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5 e i 16 anni facenti parte di nuclei familiari beneficiari delle misure di contrasto alla povertà nazionali. 
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PREMESSO CHE 

 

 

il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n.147 recante "Disposizioni per l'introduzione della misura nazionale di

contrasto alla povertà", ha introdotto  il c.d. Reddito di Inclusione quale misura unica a livello nazionale di contrasto

alla povertà e alla esclusione sociale;

-la misura prevede un beneficio economico variabile a seconda dei requisiti economici del nucleo familiare

accompagnato da una componente di servizi per l’inclusione sociale e lavorativa a fronte di un progetto

personalizzato disposto dai competenti servizi sociali territoriali in collaborazione con i servizi sanitari del lavoro e

della formazione;

-Il citato Decreto Legislativo affida ai Comuni la regia delle azioni da mettere in campo per il miglioramento delle

condizioni socio-economiche dei cittadini più vulnerabili attraverso azioni di inclusione socio lavorativa;

-Con il Decreto legislativo Interministeriale 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di

concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze viene adottato il piano per gli interventi e i servizi sociali di

contrasto alla Povertà  2018-2020: “nello specifico degli interventi e servizi sociali, oltre a quanto previsto a

legislazione vigente, interviene la QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA’, a rafforzare i sostegni da prevedere

nei progetti personalizzati, nell’ottica delle attuazioni dei livelli essenziali delle prestazioni;

- il Decreto legislativo Interministeriale suddetto prevede che le “Regioni adottino …un atto di programmazione

regionale che individua gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema degli interventi e servizi sociali di

contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo povertà.”

-Con Delibera di Giunta Regione Lazio n.810 dell’11.12.2018, atto di programmazione regionale 2018-2010 attuativo

degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà e successiva Determinazione  G17516 del 21.12.2018

del Direttore della Direzione Regionale per l’inclusione sociale,  è stata impegnata e assegnata a Roma Capitale la

somma di € 10.890.325,03 destinata al finanziamento dei servizi per l’accesso al REI, per la valutazione

multidimensionale  finalizzata ad indentificare i bisogni del nucleo familiare e ad individuare un progetto

personalizzato del REI;  

 

CONSIDERATO CHE 

 

Roma Capitale nella logica di favorire l’inclusione sociale nell’ambito di contesti attivi per il miglioramento del

benessere della persona e rafforzare il livello di salute fisica e psichica dei beneficiari della misura, intende  costituire

un elenco di associazioni/società sportive al fine di sostenere l’avvicinamento allo sport ed a uno stile di vita sano, a

vantaggio di minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni  facenti parte di nuclei familiari  beneficiari delle misure di

contrasto alla povertà nazionali;

pertanto, nell’ottica del perseguimento di un pubblico interesse, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità  di

trattamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, Roma Capitale- Dipartimento Politiche Sociali- 

intende acquisire manifestazioni di interesse alla stipula di convenzioni con l’Amministrazione;

 l’acquisizione delle manifestazioni di interesse non costituisce in alcun modo procedura di affidamento concorsuale o

paraconcorsuale, né sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di mera indagine

conoscitiva ad evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione di partners da consultare nel rispetto dei principi di

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità, efficacia dell’azione amministrativa.

- ai fini del convenzionamento con il Dipartimento Politiche Sociali è richiesto il possesso  da parte degli aspiranti dei

seguenti requisiti:

- essere affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI,

oppure essere iscritti al Registro del CONI;

- non avere procedure di cancellazione in corso dagli elenchi/registri suindicati;

- non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non incorrere in alcuna delle

cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, per sé e per tutti i soggetti

previsti nel medesimo articolo;

- essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
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- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del

personale dipendente;

- avere sede operativa all’interno del territorio di Roma Capitale;

- avere in disponibilità l’utilizzo di locali ed impianti in regola con la normativa vigente e funzionali all'attività;

- disporre di personale qualificato per la disciplina per cui si presenta;

- essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99;

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a

procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente alla data di presentazione della manifestazione di interesse;

- accettare espressamente il “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale allegato al PTPCT per il triennio 2019/21

approvato con Deliberazione GC n. 13 del 31.01.2019, allegato al presente avviso.

- l’Amministrazione, in attuazione ai principi di trasparenza e pari accessibilità al servizio, intende dare ampia

pubblicizzazione all’iniziativa, al fine di consentire a tutti gli interessati in possesso dei requisiti e che operano sul

territorio comunale, di aderire alla convenzione, rendendo noti i requisiti di accesso al convenzionamento, attraverso:

 la pubblicazione di un Avviso Pubblico;

verifica del possesso dei requisiti e approvazione dell’elenco delle Associazioni/società sportive;

pubblicazione elenco;

stipula delle convenzioni con le associazioni /società;

rendicontazione/liquidazione delle spettanze (per un importo massimo di euro 550,00 pro capite) in favore delle

associazioni scelte dal beneficiario per lo svolgimento dell’attività sportiva secondo le modalità indicate in

convenzione;

- le Associazioni/centri sportivi interessati dovranno manifestare formalmente la propria disponibilità a sottoscrivere la

convenzione facendo pervenire apposita richiesta, redatta in conformità al fac simile (Allegato A) in uno a tutta la

documentazione allegata all’avviso pubblico, debitamente compilata e firmata,   da trasmettere :

-via PEC all’indirizzo: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it- evidenziando nell’oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL 

TERRITORIO DI ROMA CAPITALE

-ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano, all’Ufficio Protocollo di Roma Capitale

– Dipartimento Politiche Sociali– Viale Manzoni 16 – 00185 Roma- Piano terra - nei seguenti giorni ed orari: dal

lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00, il martedì e il giovedì anche dalle 14,00 alle 17,00. La busta, idoneamente

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà riportare:

-il Mittente

-il destinatario: Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali –Viale Manzoni 16 – 00185 la dicitura: “NON

APRIRE -MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL 

TERRITORIO DI ROMA CAPITALE

 La domanda di partecipazione, con i relativi allegati, dovrà pervenire entro le ore 12 del 1 luglio 2019.

Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata o consegna a mano, al fine del rispetto del termine di consegna, farà

fede il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo.

- ciascun manifestante d’interesse dovrà provvedere a sottoscrivere il “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale

(allegato A.3) allegato al PTPCT per il triennio 2019/21 approvato con Deliberazione GC n. 13 del 31.01.2019 ;

- la legge n. 241/1990 e s.m.i in lettura coordinata con la disciplina del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e successivi decreti 

attuativi e correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento e stabilisce le connesse funzioni in

relazione alle tipologie di appalti;

- la funzione di responsabile del procedimento in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata dal dott.

Giovanni Serra, direttore del Dipartimento Politiche Sociali;

- è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge n.

241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:

la legge n. 241/1990 e s.m.i;

il D.Lgs. 147/2017

il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;

il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i

il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013 e s.m.i.;
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DETERMINA 

 

~~per i motivi esposti in narrativa:

- di voler acquisire, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione

amministrativa, manifestazioni di interesse alla stipula di convenzioni da parte  di associazioni sportive operanti nel

territorio di Roma Capitale, al fine di creare un sistema volto a favorire l'inclusione attiva delle persone socialmente più

vulnerabili, e, nello specifico, l'avvicinamento di minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni, facenti parte di nuclei

familiari beneficiari delle misure di contrasto alla povertà nazionali,  allo sport;

- di approvare a tal fine l’Avviso Pubblico (Allegato 1), il modello di domanda di convenzionamento (Allegato A),  con

i relativi allegati,  dichiarazione assenza cause esclusione altri soggetti art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i Allegato A.1; elenco

sedi operative Allegato A.2, - organigramma antipantouflage, Allegato A.3, schema di Convenzione con foglio

rilevazione presenze, (Allegato B/B1),  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 C), Scheda descrittiva attività (Allegato D),  parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,

finalizzati ad ottenere manifestazioni di interesse alla stipula di apposita convenzione;

- di dare atto che, una volta acquisite le istanze, l’Amministrazione procederà a redigere un elenco dei soggetti

richiedenti che soddisfino le condizioni richieste e che saranno invitati alla successiva fase di sottoscrizione della

convenzione;

-di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiornare periodicamente l’elenco mediante meccanismi di

riapertura delle iscrizioni;

- di stabilire che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa e sarà in vigore fino al 31 dicembre

2020.

- di stabilire che alle associazioni sportive firmatarie della convenzione e scelte dal beneficiario della misura di

inclusione attiva verrà rimborsato per lo svolgimento dell’attività sportiva  un importo massimo di euro 550,00 pro

capite- oltre IVA se dovuta- corrispondente alla fruizione del servizio per un periodo massimo di 12 mesi dalla

iscrizione, a fronte di una frequenza bisettimanale oppure trisettimanale, così suddiviso:

euro 480,00 canone totale (max 12 mesi)

euro 70,00 rimborsi, come specificati nell’Avviso.

 - di dare atto che la liquidazione avverrà secondo le modalità indicate in convenzione;

- di dare atto che l’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura attivata, senza che per

questo i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcun tipo di diritto.

- di dare atto che l’Avviso non costituisce in alcun modo procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, né

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di mera indagine conoscitiva ad evidenza

pubblica, finalizzata all’individuazione di partners da consultare nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di

trattamento, trasparenza, economicità, efficacia dell’azione amministrativa;

- di dare atto che l’Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito di Roma Capitale, Dipartimento Politiche

Sociali, nella sezione Amministrazione Trasparente.

- di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Giovanni Serra, Direttore del Dipartimento Politiche Sociali;

- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della legge n. 241/1999 e s.m.i. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
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IL DIRETTORE

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

avviso_pubblico.docx 

domanda__Allegato_A.docx 

allegato_A1.doc 

Elenco_sedi_SPORT_ALLEGATO_A2.docx 

ALLEGATO_A3_SPORT.docx 

allegato_B1.docx 

scheda_descrittiva_ALL_D.docx 

patto_integrità.pdf 

CONVENZIONE_All_B.docx 
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