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PREMESSO CHE
~~Il presente provvedimento è adottato dallo scrivente Direttore di Direzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 40,
comma 12, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 67 del 17 aprile 2020 e s.m.i., in ragione dell’assenza del Direttore della
Direzione Socio Educativa a far data dal 09.02.2021;
con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 45 del 15/12/1999 è stata istituita la Consulta sui Problemi della
Disabilità e dell’Handicap la cui denominazione è stata successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio
Municipale n. 32/10 in “Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità";
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 76/2020 in data 11 Giugno 2020, è stato approvato il Regolamento
della Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle persone con Disabilità (Consulta Cittadina DI) e le Linee Guida
per la predisposizione dei Regolamenti delle Consulte Municipali Permanenti per i diritti delle persone con Disabilità
(Consulte Municipali DI);
con Deliberazione del Consiglio del Municipio n. 25 del 27 agosto 2020 è stata ratificata la nuova denominazione della
Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con disabilità del Municipio IX EUR (Consulta Municipale
DI);
con la medesima Deliberazione è stato approvato il Regolamento della Consulta Municipale DI del Municipio IX
EUR, dato mandato alla Direzione Socio Educativa di adottare tutte le iniziative necessarie ad assicurare la
costituzione della Consulta medesima e preso atto, come previsto dal Regolamento stesso, che gli Organi della
Consulta vigente restavano in carica fino alla nuova costituzione della Consulta DI;
il Regolamento della Consulta Municipale DI:
all’art. 5 individua quali Organi della Consulta l’Assemblea, il presidente e la Commissione Esecutiva,
all’art. 7 definisce la composizione e le modalità di costituzione dell’Assemblea;
all’art. 11 definisce le funzioni di supporto amministrativo agli Organi della Consulta Municipale DI;
all’art. 15 stabilisce le norme da attuare in sede di prima applicazione della nuova disciplina;
l’Assemblea è l’organo di indirizzo della Consulta alla quale possono iscriversi componenti con o senza diritto di voto
e di elettorato passivo per la Commissione Esecutiva, in base ai criteri stabiliti dall’art. 7, commi 3 e 8 del
Regolamento;
come disposto dall’art. 15 del Regolamento, le iscrizioni all’Assemblea sono aperte per un periodo di 30 (trenta)
giorni consecutivi;
al termine del periodo previsto per le iscrizioni, previa verifica della regolarità delle richieste presentate, sono
individuati i componenti dell’Assemblea della Consulta DI con apposita determinazione dirigenziale del Direttore di
Direzione Socio Educativa;

CONSIDERATO CHE
~~con Determinazione Dirigenziale n. 1492 del 04.11.2020 prot. n. CN/106215/2020 è stato approvato l’avviso
pubblico di apertura delle iscrizioni all’Assemblea della Consulta DI, successivamente pubblicato sul sito istituzionale
del Municipio;
entro il termine previsto per la presentazione delle richieste di iscrizione non è pervenuta alcuna richiesta;
con nota prot. n. RQ/2376 del 11.02.2021 acquisita dal Municipio con prot. n. CN 15029 del 12.02.2021, al fine di
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garantire coerenza ed omogeneità tra le diverse Consulte, l’Ufficio dell’Assemblea Capitolina per i Rapporti con la
Consulta Cittadina DI ha trasmesso la modulistica predisposta per l’iscrizione da parte delle Associazioni, dei singoli
Cittadini e di altri Soggetti all'Assemblea della Consulta Municipale DI;
al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, si rende pertanto necessario procedere alla
riapertura dei termini per l'iscrizione all’Assemblea della Consulta Municipale DI per ulteriori giorni 30 (trenta) e
all'aggiornamento della relativa modulistica, secondo le indicazioni fornite con la nota succitata;
è stata redatta la check list di “autocontrollo” prevista dal Piano dettagliato dal sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretario
Generale prot. RC/15824/2018;
è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di insussistenza di
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge. 241/1990 e dell’art.6
comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
l’istruttoria del presente provvedimento è stata curata ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis di cui al D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la Legge Regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 11
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 7 marzo
2013, n.8;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 del 8 febbraio 1999 e ss.mm.ii.;
Viste le Linee programmatiche della Sindaca Virginia Raggi per il mandato amministrativo 2016-2021, approvate con
la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 3 agosto 2016, n. 9;
Viste le Linee programmatiche del Municipio IX 2016-2021, approvate con la
Deliberazione del Consiglio del Municipio del 28 luglio 2016, n. 23;
Vista la Memoria di Giunta Capitolina del 12 maggio 2017, n. 26;
Viste le Linee guida per la predisposizione dei Regolamenti delle Consulte Municipali Permanenti per i diritti delle
persone con Disabilità (Consulte Municipali DI), approvate con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 11
giugno 2020, n. 76;
Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot. n. RC/16149 del 26.05.2017 in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;

DETERMINA
~~per i motivi esposti in narrativa,
di procedere al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, alla riapertura dei termini per
l'iscrizione all'Assemblea della Consulta Municipale DI per ulteriori giorni 30 (trenta);
di approvare lo schema di avviso pubblico di riapertura del periodo di iscrizione all’Assemblea della Consulta
Municipale DI, Allegato A e la modulistica relativa, aggiornata secondo le indicazioni fornite con nota prot. n. RQ/2376
dell'11.02.2021 dall'Ufficio dell'Assemblea Capitolina per i Rapporti con la Consulta Cittadina DI:
Allegato 1: Associazioni Modulo A Sezione A/1 - Sezione A/2
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Allegato 2: Singoli Cittadini Modulo B
Allegato 3: Altri Soggetti Modulo C
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 ed dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di
Comportamento di Roma Capitale;
di attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento.
I dati personali raccolti per la procedura in oggetto saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE
206/79, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e non comporta alcun impegno economico per il Municipio.

IL DIRETTORE
GABRIELLA SARACINO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Check_list.pdf
Allegato_3_Modulo_C.pdf
Allegato_2_Modulo_B.pdf
Allegato_1_Modulo_A.pdf
ALLEGATO_A_Avviso_pubblico.pdf
Esecutiva_Determina_CN_1492_2020.pdf
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