
Dipartimento Affari Interni e Territoriali 

Direzione Centrale della Finanza Locale

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA' SOCIALI
( modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica )

( RMComune di ROMA

CODICE ENTE

3 1 2 0 7 0 0 9 0 0)

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all’art. 2, comma 250, prevede che con decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui  all’art. 7-quinques, 

comma 1, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e 

integrazioni;

Visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2010, che disciplina, tra l’altro, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie spettanti ai 

comuni a titolo di 5 per mille per il sostegno delle attività sociali stabilendo precisi obblighi di rendicontazione della 

spesa;

Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha integrato il D.P.C.M. n. 23 del 2010 prevedendo precisi oneri di pubblicazione e 

maggiori informazioni in merito ai beneficiari delle risorse e sul recupero delle somme non utilizzate.

Importo attribuito dal Ministero dell'interno................................................................................................... € 414.413,31

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 17/05/2017

Le risorse assegnate sono volte al sostegno delle attività sociali, come indicate nella Sez. B - B2 espletate dal comune 

di residenza.

Selezionare le sezioni  che si intendono compilare

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale

Sez. B) Gestione diretta da parte del Comune

Sez. B) Gestione diretta da parte del comune

Importo complessivo utilizzato dal Comune per le spese di cui ai punti B1 e B2 € 414.413,31

B1 - Gestione operativa con propri Uffici

 1a) Importo del contributo utilizzato per spese di funzionamento distinto in:

spese per risorse umane - se sostenute

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa 

SERVIZIO CITTADINO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E PROSSIMITA' € 414.413,31



1b) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 

pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

B2 - Contributi erogati direttamente a persone fisiche: indicare il totale del contributo assegnato per ciascuna 

area d'intervento

Famiglie e minori

Anziani

Disabili

Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora

Multi utenza

Immigrati

Dipendenze

Altro

Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa € 0,00

L'Amministrazione ha istituito un servizio cittadino di pronto intervento, con lo scopo di affrontare le emergenze di carattere 

sociale che da anni si verificano sul territorio comunale. 

  

Il servizio, organizzato in una “sala operativa sociale” (SOS), è finalizzato ad intervenire nelle situazioni di disagio, attivando 

risorse e percorsi volti a dare una risposta efficace e temporanea alle situazioni emergenziali. 

Il Servizio di pronto intervento sociale di Roma Capitale persegue l'obiettivo generale di affrontare e rispondere con tempestività 

ai bisogni di protezione e tutela di persone, nuclei, gruppi, residenti e non, in situazione di emergenza e/o grave marginalità e 

vulnerabilità, attraverso interventi di accoglienza ed altri interventi di sostegno sociale e presa in carico. Nel corso dell'anno 2017 

gli interventi effettuati dalla Sala Operativa Sociale sono stati circa 46.000. 

A seguito delle esperienze maturate, la SOS tende a promuovere azioni innovative in grado di rispondere ai profondi mutamenti 

delle problematiche sociali del territorio. 

La Centrale operativa della Sala Operativa Sociale è costituita da un servizio di front office e un servizio di back office, coadiuvati 

dalle Unità di Strada mobili che intervengono su tutto il territorio cittadino e nello specifico gestite da Cooperative sociali, quali 

San Saturnino Cooperativa Sociale Onlus, Cecilia Coop. Sociale Onlus, Meta Società Cooperativa Sociale, Cotrad Coop. Sociale 

a r.l., Un Sorriso Onlus Cooperativa Sociale a r.l. e Tre Fontane Società Coop. Sociale. 

Pertanto nello specifico, nelle more dello svolgimento di una procedura di gara aperta nell'ambito dei servizi citati, il Dipartimento 

Relazione illustrativa



Politiche Sociali, Direzione Accoglienza e Inclusione, U.O. Contrasto sociale, ha impiegato i fondi stanziati dallo Stato con 

destinazione del 5 per mille dell'lrpef  - anno finanziario 2016  - anno imposta 2015, per un ammontare pari ad € 414.413,31, per 

l'erogazione del “Servizio Cittadino di pronto intervento sociale e prossimità” suddiviso in otto lotti, al fine di finanziare le attività di 

osservazione e intervento sui fenomeni di emergenza nel territorio comunale, per il periodo dal 16 Settembre al 31 Dicembre 

2017 nello specifico in favore delle Cooperative San Saturnino Cooperativa Sociale Onlus (Unità Diurna per Mura Aureliane) per 

Municipi 1, 2 e 3 per un importo pari ad € 71.151,77, Cecilia Coop. Sociale Onlus (Unità Diurna) per Municipi 4, 5 e per un 

importo pari ad € 73.653,54, Meta Società Cooperativa Sociale (Unità Diurna) per Municipi 7, 8 e 9 per un importo pari ad € 

73.653,54, Cotrad Coop. Sociale a r.l (Unità Diurna) per Municipi 10, 11 e 12 per un importo pari ad € 73.653,54. Per il periodo 

dal 16 Ottobre al 31 Dicembre 2017 sono state finanziate invece le attività di intervento in favore della Un Sorriso Onlus 

Cooperativa Sociale a r.l. (Unità Diurna) per Municipi 13, 14 e 15 per un importo pari ad € 52.609,67, mentre per il periodo dal 16 

al 31 Dicembre 2017 la Tre Fontane Società Coop. Sociale (Unità Notturna) è stata finanziata per un importo pari ad € 22.852,95, 

per gli interventi nell'ambito dei Quadranti Nord e Sud del territorio di Roma Capitale. 

  

  

Nell'ambito del “Servizio Cittadino di pronto intervento sociale e prossimità”, a supporto della Centrale Operativa e delle Unità di 

Strada, è presente anche un Ufficio Tecnico Organizzativo, gestito dalla Europe Consulting Società Cooperativa Sociale a r.l.. Si 

evidenzia pertanto che, con i fondi sopra citati, per un importo pari ad € 46.838,30, si è proceduto a sovvenzionare l'UTO che 

provvede non solo a mappare le principali associazioni operanti in strada identificando gli organismi impegnati, gli orari di 

servizio, la tipologia di intervento e le aree cittadine in cui questi vengono erogati, ma anche ad incentivare il dialogo tra 

associazioni e istituzioni, ed infine a promuovere modalità di comunicazione che facilitino il coordinamento e l'efficacia degli 

interventi. 

 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 

comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 

contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 

sottoscritto dai tre componenti. 

Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE

La compilazione della certificazione è conclusa. 

Chiudere e salvare questo file, e apporre le firme del responsabile del servizio finanziario, del responsabile dei servizi sociali e 

dell'Organo di revisione in modalità PKCS#7 (P7M). 
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