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PREMESSO CHE 
 

 

- con Deliberazione G.C. n. 260 del 27 novembre 2017 è stato istituito il “Forum di Roma Capitale per l’accoglienza e
l’inclusione delle persone di origine straniera”, concepito come luogo permanente di partecipazione e confronto
strategico sul tema;
- lo stesso sarà coordinato dall’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale o suo delegato e composto da
membri stabili quali il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute o suo delegato e il Direttore
del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici o suo delegato nonché da rappresentanti (uno effettivo e uno
supplente) designati dalle Associazioni senza fine di lucro, che ne facciano richiesta, che siano iscritte ad uno o più
degli elenchi e registri analiticamente menzionati nella Deliberazione succitata;
- il Forum potrà essere strutturato in sottogruppi di lavoro per favorire l’approfondimento di singole tematiche;
- al Forum potranno essere invitati a partecipare, in relazione a particolari tematiche, i rappresenti Municipi di Roma
Capitale, della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Interno, della Questura e della Prefettura
di Roma, dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dell’Unicef, dell’Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni (OIM), dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) oltre che esperti del settore, nazionali e
internazionali, provenienti anche dal mondo accademico;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

- la Deliberazione G.C. n. 260/2017 ha demandato al Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute la
pubblicazione dell’avviso informativo finalizzato alla raccolta di adesioni per la composizione del Forum;
- lo stesso è stato redatto secondo lo schema di cui all’Allegato A;
- occorre dare adeguata diffusione all’ Avviso, pubblicandone per quindici giorni consecutivi, integralmente il testo
all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul portale istituzionale del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e
Salute nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web di Roma Capitale;
- l’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura
stessa senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo
per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla partecipazione al presente avviso
pubblico;
- la costituzione ed il funzionamento del Forum non implica alcun onere economico addizionale a carico
dell’Amministrazione Capitolina e che ogni partecipante dovrà sottoscrivere clausola espressa di essere a conoscenza
che l’adesione è a titolo gratuito e non potrà comportare alcuna richiesta di compenso, neanche a titolo di rimborso
delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione;
- il responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione Accoglienza e Inclusione, Dott.ssa Michela Micheli.
Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della Legge n.241/1990,
nonchè dell’art. 6 comma 2 e dell'art. 7 del D.P.R. N.62/2013;
Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n.16 del 26 gennaio 2017 (RC2576) con la quale è stato conferito al
Dr. Angelo Marano, Dirigente di 1^ fascia del ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in posizione di
comando presso Roma Capitale, l’incarico di Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute per la
durata di tre anni.
Visto il decreto legislativo n. 286 del 1998 recante “Testo Unico Immigrazione” e s.m.i;
Vista la Legge n. 142/2015 recante “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”.
Vista la Legge n. 46/2017 recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonché misure per il contrasto dell’immigrazione illegale”;
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Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013 e s.m.i;

  

 
DETERMINA 

 

- di approvare, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 260 del 27 novembre 2017, l’Avviso
Pubblico per la raccolta di adesioni per la partecipazione al “Forum di Roma Capitale per l’accoglienza e l’inclusione
delle persone di origine straniera” nonché il relativo schema di domanda per la partecipazione (Allegati A e B);
- di pubblicare il suindicato Avviso, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on line e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito di Roma Capitale oltre che sul sito dipartimentale;
- di dare atto che con successivo provvedimento verranno individuate le Associazioni che hanno presentato istanza e
che sono state ammesse a partecipare al Forum in oggetto;
- di dare atto che la costituzione ed il funzionamento dei Forum non implica alcun onere economico addizionale a
carico dell’Amministrazione Capitolina; che la partecipazione al Forum è gratuita e non potrà comportare alcun 
compensi o rimborso; che il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute presenterà annualmente una relazione
sulle attività del Forum oltre ad un report semestrale per monitorare l’andamento dei lavori.

Il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili.

                                                                                                             

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELO FABIO MARANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

avviso_stranieri.pdf 
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