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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 208 Del 12/09/2012
OGGETTO:

INTERROGAZIONE "POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE"
(OMICCIOLI H., 7.6.2012)

L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di settembre alle ore 18,37 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele No
2) Aiudi Francesco No 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio No
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico Si
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo Si 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto No 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca No 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 23  Assenti: 8
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Bellucci  Floriano, Sartini  Giuliano, Ciancamerla 
Oretta.  
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t.3
Oggetto:
INTERROGAZIONE "POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE" (OMICCIOLI H., 7.6.2012)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Minardi, Fanesi, Aiudi. Sono usciti i Consiglieri Cicerchia,
Polidoro, Antonucci, Minardi.

SONO PRESENTI N. 22 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli, pervenuta a
questo Comune in data 7.6.2012, P.G. n. 38596, che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

In merito alla predetta interrogazione si apre un dibattito, al fine di chiarire il contenuto della stessa;

Il tutto come  si evince dal contenuto del resoconto del verbale che viene sottoriportato;

... omissis ....

PRESIDENTE:
 Bene. A questo punto procediamo col punto 2: “L’interrogazione politiche di sostegno all’istruzione a
firma del consigliere di Fano a Cinque Stelle Adar Omiccioli”. 
 Premesso che dalla lettura della relazione dei rendiconti di gestione alla (0:10:31.2.) si parte prima:
“Entrate dei trasferimenti statali, regionali ed altri enti del settore pubblico”. 
 Alla lettera B “entrate regionali” al punto 10 si legge: “Minor trasferimento per l’acquisto dei libri per
gli alunni delle scuole medie superiori ai sensi della legge numero 448  del 1998 per 100.000 euro sulla
pari previsione quali corrisponde una pari riduzione della spesa che parimenti al taglio dei trasferimenti
regionali per l’acquisto di libri risultano minori trasferimenti regionali per  l’assegnazione di borse di
studio per studenti delle scuole elementari e medie superiori per 62.394,32 euro su un totale di 140.000
e che tale minor trasferimento viene compensato anche in questo caso con una pari riduzione della
spesa”.
Siamo ancora in ferie vedo.  Vabbè!
“Che le politiche di sostegno all’istruzione, con particolare riguardo alle scuole dell’obbligo, appaiono
di  fondamentale rilevanza indi a garantire l’effettiva fruizione del diritto allo studio;
Che in relazione al difficile momento economico occorre porre in essere ogni sforzo possibile onde
sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico e a rischio esclusione sociale”.
 Ciò premesso, interroga il Sindaco per sapere cosa si intende fare per garantire l’effettivo diritto allo
studio attraverso le apposite politiche di sostegno. Se ha intenzione, e con quale razionalizzazione di
spesa, reintegrare le voci di spesa tagliate come sopra menzionato.
 Risponde all’interrogazione di Omiccioli l’Assessore Mancinelli.

ASSESSORE MANCINELLI:
Grazie. Prima di rispondervi con precisione  occorre fare una precisazione.
I contributi per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti della scuola secondaria e le borse di studio per
gli studenti della primaria e della secondaria, istituiti rispettivamente nel 1998 e nel 2000, sono stati
erogati dal 2002-2003. I bandi sono sempre stati emessi dalle Regione Marche nei mesi di marzo-aprile
con scadenza 40 giorni.
Ultimamente le domande si aggiravano intorno alle 550 per i libri di testo e 650 per le borse di studio.
Questi numeri vengono comunicati alla regione Marche la quale provvede ad inviarla, insieme a quelle di
tutti gli altri comuni, allo stato per l’assegnazione del fondo. 
 Le Regioni utilizzano sempre il criterio del numero delle domande pervenute e lo suddividono poveri tra
i propri comuni.
 Nel mese di ottobre-novembre assegna il fondo ricevuto dallo Stato e da indicazioni ai Comuni sugli
importi da erogare agli studenti dietro il controllo effettivo dell’acquisto dei libri di testo tramite
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scontrino. La liquidazione dei contributi da parte dell’Ufficio del Comune di Fano avviene nel mese di
dicembre. Quindi, da questo si evince che non è possibile iscrivere al Bilancio una somma precisa nei
capitoli di spesa relativi alle somme per l’acquisto dei libri di testo e per le borse di studio. 
 Vengono precisate nel mese di ottobre quando la Regione Marche ci comunica l’ammontare del fondo e
quindi si procede ad impegnare la somma assegnata. Quindi si tratta di una partita di giro.
L’Amministrazione comunale eroga fondi regionali nella misura stabilita dallo stesso ente, e non può
quindi apportare tagli alla spesa, cioè il Comune di Fano non può spendere di meno di quanto incassa,
introita, dalla Regione Marche. A volte avviene, piuttosto avviene sempre per quanto riguarda i libri di
testo, che ci sia un residuo perché ci sono degli abbandoni: degli studenti fanno la domanda e poi non
hanno acquistato i libri di testo perché li prendono magari di seconda mano e comunque si verifica che ci
siano dei residui.
 Questi piccoli residui, perché su 60-70.000 euro si tratta di due-tremila euro, questi residui il Comune di
Fano non può impegnarli per riassegnarli ma la Regione li considera come depositati presso
l’Amministrazione comunale  e l’anno che segue li considera come già assegnati, per cui se il Comune di
fano deve avere  65.000 euro e ne ha 3000 dell’anno precedente ne riceve 62.000. Invece per le borse di
studio questo non avviene.
Quest’anno cos’è successo? Che lo Stato ha cancellato sia le borse di studio che questo intervento per i
libri di testo. La Regione Marche è intervenuta sui libri di testo e ci ha comunicato nei primi giorni di
settembre di avviare la procedura delle domande, infatti è già stata pubblicata e saranno ulteriormente
informati gli studenti a scuola per la formazione di quest’elenco. Non è una graduatoria, è un elenco per
cui in pratica vengono ammessi tutte le famiglie che hanno un ISEE inferiore a 10.632,94 euro, sono tutti
ammessi. Ora, per le borse di studio che sono state cancellate dallo Stato in Giunta si è deciso in parte di
intervenire attingendo dai fondi anticrisi per cui il Comune di Fano risponderà in una certa misura a
queste borse.
Per darne un’idea, le borse, siccome riguardano tutti gli studenti di ogni ordine e grado di scuola, sono
state di 49,00 euro per le scuole primarie, di 93,84 euro per le secondarie di primo grado e di 140,76 euro
per le superiori. Gli studenti devono attestare una spesa di almeno 51,00 euro, che riguardano le spese di
trasporto, le spese di cancelleria, le tasse scolastiche.
Credo di aver risposto.

PRESIDENTE:
La parola all’interrogante.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
I o rimango un po’ basito, nel senso che l’interrogazione chiedeva, a fronte di questa diminuzione
comunque che c’è stata, che dipenderà sicuramente dalla Regione e dai mancati trasferimenti da parte
dello Stato che, a parole difende chiaramente la scuola  poi, e soprattutto anche le categorie che
dovrebbero essere invece le realtà più tutelate le abbandona (…) Vabbè… Inciso. 
 Visto che molti qui anche all’interno di questo Consiglio comunale continuano imperterriti a sostenere
Monti e quindi diamo un’altra grande prova di sensibilità del nostro Governo (…) Comunque,
l’interrogazione chiedeva se appunto questa diminuzione di compensi, di borse di studio e appunto di
libri di testo fossero per lo meno recuperati.
Io non ho sentito una cifra purtroppo né per quanto riguarda le borse di studio, né per quanto riguarda i
libri. Ho capito che sicuramente per i libri è la regione che ha stanziato… Ma ha stanziato più o meno
rispetto agli anni precedenti?
E un’altra domanda era: “la Giunta è vero che ha dato, insomma ha prelevato dal fondo anticrisi, ma
quanto ha prelevato rispetto agli anni precedenti?
Cioè, sarebbe interessante sapere, ecco se lo stesso numero di cittadini tutelati negli anni precedenti, oggi
quest’anno abbiano le stesse tutele rispetto a quelli tutelati ieri. Purtroppo per questo non ho ricevuto
risposta, mentre sarebbe stato interessante.
 Non si è capito, qui dice: “A fondo di minori trasferimenti se il Comune ha fatto qualcosa oppure è
accaduto o è successo qualche intervento esterno della Regione e dello Stato per far si che questa 
diminuzione dei trasferimenti fosse colmata”, però io qui dalla sua risposta non ho capito, ecco, se questa
diminuzione (…) Ho capito, sono indicative, però penso che l’esperienza ormai ci abbia fatto capire che
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ci si  attesta intorno a una certa cifra, che siano 100.000 o che siano 140.000 adesso questo è relativo,
però sarebbe stato interessante capire se all’incirca, anche quest’anno, c’è un livello di tutela adeguato
per gli studenti com’è stato fatto per gli anni passati. Tutto qua. Ancora la Regione Marche non l’ha
comunicato?

ASSESSORE MANCINELLI:
L a Regione Marche riceve tutto l’elenco delle domande perché tutti i ragazzi delle famiglie che hanno
meno di 10.634 euro di ISEE hanno diritto a queste borse di studio. Se la cifra è un tot. viene suddivisa,
se è  300.000 euro sarà diviso un tot., se la divisione avviene per un divisore più grande il quoziente
rimane più (…)
Qui noi come Comune non aggiungiamo, però interveniamo per le borse di studio perché le borse di
studio sono state cancellate dallo Stato. Del resto, non lo so (…)

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Ora è più chiaro. No, era per capire questa cosa, tutto qua. Comunque non sappiamo in definitiva se i
nostri studenti sono tutelati appieno come negli scorsi anni. Purtroppo, ecco, dipenderà dalla Regione,
dipenderà da chi, ma non mi ritengo completamente soddisfatto assolutamente di questa risposta
purtroppo. Grazie.
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_______________ 
Copia  del presente atto viene inviata al Gab.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 208  del  12/09/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   04/10/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                 ROMAGNA CARLA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


