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PREMESSO CHE 
 

 

con OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 avente per oggetto” Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.” il
Capo della Protezione Civile ha disposto la ripartizione dell’importo messo a disposizione, entro il 31 marzo 2020, dal
Ministero dell’interno a favore dei Comuni;
a Roma Capitale sono stati assegnati euro 15.081.448,63;
con la citata OCDPC è stato disposto che sulla base di quanto assegnato  nonché delle donazioni di cui all’articolo 66
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato agli acquisti in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50;
è stato inoltre previsto, che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo
contributo è attribuita all’”Ufficio dei Servizi Sociali” di ciascun Comune;
l’”Ufficio” individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo, tra i “nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno dando priorità a
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)”;
con Nota n. 30/VSG/SD del 30.03.2020 l’ANCI ha comunicato le prime linee d’indirizzo per la gestione dei fondi
specificando che i Comuni possono attuare le misure urgenti di solidarietà alimentari attraverso: a) buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun
Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale e/o  b) generi alimentari e prodotti di prima necessità;
Considerato che,
il Dipartimento Politiche Sociali, in accordo con gli organi politici dell’Amministrazione, ha provveduto a delineare i
criteri per definire la platea dei beneficiari tra i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno prevedendo di far fronte
nell’immediato attraverso i “buoni spesa”;
- ogni cittadino/nucleo famigliare che si trova nelle condizioni  di cui all’Avviso allegato al presente atto, potrà
richiedere  i “buoni spesa”, compilando il modello di domanda allegato,  che verranno erogati fino a concorrenza
dell’importo complessivo spettante;
- l’ammontare dei buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima necessità, varia a seconda della
composizione del nucleo familiare ed è così distinto:

BUONI SPESA
Nucleo Familiare         Contributo Una Tantum
Fino a 2 persone         Fino a € 300,00
Da 3 a 4 persone         Fino a € 400,00
Con 5 o più persone    Fino a € 500,00

 

è necessario, pertanto, procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e del relativo schema di Domanda adeguato
alle suddette linee guida dell’ANCI per consentire ai cittadini che ne facciano richiesta di accedere ai benefici di cui
alla OCDPC sopra citata;
conseguentemente deve essere revocata  la precedente Determinazione Dirigenziale n. 899 del 30.03.2020 e relativi
allegati (Avviso Pubblico e schema di domanda - Allegato A);

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
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artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza derivanti da agenti virali
trasmissibili;

Vista la Legge 328/2000;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:

- revocare la Determinazione Dirigenziale n. 899 del 30.03.2020 e relativi allegati (Avviso Pubblico e schema di
domanda - Allegato A);

- approvare l’Avviso Pubblico avente per oggetto “Assegnazione del contributo economico a favore di persone e/o
famiglie in condizione di disagio economico  e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla
diffusione di agenti virali  trasmissibili (COVID -19) parte integrante del presente provvedimento;

- approvare il modello di domanda (Allegato A) che i cittadini interessati dovranno inoltrare ai Municipi territorialmente
competenti;

- stabilire che:

• i cittadini residenti nel territorio comunale, dovranno far pervenire ai Municipi territorialmente competenti (tramite
email di cui all’Elenco in calce all’Avviso Pubblico),  a partire dal 31 marzo al 15 aprile 2020,  la domanda allegata al
presente atto – (Allegato A) debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla copia di un documento d’identità in
corso di validità;
• le persone non residenti, impossibilitati a raggiungere il proprio luogo di residenza dovranno  far pervenire al
Dipartimento Politiche Sociali tramite mail indicata in calce all’Avviso a partire dal 31 marzo al 15 aprile 2020,  la
domanda allegata al presente Avviso – (Allegato A) debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla copia di un
documento d’identità in corso di validità;

• I Municipi di Roma Capitale provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità
delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta presso i Segretariati Sociali e presso il Dipartimento Politiche
Sociali.

- dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile. Con successivi atti dirigenziali si procederà
all’impegno delle somme e conseguente erogazione del contributo economico attraverso “buoni spesa”;

- individuare quale Responsabile del procedimento, il Dott. Giovanni Serra nominato con Ordinanza Sindacale n. 39 edl
28.02.2020  Direttore ad interim del Dipartimento Politiche Sociali;

- attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
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- dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento, ivi compresa la check list
come da circolare del Segretariato Sociale Prot. RC/17447 del 05/06/2019;

- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.
lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento.
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Dipartimento Politiche Sociali e all’Albo Pretorio
online.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A_Modello_domanda.docx 

AVVISO_CONTIBUTO_ECONOMICO_COVID_19.pdf 

Elenco_esercizi_commerciali.pdf 

CHECK_LIST_signed.pdf 
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