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Oggetto: Presa d'atto delle richieste di contributi economici per generi alimentari e prodotti di prima necessità

per emergenza epidemiologica COVID-19 pervenute e validate e autorizzazione a Poste Italiane all'emissione e

ricarica delle card agli aventi diritto. 
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GIOVANNI SERRA

Responsabile procedimento: Maria Maddalena Perna Ruggiero

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIOVANNI MAGNI
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PREMESSO CHE 

 

 

il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento, lo

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili;

- con successivi DPCM lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario è stato prorogato al 30 Aprile 2021;

- sono state adottate, per il tramite di Decreti Legge e di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, misure

urgenti volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 che comportano,

fra l’altro, stringenti limiti alla circolazione delle persone con possibilità di allontanamento dalla propria residenza,

domicilio o dimora esclusivamente per comprovate situazioni di necessità o urgenza;

- il Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da

COVID-19”, all’art. 2, ha istituito un fondo per l’annualità 2020, da erogare ai Comuni, per l’adozione di misure

urgenti di solidarietà alimentare, sulla base delle finalità e dei criteri di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento

della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 - “Ulteriori interventi

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- la legge 176 del 18.12.2020 nell'abrogare il D.L. 154/2020 ne ha validato gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli

effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.

- a Roma Capitale sono stati assegnati €. 15.081.448,73

- la Regione Lazio con D. G. R. n. 946 del 1 dicembre 2020 ha assegnato a Roma Capitale € 5.000.000,00

- gli importi sopra citati sono stati accertati nel 2020 a seguito della loro riscossione  direttamente dalla Ragioneria

Generale (Acc. 4409/2020 - 5065/2020) e re-iscritti dall'Avanzo sul bilancio 2021 del triennio 2021-2023;

- Roma Capitale è, pertanto, autorizzata all'emissione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di

prima necessità a cui i Comuni faranno riferimento per la disciplina dell'erogazione del sostegno alimentare;

- a seguito della necessità di provvedere alla creazione di una procedura di erogazione dei suddetti contributi, trasferiti

da Stato e Regione Lazio, la Giunta Capitolina di Roma Capitale, ha adottato la Memoria n. 3 del 15 gennaio 2021,

prot. n. 34921/2020 avente per oggetto “ Indirizzi in merito alle procedure per erogare i contributi di cui all’art. 2 del

Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure Urgenti di solidarietà alimentare alla popolazione”;

- con tale Memoria di Giunta, si è provveduto ad identificare il Dipartimento Politiche Sociali quale struttura

competente in materia, anche in base all’Ordinanza del capo della Protezione Civile n. 658/2020, e  il Dipartimento di

Trasformazione Digitale e la Ragioneria Generale quali attori principali nella creazione e gestione di flussi documentali

relativamente alla raccolta delle domande da parte dei cittadini, fino alla erogazione del contributo finale agli stessi;

- il Dipartimento Politiche Sociali, in applicazione della stessa Memoria di Giunta, con DD n. 289/26.1.2021,

ha impegnato i fondi a favore dei CCAAFF che intendono aderire all'iniziativa, approvando nel contempo lo schema

di Convenzione;

- con successiva D.D. n. 345 del 29.01.2021, facendo seguito a sopraggiunte modifiche nello schema di Convenzione

è stato approvato il testo definitivo;

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
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con D.D. n. 450 del 5 febbraio 2021 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali ha demandato la competente U.O.

di Ragioneria Generale ad attivare apposito conto corrente postale intestato a Roma Capitale – e rubricato Disagio

Emergenza COVID19 che presenti al contempo le caratteristiche operativo-gestionali e dispositive come meglio

indicate in allegato Sub_A al presente provvedimento riassumibili come di seguito indicato:

Amministratore di Sistema del CCP di Roma Capitale – Direttore di Ragioneria – Punto 1 del Flusso di processo

Allegato Sub_A

Funzione compilativa – CAAF – Punto 3 del Flusso di processo Allegato Sub_A

Funzione Dispositiva - Direttore Apicale del Dipartimento Politiche Sociali, Punto 4 – 6 – 7 - 8 -9 del Flusso di

processo Allegato Sub_A

- con nota prot. n. RE13641/10.02.2021, la competente U.O. di Ragioneria Generale ha chiesto a Poste Italiane S.P.A.

l'apertura di un ccp intestato a Roma Capitale - Disagio Emergenza COVID 19.  

- con mail del 19.02.2021 prot. QE/11772 Poste Italiane ha comunicato l’attivazione del conto corrente con le seguenti

coordinate: IBAN IT67W0760103200001053170138 intestato a ROMA CAPITALE DISAGIO EMERGENZA

COVID 19 e che il Direttore Apicale del Dipartimento politiche Sociali avrà funzioni di Agente Contabile;

- con D.D. n. 740 del 24.02.2021 è stato conferito l'incarico di Agente Contabile al Direttore del Dipartimento Politiche

Sociali -  Dott. Giovanni Serra del conto corrente succitato;

- con D.D. n. 742  del 25 febbraio 2021 sono stati trasferiti sul conto corrente postale, appositamente attivato €.

19.062.190,07;

- con Determinazione Dirigenziale n. 768 del 26/02/2021 è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione del contributo

economico per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità con scadenza 15 giugno 2021;

- in ragione del considerevole numero di domande di contributo inserite nella piattaforma BPIOL, con nota QE/22198

del 07.04.2021 è stato comunicato ai CAAF convenzionati che il 09.04.2021 sarebbe stato l’ultimo giorno utile per

l’inserimento delle domande per consentire la verifica della disponibilità dei fondi;

- alla chiusura del 9 aprile l'Ufficio informatico dipartimentale ha proceduto all'estrapolazione dell'elenco delle

domande pervenute nel periodo 15 marzo 9 aprile 2021 da inviare al competente Ufficio per la verifica anagrafica delle

stesse;

- le domande inserite nel sistema BPIOL di Poste Italiane estrapolate per la verifica anagrafica sono state esattamente

54.571;

- la verifica effettuata dal parte dell'Ufficio Anagrafico ha prodotto il seguente risultato:

a) richieste valide 47.618

b) richieste non eleggibili 6.953 (considerate le richieste multiple, i soggetti deceduti alla data della verifica e i soggetti

non residenti alla data della verifica);

c) importo complessivo spettante alle richieste valide €. 17.354.800;

- pertanto, a seguito delle avvenute verifiche, si autorizza Poste Italiane S.P.A:

1) all'emissione di n. 47.618 postpay a favore dei richiedenti che presentano i requisiti per il ricevimento del sostegno

alimentare connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al costo di €. 2,00 per ciascuna card consegnata;

2) alla ricarica, ad avvenuta attivazione, delle medesime postpay per un importo complessivo di €. 17.354.800,00,

corrispondente alla somma degli importi a fianco di ciascun nucleo  indicato nell'allegato elenco validato a seguito di

verifica anagrafica, al costo concordato di €. 1,00 per ciascuna ricarica;

- il costo complessivo di €. 142.854,00 a favore di Poste Italiane S.P.A. corrispondente a €. 95.236 per l'emissione delle
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card (47.618 X €. 2,00) ed €. 47.618 ,00 per procedere alla ricarica delle card emesse (47.618 X €. 1,00) verrà detratto

dal conto corrente IT67W0760103200001053170138 intestato a ROMA CAPITALE DISAGIO EMERGENZA

COVID 19;

- l'importo complessivo di €. 17.354.800,00 corrispondente alla somma degli importi da caricare sulle 47.618 card

validate verrà addebitato sul medesimo conto corrente postale IT67W0760103200001053170138 intestato a ROMA

CAPITALE DISAGIO EMERGENZA COVID 19

- che si è regolarmente ottemperato a quanto prescritto dalla nota del Segretariato Generale prot. RC/2018/15824 e

prot. RC/2019/17448 relativamente alla check list

Il responsbile del procedimento è la dr.ssa Maria Maddalena Perna Ruggiero.

Vista l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 258/2020 con la quale è stato prorogato l'incarico ad interim al

dott. Serra Giovanni in qualità di Direttore del Dipartimento politiche Sociali;

- Vista la DGR Lazio n. 138 del 31 marzo 2020;

- Vista la DGR Lazio n. 946 del 1 dicembre 2020;

- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 e successivi che prorogano l'emergenza

sanitaria fino al 30 aprile 2021;  

- Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

- Vista la Legge 176 del 18 dicembre 2020;

- VISTA la Legge 328/2000;

- VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i;

- Vista la Memoria di Giunta n. 3 del 15 gennaio 2021;

- VISTO lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

- VISTO il T .U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i..;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

- di prendere atto che alla chiusura del 9 aprile l'Ufficio informatico Dipartimentale ha proceduto all'estrapolazione

dell'elenco delle domande pervenute nel periodo 15 marzo 9 aprile 2021 da inviare al competente Ufficio per la verifica

anagrafica delle stesse;

- di prendere atto che le domande inserite nel sistema BPIOL di Poste Italiane estrapolate per la verifica anagrafica sono

state esattamente 54.571;

- di prendere atto che la verifica effettuata dal parte dell'Ufficio Anagrafico ha prodotto il seguente risultato:

a) richieste valide 47.618

b) richieste non eleggibili 6.953 (considerate le richieste multiple, i soggetti deceduti alla data della verifica e i soggetti

non residenti alla data della verifica);

c) importo complessivo spettante alle richieste valide €. 17.354.800;

- di autorizzare Poste Italiane S.P.A:
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1) all'emissione di n. 47.618 postpay a favore dei richiedenti che presentano i requisiti per il ricevimento del contributo

economico connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al costo di €. 2,00 per ciascuna card consegnata;

2) alla ricarica, ad avvenuta attivazione, delle medesime postpay per un importo complessivo di €. 17.354.800,00,

corrispondente alla somma degli importi a fianco di ciascun nucleo  indicato nell'allegato elenco validato a seguito di

verifica anagrafica, al costo concordato di €. 1,00 per ciascuna ricarica;

3) a prelevare l'importo di €. 142.854,00 corrispondente al costo complessivo pattuito per l'emissione delle card (€.

95.236,00 = 47.618 X €. 2,00) e per procedere alla ricarica delle card emesse (€. 47.618,00 = 47.618 X €.

1,00) direttamente sul conto corrente IT67W0760103200001053170138 intestato a ROMA CAPITALE DISAGIO

EMERGENZA COVID 19;

4) ad addebitare l'importo complessivo di €. 17.354.800,00 corrispondente alla somma degli importi da caricare sulle

47.618 card validate sul medesimo conto corrente postale IT67W0760103200001053170138 intestato a ROMA

CAPITALE DISAGIO EMERGENZA COVID 19;

- di chiedere a Poste Italiane idonea rendicontazione dei movimenti di cassa che verranno operati sul citato conto

corrente postale intestato a ROMA CAPITALE - DISAGIO EMERGENZA COVID 1

- attestare la regolarita’ 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;

- adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n.

33/2016 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

- di prendere atto che è stata accertata l’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;

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  
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