercizio: 

– delle funzioni di cui agli artt. 13 “Ripartizione fondi in favore dei Comuni”, 23 
“Contributi per acquisto scuolabus”, 24 “Contributi per acquisto attrezzature per 
cucine e refettori scolastici” e 25 “Interventi integrativi” della medesima L.R. 
n. 29/1992; 

– delle funzioni, in regime di sussidiarietà, di cui agli artt. 20 “Orientamento educativo” 
e 26 “Documentazione e bollettino di informazione” della stessa legge; 

L’art. 6 della più volte citata L.R. n. 29/1992 dispone che i Comuni, tenuto conto 
delle necessarie priorità e delle disponibilità di Bilancio, deliberino entro il 31 maggio di 
ogni anno: 

– un Piano di intervento nel settore del diritto allo studio relativo all’anno scolastico 
successivo; 

– un rendiconto delle attività svolte nell’anno scolastico precedente, sulla base di 
apposita modulistica predisposta dalla Giunta Regionale; 

– qualora intendano beneficiare degli interventi integrativi di cui al successivo art. 25 
s.l., il piano finanziario della gestione relativa al servizio per il quale si chiede 
l’integrazione, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta Regionale; 

Preso atto che gli interventi integrativi di cui al citato art. 25 della L.R. n. 29/1992 
concernono: 

a) i servizi collettivi in rapporto alla popolazione scolastica correlata al volume dei 
servizi erogati; 

b) i servizi a domanda individuale in rapporto alla domanda di fruizione correlata al 
servizio erogato; 

c) gli interventi di cui all’art. 8 s.l. (Interventi in favore delle fasce di utenza disagiate), 
in rapporto al numero dei fruitori correlato con il totale degli appartenenti alle fasce 
di utenza disagiata in età scolare; 

Che il contributo richiesto per l’anno scolastico 2014/2015 è stato pari ad 
Euro 27.530.940,00; 

Valutate le risultanze del piano finanziario di gestione relativo all’anno scolastico 
2013/2014 e tenuto conto dell’andamento dei principali macroindicatori di settore 
afferenti l’anno 2014/2015; 

Considerato che per garantire nell’anno scolastico 2015/2016 la piena attuazione del 
diritto allo studio in favore degli alunni e studenti frequentanti gli istituti scolastici romani 
appare necessario attivare istanza di contributo per tutte le categorie di interventi 
integrativi previste dal citato art. 25 della L.R. n. 29/1992, ivi incluse le attività relative a 
mense scolastiche e trasporto scolastico riservato, quantificando la relativa richiesta in 
una quota pari al 10% dello sbilanciamento tra entrate ed uscite attese nello specifico 
settore; 

Attesa l’esigenza di valorizzare, in particolare, le iniziative a sostegno degli alunni 
disabili e con disagio sociale, al fine di favorire le attività scolastiche di integrazione e di 
sostegno, superare i fattori sociali e le condizioni che impediscono l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico, determinando lo scarso rendimento e favorendo l’emarginazione, 
la dispersione e l’abbandono scolastico; 
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Preso atto che i servizi oggetto della specifica richiesta di integrazione debbano 
essere identificati nei seguenti: 

– interventi volti ad integrare l’attività didattica e curriculare (art. 4, comma 2, lett. g); 
– interventi per l’acquisto di libri e materiale didattico (art. 7); 
– interventi in favore delle fasce di utenza disagiate (artt. 8 e 25);  
– interventi per le mense scolastiche (art. 9); 
– interventi per il servizio di trasporto (art. 10); 

Ritenuto conseguentemente di procedere, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 29/1992: 

1) all’approvazione del Piano di interventi nel settore del diritto allo studio relativo 
all’anno scolastico 2015/2016, quale risulta dalla modulistica allegata, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) all’approvazione del Rendiconto delle attività svolte nell’anno scolastico 2013/2014; 
3) all’approvazione del Piano finanziario della gestione dei servizi per i quali si chiede 

l’integrazione; 
4) all’approvazione delle risultanze di cui alla seguente modulistica, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 

– Scheda A1 “Dati generali”; 
– Scheda A2 “Scolarità”; 
– Scheda B/C “Piano interventi”; 
– Scheda E “Piano finanziario”; 
– Scheda L “Progetti straordinari”; 
– Scheda M “Interventi Straordinari”; 
– Scheda T “Riepilogativo Piano F”; 

Preso atto che, sulla base delle risultanze del Piano finanziario di gestione, il 
contributo per interventi integrativi per il diritto allo studio per l’anno scolastico 
2015/2016 possa essere quantificato in Euro 25.758.043,00 articolato come segue: 

– Euro 1.680.000,00 per finanziamenti integrativi relativi agli interventi di cui all’art. 4, 
comma 2, lettera g) della L.R. n. 29/1992, per la realizzazione di percorsi nel 
territorio di Roma Capitale ed in quello nazionale, tesi a potenziare l’attività didattica 
e curriculare a favore degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e 
secondaria di primo grado; 

– Euro 4.500.000,00 per finanziamenti integrativi relativi agli interventi di cui all’art. 7 
della L.R. n. 29/1992, finalizzati all’acquisto dei libri di testo in favore degli alunni 
frequentanti le scuole primarie, all’acquisto dei libri di testo in favore degli alunni 
non vedenti ed ipovedenti, nonché all’acquisto di materiali didattici; 

– Euro 10.840.880,00 per finanziamenti integrativi relativi agli interventi di cui 
all’art. 8 e 25 della L.R. n. 29/1992, in favore dell’utenza disagiata, volti a prevenire 
il fenomeno dell’abbandono scolastico e delle devianze sociali nonché a rimuovere le 
condizioni che impediscono l’assolvimento dell’obbligo scolastico, attraverso le 
seguenti azioni: 

– sostegno all’autonomia ed all’integrazione dei bambini ed adolescenti disabili 
nelle scuole dell’infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado: 
Euro 8.750.000,00; 

– potenziamento della scolarizzazione degli alunni appartenenti a comunità rom, 
sinti e camminanti: Euro 2.090.880,00; 

– Euro 7.020.484,00 per finanziamenti integrativi relativi agli interventi di cui all’art. 9 
della L.R. n. 29/1992, finalizzati a supportare l’erogazione del servizio di mensa 
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scolastica, anche a domanda individuale ed anche mediante la realizzazione di azioni 
di sensibilizzazione allo sviluppo di sane abitudini alimentari; 

– Euro 1.716.679,00 per finanziamenti integrativi relativi agli interventi di cui 
all’art. 10 della L.R. n. 29/1992, finalizzati a supportare l’erogazione del servizio di 
trasporto scolastico riservato, anche in favore degli alunni disabili; 

 
Atteso che, in data 25 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, 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 
in oggetto. 

Il Direttore                                                                                         F.to: M. Turchi”; 
 
Che in data 25 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, Giovani e Pari Opportunità ha attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j), 
del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                           F.to: M. Turchi; 
 
Che in data 28 maggio 2015 il Dirigente Responsabile della XXIII U.O. di 

Ragioneria Generale 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 contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 

Il Dirigente         F.to: M.L. Santarelli”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa 

DELIBERA 

1) di approvare la Scheda A1 “Dati generali” e la Scheda A2 “Scolarità” dell’allegata 
modulistica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare il Piano di interventi nel settore del diritto allo studio per l’anno 
scolastico 2015/2016 ed il rendiconto delle attività svolte nell’anno scolastico 
2013/2014, come risultanti dalla Scheda B/C “Piano interventi” dell’allegata 
modulistica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3) di approvare il Piano finanziario della gestione dei servizi di cui alla Scheda E 
“Piano finanziario” della modulistica, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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4) di richiedere alla Provincia di Roma un intervento integrativo complessivo di 
Euro 25.758.043,00 per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2015/2016, come 
di seguito specificato, in relazione all’articolato della L.R. n. 29/1992: 

– Euro 1.680.000,00 di cui alla scheda “M” della modulistica allegata parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per finanziamenti 
integrativi relativi agli interventi di cui all’art. 4, comma 2, lettera g) della L.R. 
n. 29/1992, per la realizzazione di percorsi nel territorio di Roma Capitale ed in 
quello nazionale, tesi a potenziare l’attività didattica e curriculare a favore degli 
alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo 
grado; 

– Euro 4.500.000,00 per finanziamenti integrativi relativi agli interventi di cui 
all’art. 7 della L.R. n. 29/1992, finalizzati all’acquisto dei libri di testo in favore 
degli alunni frequentanti le scuole primarie, all’acquisto dei libri di testo in 
favore degli alunni non vedenti ed ipovedenti, nonché all’acquisto di materiali 
didattici; 

– Euro 10.840.880,00 per finanziamenti integrativi relativi agli interventi di cui 
all’art. 8 e 25 della L.R. n. 29/1992, in favore dell’utenza disagiata, volti a 
prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico e delle devianze sociali nonché 
a rimuovere le condizioni che impediscono l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico, attraverso le seguenti azioni: 

– sostegno all’autonomia ed all’integrazione dei bambini ed adolescenti 
disabili nelle scuole dell’infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie 
di primo grado: Euro 8.750.000,00; 

– potenziamento della scolarizzazione degli alunni appartenenti a comunità 
rom, sinti e camminanti: Euro 2.090.880; 

– Euro 7.020.484,00 per finanziamenti integrativi relativi agli interventi di cui 
all’art. 9 della L.R. n. 29/1992, finalizzati a supportare l’erogazione del servizio 
di mensa scolastica, anche a domanda individuale ed anche mediante la 
realizzazione di azioni di sensibilizzazione allo sviluppo di sane abitudini 
alimentari; 

– Euro 1.716.679,00 per finanziamenti integrativi relativi agli interventi di cui 
all’art. 10 della L.R. n. 29/1992, finalizzati a supportare l’erogazione del servizio 
di trasporto scolastico riservato, anche in favore degli alunni disabili; 

5) di dare atto che gli interventi in relazione ai quali è formulata la richiesta di 
contributo, configurandosi quali spese obbligatorie, sono già debitamente finanziati 
mediante risorse del bilancio di Roma Capitale e rimarranno a carico dello stesso 
qualora il contributo deliberato dalla Provincia di Roma dovesse risultare di importo 
inferiore; 

6) di approvare la Scheda T della modulistica “Riepilogo Piano F”. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara immediatamente 

eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

 (O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
L. Nieri 

 
 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 

29 maggio 2015. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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