
Ufficio dell'Assemblea Capitolina
Ufficio di Staff di Direzione

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO RQ/147/2022 del 04/10/2022

NUMERO PROTOCOLLO RQ/15584/2022 del 04/10/2022

OGGETTO: Consulta Cittadina Permanente per i Diritti delle Persone con Disabilità (CCD) - D.A.C. 11/2022 – proroga
dei termini di cui all’Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale RQ/96 del 05/07/2022

IL DIRETTORE

NICOLA DE NARDO

Responsabile del procedimento: Francesca Greco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE NARDO

rif:202200241147 Repertorio: RQ/147/2022 del 04/10/2022 Pagina 1 di 4



PREMESSO CHE

- che 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. 11 del 3 febbraio 2022, sono stati approvati il
Regolamento della Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle persone con Disabilità (CCD) e le Linee Guida per la
predisposizione dei Regolamenti delle Consulte Municipali Permanenti per i diritti delle persone con Disabilità (CMD);

- che con la medesima deliberazione n. 11/2022, 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;

- che con la determinazione dirigenziale RQ/96/2022 sono stati approvati lo schema di avviso pubblico e la modulistica
relativi al procedimento di iscrizione all’Assemblea della Consulta Cittadina Disabilità, coerentemente al sopracitato
Regolamento n. 11/2022;

- che si è proceduto alla pubblicazione sul portale istituzionale di Roma Capitale dello schema di avviso pubblico e della
modulistica, di cui alla determinazione dirigenziale RQ/96/2022, fissando il termine ultimo di presentazione delle istanze
di adesione al 04/10/2022 (art, 2, comma 1, dell’avviso de quo);

CONSIDERATO CHE

- che l’Assemblea della CCD è composta dalle Associazioni di promozione sociale, dalle Organizzazioni di Volontariato e le
loro reti associative di cui all’art. 4 del d.lgs. 117/2017 in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 5, comma 2, del Nuovo
Regolamento, dai Presidenti delle Consulte Municipali (CMD).

- che alle Associazioni/Organizzazioni è richiesto, ai sensi dell’art 5, comma 1, del Nuovo Regolamento, di essere
legalmente costituite, regolarmente iscritte ai registri regionali o al RUNTS ai sensi del Codice del Terzo Settore (d.lgs.
117/2017);

- che l’art. 54 del d.lgs n. 117/2017 ha disposto la trasmigrazione automatica dei registri esistenti di APS e ODV nel
costituendo Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore (RUNTS), all’esito di un procedimento istruttorio di
verifica dei requisiti;

- che l’art 34 del d.m n. 106/2020 ha stabilito per le ONLUS che intendano iscrivesti al RUNTS l’inoltro di un’apposita
istanza che ne specifichi la sezione;

- che l’articolo 25-bis del d.l. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con legge n. 122 del 4 agosto 2022 (pubblicata
nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2022) ha stabilito la sospensione per il periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 dei
termini dei procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS delle ODV e delle
APS coinvolte nel processo di trasmigrazione ex art. 54 del d.lgs n. 117/2017;

- che l’articolo 26-bis del medesimo d.l. n. 73/2022 ha posposto al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le ODV, le
APS e le ONLUS iscritte nei previgenti registri possono ricorrere alle modalità e alle maggioranze previste per le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria per apportare ai propri statuti le modifiche necessarie ad adeguarli al Codice del
Terzo settore;

- che sono pervenute all’Ufficio dell’Assemblea Capitolina diverse segnalazioni relative alla condizione particolare delle
ONLUS in fase “transitoria”, finalizzate ad evitarne l’esclusione dal procedimento di iscrizione all’Assemblea della CCD,
organismo che si rimarca essere puramente consultivo e propositivo su tematiche di carattere sociale;

- che al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile all’Assemblea delle CCD, è volontà dell’Amministrazione,
prendere atto della situazione attuale delle ONLUS, non preventivabile al momento della pubblicazione dell’avviso
approvato con determinazione dirigenziale RQ/96/2022, consentendo loro più tempo, in linea con la normativa vigente
sopra richiamata, per procedere all’adeguamento statutario della propria struttura organizzativa previsto dal Codice del
Terzo Settore e provvedere ad iscriversi nelle apposite sezioni di APS e ODV del RUNTS perfezionando così tutti i requisiti
necessari di cui all’art. 5, comma 2, della D.A.C. 11/2022;

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

- che l’istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la legittimità, la regolarità e la
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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 e ss.mm.ii.;

- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- 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 e
ss.mm.ii.;

- vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.106 del 19/11/2021 di approvazione delle Linee programmatiche della
Sindaco per il mandato amministrativo 2021-2026;

- 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 e ss.mm.ii. (D.A.C. n.5/2018; D.A.C n.3/2021e D.A.C. n.41/2021);

- visto il Regolamento della Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle persone con Disabilità (CCD), approvato con
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11 del 2022;

- visto il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 06 maggio 2016 e ss.mm.ii. (D.A.C. n.83/2019);

- viste la Direttive del Segretario Generale (protocollo RC/16149 del 26.05.2017, RC/19114 del 26.06.2017 e RC/31912
DEL 01/12/2020) in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

per i motivi espressi in narrativa:

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse narrative costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che i contenuti della determinazione RQ/96/2022 del 05/07/2022 s’intendono qui richiamati e

confermati, ivi compresi i relativi allegati consistenti nella modulistica e nell’informativa sul trattamento dei dati
personali;

3. di prorogare con il presente atto il termine di presentazione delle richieste di iscrizione all’Assemblea della CCD, di
cui all’art. 2, comma 1, dell’avviso pubblico, alle ore 12.00 del 31/12/2022, confermando contestualmente tutto il
restante contenuto del suddetto avviso;

4. di consentire alle ONLUS, che abbiano provveduto a modificare il proprio statuto trasformandosi in APS o ODV e
avviato l’iter di iscrizione al RUNTS, di partecipare alla procedura de qua;

5. 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;

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

7. 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

NICOLA DE NARDO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

check list.pdf
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