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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 10 gennaio 2013, pubblicato sulla G.U. il 3 maggio 2013, il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, in data 24 dicembre 2013, con protocollo QE/91706, ha approvato l'Avviso Pubblico per l'indizione della selezione dei beneficiari della “Carta Acquisti Sperimentale” e la fissazione dei relativi requisiti di ammissione e dei criteri di precedenza; 
i termini per la presentazione delle domande sono stati fissati a partire dal 20 gennaio 2014 fino al 28 febbraio 2014;
le domande potevano essere presentate dai cittadini sia presso il Dipartimento, sia presso gli sportelli dislocati presso le sedi dei quindici Municipi, sia mediante trasmissione on line sul sito dedicato;
a fronte di n. 12.313 cittadini che si sono presentati agli sportelli per richiedere informazioni sulle modalità di richiesta del beneficio, sono state acquisite, in totale, n. 8263 domande di cui 4.998 presso gli sportelli municipali e presso la sede del Dipartimento e 3.265 in modalità on-line;
preliminarmente sono state escluse e, quindi, non avviate ad istruttoria, n. 247 domande prive di almeno uno dei requisiti essenziali e necessari previsti dall'Avviso Pubblico del 24 dicembre 2013, il cui elenco (Allegato A) costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
si è proceduto ad eseguire le verifiche sul possesso dei requisiti di competenza comunale (anagrafici, di residenza, di cittadinanza) e ai criteri di precedenza, così come previsto dal citato Decreto interministeriale;
in data 25 luglio 2014  è stato trasmesso all'INPS un primo flusso contenente i dati delle domande per le prime verifiche dei requisiti di competenza dell'Istituto;
l'INPS, in data 21 agosto 2014 ha trasmesso l'esito dei primi controlli effettuati, a seguito dei quali si è reso necessario procedere ad ulteriori, capillari verifiche da parte del Dipartimento,  anche mediante accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate e a diverse  piattaforme informatiche;
tali ulteriori necessarie attività di controllo, hanno comportato uno scambio continuo di flussi di dati con l'INPS, proseguito per diversi mesi;
si è provveduto alla registrazione di tutti gli aggiornamenti e verifiche effettuate sulle domande acquisite;
in considerazione dell'eccessivo protrarsi delle attività di verifica e controllo, al fine di offrire una maggiore opportunità ai richiedenti di poter, eventualmente, chiedere una revisione della propria posizione, si ritiene di prolungare a 30 (trenta) giorni i tempi previsti per la presentazione delle richieste di riesame, rettificando, pertanto, l'art.3 comma 4 dell'Avviso Pubblico del 24 dicembre 2013 che prevedeva un termine di 15 (quindici) giorni per presentare tali istanze; 
in data 3 dicembre 2015 l'INPS ha inviato al Dipartimento l'elenco ordinato provvisorio dei nuclei familiari richiedenti la Carta Acquisti Sperimentale, di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
in tale elenco provvisorio, le domande presentate dai richiedenti risultano così suddivise:
 
n. 2.630 domande con esito “IDONEO”. Rientrano in questa categoria i nuclei familiari in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 gennaio 2013. I nuclei familiari che risultano collocati nello stato “IDONEO” dovranno attendere l'esito delle eventuali istanze di riesame presentate dai richiedenti le cui domande sono state ritenute sospese o non idonee. Solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva sarà possibile stabilire l'accoglimento della domanda, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, stanziate dal Decreto del 10 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 
n. 4.918  domande con esito “NON IDONEO”. I nuclei familiari che rientrano in questa categoria non risultano in possesso dei requisiti previsti dal suddetto decreto interministeriale e potranno presentare eventuale richiesta di riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco ordinato provvisorio, con le modalità che verranno specificate sul sito del Dipartimento; 
 
n. 468 domande nello stato “SOSPESO”. Rientrano in questa categoria i nuclei familiari per i quali non è stato possibile accertare in maniera inequivocabile la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda per cui risultano inseriti in elenco con riserva. Costoro potranno presentare eventuale richiesta di riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco ordinato provvisorio con le modalità che verranno specificate sul sito dipartimentale, al fine di regolarizzare la propria posizione. Solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva sarà possibile verificare l'accoglimento o il rigetto dell'eventuale domanda di riesame.
 
L'esito delle eventuali istanze di riesame presentate sia dai richiedenti le cui domande non sono state avviate ad istruttoria “Elenco domande escluse preliminarmente”, sia dai richiedenti collocati nello stato “NON IDONEO” o “SOSPESO”, sarà comunicato esclusivamente tramite la pubblicazione on line sul sito istituzionale del Comune di Roma e sul sito dipartimentale della graduatoria definitiva che avrà valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge (ai sensi dell'art. 8 Legge n. 241/90 integrata dalla L. n. 15/05) e non verrà inviata alcuna ulteriore comunicazione agli interessati;
 
Ritenuto, pertanto:
 
- di rettificare l'art.3 comma 4 dell'Avviso Pubblico del 24 dicembre 2013, prot. QE/91706, estendendo a trenta 
  giorni il termine per la presentazione delle richieste di riesame, in considerazione della eccessiva dilatazione dei
  tempi occorsi per giungere alla definizione dell'elenco ordinato provvisorio;
 
- di approvare l'Elenco delle domande escluse preliminarmente, per le quali è stato possibile verificare la  
   mancanza di almeno uno dei requisiti subito dopo la presentazione della domanda stessa e che, pertanto, non
  sono state  avviate ad istruttoria dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute (Allegato A) che
  forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
 - di pubblicare all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Roma e sul sito dipartimentale
   l'elenco delle domande escluse preliminarmente (Allegato A), redatto nel rispetto delle necessità di tutela della
   privacy dei beneficiari connesse alla sperimentazione, mediante criptazione parziale dei nominativi dei
   richiedenti, indicando le prime tre lettere del cognome, le prime tre  lettere del nome e i primi otto caratteri del
   codice fiscale. L'elenco, inoltre, riporta il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della
   domanda e le motivazioni di esclusione.
   I richiedenti potranno presentare istanza di revisione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco
   ordinato provvisorio  con le modalità che verranno specificate sul sito dipartimentale.  
   La pubblicazione on line dell'elenco ha valore legale (ai sensi dell'art. 8 Legge n. 241/90 integrata dalla
   L. n. 15/05) e non verrà inviata alcuna ulteriore comunicazione agli interessati;
 
-  di approvare l'Elenco ordinato provvisorio, risultante dall'elenco trasmesso dall'INPS (Allegato B) che forma 
   parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
-  di pubblicare all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Roma e sul sito dipartimentale
   l'elenco ordinato provvisorio (Allegato B), redatto nel rispetto delle necessità di tutela della privacy dei
   beneficiari connesse alla sperimentazione, mediante criptazione parziale dei nominativi dei richiedenti,
   indicando le prime tre lettere del cognome, le prime tre  lettere del nome e i primi otto caratteri del codice
   fiscale. 
   L'elenco provvisorio, inoltre, riporta il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della
   domanda, l'esito e le motivazioni in caso di eventuale esito negativo o di  condizione di sospensione.
   I richiedenti potranno presentare istanza di revisione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco
   ordinato provvisorio  con le modalità che verranno specificate sul sito dipartimentale.  
   La pubblicazione on line dell'elenco ha valore legale (ai sensi dell'art. 8 Legge n. 241/90 integrata dalla
   L. n. 15/05) e non verrà inviata alcuna ulteriore comunicazione agli interessati.
 
- di approvare il modulo (Allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzare 
   per presentare istanza di riesame.
 
Visto il Decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013; 
Visto l'art.34 c.3 dello Statuto di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 de 07/03/2013;
 
Visto l'art. 107  del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 del Dlgs.267/ 2000 e s.m.i.;
 
Per le motivazioni indicate in premessa di:
 
a) rettificare l'art.3 comma 4 dell'Avviso Pubblico del 24 dicembre 2013, prot. QE/91706, estendendo a trenta 
  giorni il termine per la presentazione delle richieste di riesame, in considerazione della eccessiva dilatazione dei
  tempi occorsi per giungere alla definizione dell'elenco ordinato provvisorio;
 
b)approvare l'elenco delle domande escluse preliminarmente, per le quali è stato possibile verificare la  
   mancanza di almeno uno dei requisiti subito dopo la presentazione della domanda stessa e che, pertanto, non
   sono state avviate ad istruttoria dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute (Allegato A) che
   forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
c) pubblicare all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Roma e sul sito dipartimentale l'elenco
   delle domande escluse preliminarmente, per le quali è stato possibile verificare la mancanza di almeno uno dei
   requisiti subito dopo la presentazione della domanda stessa e che, pertanto, non sono state avviate ad
   istruttoria dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute (All. A). Detto elenco è redatto nel rispetto
   delle necessità di tutela della privacy dei beneficiari  connesse alla sperimentazione, mediante criptazione
   parziale dei nominativi dei richiedenti, indicando le prime tre lettere del cognome, le prime tre lettere del nome e
   i primi otto caratteri del codice fiscale. L'elenco, inoltre, riporta il numero di protocollo assegnato al momento
   della presentazione della domanda e la motivazione di esclusione. 
   I richiedenti potranno presentare istanza di revisione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco
  con le modalità che verranno specificate sul sito del Dipartimento. La pubblicazione on line dell'elenco ha
  valore legale (ai sensi dell'art.8 Legge n. 241/90 integrata dalla L. n.15/05) e non verrà inviata alcuna ulteriore
  comunicazione agli interessati; 
 
d) approvare l'elenco ordinato provvisorio dei nuclei familiari che hanno presentato domanda per l'assegnazione
     della “Carta Acquisti Sperimentale”(All. B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
e)pubblicare all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Roma e sul sito dipartimentale l'elenco
   ordinato provvisorio (All. B), redatto nel rispetto delle necessità di tutela della privacy dei beneficiari  connesse
   alla sperimentazione, mediante criptazione parziale dei nominativi dei richiedenti, indicando le prime tre lettere
   del cognome, le prime tre lettere del nome e i primi otto caratteri del codice fiscale. L'elenco provvisorio, inoltre,
   riporta il  numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della domanda, l'esito e le
   motivazioni in caso di eventuale esito negativo o di condizione di sospensione. I richiedenti potranno presentare
   istanza di revisione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco ordinato provvisorio con le modalità
   che verranno specificate sul sito del Dipartimento.
  La pubblicazione on line dell'elenco ha valore legale (ai sensi dell'art. 8 Legge n. 241/90 integrata dalla L.  
  n.15/05) e non verrà inviata alcuna ulteriore comunicazione agli interessati; 
 
f) approvare il modulo (All. C) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto da utilizzare 
    per presentare istanza di riesame;
 
 
Allegati integranti:
 
- Elenco domande escluse preliminarmente (Allegato A)
- Elenco ordinato provvisorio (Allegato B)
- Modulo da utilizzare per istanza di riesame (Allegato C)
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