
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................................................................................................... € 401.472,03

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 06/05/2019

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 € 401.472,03

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 

Servizi di Accoglienza Notturna a favore di persone Senza

Fissa Dimora (Dormitori) € 401.472,03



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

La scrivente Amministrazione, nell'ambito dei servizi cittadini di prossimità e della rete dei servizi di contrasto alla povertà, ha sempre
ritenuto indispensabile confermare i servizi di accoglienza notturna cd a bassa soglia o dormitori di emergenza, al fine di garantire un 
primo livello d'intervento, su segnalazioni indifferibili,  in favore di quanti siano temporaneamente non in grado di provvedere al
soddisfacimento dei propri bisogni primari. 
A oggi tale tipologia di servizio resta, come già anticipato dalle Linee d'Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia,
emanate dal Ministero del Lavoro e dell'Inclusione Sociale e approvate dalla Conferenza Unificata in data 05.11.2015, uno dei più richiesti
e necessari nell'area degli interventi in favore di persone senza dimora e risponde a un bisogno sociale, che nello specifico della realtà
romana è aggravato dal rilevante impatto che i recenti flussi migratori hanno avuto su tutti i territori cittadini, e lo scivolamento nella
povertà di ampie fasce di popolazione specie in età avanzata. 
I servizi di accoglienza notturna a bassa soglia si svolgono regolarmente tutti i giorni dell'anno, inclusi i festivi, garantendo un primo livello
di interventi di emergenza in favore di persone senza dimora che versano in condizione di grave povertà da reddito e/o di disagio
familiare, sociale e di salute e offrendo loro gratuitamente un posto letto e una possibilità di ristoro, su invio della Sala Operativa Sociale di 
Roma Capitale. 
L'Amministrazione, pertanto, intende dare continuità e affidare tali servizi al fine di garantire a quanti versano in grave stato di 
emarginazione una risposta ai bisogni primari di ricovero notturno ed igiene personale in un luogo che possa rappresentare un primo
temporaneo livello di intervento in una prospettiva di passaggio a  percorsi più articolati e funzionali di accoglienza.  
Per quanto sopra esposto, nelle more dello svolgimento di procedure di gara aperte finalizzate alla conclusione di Accordi Quadro come
definiti dall'art. 54 (c.4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - Annualità 2019/23”, nell'ambito dei servizi citati, il Dipartimento Politiche Sociali - 
Direzione Accoglienza e Inclusione  - U.O. Contrasto esclusione sociale, ha impiegato i fondi erogati dallo Stato con destinazione del 5 per 
mille dell'Irpef  - anno finanziario 2017  - anno imposta 2016, per un ammontare pari ad € 401.472,03 relativamente a proroghe tecniche
ex art. 106 c.11 del D.Lgs. 50/2016. 

Relazione illustrativa



Nel dettaglio, i suddetti fondi sono stati stanziati:  
con Determinazione Dirigenziale rep. QE/2375/2019, dove l'importo complessivo pari ad € 273.000,00 (iva esente ai sensi dell'art. 10 c. 27 
ter del DPR 633/72), di cui € 103.978,08 di fondi 5 per mille (per l'anno 2019) sono stati impegnati per i mesi di Settembre, Ottobre,
Novembre 2019, mentre, alla restante parte, si è provveduto con fondi comunali, in merito alla gestione del servizio di accoglienza
notturna a bassa soglia (dormitori) per persone senza dimora (n. 100 utenti) presso la struttura sita in Via degli Apuli, 39/41 in favore
dell'Esercito della Salvezza di Roma; 
con Determinazione Dirigenziale rep. 2432/2019, per un importo complessivo di € 297.493,95 (iva al 22% inclusa), sempre in merito alla
gestione dei servizi di accoglienza notturna a bassa soglia (dormitori),così suddivisi: 
€ 220.145,52 per n. 185 utenti presso l'Ostello “Don Luigi di Liegro” di Via Marsala n. 109,  
€ 59.498,79 per n. 50 utenti presso la struttura “Casa Santa Giacinta” di Via Casilina Vecchia n. 19 ed  
€ 17.849,64 per n. 15 utenti a potenziamento di quest'ultima in favore della “C.R.S.” Società Cooperativa Roma Solidarietà Sociale a.r.l., per 
il periodo dal 01 Settembre 2019 al 31 Ottobre 2019. 
  
                                                                                                                                                                                                                      Il Direttore 
                                                                                                                                                                                                                  Claudio Zagari 
 

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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