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PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale repertorio n. QE/1544/2017 del 08/05/2017 è stato indetto l’Avviso pubblico per la
stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti di pubblica utilità sul territorio di Roma
Capitale aventi ad oggetto attività di accoglienza di persone con bisogni speciali per la prosecuzione del Giubileo
Straordinario della Misericordia;
l’Avviso è stato pubblicizzato all’Albo Pretorio dell’ente e sul portale istituzionale del Dipartimento Politiche Sociali,
Sussidiarietà e Salute all’indirizzo www.comune.roma.it
entro il termine fissato per la presentazione dei progetti (22.06.2017, h 12,00) sono pervenute 22 proposte;
con determinazione dirigenziale repertorio n. QE/3195/2017 del 22/09/2017 è stata costituita la Commissione di
valutazione dei progetti pervenuti;

CONSIDERATO CHE
con note prot. n. QE/92219 del 07/11/2017 e prot. n. QE/100758 del 5/12/2017 la Commissione di valutazione ha
trasmesso al RUP i verbali e le risultanze relative alle ammissioni e alle esclusioni dei concorrenti;
in data 11/10/2017, giusto verbale n.1, è stata espletata la seduta pubblica nel corso della quale si è provveduto alla
verifica della documentazione amministrativa ed è stato richiesto il soccorso istruttorio per n.13 concorrenti;
in data 5/12/2017, giusto verbale n. 3 prot. n. QE/100758 è stata espletata la Commissione in seduta riservata da cui
risultano ammessi i seguenti organismi, per le seguenti aree e i seguenti importi ammessi a contributo:
Area 1. Volontariato municipale: Eca Onlus per un importo ammesso di euro 15.000,00; Associazione Volontari di
Televita per un importo ammesso di euro 6.000,00; Associazione Di Volontariato Upter Solidarieta' per un importo
ammesso di euro 9.000,00; A. Educ.A Onlus per un importo ammesso di euro 15.000,00; Tana Libera Tutti per un
importo ammesso di euro 9.000,00; Associazione Volontari Fra Albenzio Onlus per un importo ammesso di euro
9.000,00; Cicue Associazione Culturale di Volontariato per un importo ammesso di euro per un importo ammesso di
euro; Organizzazione Internazionale Nuova Acropoli Italia – Onlus per un importo ammesso di euro 3.788,00; Ada
Lazio per un importo ammesso di euro 19.500,00; Associazione Filippo Neri per un importo ammesso di euro
8.200,00; Associazione Solaris Onlus per un importo ammesso di euro 7.500,00; Associazione di Volontariato
Meryem Anà per un importo ammesso di euro 19.500,00;
Area 2. Tutori volontari: Associazione "A Roma, Insieme-Leda Colombini" per un importo ammesso di euro
7.500,00;
Area 3. Volontariato solidale: Associazione Insieme per La Solidarieta Roma 1 per un importo ammesso di euro
9.000,00; Associazione Volontariato La.Va. Lavoro Vagabondo per un importo ammesso di euro 9.000,00;
Area 4. Volontariato per i senza fissa dimora: Focus Casa dei Diritti Sociali per un importo ammesso di euro 9.000,00;
Associazione Cittadini del Mondo per un importo ammesso di euro 9.000,00;
nel verbale n.2 prot. n. QE/92219 del 07/11/2017 la Commissione, in seduta riservata, ha escluso, per la mancanza dei
requisiti richiesti dall’Avviso, i seguenti organismi di volontariato: Associazione per le Unità di Cura Continuativa
Moby Dick; Il Telefono D'argento Onlus; Lilla Onlus; Forum delle Comunità Stranieri in Italia e OdV Sostegno della
Vita;
la funzione del Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata da
Angelo Marano, Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute;
si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell'art. 147 bis del T.U.EE.LL di cui al D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione di valutazione al RUP con note prot. n. QE/92219 del 07/11/2017 e prot.
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n. QE/100758 del 5/12/2017 e ritenuto di far proprie le risultanze in essi contenute;
riscontrato che l'operato della Commissione risulta conforme al quadro procedurale delineato dall’Avviso;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7 marzo 2013;
Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n.16 del 26 gennaio 2017 (RC2576) con la quale è stato conferito al
Dr. Angelo Marano, Dirigente di 1^ fascia del ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in posizione di
comando presso Roma Capitale, l’incarico di Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute per la
durata di tre anni.

DETERMINA
1. di approvare i verbali della Commissione di valutazione trasmessi con note prot. n. QE/92219 del 07/11/2017 e prot.
n. QE/100758 del 5/12/2017 relativi alle risultanze dei progetti pervenuti a seguito dell’Avviso pubblico per la stipula di
convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti di pubblica utilità sul territorio di Roma Capitale aventi
ad oggetto attività di accoglienza di persone con bisogni speciali per la prosecuzione del Giubileo Straordinario della
Misericordia;
2. conseguentemente di ammettere al finanziamento le associazioni di cui all’allegato elenco A, parte integrante del
presente atto, per gli importi ammessi indicati e subordinatamente alla verifica dei requisiti e dell’eventuale
rimodulazione del piano finanziario, ove richiesta;
3. di non ammettere al contributo i seguenti organismi di volontariato: Associazione per le Unità di Cura Continuativa
Moby Dick; Il Telefono D'argento Onlus; Lilla Onlus; Forum delle Comunità Stranieri in Italia; OdV Sostegno della
Vita;
4. di dare atto che con successivi e separati provvedimenti dirigenziali si procederà alla sottoscrizione delle Convenzioni
con gli organismi di volontariato ammessi, per la realizzazione dei relativi progetti, subordinatamente alla reinscrizione
in bilancio 2018 dei fondi relativi al presente Avviso;
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio on line e sul portale istituzionale di
Roma Capitale, sezione Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute all’indirizzo www.comune.roma.it;
6. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.
6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
7. di procedere alla verifica del possesso di tutti i requisiti dichiarati dai concorrenti attraverso l’Ufficio di supporto
amministrativo a bandi, gare, contratti e RUP;
8. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili.
Con successiva determinazione, e subordinatamente alla reinscrizione in bilancio 2018 dei fondi relativi al presente
Avviso, sarà impegnata la somma necessaria per la sottoscrizione delle convenzioni con gli organismi di volontariato
ammessi al contributo.
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
QE20170105822_verbale_n_3.pdf
QE20170094564_verbale_n_2.pdf
QE20170094564_verbale__n_1.pdf
QE20170037583_Esecutiva_Determina_QE_1544_2017.pdf
QE20170037583_AVVISO_PUBBLICO_ALLEGATO_1.pdf
Determina_61023_22_09_2017_nomina_commissione.pdf
Allegato_A_elenco_organismi_di_volontariato_ammessi_al_contributo.docx
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