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PREMESSO CHE 

 

 

- che con Deliberazione G.C. 124 del 23/09/2009, è stato istituito, presso il “Dipartimento V” (oggi Dipartimento

Politiche Sociali), l’Elenco Speciale delle Cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n.381/1991;

- che, 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;

- che le suddette linee guida sono state modificate e integrate con Deliberazione G.C. n. 238 del 01.08.2012;

- che con Determinazione Dirigenziale n.2942 del 06/07/2010, si è provveduto all’istituzione e nomina dei membri

della Commissione Tecnica, come da previsto all’ art.5 della D.G.C. 238/2012 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;

- che al fine di aggiornare l’elenco, l’Ufficio dipartimentale competente, sia a luglio che a novembre 2017, in uno

spirito collaborativo, ha rammentato/sollecitato, agli organismi riportati nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale alla

data del 21 febbraio 2018, l’obbligo di richiedere, entro il 30 luglio di ogni anno, il mantenimento dell’iscrizione,

documentando nuovamente alcuni requisiti;

- che a seguito della ricognizione suddetta è risultato quanto segue:

su 117 cooperative/consorzi contattati, 54 hanno richiesto il mantenimento dell’iscrizione;

63 organismi non hanno dato alcun riscontro;

non risultano pervenute nuove domande d’iscrizione;

- che la Commissione, rinominata con DD n. 3757 del 3/11/2017, riunitasi in prima seduta il 7 febbraio 2018, 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;

- che con D.D. 685 del 22/02/2018 sono stati approvati l’elenco (allegato A) degli organismi che avendo trasmesso

l’istanza di mantenimento dell’iscrizione, sono stati temporaneamente confermati nell’Elenco Speciale capitolino;

- che con il medesimo provvedimento è stato approvato l’elenco (allegato B) degli organismi per i quali è stata

disposta la sospensione dall’Elenco Speciale, in mancanza di espressa richiesta di mantenimento dell’iscrizione;

- che suddetto elenco è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 9 marzo 2018, evidenziando che agli organismi

per cui era stata disposta la sospensione fosse concesso un ulteriore termine di 30 giorni, dalla pubblicazione

dell’avviso, per sanare il mantenimento dell’iscrizione all’Elenco speciale;

- che, per favorire il più possibile la comunicazione di tale provvedimento agli organismi eventualmente interessati,

l’Ufficio dipartimentale competente ha provveduto 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 - ;

- che, pertanto, essendo scaduto tale termine alla data del giorno 8 aprile 2018 deve essere disposta la decadenza

dall’Elenco Speciale 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”);

- che, a conclusione dei termini per la presentazione delle istanze di sanatoria risultano pervenute le seguenti richieste

di mantenimento dell’iscrizione:

• ARTEMISIA Cooperativa Sociale Onlus

• Consorzio SOLARIS LAZIO Società Cooperativa Sociale Onlus

• FEDRA COMUNICAZIONE Cooperativa Sociale a r.l. Onlus

• NEW HORIZONS Società Cooperativa Sociale a r.l.

• TANDEM Società Cooperativa Sociale Integrata
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• TEAM PROJECT LAZIO Società Cooperativa Sociale a r.l.

• LA ISLA BONITA Cooperativa Sociale

• G.S.A. - Gestione Servizi Ausiliari – Cooperativa Sociale a r.l.

• G.S.I. – Gestione Servizi Italia – Cooperativa Sociale a r.l.

- che, pertanto, suddetti Organismi sono temporaneamente confermati nell’Elenco Speciale, fermo restando che tutta

la documentazione inviata sarà esaminata dalla Commissione Tecnica, che potrà proporre l’iscrizione definitiva o

richiedere eventuali precisazioni e integrazioni;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii., il

Responsabile del Procedimento Marina Scala ha curato l'istruttoria del presente provvedimento e lo sottopone alla

firma.

- Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

VISTI:

la Legge n. 381/1991;

la Deliberazione G.C. n. 124 del 23/09/2009;

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 ss.mm. e ii.

l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 49 del 16/03/2018, prot. GB/22039/2018, con la quale è stato conferito

al Dott. Angelo Fabio 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 per la durata di

tre anni;

l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitti di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L:

241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR n.62/13;

per i motivi espressi in premessa, in accoglimento delle proposte avanzate dalla Commissione Tecnica, di cui al

Verbale n. 1/2018, recepito con D.D. 685/2018;

  

 
DETERMINA 

 

1) Di approvare l’elenco aggiornato (allegato A), parte integrante del presente provvedimento, degli Organismi

temporaneamente confermati nell’Elenco Speciale;

2) di approvare l’elenco (allegato B), parte integrante del presente provvedimento, degli Organismi che, non avendo

presentato istanza di sanatoria per il mantenimento dell’iscrizione, devono considerarsi decaduti dall’iscrizione

dall’Elenco Speciale Capitolino delle Cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/1991 ai sensi all’art. 6, ultimo

capoverso delle linee guida D.G.C. 238/2012;

3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi Allegati A e B sul sito istituzionale.
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IL DIRETTORE

 ANGELO FABIO MARANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A_organismi_iscritti_temp_aprile_2018.xlsx 

ALLEGATO_B_organismi_decaduti_aprile_2018.xlsx 
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