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PREMESSO CHE
il 30 gennaio 2020, in seguito alla diffusione di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, successivamente
denominata nuovo coronavirus Sars-Cov-2, è stato dichiarato dall’OMS lo stato di emergenza sanitaria a livello
internazionale;
l’evolversi della pandemia da Covid-19 ha comportato il susseguirsi di una serie di provvedimenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri volti ad arginare la diffusione del virus e limitare i contagi, ma anche, più di recente, indirizzati a
sostenere le famiglie che stanno maggiormente riscontrando difficoltà di tipo economico;
in quest’ottica, la Giunta municipale ha dato mandato alla Direzione Socio Educativa del Municipio III Montesacro,
con la direttiva n. 5 del 01.04.2020, di promuovere e realizzare il progetto della “Spesa sospesa”, a sostegno delle
famiglie residenti nel territorio, in difficoltà economica e sociale, basato sulla libera donazione dei cittadini, la
collaborazione dei punti vendita di zona e delle associazioni di volontariato, della Protezione Civile e della Croce
Rossa Italiana - Comitato Locale Municipio Roma 2 e 3;
con Determina Dirigenziale n. CD/609 del 01.04.2020, si è provveduto ad attivare il progetto, che prevedeva la
distribuzione di pacchi alimentari da consegnare alle suddette famiglie, su segnalazione dei Servizi Sociali municipali;
con direttive di Giunta municipale n. 9 del 21.04.2020 e n. 11 del 12.06.2020, veniva dato mandato di predisporre le
azioni necessarie per la prosecuzione del progetto, che è stato, quindi, realizzato fino al 31.07.2020;

CONSIDERATO CHE
l’emergenza sanitaria è tutt’oggi in atto e il Governo ha adottato ulteriori misure restrittive per ridurre l’impatto del
contagio sulla popolazione, prorogando, con d.l. n. 125 del 07.10.2020, lo stato di emergenza sanitaria fino al
31.01.2021;
numerose sono ancora le famiglie che versano in condizioni di disagio economico e sociale e necessitano di un
sostegno alimentare;
pertanto, con direttiva di Giunta municipale n. 20 del 26.11.2020 è stato dato mandato alla Direzione Socio Educativa
di attivare il progetto “La Spesa sospesa 2”, come nuovo ciclo del processo già realizzato nella prima fase
dell’emergenza sanitaria;
si coinvolgeranno gli esercizi commerciali che daranno la propria disponibilità, iscrivendosi nell’apposito albo dei
partecipanti attraverso il “modulo esercenti spesa sospesa”, appositamente predisposto;
gli esercenti commerciali iscritti dovranno individuare quali beni siano adeguati alla costituzione dei pacchetti di
“spesa sospesa”, esponendone l’elenco per l’acquisto;
le famiglie che necessitano di tale sostegno potranno accedere all’assegnazione della “spesa sospesa”, compilando il
“modulo consumatore spesa sospesa”;
la distribuzione della “spesa sospesa” sarà affidata alle associazioni di volontariato, che confermeranno la propria
disponibilità, ma anche ai nuovi aderenti, nonchè alla Protezione Civile ed alla Croce Rossa Italiana Comitati
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Municipio 2-3;
occorre approvare l’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e
sostanziale, rivolto:
- agli esercizi commerciali che intendano aderire all’iniziativa mettendo a disposizione una “spesa sospesa”;
- a tutte le famiglie del territorio del Municipio Roma III, che si trovino in condizioni di indigenza economica
derivante dall’emergenza Covid-19;
occorre, altresì, approvare i seguenti allegati all’Avviso Pubblico, parte integrante del medesimo:
- “modulo esercenti spesa sospesa”,
- “modulo consumatore spesa sospesa”;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità e correttezza amministrativa del
presente provvedimento;
trattasi di provvedimento senza rilevanza contabile;
è stata accertata, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6, c. 2 e 7 del D.P.R. n.
62/2013, nei confronti del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), Dirigente della Direzione Socio-Educativa
del Municipio Roma III Montesacro, di cui si acquisisce il parere;
Visti
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi, sul
tutto il territorio nazionale, relativamente all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid- 19,
- il d.l. n. 125 del 07.10.2020 di proroga dello stato di emergenza,
- la l. n. 241/90,
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013,
- il TUEL approvato con d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni,
- le direttive di Giunta municipale n. 5 del 01.04.2020, n. 9 del 21.04.2020 e n. 11 del 12.06.2020

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa di:
1) approvare l’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato A al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale,
rivolto:
- a tutte le famiglie del territorio del Municipio Roma III, che si trovino in condizioni di indigenza economica derivante
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dall’emergenza Covid-19,
- agli esercizi commerciali che intendano aderire all’iniziativa mettendo a disposizione una “spesa sospesa”;
2) approvare i seguenti allegati all’Avviso Pubblico, parte integrante del medesimo:
- “modulo esercenti spesa sospesa”,
- “modulo consumatore spesa sospesa”.
Si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati, sul profilo del committente,
all’indirizzo https://www.comune.roma.it.
Ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 si procederà altresì alla pubblicazione nell’apposita Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale.
Si attesta:
- l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis della
l.241/1990 e degli artt. 65,comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013,
- la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000.
A tal scopo è stata predisposta a cura dell’ufficio la check list come previsto dalla nota del Segretario Generale n.
RC/15824 del 14.05.2018.

IL DIRETTORE
LUIGI CIMINELLI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
parere_prop._77642_sp.sospesa.pdf
check_list_prop.77642_sp.sospesa.pdf
Informativa_sul_trattamento_dei_dati_personali.pdf
CD_2020_123403_dirett._G.M._n.20_2020.pdf
Avviso_Pubblico_SPESA_SOSPESA_2.pdf
Modulo_consumatore_spesa_sospesa.pdf
Modulo_esercenti_spesa_sospesa.pdf
Dirett.G.M._n.5_spesa_sospesa.pdf
Dirett.G.M._n.9_proroga_sp.sospesa.pdf
Dirett.G.M.__n.11_proroga_sp.sospesa.pdf
CD_2020_36160_CD_609_2020_proge._spesa_sospesa.pdf
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