
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Ing. Massimo Balmas 

All’Assessore ai servizi sociali 

Avv. Ivan Boccali 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE AI SENSI DELL’ART.45 comma 13 del regolamento del 

Consiglio Comunale 

 

Oggetto: relazione e rendicontazione delle attività del Centro Inclusivo Polivalente 

(C.I.P) - erogazione trance finale -  

 

Premesso che: 

 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 18/12/2019 l’Amministrazione approvava il 

progetto presentato dalla ASD Olimpia per l’attivazione di un “Centro Inclusivo 

Polivalente” C.I.P.; 

- il progetto prevedeva una serie di attività rivolte ad anziani, “disagiati e ragazzi in 

difficoltà”, persone con disabilità tra cui: corsi di ginnastica, laboratori artistici e sala 

espositiva permanente, corsi contro il bullismo, centro di ascolto e sostegno per 

problematiche legate a tossicodipendenza, alcolismo, ludopatia, disagio giovanile e 

abbandono scolastico, corsi di teatro inclusivo, corsi di pugilato e arti marziali, sala 

proiezioni, etc; 

- il 30 dicembre del 2019 veniva pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Ciampino un Avviso Pubblico e che, da informazioni apprese a mezzo stampa, 

tale avviso è stato oggetto di opposizione da parte dell’Associazione Officine 

Civiche per vari motivi di irregolarità dell’atto, tra cui la violazione dell’art. 12 

della Legge 241/1990;  

- con determina dirigenziale n. 185 – Prot. Gen. N. 902 del 21/05/2020 e dopo 

l’intervento del Difensore Civico Regionale, veniva approvato un nuovo Avviso 

Pubblico avente ad oggetto “Per l’assegnazione di contributi finanziari per 

attività, iniziative e manifestazioni sociali, educative, culturali e sportive negli 

ambiti di competenza dell’Assessorato ai Servizi Sociali ai sensi dell’art. 12 

della legge 241/90”; 

 

Considerato che 

 

- con determinazione n.414 . Prot. Gen. n. 1984 del 19/11/2020 è stato affidato alla ASD 

Olimpia, con sede legale in Via Moris 11, 00012 Guidonia Montecelio (RM), Cod. 



fiscale 94055910585,  la realizzazione di un progetto denominato Centro Inclusivo 

Polivalente (C.I.P.) “per lo svolgimento di attività ed iniziative sociali, educative, 

culturali e sportive di utilità sociale” ed è stato disposto il relativo impegno di spesa; 

 

Visto 

 

- l’atto di liquidazione n. 293 - prot. gen. n. 1149 del 13/07/2021 con il quale è stata 

effettuata la liquidazione dell’ultima trance del contributo assegnato; 

 

- l’art. 2 dell’Avviso pubblico “Beneficiari e condizioni di ammissibilità” secondo il quale, 

tra i requisiti base dell’iniziativa per la quale si richiede il contributo devono essere 

considerati come destinatari la popolazione ciampinese o una parte di essa (es. 

giovani, anziani o altro)” e l’art. 4 che specifica che la relazione illustrativa dell’iniziativa 

deve avere nei suoi contenuti: “- obiettivi specifici dell’iniziativa e risultati attesa a 

seguito della sua realizzazione; - destinatari diretti e indiretti delle attività; - descrizione 

delle caratteristiche e dei contenuti dell'iniziativa ;- periodo di svolgimento 

dell'iniziativa: dodici mesi a partire dall’assegnazione; - luogo e spazio individuati per 

la realizzazione dell'iniziativa; - modalità di accesso e di fruizione dell'iniziativa da parte 

dei destinatari”. 

 

- l’art. 6 dell’Avviso pubblico avente ad oggetto “Erogazione del contributo e 

rendicontazione” secondo il quale “L’erogazione del contributo viene effettuata in 

acconto nella misura del 50% dell’importo concesso; il saldo avviene dopo la 

conclusione dell’iniziativa, previa approvazione della relazione finale e del consuntivo 

delle spese effettivamente sostenute” e che “Nello specifico del rendiconto la relazione 

deve evidenziare la corrispondenza tra le azioni realizzate e il progetto iniziale per il 

quale è stato realizzato il contributo”; 

 

Considerata la consistenza del contributo totale, pari a 20.000 euro esclusa IVA e che tale 

contributo viene considerato nell’atto di liquidazione n. 293 del 13/07/2021 come 

“corresponsione finalizzata al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionale dell’ente, 

svolte nell’interesse della collettività”; 

 

INTERROGA L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI E L’ASSESSORE AL TERZO SETTORE  

per sapere: 

 

1) Quali iniziative sono state svolte dalla ASD Olimpia a partire dal 19/11/2020, giorno di 

assegnazione del contributo; 

2) Dove si sono svolte tali attività e chi sono stati i destinatari dell’iniziativa; 

3) Quale modalità sono state utilizzate per rendere accessibili e fruibili i servizi offerti dal 

C.I.P. (es. attività di divulgazione tramite canali social, etc); 

4) Se è stata presentata la relazione finale dell’iniziativa e in che modalità si è valutata la 

corrispondenza tra le azioni realizzate e il progetto iniziale. 

 



 

Il consigliere comunale 

 

Alessandro Porchetta (Diritti in Comune) 

 


