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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di giovedì venticinque del mese di ottobre, alle 

ore 14,45, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA……………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Corsini, Funari, Gasperini, 
Ghera e Lamanda. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 300 
 
Progetto "Carta Roma" - Concessione di un contributo "una tantum" 

per il sostegno alle spese e alle utenze domestiche.  
 

Premesso che la povertà si conferma un fenomeno che riguarda soprattutto il 
Mezzogiorno e le famiglie numerose (se in famiglia c’è un solo figlio minore l’incidenza 
della povertà relativa sale dal 10,8%, che è il dato medio, al 12,1%, mentre se ci sono tre 
o più figli l’incidenza è del 26,1% (1), quelle monogenitoriali e coloro che hanno bassi 
livelli di istruzione. Sempre più famiglie, in cui uno o più membri lavorano, sono povere. 
Nella vita di tutti i giorni la crisi si traduce in difficoltà a pagare la spesa, il mutuo, le 
cambiali (+14% nel 2009); 

Nella Capitale sarebbero circa 170 mila – su 1.163.000 – le famiglie che vivono una 
situazione di povertà economica. Si tratta di oltre 400.000 persone, quasi il 15% dei 
residenti. Le famiglie più fragili risultano quelle con un solo genitore e quelle composte 
da una sola persona, il più delle volte anziana; 

L’Amministrazione Capitolina intende sostenere, attraverso l’erogazione di 
contributi “una tantum”, le spese e le utenze domestiche delle famiglie, dei lavoratori, 
degli anziani e dei disabili con reddito ISEE pari o inferiore a Euro 12.500,00, per 
contrastare il disagio economico e le povertà emergenti registrate nel tessuto cittadino; 

 
(1) “X Rapporto su povertà ed esclusione in Italia” pubblicato nel settembre 2010 dalla Fondazione Zancan 
e da Caritas Italiana. 
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Considerato che Roma Capitale – Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e 
della Salute – ha avviato un progetto per la realizzazione di una Carta prepagata 
nominativa ricaricabile, denominata “Carta Roma”, destinata a residenti che percepiscono 
redditi pensionistici o altre indennità, le neomamme di bambini nati nel territorio di Roma 
Capitale, già possessori di Carta Bimbo/Bimba emessa sempre dall’Amministrazione di 
Roma Capitale e ad altri soggetti che, eventualmente, saranno successivamente 
individuati dall’Amministrazione stessa; 

Negli intendimenti dall’Amministrazione, Carta Roma si pone come uno strumento 
finanziario unico in cui canalizzare, su base volontaria, i redditi pensionistici, le indennità 
assimilabili e gli eventuali contributi pubblici e offrire, al contempo, ai titolari un 
sostegno ai consumi, attraverso il risparmio sull’acquisto di molteplici tipologie di beni e 
servizi, sulla base di convenzioni con aziende partner che riconoscono speciali sconti ai 
possessori di “Carta Roma”; 

Con determinazione dirigenziale n. 6240 del 27 dicembre 2011 del Direttore del 
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, è stata indetta una gara a 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di emissione, distribuzione e gestione 
della Carta di cui trattasi; 

In esito a tale gara, con D.D. n. 2493 del 29 maggio 2012, si è proceduto 
all’aggiudicazione definitiva a Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
n. 163/2006; 

In particolare, l’art. 14, punto 2, del Capitolato Speciale di gara definisce le 
principali condizioni economiche per i sottoscrittori di Carta Roma, riconoscendo 
particolari e più favorevoli condizioni economiche ai sottoscrittori appartenenti alle fasce 
socialmente svantaggiate di clientela, così come saranno individuate nel contratto che sarà 
stipulato tra Roma Capitale e Poste Italiane S.p.A.; 

Il numero massimo di carte da emettere a condizioni agevolate non potrà superare il 
20% dei destinatari potenziali della Carta, così come indicati nelle premesse del 
Capitolato, e stimati in circa 700.000 pensionati o percettori di altre indennità, residenti 
nel territorio di Roma Capitale (dati ISTAT alla data del 31 dicembre 2008); 

L’Amministrazione Capitolina intende, altresì, riconoscere un contributo 
economico a sostegno delle spese e delle utenze domestiche, utilizzando le risorse 
finanziarie del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute a favore dei 
soggetti residenti nel territorio cittadino con un valore reddituale ISEE pari o inferiore a 
Euro 12.500,00, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico; 

Possono presentare la domanda per la concessione del contributo: 

a) i titolari di redditi pensionistici o altra indennità (anziani, disoccupati, ecc.); 
b) i disabili (titolari di indennità); 
c) il genitore di minore residente (tutore o curatore); 

L’ammontare del contributo per ciascun beneficiario, in ragione del numero delle 
domande degli aventi diritto, potrà oscillare tra Euro 200,00 – 300,00 circa, fino ad 
esaurimento delle somme attualmente disponibili, fermo restando la possibilità per 
l’Amministrazione di destinare all’iniziativa ulteriori risorse che si rendessero disponibili 
in bilancio; 

Il contributo verrà riconosciuto a favore di un beneficiario per ciascun nucleo 
familiare; 

Al fine di veicolare il suddetto contributo agli aventi diritto, l’utilizzo di “Carta 
Roma” potrebbe consentire all’Amministrazione di razionalizzare la distribuzione dei 
vantaggi economici alle diverse categorie destinatarie, attraverso un unico strumento 
bancario idoneo e coerente con la recente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
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“Carta Roma” verrà rilasciata ai beneficiari del contributo di cui trattasi, alle 
condizioni agevolate indicate all’art. 14 del Capitolato Speciale di cui alla citata 
determinazione dirigenziale n. 6240/2011 e fino alla concorrenza del 20% della platea dei 
potenziali destinatari della carta, come definita negli atti di gara sopra riferita; 

Valutato che il Direttore della Direzione Coordinamento Servizi Sociali alla 
Persona e alle Famiglie e Promozione della Salute provvederà ad adottare i successivi atti 
di competenza per impegnare le somme destinate all’iniziativa, oltre a quelle già stanziate 
con il presente atto e al fine di disciplinare le modalità operative, nel rispetto di quanto 
stabilito nel presente provvedimento, ed in particolare: 

− predisporre, entro il 15 novembre 2012, apposito avviso pubblico che sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio, presso le Strutture Territoriali e sul sito web di Roma Capitale, con 
le indicazioni relative alle modalità per la concessione del contributo; 

− fissare al 31 dicembre 2012 il termine di scadenza dell’avviso pubblico per la 
presentazione della domanda di contributo; 

− fornire agli interessati apposito modulo di richiesta, scaricabile dal sito web di Roma 
Capitale, con le istruzioni per la presentazione della domanda, le informazioni per la 
sottoscrizione gratuita di “Carta Roma” (nei limiti di cui all’art. 14 del Capitolato 
Speciale), nonché le modalità di liquidazione del contributo; 

− predisporre le graduatorie degli aventi diritto per ciascuna delle categorie individuate, 
in relazione al valore ISEE del soggetto richiedente e alla data di ricezione della 
domanda; 

− nel caso il beneficiario non intendesse avvalersi di “Carta Roma” ovvero non 
rientrasse nel numero dei titolari ai quali, secondo le disposizioni di cui all’art. 14, 
punto 2, del Capitolato Speciale di gara, saranno riconosciute condizioni economiche 
più favorevoli rispetto alla generalità della clientela, si procederà all’erogazione del 
contributo direttamente presso la Tesoreria Capitolina; 

 
Che in data 11 ottobre 2012 il Direttore della Direzione Coordinamento Servizi 

Sociali alla Persona e alle Famiglie e Promozione della Salute, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i., ha espresso il 
parere che di seguito si riporta: “Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Direttore           F.to: M.R. Capponi”; 
 
Che in data 11 ottobre 2012 il Direttore del Dipartimento Promozione dei Servizi 

Sociali e della Salute ha attestato – ai sensi dell’art. 29, del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza 
della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore             F.to A. Scozzafava; 
 

Che in data 11 ottobre 2012 il Dirigente della XXIII U.O. della Ragioneria 
Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente         F.to: M.L. Santarelli”; 
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Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m. e i.; 

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.; 
Vista la L. 328/2000; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

preso atto di quanto esposto in narrativa, 

DELIBERA 

− di approvare la concessione di un contributo “una tantum” a sostegno delle spese e 
delle utenze domestiche a favore dei soggetti residenti nel territorio di Roma Capitale 
e con un reddito ISEE pari o inferiore a Euro 12.500,00, individuati 
dall’Amministrazione a seguito di avviso pubblico; 

− possono presentare la domanda per la concessione del contributo: 

a) i titolari di redditi pensionistici o altra indennità (anziani, disoccupati, ecc.); 
b) i disabili (titolari di indennità); 
c) il genitore di minore residente (tutore o curatore); 

− alla erogazione del contributo si provvederà con le risorse del Dipartimento 
Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, mediante accreditamento diretto su 
“Carta Roma”; 

− l’ammontare del contributo per ciascun beneficiario, in ragione del numero delle 
domande degli aventi diritto, potrà oscillare tra Euro 200,00 – 300,00 circa, fino ad 
esaurimento delle somme attualmente disponibili, fermo restando la possibilità per 
l’Amministrazione di destinare all’iniziativa ulteriori risorse che si rendessero 
disponibili in bilancio; 

− il contributo verrà riconosciuto a favore di un beneficiario per ciascun nucleo 
familiare; 

− il Direttore della Direzione Coordinamento Servizi Sociali alla Persona e alle 
Famiglie e Promozione della Salute provvede ad adottare i successivi atti di 
competenza per impegnare le somme destinate all’iniziativa oltre a quelle già 
stanziate e al fine di disciplinare le modalità operative, nel rispetto di quanto stabilito 
nel presente provvedimento, ed in particolare: 

− predisporre, entro il 15 novembre 2012, apposito avviso pubblico da pubblicarsi 
all’Albo Pretorio, presso le Strutture territoriali e sul sito web di Roma Capitale, 
con le indicazioni relative alle modalità per la concessione del contributo; 

− fissare al 31 dicembre 2012 il termine di scadenza dell’avviso pubblico per la 
presentazione della domanda di contributo; 

− fornire agli interessati apposito modulo di richiesta, scaricabile dal sito web di 
Roma Capitale, con le istruzioni per la presentazione della domanda, le 
informazioni per la sottoscrizione gratuita di “Carta Roma” (nei limiti di cui 
all’art. 14 del Capitolato Speciale), nonché le modalità di liquidazione del 
contributo; 
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− predisporre le graduatorie degli aventi diritto per ciascuna delle categorie 
individuate, in relazione al valore ISEE del soggetto richiedente e alla data di 
ricezione della domanda e prevedere la validità delle stesse fino al 31 dicembre 
2013, al fine di consentire l’erogazione dei contributi a tutti i soggetti aventi 
diritto nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse da destinare all’iniziativa 
da parte dell’Amministrazione Capitolina; 

− prevedere, nel caso il beneficiario non intenda avvalersi di “Carta Roma” ovvero 
non rientrasse nel numero dei titolari ai quali, secondo le disposizioni di cui 
all’art. 14, punto 2, del Capitolato Speciale di gara, saranno riconosciute 
condizioni economiche più favorevoli rispetto alla generalità della clientela, 
l’erogazione del contributo direttamente presso la Tesoreria Capitolina. 

Le risorse destinate al Progetto “Carta Roma” gravano l’intervento 01.01.04.05 – 
C.d.C. ODS RRPP 2011 – imp. n. 3110033484. 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello  
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
25 ottobre 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


