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PREMESSO CHE 

 

 

L’art. 19-decies della Legge n. 176 del 18/12/2020, di conversione del D.L. 137/2020, ha istituito un fondo di 400

milioni di euro, al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, sulla base degli

allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  658  del 29/03/2020, in relazione

all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Le risorse assegnate a Roma Capitale con la sopra citata ordinanza, già accertate con atto n. 4409/2020, alle quali si

aggiungono stanziamenti regionali come da DGR n. 946 del 01/12/2020 “Assistenza alle famiglie in situazione di

contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19”, verranno utilizzate, sulla base

degli indirizzi definiti con Memoria della Giunta Capitolina n. 3 del 15/01/2021, per l’erogazione di contributi

economici per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

I contributi economici saranno erogati alle persone e ai nuclei familiari residenti a Roma, in possesso di un ISEE

ordinario 2021 o ISEE corrente, se più favorevole, inferiore o pari a € 8.000,00, come segue:

nucleo familiare composto da 1 persona           € 200,00

nucleo familiare composto da 2 persone           € 300,00

nucleo familiare composto da 3 persone           € 400,00

nucleo familiare composto da 4 persone           € 500,00

nucleo familiare composto da 5 o più persone  € 600,00

I contributi economici verranno erogati una tantum, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;

La sopra citata Memoria di Giunta Capitolina prevede di utilizzare i CAF per il ricevimento delle domande e di

procedere all'erogazione dei contributi di che trattasi avvalendosi della collaborazione di Poste Italiane, mediante il

rilascio di carte di pagamento elettroniche prepagate intestate ai beneficiari, sulle quali accreditare l'importo del

contributo riconosciuto; 

Con Determinazioni Dirigenziali QE/289 del 26/01/2021 e QE/345 del 29/01/2021 è stato approvato lo schema di

convenzione tra Roma Capitale e i Centri di Assistenza Fiscale per la verifica dei requisiti, l’assistenza alla

compilazione della domanda e la quantificazione dell’ISEE dei cittadini che richiederanno il contributo;

Con Determinazione Dirigenziale QE/450 del 05/02/2021 è stata disposta l’attivazione di un conto corrente postale

intestato a Roma Capitale;

E’ nominata Responsabile del procedimento la Dott.ssa Mirella Rondinelli;

E’ stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e

degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

E’ stata predisposta la "check list" come previsto dalla nota del Segretariato Generale prot. RC/17448 del 05/06/2019

(QE/40983/2019);

Visti:

- il D.lgs 267/2000;

- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 07.03.2013 e ss.mm.ii.;
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- il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020),

coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela

della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19”;

- l’ordinanza  del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  658  del 29/03/2020;

- la  DGR Lazio n. 946 del 01/12/2020 “Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica

derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19”;

- la Memoria della Giunta Capitolina n. 3 del 15/01/2021;

- il D.L. 14 gennaio 2021 , n. 2, con cui è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da

Covid-19;

- l’ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 258 del 28.12.2020, con la quale è stato prorogato al Dott. Giovanni

Serra l’incarico di Direttore ad interim del Dipartimento Politiche Sociali fino al 30/06/2021;

  

 
DETERMINA 

 

1) di approvare l’Avviso pubblico e il modello di domanda - allegati al presente atto - per l’assegnazione di contributi

economici per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, in attuazione dell’art. 19-decies della Legge

n. 176 del 18/12/2020, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della DGR n. 946 del 01/12/2020

“Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica

Covid-19” ;

2) di dare atto che i contributi verranno erogati una tantum, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, alle persone e ai

nuclei familiari residenti a Roma, in possesso di un ISEE ordinario 2021 o ISEE corrente, se più favorevole, inferiore o

pari a € 8.000,00, come segue:

nucleo familiare composto da 1 persona           € 200,00

nucleo familiare composto da 2 persone           € 300,00

nucleo familiare composto da 3 persone           € 400,00

nucleo familiare composto da 4 persone           € 500,00

nucleo familiare composto da 5 o più persone  € 600,00;

3) di stabilire che i cittadini, in possesso dei prescritti requisiti, possano presentare richiesta di contributo dalla data di

pubblicazione dell'Avviso pubblico sino al 15 giugno 2021, esclusivamente presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF)

convenzionati con Roma Capitale, come da elenco allegato;

4) di precisare che il sopra citato elenco dei CAF convenzionati potrà essere suscettibile di modifiche e/o integrazioni e

che l’elenco aggiornato dovrà essere tempestivamente pubblicato sul sito web istituzionale;

5) di pubblicare la presente determinazione e i relativi allegati sul sito web istituzionale e all’Albo Pretorio on-line di

Roma Capitale;

6) di nominare Responsabile del procedimento la Dott.ssa Mirella Rondinelli;

7) di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147

bis del TUEL;
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8) di 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;

09) di dare atto che è stata predisposta la "check list" come previsto dalla nota del Segretariato Generale prot. RC/17448

del 05/06/2019 (QE/40983/2019).

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_1.pdf 

_Check_list_Generica.doc 

DD_QE_289_del_26_01_2021.pdf 

DD_QE_345_del_29_01_2021.pdf 

QE_450_del_05_02_2021.pdf 

DGR_Regione_Lazio_946_01_12_2020.pdf 

Memoria_della_Giunta_Capitolina_n._3_del_15__gennaio_2021.pdf 

Avviso_Pubblico.docx 

Informativa_privacy_interessati__contributo_economico.docx 

CAF_SEDI_OPERATIVE.pdf 
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