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PREMESSO CHE

- l’art. 118 della Costituzione riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, già enunciato dall’art. 3, comma 3, del
D.lgs n. 267/2000, 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 D.lgs. n. 267/2000, all’art. 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 Regione Lazio n. 11/2016, all’art. 41, stabilisce che la Regione e gli Enti Locali assicurino 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;

- l’art. 2, comma 11, dello Statuto di Roma Capitale (Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2013 e ss.mm.ii) prevede
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. Al fine di assicurare un ruolo propositivo nei confronti del Sindaco, della Giunta e dell’Assemblea
Capitolina, Roma Capitale attiva idonei organismi permanenti in occasione dell’elaborazione e dell’adozione degli atti
deliberativi inerenti alle problematiche dei cittadini con disabilità.”;

- l’art. 12, comma 2, del succitato Statuto 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’art. 15 del “Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare”, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 101 del 14/06/1994 e ss.mm.ii, 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 del Sindaco Roberto Gualtieri per il mandato amministrativo 2021-2026”, approvate con
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 106 del 19/11/2021, in particolare ai paragrafi 4 e 4.1, insistono sull’importanza
di una lotta consapevole alle diseguaglianze e sulla promozione della coesione sociale, favorendo un welfare fondato
sull’ascolto dei bisogni e una strategia di sviluppo che valorizzi anche il prezioso apporto della società civile e del Terzo
Settore;

- 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).

CONSIDERATO CHE

- con la medesima Deliberazione n. 11/2022 è stato dato mandato al Direttore dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina di
adottare tutte le iniziative necessarie ad assicurare la costituzione della Consulta medesima;

- con determinazione dirigenziale RQ/96/2022 è stato validato e pubblicato lo schema di avviso e la modulistica, relativi
al procedimento di iscrizione all’Assemblea della CCD, di cui al sopracitato Regolamento D.A.C. n. 11/2022;

- al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile all’Assemblea delle CCD e tenendo conto delle numerose
segnalazioni pervenute all’ufficio preposto relative alla condizione “ibrida” delle ONLUS in fase “transitoria”, con
determinazione dirigenziale RQ/147/2022 è stato prorogato al 31/12/2022 il termine di presentazione delle richieste di
iscrizione, inizialmente fissato al 04/10/2022, coerentemente all’intervenuto articolo 26-bis del D.L. n. 73/2022, come
convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122, che ha posposto al 31/12/2022 il termine per l’adeguamento al Codice del Terzo
settore degli statuti di ODV, APS e ONLUS iscritte nei previgenti registri;

- in coerenza con quanto stabilito con la succitata determinazione RQ/147/2022, si è ritenuto doveroso ed opportuno
tenere conto della impossibilità per le Onlus che avessero modificato il proprio statuto a ridosso della scadenza del
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31/12/2022 di risultare regolarmente iscritte al Runts, valutando però positivamente l’aver quantomeno avviato l’iter di
iscrizione entro la data di scadenza dell’Avviso;

- alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico risultano essere pervenute n. 59 istanze di iscrizione all’Assemblea della CCD
da parte di Associazioni operanti nel settore della disabilità;

- le istanze prodotte dai seguenti soggetti giuridici risultano inammissibili:

1. RQ 11849 del 18/07/2022 – ANFFAS ROMA ONLUS/ETS;
2. RQ 13499 del 29/08/2022 – AISS COOPERATIVA SOCIALE;
3. RQ 14489 del 15/09/2022 – FONDAZIONE ITALIANA VERSO IL FUTURO ONLUS;
4. RQ 15521 del 03/10/2022 – CAPODARCO FORMAZIONE S.R.L.;
5. RQ 15557 del 03/10/2022 – HABITAT PER L’AUTISMO ETS;
6. RQ 15571 del 04/10/2022 – AGSA LAZIO ETS;
7. RQ 15580 del 04/10/2022 – MODELLI SI NASCE ETS;
8. RQ 16735 del 18/10/2022 – MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO COOP. SOCIALE.

In quanto soggetti giuridici non contemplati dal Regolamento (Ets, cooperative sociali, fondazioni, imprese sociali)

9. l’istanza, acquisita con prot. RQ 15588 del 04/10/2022, presentata da “Fiadda Nazionale APS” poiché, essendo
pervenute da parte dell’Associazione Fiadda due istanze di adesione all’Assemblea della CCD – una da parte della
sezione territoriale di Roma e l’altra da parte della Federazione Nazionale – per evidenti ragioni di opportunità e
per evitare una sproporzione rappresentativa in seno all’Assemblea, si è scelto di accogliere la sola istanza di
“Fiadda Roma”, anche in coerenza con la natura territoriale della Consulta;

10. l’istanza, acquisita con prot. RQ 15570 del 04/10/2022 (integrata con RQ 251 del 09/01/2023), presentata da “FSHD
Italia APS”, poiché dalla documentazione prodotta a termini scaduti si evince l’avvio del procedimento di iscrizione
al Runts oltre la data di scadenza dell’Avviso;

11. l’istanza, acquisita con prot. RQ 20676 del 19/12/2022 (integrata con prot. RQ 21186 del 29/12/2022), presentata
da “Planet Solidarietà APS”, poiché non risulta ad oggi ancora avviato il procedimento di iscrizione al RUNTS;

12. l’istanza, acquisita con prot. RQ 15583 del 04/10/2022, presentata da “Coes Onlus”, poiché l’Associazione non ha
risposto alla richiesta di integrazione documentale, RQ 16089 del 10/10/2022, per cui ad oggi non si dispone di uno
statuto che ne attesti la trasformazione in Aps o Odv, né della relativa iscrizione al corrispondente registro;

13. l’istanza, acquisita con prot. RQ 15596 del 04/10/2022, presentata da “Fiaba Onlus”, poiché l’Associazione non ha
risposto alla richiesta di integrazione documentale, RQ 16085 del 10/10/2022, per cui ad oggi non si dispone di uno
statuto che ne attesti la trasformazione in Aps o Odv, né della relativa iscrizione al corrispondente registro;

14. l’istanza, acquisita con prot. RQ 15663 del 05/10/2022, successivamente integrata con prot. RQ20752 del
20/12/2022, presentata da T.D.D.S. GUARDIAMO AVANTI ODV , poiché è emersa una situazione di incompatibilità ai
sensi dell’art. 5, comma 6, della D.A.C. n. 11/2022;

15. l’istanza, acquisita con prot. RQ 21257 del 30/12/2022, presentata da “Associazione di Volontariato Sol.id”,
poiché trattasi di una Organizzazione di Volontariato con scopi sociali differenti dalla promozione dei diritti delle
persone diversamente abili, requisito di iscrizione indispensabile ai sensi dell’art.5, comma 2, del Regolamento;

16. l’istanza, acquisita con prot. RQ 7 del 02/01/2023, presentata da “Generazione Salute APS”, poiché non avente
sede legale o sede operativa nel territorio di Roma Capitale, requisito di iscrizione indispensabile ai sensi dell’art.5,
comma 2, del Regolamento.

- All’esito positivo dell’istruttoria svolta sulla documentazione prodotta a corredo delle istanze di iscrizione, presentate
dalle Associazioni - giusta nota prot. RQ 1974 del 02/02/2023 - facendo salvo l’esito dei successivi controlli che potranno
essere effettuati, ivi compresi quelli riguardanti il Casellario Giudiziario e, comunque, fermo restando che l’esito
dell’istruttoria non solleva in alcun modo dalle responsabilità previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni mendaci, le Associazioni ammissibili come membri effettivi con diritto di voto
dell’Assemblea della Consulta CCD risultano essere pari a n. 43, in funzione dell’ordine di acquisizione delle istanze
pervenute attraverso il protocollo GED dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina, e precisamente:

Associazioni:

1. LA CHIOCCIOLINA ODV;
2. LA MAISON APS;
3. EMERGENZA SORDI APS;
4. ANFFAS LAZIO APS;
5. A.GE.C.E.M. APS;
6. AISA LAZIO ODV;
7. ANPVI ROMA APS;
8. HERMES APS;
9. OLTRE LO SGUARDO APS;
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10. AISW DEL LAZIO ODV;
11. CONFAD APS;
12. ASSOCIAZIONE YLENIA E GLI AMICI SPECIALI APS;
13. MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI APS;
14. ANMIC ROMA APS;
15. COFAAS CLELIA APS;
16. AGENZIA PER LA VITA INDIPENDENTE APS;
17. ASSOCIAZIONE BIANCOSPINO ODV;
18. U.F.HA. UNIONE FAMIGLIE HANDICAPPATI APS;
19. UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI APS;
20. AISM APS;
21. DISABILI VISIVI APS;
22. LIS SUBITO APS;
23. AIPD APS ETS;
24. AGRICAMPO APS;
25. ARPA APS;
26. HANDICAP NOI E GLI ALTRI APS;
27. ASSOCIAZIONE AGPH ODV;
28. INSIEME OLTRE IL MURO ODV;
29. ADHD LAZIO ODV;
30. ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI APS;
31. TANA LIBERA TUTTI ODV;
32. ETICA E AUTISMO ODV;
33. ANGSA LAZIO APS;
34. ASSOCIAZIONE ITALIANA PROMOZIONE APS;
35. ASSOCIAZIONE PROGETTO SINAPSI APS;
36. FIADDA ROMA APS;
37. RODA APS;
38. ASSOCIAZIONE VEDERE OLTRE APS;
39. ASSOCIAZIONE FILO DALLA TORRE APS;
40. JERUCE ODV;
41. FISH APS;
42. ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI DI ROMA E DEL LAZIO APS;
43. FATECI POSTO APS;

- il Regolamento approvato con D.A.C. n. 11/2022 prevede, altresì, all’art. 5, comma 3, che i Presidenti delle Consulte
Municipali facciano parte di diritto dell’Assemblea della CCD. Nel rispetto dell’autonomia regolamentare che è in capo ai
Municipi di Roma, si è dunque proceduto ad effettuare un monitoraggio presso le strutture municipali, come da nota prot.
RQ 19360 del 28/11/2022, al fine di avere un’indicazione formale sull’attuale situazione delle relative Consulte
territoriali, e una chiara identificazione del Presidente.

Alla luce di quanto sopra esposto, in osservanza alle disposizioni normative sopra citate, hanno provveduto a trasmettere
la comunicazione dell’avvenuta costituzione della Consulta Municipale:

il Municipio XIII, con nota prot. CS 107126 del 30/11/2022, arricchita successivamente dalla nota prot. CS 109406
del 06/12/2022 (acquisite agli atti con prot. RQ/19541/2022 e RQ/19981/2022);
il Municipio IX, con nota prot. CN 144307 del 01/12/2022, acquisita agli atti, in pari data, con prot. RQ 19644;
il Municipio I, con nota prot. CA 199776 del 01/12/2022, acquisita agli atti, in pari data, con prot. RQ 19660;
il Municipio XIV, con nota prot. CT 135573 del 02/12/2022, acquisita agli atti, in pari data, con prot. RQ/19808;
il Municipio IV, con e-mail del 14/12/2022, acquisita agli atti, in pari data, con prot. RQ/20476;
il Municipio III, con nota prot. CD/160355 del 16/12/2022, acquisita agli atti, in pari data, con prot. RQ/20618;
il Municipio XII, con nota prot. CQ/130810 del 28/12/2022, acquisita agli atti, in pari data, con prot. RQ/21164;
il Municipio VIII, con e-mail del 28/12/2022, acquisita agli atti, in pari data, con prot. RQ/21172;
il Municipio XV, con nota prot. CU/722/2023 del 04/01/2023, acquisita agli atti, in pari data, con prot. RQ/93;
il Municipio VII, con e-mail del 13/01/2022, acquisita agli atti, in pari data, con prot. RQ/575 e con verbale CI 8775
16/01/2023, acquisita agli atti con prot. RQ/846 del 17/01/2023;

- il R.U.P. per la presente procedura è la F.A. Dott.ssa Francesca Greco;

- 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;
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- 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 de1D.Lgs. 267/2000;

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

- 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.;

- visto il Regolamento (UE)2016/679 relativo alla protezione dei dati personali;

- vista la Legge Regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 11 e ss.mm. ii.;

- visto lo 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
del Sindaco Roberto Gualtieri 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;

- visto il Regolamento della Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle persone con Disabilita (CCD), approvato con
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11 del 3 febbraio 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 di cui in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di dare atto della costituzione dell’Assemblea della Consulta Cittadina Permanente per i Diritti delle Persone con
Disabilita (CCD) e che — ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del Regolamento approvato con A.C. n. 11 del 03/02/2022
— i componenti dell’Assemblea - membri effettivi con diritto di voto ai sensi dell’art. 5, comma 4, sono i seguenti:

Associazioni:

1. LA CHIOCCIOLINA ODV;
2. LA MAISON APS;
3. EMERGENZA SORDI APS;
4. ANFFAS LAZIO APS;
5. A.GE.C.E.M. APS;
6. AISA LAZIO ODV;
7. ANPVI ROMA APS;
8. HERMES APS;
9. OLTRE LO SGUARDO APS;

10. AISW DEL LAZIO ODV;
11. CONFAD APS;
12. ASSOCIAZIONE YLENIA E GLI AMICI SPECIALI APS;
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13. MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI APS;
14. ANMIC ROMA APS;
15. COFAAS CLELIA APS;
16. AGENZIA PER LA VITA INDIPENDENTE APS;
17. ASSOCIAZIONE BIANCOSPINO ODV;
18. U.F.HA. UNIONE FAMIGLIE HANDICAPPATI APS;
19. UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI APS;
20. AISM APS;
21. DISABILI VISIVI APS;
22. LIS SUBITO APS;
23. AIPD APS ETS;
24. AGRICAMPO APS;
25. ARPA APS;
26. HANDICAP NOI E GLI ALTRI APS;
27. ASSOCIAZIONE AGPH ODV;
28. INSIEME OLTRE IL MURO ODV;
29. ADHD LAZIO ODV;
30. ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI APS;
31. TANA LIBERA TUTTI ODV;
32. ETICA E AUTISMO ODV;
33. ANGSA LAZIO APS;
34. ASSOCIAZIONE ITALIANA PROMOZIONE APS;
35. ASSOCIAZIONE PROGETTO SINAPSI APS;
36. FIADDA ROMA APS;
37. RODA APS;
38. ASSOCIAZIONE VEDERE OLTRE APS;
39. ASSOCIAZIONE FILO DALLA TORRE APS;
40. JERUCE ODV;
41. FISH APS;
42. ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI DI ROMA E DEL LAZIO APS;
43. FATECI POSTO APS;

Presidenti Consulte Muncipali (CMD):

1. A. M. FECCHIO – Municipio I;
2. M.G. PESSINA – Municipio III;
3. R. SPIRITO – Municipio IV;
4. L. R. GREGORI – Municipio VII;
5. M. TARQUINI – Municipio VIII;
6. R. DE VITIS - Municipio IX;
7. F. DE MIERI - Municipio XII;
8. R. ROSSI – Municipio XIII;
9. S. DE CARLINI – Municipio XIV;

10. A. VALENZI – Municipio XV.

Eventuali Presidenti CMD eletti successivamente al presente atto, ai sensi dell’art. 5, comma 3, entreranno,
progressivamente, come componenti di diritto dell’Assemblea della CCD.

3. Di escludere le seguenti Associazioni per i motivi in premessa riportati:

- ANFFAS ROMA ONLUS/ETS, istanza n. RQ 11849 del 18/07/2022;

- AISS COOPERATIVA SOCIALE, istanza n. RQ 13499 del 29/08/2022;

- FONDAZIONE ITALIANA VERSO IL FUTURO ONLUS, istanza n. RQ 14489 del 15/09/2022;

- CAPODARCO FORMAZIONE S.R.L. , istanza n. RQ 15521 del 03/10/2022;

- HABITAT PER L'AUTISMO ETS, istanza n. RQ 15557 del 03/10/2022;

- AGSA LAZIO ETS, istanza n. RQ 15571 del 04/10/2022;

- MODELLI SI NASCE ETS, istanza n. RQ 15580 del 04/10/2022;
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- MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO COOP. SOCIALE, istanza n. RQ 16735 del 18/10/2022;

- FSHD ITALIA APS, istanza n. RQ 15570 del 4/10/2022 e RQ 251 del 09/01/2023;

- T.D.D.S. GUARDIAMO AVANTI ODV, istanza n. RQ 15663 del 05/10/2022 e RQ20752 del 20/12/2022;

- PLANET SOLIARIETA’ APS, istanza n. 20676 del 19/12/2022 e RQ 21186 del 29/12/2022;

- COES ONLUS, istanza n. RQ 15583 del 04/10/2022;

- FIABA ONLUS, istanza n. RQ 15596 del 04/10/2022;

- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOL.ID, istanza n. RQ 21257 del 30/12/2022;

- GENERAZIONE SALUTE APS, istanza n. RQ 7 del 02/01/2023;

- FIADDA NAZIONALE APS, istanza n. RQ 15588 del 04/10/2022;

4. 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;

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

6. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sulle pagine del sito istituzionale di Roma
Capitale appositamente dedicate, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Regolamento D.A.C. n. 11/2022;

7. di dare atto che avverso la presente determinazione dirigenziale è possibile presentare ricorso entro 15 (quindici)
giorni dalla pubblicazione. Il Direttore dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina si determina entro i successivi (5)
cinque giorni;

8. 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 e dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 7 del D.P.R. 62/2013
nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

9. i documenti citati nella presente determinazione dirigenziale sono conservati agli atti presso l'Ufficio dell'Assemblea
Capitolina - Ufficio Consulta Cittadina Disabilità (CCD);

10. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo i termini e le modalità previsti dalla legge.

IL DIRETTORE

ANGELO GHERARDI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Check list.pdf
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