
CRONOLOGIA EVENTI CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ COMUNALE AL 26 MAGGIO 2020 

 

31 marzo 2020 in commissione bilancio l'assessore Lemmetti ha confermato che (al minuto 55 

https://www.youtube.com/watch?v=nV28ZGSPGPo&list=PLzgfTNsC84otvIajxzlU2RpSe20_cg0Yy&i

ndex=3&t=0s&fbclid=IwAR2pSD_P9ZZGPLcFrAcxd4VCneFVef6hPXDJZw3opcQFLQWOHEAMnii8Tc

U), sarebbero stati utilizzati gli stessi criteri adottati a livello nazionale per la ripartizione dei 15 

milioni di euro tra i municipi ossia una quota pari al 80% del totale è ripartita in proporzione alla 

popolazione residente di ciascun comune e una quota pari al restante 20% è ripartita in base alla 

distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, 

ponderata per la rispettiva popolazione.  

31 marzo 2020 la giunta capitolina approva “in tutta fretta” la delibera n°53 del 31 marzo 2020 la 

variazione urgente al bilancio di previsione 2020 – 2022 

(https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/variazione-bilancio-

urgente-RC.2020.10477.pdf), con protocollo del segretario generale del 3 aprile.  La Giunta 

Capitolina con questa delibera assume i poteri dell’Assemblea Capitolina (ai sensi dell’art. 42 

comma 4 e 175 del TUEL D. Lgs. N°267/2000) per l’assegnazione dei fondi e consentire la rapida 

erogazione di un sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza 

economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid19. Tale delibera deve essere ratificata 

dall’Assemblea Capitolina nei 60 giorni successivi a pena di decadenza. In tale delibera si legge che  

il Direttore del Dipartimento Politiche sociali (DD N° 942 del 2020 

https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/DD-942-

Determina_21444_02_04_2020_LD000001_buoni_spesa.pdf, DD n°940 del 2020 

https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/DD-940-

Determina_940_2_4_2020_affidamento_in_deroga_fornitura_buoni_spesa.pdf ) ha deciso di 

ripartire il trasferimento di 15.081.446 di euro, erogato dal dipartimento della Protezione Civile, in 

contributi ad associazioni ed istituzioni sociali private per 8 milioni di euro e in trasferimenti a 

famiglie mediante erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari per la 

rimanente somma di 7.081.448,63. 

6 aprile 2020 ho protocollato una interrogazione (https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-

content/uploads/2020/04/Interrogazione-a-risposta-orale-indicatori-prot.6179.pdf) per conoscere 

quali indicatori sono stati utilizzati per assegnare e redistribuire le risorse finanziarie stanziate dal 

Governo e gestiti dalla Protezione Civile da assegnare ai Municipi di Roma Capitale se per la 

ripartizione dei 15 milioni di euro (gestiti dalla Protezione Civile) per far fronte all’emergenza 

coronavirus e aiutare chi è in difficoltà economica saranno utilizzati i criteri stabiliti a livello 

nazionale, in particolare si chiede quale quota % del totale, è stata utilizzata in proporzione alla 

popolazione residente di ciascun municipio, e quale restante quota %, si è utilizzata la distanza tra 

il valore del reddito pro capite di ciascun municipio e il valore medio comunale, ponderata per la 

rispettiva popolazione residente. Se Roma prevede di impegnare risorse aggiuntive nella 

variazione di bilancio, a quelle previste dal Governo Nazionale e dalla Regione Lazio, per aiutare 

una maggiore numerosità di contribuenti con redditi inferiori ai 10.000 euro. Se si renderanno 

trasparenti i criteri necessari alla formazione delle graduatorie che permetteranno in ciascun 

municipio l’individuazione dei possibili beneficiari del contributo economico, visto che il bando 

prevede l’erogazione limitata ai fondi disponibili, senza specificare le modalità di selezione degli 

(al%20minuto%2055%20https:/www.youtube.com/watch?v=nV28ZGSPGPo&list=PLzgfTNsC84otvIajxzlU2RpSe20_cg0Yy&index=3&t=0s&fbclid=IwAR2pSD_P9ZZGPLcFrAcxd4VCneFVef6hPXDJZw3opcQFLQWOHEAMnii8TcU)
(al%20minuto%2055%20https:/www.youtube.com/watch?v=nV28ZGSPGPo&list=PLzgfTNsC84otvIajxzlU2RpSe20_cg0Yy&index=3&t=0s&fbclid=IwAR2pSD_P9ZZGPLcFrAcxd4VCneFVef6hPXDJZw3opcQFLQWOHEAMnii8TcU)
(al%20minuto%2055%20https:/www.youtube.com/watch?v=nV28ZGSPGPo&list=PLzgfTNsC84otvIajxzlU2RpSe20_cg0Yy&index=3&t=0s&fbclid=IwAR2pSD_P9ZZGPLcFrAcxd4VCneFVef6hPXDJZw3opcQFLQWOHEAMnii8TcU)
(al%20minuto%2055%20https:/www.youtube.com/watch?v=nV28ZGSPGPo&list=PLzgfTNsC84otvIajxzlU2RpSe20_cg0Yy&index=3&t=0s&fbclid=IwAR2pSD_P9ZZGPLcFrAcxd4VCneFVef6hPXDJZw3opcQFLQWOHEAMnii8TcU)
https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/variazione-bilancio-urgente-RC.2020.10477.pdf
DD%20N°%20942%20del%202020%20https:/www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/DD-942-Determina_21444_02_04_2020_LD000001_buoni_spesa.pdf,
DD%20N°%20942%20del%202020%20https:/www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/DD-942-Determina_21444_02_04_2020_LD000001_buoni_spesa.pdf,
DD%20N°%20942%20del%202020%20https:/www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/DD-942-Determina_21444_02_04_2020_LD000001_buoni_spesa.pdf,
https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/DD-940-Determina_940_2_4_2020_affidamento_in_deroga_fornitura_buoni_spesa.pdf
https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/DD-940-Determina_940_2_4_2020_affidamento_in_deroga_fornitura_buoni_spesa.pdf
https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/DD-940-Determina_940_2_4_2020_affidamento_in_deroga_fornitura_buoni_spesa.pdf
https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/Interrogazione-a-risposta-orale-indicatori-prot.6179.pdf
https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/Interrogazione-a-risposta-orale-indicatori-prot.6179.pdf


aventi diritto nel caso in cui le domande pervenute eccedano la capienza del fondo (NON HO MAI 

RICEVUTO UNA RISPOSTA). 

16 aprile 2020 in commissione trasparenza abbiamo trattato il tema del contributo di solidarietà 

alimentare ed è entrata anche nel merito della gara espletata 

https://www.youtube.com/watch?v=_6yHRoaAUTU&list=PLzgfTNsC84ovAdwgP8q1Pj1iQ2MaQ80

30&index=6&t=0s  

In sintesi è emerso che sono stati creati 16 canali email dedicati per la ricezione delle domande e 
anche un canale dedicato attraverso le edicole. Sono 160 mila le domande complessive pervenute 
tra i diversi canali attivati, dipartimento, municipi di Roma, ufficio speciale Rom ed edicole, ma 
soltanto 93.658 sono le domande validate e lavorate, sono state escluse 22.918 domande perché 
incomplete o per domande con uno stesso codice fiscale o duplicati di domande fatte in tutti i 
municipi. Il numero di domande validate e liquidate è quindi sceso a 55.095 (dato fornito in 
commissione dal Dott. Serra) e altre 15 mila restano da lavorare e validare. Circa 1.500 sono le 
domande inoltrate da parte dei residenti fuori comune, e 3.609 sono state gestite dall’edicole 
accreditate per le erogazioni di buoni spesa; sono stati stipulati protocolli d’intesa con la Caritas, la 
Diocesi Romana (https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-
content/uploads/2020/05/DIOCESI-ROMANA-RC.2020.10648.pdf) , le parrocchie e tutto il FORUM 
terzo settore LAZIO (https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-
content/uploads/2020/05/FORUM-TERZO-SETTORE-RC.2020.10651.pdf) per consentire la 
presentazione della domanda ai più disagiati e per intercettare tutti quei cittadini più fragili come i 
senza fissa dimora e i richiedenti asilo. 
 

5 maggio 2020 in commissione politiche sociali (vedi il video 

https://www.youtube.com/watch?v=6xd1og5gcdU&list=PLzgfTNsC84osIKCY-

DJ6Lzrwop56NrWTX&index=9&t=0s ) sono stati diffusi i primi dati 

(https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-admin/post.php?post=12298&action=edit) 

delle fasi gestionali dell’erogazione del contributo di solidarietà alimentare e i dati sul numero di 

domande raccolte per consentire ai cittadini che ne hanno fatto richiesta di accedere ai benefici. 

Nelle commissioni citate non è stato per niente trattato il tema dell’importo di 8 milioni di euro 

stanziato nella variazione di bilancio per contributi erogati ad associazioni ed istituzioni sociali 

private e quale ruolo quest’ultime hanno avuto nelle fasi gestionali legate all’erogazione del 

contributo alimentare. 

18 maggio 2020 ho inviato un accesso agli atti https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-

content/uploads/2020/05/PEC-accesso-agli-atti-contributo-alimentare-mag-18-2020-16-21-09-

.pdf per acquisire tutta la documentazione in formato elettronico e i dati inerenti l'erogazione del 

contributo alimentare.  

19 maggio 2020 ho chiesto di convocare con urgenza una commissione trasparenza 

https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/richiesta-commissione-

su-fondo-di-solidarieta-comunale.png per trattare il tema di come l’importo di 8 milioni di euro 

per contributi erogati ad associazioni ed istituzioni sociali private è stato erogato alle famiglie 

sottoforma di contributo alimentare. 
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26 maggio 2020 è stata convocata la commissione bilancio a 4 giorni dalla scadenza della delibera 

che deve essere ratificata dall’Assemblea Capitolina nei 60 giorni successivi a pena di decadenza. 

26 maggio 2020 l’Assemblea Capitolina ha ratificato la proposta di delibera e quindi ha approvato 

di fatto che 8 milioni di euro sono stati erogati ad associazioni ed istituzioni sociali private e non 

alle famiglie disagiate. Nel mio intervento in Assemblea Capitolina ho ribadito che farò tutto quello 

in mio potere per conoscere come sono stati spesi i 22 milioni di euro assegnati a Roma per 

contributi di solidarietà alimentare. 

26 maggio 2020 ho chiesto con email (https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-

content/uploads/2020/05/richiesta-lettera-di-Serra-inviata-alla-ragioneria-generale.png) alla 

segreteria della commissione bilancio di fornire ai componenti della commissione la lettera che il 

Dott. Serra ha inviato alla ragioneria con e-mail del 30.03.2020 acquisita al prot. RE 32480 del 

31.03.2020, che ritiene di ripartire il trasferimento di Euro 15.081.448,63 erogato dal Dipartimento 

della Protezione Civile in contributi ad associazioni ed istituzioni sociali private per Euro 

8.000.000,00 di euro e in trasferimenti a famiglie mediante erogazione di buoni spesa utilizzabili 

per l'acquisto di generi alimentari per la rimanente somma di Euro 7.081.448,63, come è emerso 

durante la seduta di commissione. 

To be continued…. 
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