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PREMESSO CHE 
 

 

la Costituzione:

con l’articolo 3 sancisce il principio di eguaglianza formale e sostanziale, stabilendo che “Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”;
con l’articolo 118 riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale già enunciato dall’articolo 3 comma 3 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, promuovendo il ruolo della cittadinanza attiva e prevedendo che “(…)
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”;

il richiamato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 8, dispone che i comuni promuovano organismi
di partecipazione popolare all'amministrazione locale e che nello statuto siano previste forme di consultazione della
popolazione;

la Legge Regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 11, all’articolo 41, stabilisce che la Regione e gli enti locali assicurano
l’attuazione del “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali” garantendo la consultazione dei cittadini e
degli utenti, sia come singoli sia nelle formazioni sociali ove svolgono la propria personalità;

lo Statuto di Roma Capitale:

prevede, all’articolo 2, comma 11, che l’Amministrazione “conformando le sue politiche alla Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità, tutela il rispetto per la differenza e l’accettazione come parte della
diversità umana e dell’umanità stessa. Roma Capitale tutela i diritti delle persone con disabilità
promuovendo, in particolare, il rispetto della loro dignità, l’autonomia individuale, compresa la libertà di
compiere le proprie scelte, l’indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e
inclusione nella società”. Tutela, altresì, il loro diritto alla parità di opportunità, alla accessibilità e alla
mobilità e favorisce il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità preservando la loro
identità.”;
con l’articolo 12 comma 2, attribuisce all’Assemblea Capitolina il compito di istituire “consulte e osservatori – ai
quali Roma Capitale garantisce mezzi adeguati – assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive.”

l’articolo 15 del Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare prevede la possibilità per
l’Assemblea Capitolina e i Consigli Municipali di “istituire consulte per la rappresentanza delle associazioni che
operano in un determinato settore o che rappresentano particolari categorie di cittadini.”;

le “Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale” individuano, tra le azioni da realizzare in tema
di disabilità, la promozione di un approccio trasversale alla materia e di un concetto di accessibilità non soltanto
strutturale ma anche culturale nonché la promozione, anche attraverso la riforma delle Consulte, della possibilità per
tutte le persone di sentirsi parte attiva in una città che le accoglie proprio grazie all’ascolto delle loro esigenze;

al fine di ordinare e disciplinare il funzionamento delle Consulte in materia di disabilità presenti sul territorio di Roma
Capitale, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 76 del 11 Giugno 2020, sono stati approvati 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);  

 

 
rif: 202100004106 Repertorio: RQ /34/2021 del 26/01/2021 Pagina 2 di 6

 



CONSIDERATO CHE 
 

con la medesima deliberazione n. 76/2020, tra l’altro, si dava mandato al Direttore dell’Ufficio dell’Assemblea
Capitolina di adottare tutte le iniziative necessarie ad assicurare la costituzione della Consulta medesima;

il Regolamento della Consulta Cittadina DI:

all’articolo 5 individua gli Organi della Consulta nell’Assemblea, nel Presidente e nella Commissione Esecutiva;
all’articolo 7 definisce la composizione e le modalità di costituzione dell’Assemblea;
all’articolo 11 individua l’organizzazione del Registro dei Singoli Cittadini;
all’articolo 12 definisce i compiti di supporto amministrativo attribuiti all’Ufficio per i rapporti con la Consulta DI;
all’articolo 16 stabilisce le norme da attuare in sede di prima applicazione della nuova disciplina;

l’Assemblea è composta dalle associazioni in possesso dei requisiti prescritti, dai Presidenti delle Consulte Municipali
DI e dai singoli individui già iscritti al Registro dei Singoli Cittadini;

le modalità di iscrizione all’Assemblea devono essere riportate in apposito avviso pubblico, comprendente la
modulistica necessaria per la presentazione delle domande;

ai fini dell’iscrizione all’Assemblea:

alle associazioni è richiesto di essere legalmente costituite ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del codice civile,
rappresentative delle persone con disabilità e/o delle loro famiglie, operative sul territorio di Roma Capitale da
almeno due anni precedenti alla domanda di iscrizione e di avere almeno una sede operativa o tra i propri iscritti
persone residenti o domiciliate sul stesso territorio di Roma Capitale;
i Presidenti delle Consulte Municipali devono risultare eletti in attuazione del nuovo Regolamento;
al Registro dei Singoli Cittadini possono iscriversi, anche per il tramite di rappresentanti familiari o legali, le
persone con disabilità residenti o domiciliate nel territorio di Roma Capitale;

non possono far parte dell’Assemblea coloro che:

siano titolari di cariche politiche e/o sindacali;
abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione oppure condanne anche non definitive
che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni;
siano rappresentanti legali e/o componenti del Consiglio d'Amministrazione di imprese sociali e/o Cooperative;
facciano parte degli Organi esecutivi di Consulte Municipali DI, ad esclusione de Presidenti delle Consulte
Municipali DI eletti in attuazione del Regolamento.

il numero dei cittadini chiamati a far parte dell’Assemblea deve essere determinato con cadenza annuale, in ragione
del numero di associazioni effettivamente iscritte;

ove il numero dei soggetti presenti nel Registro dei Singoli Cittadini sia superiore al totale delle associazioni ammesse
all’Assemblea, si procederà alla formazione di una graduatoria dei singoli iscritti al Registro sulla base dei criteri
individuati dall'articolo 11 comma 3 del Regolamento della Consulta Cittadina DI;

l'attuazione del citato Regolamento e la costituzione della Consulta hanno risentito delle difficoltà logistiche ed
organizzative causate dalla perdurante emergenza epidemiologica, la quale ha evidentemente inciso sui livelli di
accessibilità al procedimento in parola;

nel corso della redazione della modulistica sono, altresì, emerse delle criticità inerenti il trattamento dei dati personali,
la cui definizione ha richiesto l'intervento dell'Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati  giuste note trasmesse
dall'Ufficio dell'Assemblea Capitolina - Prot. RQ/21227 del 17.12.2020 e RQ/21814 del  30.12.2020 - rispetto alle
quali lo stesso ha formulato le indicazioni contenute nella nota trasmessa con Prot. AR/23 del 08.01.2021;

con determinazioni RQ/12/2021 e RQ/15/2021, si provvedeva ad approvare e successivamente aggiornare la
modulistica della procedura, ivi compreso lo schema di avviso pubblico;

 
rif: 202100004106 Repertorio: RQ /34/2021 del 26/01/2021 Pagina 3 di 6

 



  

tuttavia, a seguito di ulteriori analisi sono state individuate delle possibili difformità della documentazione prodotta
rispetto alle relative prescrizioni imposte dal Regolamento sulla Consulta Cittadina DI;

si è reso opportuno, pertanto, intervenire nuovamente sulla modulistica del procedimento, con il duplice scopo di
adeguarla alla corretta interpretazione delle norme regolamentari interessate e di determinare puntualmente le
conseguenti dichiarazioni da richiedere agli interessati;

tale processo è stato finalizzato a garantire, da un lato, il rispetto degli adempimenti individuati dal regolamento e,
dall’altro, la definizione di una modulistica orientata ad una maggiore chiarezza e semplificazione nonché al rispetto
del principio di minimizzazione dei dati;

a seguito di tali nuove valutazioni si rende necessario ritirare la modulistica precedentemente approvata, sostituendola
integralmente con quella allegata alla presente determinazione dirigenziale;

in relazione a quanto esposto nei punti precedenti, e al fine di garantire la possibilità di un’ampia partecipazione,
appare opportuno fissare in 60 (sessanta) giorni il termine per la ricezione delle domande di iscrizione all'Assemblea
da parte delle associazioni;

è stata redatta la check list di autocontrollo prevista dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, allegata al presente provvedimento come
da nota del Segretario Generale - prot. RC/15657/2020;

l’istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la legittimità, la regolarità e la
correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

vista la Legge Regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 11;

visto dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, recante Linee programmatiche della Sindaca
Virginia Raggi per il mandato amministrativo 2016-2021;

visto il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994;

visto il il Regolamento della Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle persone con Disabilità (Consulta
Cittadina DI), approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 76 del 11 Giugno 2020;

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 06 maggio 2016;

viste la Direttive del Segretario Generale protocollo RC/16149 del 26.05.2017 RC/19114 del 26.05.2017 in materia di
obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

per i motivi espressi in narrativa:
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DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse narrative costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la seguente documentazione, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

Schema di avviso pubblico;
Modulo_A_Associazione_richiesta di iscrizione all’Assemblea;
Modulo_B_Registro Singoli Cittadini_ richiesta di iscrizione;

3. di dare atto che la modulistica è corredata, altresì, dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE, come trasmessa dall'Ufficio del Responsabile della Protezione di Dati; 

4. di ritirare la documentazione approvata con le precedenti determinazioni dirigenziali RQ/12/2021 e RQ/15/2021,
sostituita integralmente con la modulistica allegata alla presente determinazione;

5. di dare atto che la la modulistica predisposta per l’iscrizione tiene conto delle dichiarazioni e della documentazione
richieste dal Regolamento, nonché delle indicazioni sul trattamento dei dati personali fornite dall'Ufficio del
Responsabile della Protezione dei Dati, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

6. di dare atto che i dati personali raccolti per la procedura di costituzione dell’Assemblea della Consulta Cittadina DI e
del Registro dei Singoli Cittadini saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Garante per
la Protezione dei Dati Personali;

7. di nominare Responsabile del Procedimento per le iscrizioni delle Associazioni il Funzionario Amministrativo
Tiziana La Ianca;

8. di nominare Responsabile del Procedimento per le iscrizioni nel Registro dei Singoli Cittadini  il Funzionario
Amministrativo Emiliano Ivan Carlo Liberati;

9. di disporre la pubblicazione dell'avviso e della relativa modulistica sulle pagine del sito istituzionale di Roma Capitale
appositamente dedicate;

10. di dare atto che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in attuazione
dell’articolo 6-bis della L. 241/1990, dell'articolo 6 comma 2 e dell'articolo 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di
Comportamento di Roma Capitale;

11. di dare atto che la presente determinazione non comporta accertamento di entrate o impegno di spesa ed è,
pertanto, priva di rilevanza contabile;

12. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla legittimità, alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELO GHERARDI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_76785_09_12_2020_AD0000000002.pdf 

Determina_2374_14_01_2021_AD0000000002.pdf 

Informativa_trattamento_dati.pdf 

Modulo_B_RSC.pdf 

check_list_dd_4106_2021.pdf 

Modulo_A_ASSOCIAZIONE.pdf 

Schema_Avviso.pdf 
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