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DELIBERAZIONE  GIUNTA  PROVINCIALE  n. 192/20  del  23.05.2012  

 
 

Oggetto:   Biblioteca Provinciale dei Servizi Sociali – Convenzione tra la Provincia di Roma e 
l’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali (ISTISSS). 

 

 

L'Anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di maggio si è riunita la Giunta Provinciale 
convocata per le ore 11,00 con l'intervento dei Signori: 

 

ZINGARETTI NICOLA PRESIDENTE ASSENTE 
  
D'ELIA CECILIA VICE PRESIDENTE  
  
CECCHINI CLAUDIO ASSESSORE  
CIVITA PIER MICHELE ASSESSORE ASSENTE 
COLACECI AMALIA ASSESSORE  
LO FAZIO AURELIO ASSESSORE  
PALUZZI EZIO ASSESSORE  
PRESTIPINO PATRIZIA ASSESSORE ASSENTE 
ROSATI ANTONIO ASSESSORE  
SMERIGLIO MASSIMILIANO ASSESSORE  
STELLA PAOLA RITA ASSESSORE ASSENTE 
VINCENZI MARCO ASSESSORE  
VISINTIN SERENA ASSESSORE ASSENTE 
  
 
 
 
Assume la Presidenza la Vice Presidente CECILIA D'ELIA, partecipa il Segretario Generale 
VINCENZO STALTERI  
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Oggetto:  Biblioteca Provinciale dei Servizi Sociali – Convenzione tra la Provincia di Roma e 
l’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali (ISTISSS). 
 
Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Claudio Cecchini, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 PREMESSO che la Provincia di Roma con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3389 
del 19/1/1989, ha istituito la Biblioteca Provinciale dei Servizi Sociali costituita dal patrimonio 
librario di circa 1.100 volumi di Proprietà della Provincia, di notevole valore storico, nonché da 
un’enorme quantità di documenti sulla maternità, l’infanzia e l’adolescenza risalenti alla fine 
dell’800, integrato con 5000 volumi ed una collezione di riviste (90 testate) donate alla Provincia 
dall’Istituto per gli studi sui Servizi Sociali (ISTISSS); 
  
 VISTI: 
  
 l’art. 10 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che stabilisce: “la Provincia in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa 
preposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale” nei 
vari settori, compreso quello sociale; 
  
 l’art. 7 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi  sociali” che stabilisce: “Le province concorrono alla 
programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti 
dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni (omissis)”; 
  
 la L.R. 6 agosto 1999, n. 14, recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”; 
  
 la DGR  della Regione Lazio 14 febbraio 2006, n. 81, recante “Piano di utilizzazione dello 
stanziamento del FNPS anno 2005, finalizzato all’organizzazione dei servizi e degli interventi 
socioassistenziali  e sociosanitari a livello distrettuale; Approvazione del documento concernente 
“Linee guida ai Comuni per l’utilizzazione del FNPS”; 
  
 la DGR 3 agosto 2006, n. 500 della Regione Lazio concernente “Piano di utilizzazione 
biennale 2006-2007 degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi 
socioassistenziali. Approvazione del documento concernente “Linee guida ai Comuni per 
l’utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali”; 
  
 la DGR 25 luglio 2008, n. 560 della Regione Lazio concernente “Piano di utilizzazione 
triennale 2008-2010 degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi  
socioassistenziali. Approvazione del documento concernente “Linee guida ai Comuni per   



                                 Deliberazione G.P.  n. 192/20  del   23.05.2012   
                                                                                                    Riproduzione dell’originale firmato digitalmente 
 
 

  3  di  5 
 
La  pubblicazione è assolta tramite l’Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell’ente (www. provincia.roma.it) 
 

 
l’utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, triennio 
2008-2010”; 
  
 CONSIDERATO: 
  
 che dalla  normativa sopra esposta  si evince il ruolo e la funzione della Provincia di Roma, 
che  nel contesto del  quadro istituzionale suddetto,  rappresenta  il riferimento incontrovertibile del 
sistema organico e coordinato delle autonomie locali, e quindi   si  costituisce, si propone,  assume e 
si qualifica sempre di più nel ruolo di ente intermedio fra i Comuni, singoli o associati e la  Regione 
per la programmazione, la realizzazione e lo sviluppo di politiche sociali volte alla promozione 
della comunità e delle persone  e ad assicurare il perseguimento del welfare regionale, provinciale e 
locale; 
  
 che  su tale assunto  si colloca l’azione e la funzione della Provincia di Roma, nell’ambito 
delle politiche di programmazione,  coordinamento,  attuazione delle politiche di welfare locale 
secondo i principi della sussidiarietà verticale (rapporto fra le istituzioni) e la sussidiarietà 
orizzontale (rapporto fra la società civile, rappresentata in particolare dal terzo settore) e dalle 
istituzioni; 
  
 che la Provincia intende potenziare e sviluppare in particolare la sua funzione di riferimento 
per i Comuni, per i Distretti socio-sanitari e per gli operatori  sociali, socio-sanitari, educativi e 
socio-educativi, per la costante azione di formazione permanente, aggiornamento e 
approfondimento delle specifiche tematiche sociali, ai fini della costruzione del welfare a livello 
provinciale di un “Piano sociale Provinciale”; 
  
 che a tal fine è opportuno definire uno specifico programma strategico volto a porre le basi 
per la costruzione  di un articolato sistema di comunicazione, di informazione, di aggiornamento 
costante sullo stato delle politiche sociali; 
  
 che in tale contesto, al fine di conferire compiutezza ed efficacia all’iniziativa, è opportuno 
tenere conto della presenza e del ruolo di enti ed organismi qualificati del terzo settore  che già 
svolgono una consolidata attività di studi, analisi, ricerche, e formazione e che sono in possesso di 
adeguati strumenti di raccolta e di catalogazione della documentazione relativa alle politiche sociali, 
nonché di costante acquisizione di libri, raccolta emerografica, documentari e  materiale 
audiovisivo; 
  
CONSIDERATO. 
 
 che l’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali (ISTISSS), viale di Villa Pamphili 71/c - Roma: 
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-  si prefigge, come da Statuto, lo studio delle politche sociali in Italia, dei problemi sociali, 
dell’applicazione delle scienze sociali, delle tecniche di pianificazione sociale e dei piani di 
formazione di operatori sociali; 

  
-  ha donato alla Provincia di Roma la propria biblioteca di servizio sociale ed ha gestito a titolo 

gratuito la Biblioteca continuando ad incrementarla attraverso l’acquisizione costante di saggi, 
volumi e riviste specializzate e realizzando l’aggiornamento del quadro legislativo statale e 
regionale di settore e che per tali ragioni costituisce un valido strumento di informazione e di 
consultazione giuridica; 

  
  RITENUTO necessario formalizzare il rapporto tra l’Amministrazione Provinciale e 
l’ISTISSS tramite idonea Convenzione, al fine di definire gli ambiti e le modalità della gestione 
nonché regole ed obblighi gravanti sulle singole parti al fine di garantire la correttezza del rapporto 
stesso; 
  
 VISTO lo schema di Convenzione a tal fine predisposto dal Dipartimento IX – Ufficio di 
Direzione ed allegato al presente provvedimento di cui scostituisce parte integrante e sostanziale; 
  
 DATO ATTO  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
  
  PRESO ATTO che: 
 
 il dirigente del Servizio "Pianificazione territoriale e sistema informativo" del Dipartimento 
IX Dott.ssa Ornella CHERUBINI, esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art 
49, comma 1, del D.lgs.n. 267/2000; 
 
 il Ragioniere Generale, "ha preso nota" che la proposta di deliberazione non necessita del 
parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000; 
 
 il direttore del Dipartimento IX, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli 
indirizzi generali dell'Amministrazione con riferimento all'attività del Dipartimento (art. 16, comma 
3, lett. D, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);  

 
 il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii e 
dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 
parere favorevole; 
 
 a voti unanimi, 
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DELIBERA 
 

1)      di approvare la stipula della Convenzione (allegato A) tra la Provincia di Roma e l’Istituto 
per gli Studi sui Servizi Sociali (ISTISSS), viale di Villa Pamphili 71/c – Roma, per la 
gestione della Biblioteca Provinciale dei Servizi Sociali fino al 31/12/2013’; 

  
2)      di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che eventuali 

impegni finanziari che dovessero derivare dallo svolgimento delle attività previste nella 
Convenzione saranno assunte dal competente Ufficio di Direzione "Pianificazione 
territoriale e sistema informativo" del Dipartimento IX con successivi atti. 

 
 
IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE 
  

F.to dgitalmente   F.to dgitalmente 

VINCENZO STALTERI    CECILIA D'ELIA 
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