
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
UFFICIO DI STAFF - DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/1157/2021 del  06/04/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/52299/2021 del  06/04/2021

Oggetto: Approvazione avviso pubblico di indagine di mercato esplorativa per l’individuazione di un soggetto a
cui concedere in uso gratuito un immobile da destinare allo svolgimento dell’attività di “SPORTELLO
ANTIUSURA” per il periodo dal 16 giugno 2021 (o dalla data di affidamento) al 15 giugno 2022 (con eventuale
prosecuzione per una ulteriore annualità). 

IL DIRETTORE

LUCA DI MAIO

Responsabile procedimento: Antonia Buccolo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCA DI MAIO
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PREMESSO CHE 
 

 

- che, il Municipio Roma VII, in ottemperanza alle indicazioni impartite con Direttiva di Giunta n. 9 – prot. CI16601
del 01/02/2021 (allegato C), intende sostenere e supportare i cittadini, le cittadine, le famiglie, gli operatori economici,
commercianti, gli imprenditori e i liberi professionisti la cui situazione economica è peggiorata e sono vittime
dell’usura a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e delle misure restrittive adottate per il contenimento del
contagio;

 

- che il sovraindebitamento e l’usura sono il background su cui cresce la povertà e rappresentano la modalità
principale con la quale i gruppi criminali, attraverso la concessione di prestiti puntano ad accaparrarsi beni ed aziende,
per insinuarsi nei processi economici legali

 

- che nel Municipio esistono numerosi Organismi di volontariato e Promozione Sociale che, in considerazione della
natura del servizio e nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono in grado di apportare un valore aggiunto al piano di
prevenzione del disagio sociale e di lotta alla povertà previsto dalla L 328/2000;

 

- che l’iniziativa si svolgerà presso l’edificio di proprietà dell’Amministrazione in via Marco Dino Rossi n. 9 – 2°
piano –  int. 2, scala a sinistra, di cui si allegano visura catastale e planimetria (allegato B), e sarà attiva per sei anni a
partire dal 16 giugno 2021 (o dalla data di affidamento) al 15 giugno 2022, con possibilità di rinnovo per un ulteriore
anno;

 

- che occorre procedere all’approvazione della presente manifestazione d’interesse per l’individuazione di un
Organismo giuridico a cui cedere in uso l’immobile sopra descritto per lo svolgimento di attività di “Sportello
Antiusura” come da Direttiva di Giunta Municipale n. 9/2021 (allegato C);

 

- che il suddetto Organismo deve rientrare nelle fattispecie descritte all’art. 4 del D. Lgs 117/2017, quali organizzazioni
di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni
e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o
servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

 

- che per l’iniziativa il Municipio VII mette a disposizione i locali ubicati in via Marco Dino Rossi n. 9 – 2° piano – 
int. 2, scala a sinistra, come sopra specificato, ma non prevede la corresponsione di alcun compenso economico
all’Organismo aggiudicatario, che dovrà assumersi l’intero costo del servizio, nell’ottica di un welfare di cooperazione
tra Pubblico e Privato;

 

- che si procederà all’invito degli organismi che presenteranno manifestazione d’interesse;

- che, a tal fine si intende approvare l’Indagine Esplorativa di cui all’allegato A, comprensivo di Domanda di
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partecipazione e di Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 – 47 del  D.P.R. n. 445/2000 di cui all’allegato 1,  parti
integranti e sostanziali del presente atto;

 

- che il RUP è il Funzionario Amministrativo Antonia Buccolo, che ha compiuto atti di istruttoria, valutato i requisiti
di legittimità e di congruità della spesa per l’emanazione del presente atto e verificato l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

 

- che il DEC è l’Assistente Sociale Manuela Tittarelli

 

- che il Dirigente dichiara l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.

241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

CONSIDERATO CHE 
 

 

Visto:

 

- la Direttiva di Giunta Municipale n. 9 prot.CI16601 del 01/02/2021

- lo Statuto del Comune di Roma capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del
07/03/2013;

- il D. Lgs 267/2000 recante il testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.

- la L.328/2000

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

 

Di approvare la Manifestazione di interesse di cui all’allegato A, comprensivo dell’Allegato 1, parte integrante del
presente provvedimento, finalizzata alla concessione in uso gratuito di un immobile sito in via Marco Dino Rossi n.
9 – 2° piano –  int. 2, scala a sinistra, per lo svolgimento di attività di “SPORTELLO ANTIUSURA” al fine di
sostenere e supportare i cittadini, le cittadine, le famiglie, gli operatori economici, commercianti, gli imprenditori e i
liberi professionisti la cui situazione economica è peggiorata e sono vittime dell’usura a causa dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 e delle misure restrittive adottate per il contenimento del contagio.
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Di nominare RUP il Funzionario Amministrativo Antonia Buccolo e DEC l’Assistente Sociale Manuela Tittarelli

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All._A__Avviso_per_Sportello_Antiusura.docx 

All._1_domanda_di_partecipazione.doc 

All._B__Visura_Catastale_e_Planimetria_Via_M.D.Rossi__9.pdf 

All._C_CI20210016601_Direttiva_di_Giunta_9_2021_sportello_Antisura.pdf 

 
rif: 202100023243 Repertorio: CI /1157/2021 del 06/04/2021 Pagina 5 di 5

 


