
Dipartimento Politiche Sociali
A-UFFICIO PROGETTAZIONE EUROPEA, SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE E COORDINAMENTO AZIONI DI VOLONTARIATO

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/662/2019 del  06/03/2019

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/17050/2019 del  06/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO PER PROGETTI SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE. Impegno Fondi €
526.012,00. Anno 2019 . Non soggetto a CIG. 

IL DIRETTORE

GIOVANNI SERRA

Responsabile procedimento: Antonia Caruso

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

le Organizzazioni di volontariato costituiscono strumenti di attuazione per quella solidarietà orizzontale che trova il
suo riconoscimento più alto nell’art. 118 della Costituzione;
il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore- all’art.2, in coerenza con la Carta Costituzionale, riconosce il
valore sociale e la funzione del volontariato;
il Dipartimento Politiche Sociali di  Roma Capitale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di Roma Capitale, valorizza le
associazioni e le organizzazioni di volontariato e favorisce la collaborazione  alle attività e ai servizi sociali;
le Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale prevedono la promozione di “azioni per creare
dei legami solidali sui territori, valorizzando le buone pratiche già realizzate sia a livello locale che internazionale,
coinvolgendo le persone che vorranno prendersi cura della città nella quale vivono (pensionati, giovani, migranti, etc.),
promuovendo il volontariato comunale diffuso come strumento di partecipazione alla vita e al benessere della città e
dei cittadini, trasformando così le relazioni sociali e favorendo la solidarietà”;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

la Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area terzo settore - con Determinazione
Dirigenziale n. G02120 del 10 marzo 2016 – ha stabilito “Modalità e criteri di spesa per la realizzazione dei progetti
presentati dalle Organizzazioni di Volontariato per il Giubileo Straordinario della Misericordia”;
il succitato D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, all’art.56 recita che ”.....le amministrazioni pubbliche … possono
sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi
nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o
servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.”;
la Regione Lazio, con Deliberazione Giunta Regionale n. 585 /2015, concernente la “Legge regionale 9 settembre
1996, n. 38 - Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi
sociali - anno 2015 - spesa corrente. Finalizzazione complessiva di 69.563.615,17 esercizio finanziario 2015” ha
destinato a Roma Capitale Euro 700.000,00 per procedere alla stipula di Convenzioni con le Organizzazioni di
volontariato, per la realizzazione dei progetti di pubblica utilità sul territorio di Roma Capitale;

successivamente la stessa Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Terzo Settore - con
Determinazione Dirigenziale n. G02120 del 10/03/2016 della ha emanato le “Modalità e i criteri di spesa per la
realizzazione dei progetti presentati dalle Organizzazione di volontariato per il Giubileo Straordinario della
Misericordia”(di seguito denominate OdV), stabilendo, tra l’altro, che:
a) le risorse economiche complessive, gestite per conto della Regione Lazio da Roma Capitale - per i progetti in
oggetto - sono pari a euro 700.000,00;
b) il contributo riconosciuto alle OdV è pari al 75% del valore complessivo di ogni singolo progetto e ogni singola 
proposta progettuale non dovrà superare l’importo complessivo di € 26.000,00;

conseguentemente, Roma Capitale- Dipartimento Politiche Sociali,  con Determinazione Dirigenziale n. 1544  del
08/05/2017 ha 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;

a seguito della valutazione delle n. 22 proposte progettuali pervenute, con Determinazione Dirigenziale n. 162 del
16/01/2018 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi  al contributo nel numero di 17 Organizzazioni di
volontariato che hanno terminato le attività del progetto in data 31 dicembre 2018;

l’importo dei 17 progetti ammessi assomma ad € 173.988,00 e tale somma non esaurisce lo stanziamento concesso
dalla Regione Lazio è pertanto ha dato luogo al rescritto nel bilancio 2019 per la somma di € 526.012,00;
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è necessario, pertanto,  procedere ad nuovo Avviso per la presentazione di progetti fino ad esaurimento della somma a
disposizione che ammonta ad  € 526.012,00;
al fine di “favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla creazione di una comunità solidale” l’Assessora alla
Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale,  con la Direttiva n. 2/2019 prot./ QE0 6161 del 25 gennaio
2019, ha dato l’indicazione di  valorizzare i progetti che “facciano specifico riferimento alle seguenti tematiche”:

1) ausilio alle persone senza dimora per la ricezione della posta presso i Municipi di Roma Capitale
2) promozione delle attività di socializzazione tra persone all’interno delle scuole, biblioteche, centri sociali anziani,
Case di riposo, strutture di accoglienza, Stazioni di posta;
3) promuovere presso gli sportelli dei punti Roma Facile nei Municipi i progetti di aiuto digitale ai cittadini attraverso
l’affiancamento o tramite seminari e laboratori;
4)promuovere la partecipazione attiva delle persone con disabilità e disagio mentale;
5) promuovere attività che favoriscano la valorizzazione delle differenze, la diffusione delle pratiche del rispetto e la
promozione dei diritti, favorendo azioni di contrasto al bullismo e alle dipendenze anche attraverso azioni  “peer to
peer”, etc.;
6) promuovere la valorizzazione delle persone anziane attraverso l’individuazione di attività da svolgersi sia all’interno
dei luoghi loro dedicati che all’esterno tramite l’implementazione di progetti quali, ad esempio, la previsione della loro
presenza al di fuori delle scuole, negli orari di entrata e di uscita degli studenti, anche al fine di svolgere attività di
volontariato per la prevenzione ed il contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, come
indicato nel Protocollo d’Intesa stilato nel novembre 2018 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale.
è necessario individuare le Organizzazioni di volontariato, in “Forma singola” o sotto forma di “Organizzazione in
Rete” per la realizzazione dei progetti inerenti le  aree tematiche indicate ai succitati punti da 1 a 6, secondo le
modalità indicate nell’ Avviso Allegato 1 e parte integrante del presente atto;
ai sensi della L. 241/1990 la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonia Caruso, Responsabile dell’Ufficio
Progettazione Europea, Sviluppo dell’Innovazione Sociale e Coordinamento delle Azioni di Volontariato del
Dipartimento Politiche Sociali, che ha curato l’istruttoria del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del
T.U.EE.LL di cui al D. Lgs. 18/8/2000,n. 267 e ss.mm.ii., e lo sottopone alla firma del Direttore del Dipartimento
Politiche Sociali Giovanni Serra;
è stata accertata 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 e sarà pubblicato sul sito web di Roma Capitale alla pagina:
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali.page

VISTI
il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore
il Decreto Legislativo n. 118/2011
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.
la Legge n.241/90
la Legge Regione Lazio del 9 settembre 1996, n. 38
la DGR Regione Lazio n. 585/2015
la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G02120/2016
lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7 marzo 2013
la Direttiva n.2/2019 dell’Assessora l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale
l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n.177 del 17 ottobre 2018 (RC32640) con la quale è stato conferito al Dr.
Giovanni Serra, l’incarico ad interim di Direttore del Dipartimento Politiche Sociali
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DETERMINA 

 

1 - di avviare, per le motivazioni e con le modalità in premessa esplicitate, la procedura relativa   all’ AVVISO
PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER
PROGETTI  SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE;
 
2 - di approvare l’Avviso pubblico relativo alla suddetta procedura (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente atto;

3-di approvare gli allegati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
o domanda di partecipazione (Allegato A);
o scheda progetto (Allegato B);
o scheda piano economico (Allegato C);
o schema di convenzione (Allegato D);
o dichiarazione di adesione alla rete (Allegato E);
o protocollo di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi
partecipati approvato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il
triennio 2019-2020-20121 adottato con Deliberazione  G.C. n.13 del 31 gennaio 2019 (Allegato n.6) per quanto
applicabile.

4– di pubblicare l’Avviso, in forma integrale, all’Albo pretorio dei Roma Capitale e sul sito web istituzionale di Roma
Capitale- Dipartimento Politiche Sociali all’indirizzo: https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-
sociali.page

5 - di impegnare l’importo complessivo di € 526.012,00, grava sul bilancio 2019, voce economica  
u1.04.04.01.001.2F19 cdc 0ds vincolata alla risorsa in entrata voce economica EAVAVI000000ACR;

6 – di dare atto che l’impegno sopra indicato è imputabile alla matrice CO.AN al 100% all’attività 0DS4001 Attività di
Valorizzazione del Volontariato

7 - di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà alla nomina della Commissione, individuata sulla
base di quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G02120 del 10 marzo 2016, per
valutare i progetti  pervenuti e redigere la relativa graduatoria;

8 - di dare atto che i rapporti contrattuali e le relative liquidazioni saranno regolati come da Schema di convenzione,
Allegato D;

9 – di prendere atto che il protocollo di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale
e di tutti gli organismi partecipati approvato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019-2020-20121 adottato con Deliberazione  G.C. n.13 del 31 gennaio 2019
(Allegato n.6) per quanto applicabile, è parte integrante e sostanziale del presente Avviso pubblico;

10 - di individuare la Responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Antonia Caruso, Responsabile
dell’Ufficio Progettazione Europea, Sviluppo dell’Innovazione Sociale e Coordinamento delle Azioni di Volontariato
del Dipartimento Politiche Sociali;

11 – di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6
bis della Legge n.241/1990 e degli artt.6 commi 2 e 7 del D.P.R. N.62/2013.

Il presente atto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Amministrazione per la prosecuzione della
procedura e il relativo riconoscimento del contributo.
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10404010012F19  0DS   EAVA001974   Avviso pubblico contributi organizzazioni di
volontariato 526.012,00 € 3190011054 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Pubblico_Allegato_1.pdf 

Allegato_A_Domanda_di_partecipazione.docx 

AllegatoB_Scheda_Progetto.docx 

Allegato_C_Piano_Economico.docx 

Allegato_E__dichiarazione_di_adesione_alla_rete.docx 

Allegato_6_Patto_di_integrita.pdf 

DETERMINA_CRITERI_FONDI_VOLONTARIATO_REGIONE_LAZIO_(2).pdf 

direttiva_assessora_n_2_2019.pdf 

tabella_costo_del_lavoro_COOPERATIVE_SOCIALI_2013.pdf 

Estratto_Tabella_per_la_valorizzazione_volontariato.pdf 

Allegato_D_Schema_di_convenzione.pdf 
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