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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CA/4079/2019 del  20/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CA/220017/2019 del  20/11/2019

Oggetto: Proroga al 27 novembre 2019 dei termini di presentazione delle proposte progettuali per la
partecipazione alla procedura comparativa, avviata con D.D. CA3839 del 4/11/2019 ai sensi dell'art. 56 del
D.lgs. n. 117 del 3/07/2017, riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per
attività di sostegno alle persone senza dimora nel periodo invernale 2019-2020 – durata cinque mesi CIG
ZCF2A5FE68 

IL DIRETTORE

GINEVRA BARONCELLI

Responsabile procedimento: Giacalone Daniele Vincenzo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GINEVRA BARONCELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

il Piano Sociale Municipale approvato con Del. C.M. n. 49 del 19.12.18. evidenzia tra le priorità sociali del
territorio una significativa fascia di adulti presenti stabilmente nel Municipio Roma I Centro, che vivono per strada
e in condizioni di grave marginalità;

la Giunta del Municipio Roma I Centro con Direttiva n. n. 36 del 30.10.2019 (prot. CA 206050/2019) ha espresso
la volontà di avviare un progetto volto ad accogliere persone  senza dimora nei mesi invernali 2019 - 2020,
garantendo una progettualità che veda coinvolti operatori, volontari e sostenitori con l'obiettivo di
individuare  soluzioni alloggiative innovative e  prevedendo nel caso risorse necessarie al ristoro delle spese
sostenute dagli organismi del terzo settore per  un periodo di almeno cinque mesi;

la realizzazione dei processi di aiuto a favore di persone senza dimora, prive di reti familiari di supporto e
portatrici di bisogni complessi, necessita di un intenso lavoro di rete con le istituzioni pubbliche nonché di una
stretta collaborazione con gli organismi di volontariato che, avendo acquisito specifiche esperienze, sono in grado
di affiancare la rete istituzionale dei servizi pubblici,  attivando soluzioni alloggiative “micro”  presenti
capillarmente nel territorio cittadino;  
la Legge 328/2000 promuove, nell’ambito del sistema dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali
tramite forme, anche innovative, di collaborazione e coprogettazione tra soggetti pubblici e con organismi del
terzo settore per lo sviluppo di interventi a favore delle fasce più deboli della comunità territoriale;
il D.lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore prevede la possibilità per l'amministrazione pubblica di sottoscrivere
con organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento
in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato;

Le attività che il Municipio intende promuovere con la collaborazione dei soggetti del terzo settore sono le
seguenti:

Attivare piani di intervento a favore di persone che si trovino ad affrontare il periodo invernale privi di
alloggio. I piani di intervento, in stretta collaborazione con il Servizio sociale del Municipio, dovranno
prevedere la valutazione dei bisogni e delle risorse delle persone in difficoltà, l’accompagnamento sociale alla
fruizione dei servizi, il monitoraggio per tutto il periodo di attivazione del progetto, il collegamento con la rete
dei servizi sociali e sanitari del territorio.

Individuare soluzioni alloggiative alternative rispetto al ricovero in centri di accoglienza dedicati
“all’emergenza freddo”, quali ad esempio bungalow, pensioni, alloggi in affitto per brevi periodi, da acquisire
a carico dell’organismo gestore e da mettere a disposizione delle persone senza dimora anche tramite buoni di
acquisto prepagati. E’ auspicabile che le soluzioni individuate prevedano la possibilità di accogliere l'animale
"domestico"  della persona che fruisce del servizio; dovranno essere privilegiate soluzioni che consentono di
ottimizzare le risorse economiche disponibili, quali ad esempio bungalow o appartamenti che permettono di
accogliere più persone.

in relazione alla specificità delle azioni si è ritenuta l’opzione convenzionale prevista dall'art. 56 del Codice del
Terzo Settore più favorevole del ricorso all'appalto, non solo in quanto si prevede una minore spesa pubblica
rispetto all'acquisto  della stessa tipologia di prestazioni sul mercato turistico, ma anche perché rende il servizio
fruibile in condizioni qualitativamente migliori,  tramite la relazione diretta e personalizzata tra la persona in
difficoltà e i volontari, mirata alla promozione dei diritti, e tramite  l'attivazione da parte degli organismi del terzo
settore di soluzioni alloggiative di piccole dimensioni, diffuse nel territorio cittadino difficilmente accessibili
dall'amministrazione, e tantomeno dalle persone senza dimora; 

con D.D. n. 3839 del 4.11.2019 è stato approvato  l’Avviso Pubblico  di procedura comparativa, ai sensi del D.lgs. n.
117 del 3/07/2017 Codice del Terzo Settore, riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale, finalizzato alla stipula di una convenzione  per la realizzazione di attività di sostegno alle persone senza
dimora nel periodo invernale 2019-2020 – durata cinque mesi - CIG ZCF2A5FE68,
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CONSIDERATO CHE 
 

 

l'Avviso pubblico approvato con la citata DD3839/2019 è stato pubblicato sul Sito del Municipio alla pagina attualità e
nella sezione trasparenza e sull'Albo pretorio dal 5 novembre 2019;

il termine previsto dall'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali  da parte delle Associazioni di
promozione sociale e delle Organizzazione di volontariato è il 20 novembre 2019 alle ore 12:00;

sono pervente a questa Direzione richieste di chiarimenti da parte degli organismi interessati in merito alla  modalità di
predisposizione del progetto di sostegno alle persone senza dimora; 

al fine di garantire la massima partecipazione da parte degli organismi del terzo settore, tenuto conto anche delle
caratteristiche innovative del progetto, si ritiene opportuno  concedere un ulteriore tempo di 7 giorni per la
predisposizione delle proposte progettuali e pertanto di prorogare il termine di presentazione delle stesse, dal 20
novembre 2019 al 27 novembre 2019 ; 

ATTESTATA

la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs.
267/2000 nonchè l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 12 del 19/3/2013; 

che il Responsabile Unico del Procedimente è l'assistente sociale Daniele Vincenzo Giacalone;

Visti:

la Legge 117/2017 Codice del Terzo Settore;
la Legge n. 328/2000;
il DPR 633/1972
gli articoli 11  e 12 della Legge 7 agosto 1990 numero 241;
il D. Lgs.267/2000;
il D. Lgs. 118/2011;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;
il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;
la Del. C.M. del Municipio Roma I Centro n. 49 del 19.12.18 di approvazione del Piano Sociale Municipale ai
sensi della L. 328/2000,

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate nel dispositivo, 

1) di approvare la proroga al 27 novembre 2019 dei termini di presentazione delle proposte progettuali  per la
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partecipazione alla procedura comparativa, avviata con D.D.  CA3839 del 4/11/2019 ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117
del 3/07/2017, riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per attività di sostegno alle
persone senza dimora nel periodo invernale 2019-2020 – durata cinque mesi CIG ZCF2A5FE68

L'approvazione della  proroga di cui al punto 1) sarà pubblicata sul sito del Municipio di Roma Capitale nella sezione
Attualità e Amministrazione trasparente e sul'Albo Pretorio;

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile
 

 

 

   

 

 

IL DIRETTORE
 

 GINEVRA BARONCELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_AVVISO_PUBBLICO_PROGETTO_ODV_APS_2.doc 

Allegato_A1_DICHIARAZIONI_SOSTITUTIVE_ODV_APS.docx 

Determina_CA3839__2019_TA0200001201.pdf 
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