Firmato
digitalment
e da
ANTONINI
ILARIA
C=IT
O=PRESIDE
NZA
CONSIGLIO
DEI
MINISTRI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche della famiglia
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 che disciplina
l’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 recante
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in
particolare, l’art. 19, il quale stabilisce che il Dipartimento per le politiche della famiglia è “la
struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad
assicurare l’attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la
tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, registrato alla
Corte dei conti l‘8 ottobre 2019, Reg. Prev.le 1957, col quale il Cons. Ilaria Antonini è stata
nominata Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove
norme sul procedimento amministrativo”;
VISTO l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia
del 28 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2018 e sul sito
istituzionale del Dipartimento delle politiche per la famiglia il 29 dicembre 2017, per il
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finanziamento di progetti, anche di carattere innovativo, inerenti le linee di intervento indicate
all’articolo 2 del citato Avviso e contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E e F;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia pro tempore del 29
luglio 2019, reg.to alla Corte dei conti il 28 ottobre 201,9 Reg.ne Succ. n. 2045, con cui è
stata approvata e successivamente registrata dalla Corte dei Conti la graduatoria definitiva dei
progetti valutati dalla Commissione di ammissione e valutazione ai sensi dell’Avviso
pubblico che riguardano la Linea D “Promozioni di contesti sociali ed economici family
friendly”;
CONSIDERATO che nell’ambito della citata graduatoria dei progetti presentati a valere
sulla linea D del suindicato Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti afferenti le
politiche per la famiglia del 28 dicembre 2017, risultano collocati tra i vincitori,
rispettivamente al terzo e al settimo posto, la società cooperativa sociale IPPOGRIFO e la
costituenda ATS composta da NUOVA ERA stessa e ALTRICOLORI coop. soc. di
Frosinone; risultati ammessi al finanziamento per un importo rispettivamente pari ad Euro
100.050.00 (centomilacinquata/00) con il progetto “Family 2.0: un sistema innovativo per la
famiglia valtellinese” e Euro 100.000,00 (centomila/00) con il progetto “Dove andiamo
oggi?”;
CONSIDERATO che, con atto notarile di fusione mediante incorporazione n. 117390/44088
e numero 117391/44089 di repertorio, sottoscritto in data 11 settembre 2018, le Assemblee
dei soci concernenti la società cooperativa sociale “ARDESIA SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE” e la società cooperativa sociale “IPPOGRIFO COOPERATIVA SOCIALE”,
hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della società cooperativa sociale
“IPPOGRIFO COOPERATIVA SOCIALE” nella società cooperativa sociale “ARDESIA
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, con assunzione da parte della stessa della nuova
denominazione “FORME SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” in conformità al progetto
di fusione, redatto secondo le prescrizioni di cui all’articolo 2501 ter del Codice civile;
RITENUTO, pertanto, che la società cooperativa sociale IPPOGRIFO, risultata beneficiaria
di un contributo a valere sull’Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti afferenti le
politiche per la famiglia del 28 dicembre 2017, approvata con il citato decreto del Capo
Dipartimento per le politiche della famiglia pro tempore del 29 luglio 2019, nel periodo
intercorso tra la presentazione della richiesta di finanziamento da parte della stessa società e la
pubblicazione delle graduatorie, si è fusa con un’altra società cooperativa assumendo una
nuova denominazione – FORME cooperativa sociale – e una nuova partita IVA;
VISTA la comunicazione con i relativi allegati (n. prot. DIPOFAM 1879 del 28/4/2020) con
cui il RUP ha rappresentato la necessità di far subentrare la società cooperativa “FORME
cooperativa sociale” alla società “IPPOGRIFO Cooperativa Sociale” per avvenuta fusione
mediante incorporazione;
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RITENUTO, quindi, di dover modificare ed integrare la predetta graduatoria approvata con il
citato decreto del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia del 29 luglio 2019,
sostituendo la società IPPOGRIFO con la società cooperativa sociale “FORME” subentrata
alla prima per fusione mediante incorporazione, previa verifica da parte del RUP di tutti i
requisiti posseduti da quest’ultima secondo quanto richiesto e disciplinato dal predetto Avviso
pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia del 28 dicembre
2017;
CONSIDERATO, inoltre, che da un’altra istruttoria condotta dal RUP è emerso che la coop.
soc. NUOVA ERA, capofila del costituendo ATS con altra Società cooperativa denominata
ALTRICOLORI, è stata posta in stato di liquidazione coatta con decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 30 agosto 2019, il quale ha nominato il commissario liquidatore e da
cui emerge la condizione di insolvenza della predetta Società resa evidente dall’ultimo
bilancio depositato, riferito all’esercizio 31.12.2017 e che il medesimo bilancio ha registrato
debiti previdenziali e tributari, oltre al mancato pagamento di mensilità stipendiali;
RITENUTO, pertanto, che la Soc. Cooperativa Sociale NUOVA ERA ONLUS di Latina
vada esclusa dalla procedura di che trattasi, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. b), del
d.lgs. 50/2016, in quanto la stessa Società risulta priva dei requisiti concernenti la regolarità
della propria posizione contributiva e fiscale successivamente alla data di pubblicazione della
suindicata graduatoria concernente il predetto Avviso pubblico e, comunque alla data di
sottoscrizione della prevista convenzione di concessione del finanziamento;
CONSIDERATO, altresì, che la predetta costituenda ATS con capofila la Società NUOVA
ERA ONLUS con l’altra Società cooperativa ALTRICOLORI, anche a seguito dell’avvio
della procedura di liquidazione coatta amministrativa della medesima NUOVA ERA, non è
stata costituita e va esclusa anche a causa dell’apertura della procedura di l.c.a.;
VISTA la comunicazione, con i relativi allegati, (n. prot. DIPOFAM n. 1878 del 28/4/2020
pervenuta dal Commissario liquidatore della società “NUOVA ERA” il quale ha confermato
che la dichiarazione di l.c.a. della predetta cooperativa è di per sé motivo di esclusione dalla
procedura di che trattasi;
RITENUTO, pertanto, che il predetto proponente ATS con capofila la Società NUOVA ERA
ONLUS con l’altra Società cooperativa ALTRICOLORI vada escluso dalla graduatoria
approvata con il citato decreto del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia pro
tempore del 29 luglio 2019;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia del 9 luglio 2019
con cui la dott.ssa Francesca Petrossi è stata nominata Responsabile unico del procedimento
(RUP) dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche della
famiglia bandito dal medesimo Dipartimento in data 28 febbraio 2017;
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RITENUTO, pertanto, di dover modificare ed integrare la graduatoria dei progetti presentati
a valere sulla linea D dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti afferenti le
politiche per la famiglia del 28 dicembre 2017, approvata con il decreto del Capo
Dipartimento per le politiche della famiglia pro tempore del 29 luglio 2019;
VISTO il decreto di impegno n. 12827, clausola n. 7, del 23 agosto 2019, con il quale è
stata impegnata la somma di euro 100.000,00 in favore di NUOVA ERA ONLUS;
DECRETA
Per i motivi rappresentati nelle premesse del presente provvedimento, la graduatoria dei
progetti presentati a valere sulla linea D dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei
progetti afferenti le politiche per la famiglia del 28 dicembre 2017, approvata con il decreto
del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia pro tempore del 29 luglio 2019 è
modificata ed integrata nel modo seguente:
1) la società IPPOGRIFO è sostituita dalla società cooperativa sociale “FORME”
subentrata alla prima per fusione mediante incorporazione ai sensi dell’articolo 2501
ter del Codice civile, previa verifica da parte del RUP di tutti i requisiti posseduti da
quest’ultima secondo quanto richiesto e disciplinato dal predetto Avviso pubblico per
il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia del 28 dicembre 2017.
La mancanza dei suindicati requisiti da parte della medesima società subentrante
“FORME”, accertata dal medesimo RUP, comporterà l’esclusione della stessa società
dalla suindicata graduatoria approvata da citata provvedimento del 28 dicembre 2017;
2) l’ATS con capofila la Società NUOVA ERA ONLUS con l’altra Società cooperativa
Altricolori è esclusa dalla predetta graduatoria dei progetti presentati a valere sulla
linea D del suindicato Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti afferenti le
politiche per la famiglia del 28 dicembre 2017;
Per effetto dello scorrimento della predetta graduatoria a seguito dell’esclusione dalla stessa
dell’ATS con capofila la Società NUOVA ERA ONLUS, il Comune di Fossacesia subentra
tra i vincitori della medesima procedura come previsto dall’art. 9 del suindicato Avviso
pubblico del 28 dicembre 2017. Il predetto Comune di Fossacesia, previa verifica dei requisiti
richiesti, procede alla sottoscrizione della relativa Convenzione ai fini della concessione del
finanziamento di euro 120.000,00, per la realizzazione del progetto “Operazione family
friendly” relativo rr D74.
È impegnata, per la causale di cui alle premesse, la somma ulteriore di euro 20.000,00 ad
integrazione dell’impegno n. 12827, clausola n. 7, a valere sul cap. 858 PG 30 – Centro di
responsabilità n. 15 – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2020
in favore del Comune di Fossaciesa
.
Il presente decreto è trasmesso al competente ufficio UBRRAC per i successivi adempimenti
di competenza
Roma,
Cons. Ilaria Antonini
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