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PREMESSO CHE 
 

 

- con Deliberazione G.C. 124 del 23/09/2009, è stato istituito, presso il “Dipartimento V” (oggi Dipartimento Politiche
Sociali, Sussidiarietà e Salute), l’Elenco Speciale delle Cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n.381/1991;
- successivamente, con Deliberazione G.C. n.60 del 17.03.2010, sono state approvate le “Linee Guida per
l’affidamento di servizi e forniture agli organismi della cooperazione sociale che operano nell’ambito dell’inserimento
lavorativo dei soggetti svantaggiati (art. 1, co. 1 lettera b della legge 381/1991);
- le suddette linee guida sono state modificate e integrate con Deliberazione G.C. n. 238 del 01.08.2012;
- con Determinazione Dirigenziale n.2942 del 06/07/2010, si è provveduto all’istituzione e nomina dei membri della
Commissione in oggetto e che, a seguito di cambiamenti organizzativi e dell’organico dipartimentale, nonché in
attuazione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione, la Commissione è stata più volte modificata e
ricomposta, da ultimo con DD n. 3757 del 3/11/2017;
- considerato quanto previsto dalla DGC 238/2012 (allegato A, linee guida, art. 3 punto 5), l’Ufficio dipartimentale
competente, sia a luglio che a novembre u.s., in uno spirito collaborativo, ha rammentato/sollecitato, agli organismi
attualmente riportati nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale (fatta esclusione per 2 cooperative rinunciatarie),
l’obbligo di richiedere, entro il 30 luglio di ogni anno, il mantenimento dell’iscrizione, documentando nuovamente
alcuni requisiti;
- a seguito della ricognizione suddetta è risultato quanto segue:
o su 117 cooperative/consorzi contattati, 54 hanno risposto, trasmettendo via PEC la documentazione che, da una
prima sommaria verifica, in molti casi appare incompleta;
o 63 organismi non hanno richiesto il mantenimento dell’iscrizione;
o non risultano pervenute nuove domande d’iscrizione;
- la Commissione, rinominata con DD n. 3757 del 3/11/2017, riunitasi in prima seduta il 7 febbraio u.s., a fronte di
quanto esposto dal Presidente Angelo Marano e dalla responsabile del procedimento Marina Scala ha concordato le
azioni e le determinazioni da proporre al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute;
- in particolare, come riportato nel verbale della Commissione n. 1/2018 del 7 febbraio, agli atti dell’Ufficio, la
Commissione ha proposto:
o  di disporre con apposito provvedimento, e specifico elenco allegato, la sospensione di tutti gli organismi che non
hanno presentato istanza di mantenimento dell’iscrizione, così come previsto all’art. 6, comma 2, lettera b delle linee
guida;
o  che con il medesimo provvedimento sia approvato l’elenco degli organismi che, avendo trasmesso la richiesta di
mantenimento dell’iscrizione, saranno esaminati dalla Commissione nelle successive sedute, secondo l’ordine di
protocollo della documentazione trasmessa;
o  di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale, evidenziando che agli organismi per cui è
stata disposta la sospensione è concesso un termine di 30 giorni, dalla pubblicazione dell’avviso, per sanare il
mantenimento dell’iscrizione all’Elenco speciale;
o  che scaduto tale termine potrà essere disposta la decadenza dall’Elenco degli organismi inadempienti, ai sensi del
medesimo articolo 6, ultimo capoverso (“Se a seguito del provvedimento di sospensione, l’organismo non promuove
alcuna iniziativa o non è in grado di ripristinare le condizioni prescritte all’art. 3, il direttore del Dipartimento
Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, su proposta della Commissione, dispone la decadenza della Cooperativa
o del Consorzio dall’iscrizione nell’elenco speciale”);
o  che oltre la pubblicazione suddetta, l’Ufficio dipartimentale competente provveda con spirito collaborativo – ove in
possesso degli indirizzi PEC o mail - a comunicare agli organismi sospesi le disposizioni e i termini sopra elencati,
fermo restando che tale azione non è formalmente dovuta;
- si ritiene opportuno accogliere le proposte della Commissione, che appaiono opportune e coerenti con quanto
previsto nella normativa vigente;

VISTI:

la L. 381/1991;
la Deliberazione G.C. n. 124 del 23/09/2009;
la Deliberazione G.C. n. 60 del 17/3/2010;
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la Deliberazione G.C. n. 60 del 17/3/2010;
la deliberazione G.C. n. 238 del 1/8/2012;
l’art. 34, commi 2 e 3, dello Statuto approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
il D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

per i motivi espressi in premessa, e in accoglimento delle proposte avanzate dalla Commissione Tecnica, di cui al
Verbale n. 1/2018,

 

  

 
DETERMINA 

 

1) di prendere atto del Verbale n. 1/2018 della Commissione Tecnica per l’Elenco Speciale Capitolino delle Cooperative
Sociali di tipo B di cui all’art. 5 delle Linee Guida, DGC 238/2012, agli atti dell’Ufficio;
2) di approvare l’elenco (Allegato A, parte integrante del presente provvedimento) degli organismi che, avendo
trasmesso la richiesta di mantenimento dell’iscrizione, sono temporaneamente confermati nell’Elenco Speciale
Capitolino delle Cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/1991, salva evidenziazione in detto elenco che la
documentazione trasmessa sarà esaminata dalla Commissione, per cui la definizione del procedimento è condizionata
alla conseguente positiva verifica del mantenimento delle condizioni per l’iscrizione;
3) di approvare l’elenco degli organismi che, non avendo presentato istanza di mantenimento dell’iscrizione, devono
considerarsi sospesi ai sensi dell’art.  6, comma 2, lettera b delle linee guida dall’Elenco Speciale Capitolino delle
Cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/1991 (Allegato B, parte integrante del presente provvedimento);
4) di concedere agli stessi organismi di cui all’Allegato B un termine di 30 giorni, dalla pubblicazione dell’avviso, per
sanare il mantenimento dell’iscrizione, presentando relativa istanza e la documentazione di cui all’art. 3, punto 4 delle
Linee Guida;
5) che scaduto inutilmente tale termine, si provvederà a disporre, con apposito provvedimento, la decadenza
dall’Elenco degli organismi già sospesi, come previsto all’art. 6, ultimo capoverso, delle linee guida;
6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi Allegati A e B, sul sito istituzionale;
7) di dare mandato all’Ufficio dipartimentale competente affinché provveda – ove in possesso degli indirizzi PEC o
mail - a comunicare agli organismi sospesi le disposizioni e i termini sopra elencati fermo restando che tale
comunicazione non è atto dovuto, ma mera espressione di uno spirito collaborativo nei confronti di suddetti organismi.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELO FABIO MARANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_B_organismi_sospesi_Elenco_Speciale.xlsx 

Allegato_A_richiesta_mantenimento_iscrizioni_2017.xlsx 
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