
 

 

 

 

 

 

Ragioneria Generale 

1^ Direzione Bilancio e gestione del debito 

U.O. Bilancio di previsione finanziaria 

        

 
  All’ Assessorato al Bilancio e al Coordinamento  
            Strategico delle Partecipate  

 
                                         e, p.c. Al Direttore Dipartimento Politiche Sociali 

 

 
 
OGGETTO:  Interrogazione n. 165/2020 a firma della Consigliera Montella: “Richiesta di 
conoscere le  modalità di assegnazione e redistribuzione delle  risorse finanziarie stanziate dal 
governo e gestite dalla protezione civile da assegnare ai municipi di Roma Capitale a seguito 
dell’emergenza epidemica: se si prevede di assegnare risorse aggiuntive nella variazione di  
bilancio. 
 

 
 
In riscontro alla nota di codesto Assessorato prot. RE/38402 del 16 aprile  2020 ed, al fine di 
fornire, per la parte di stretta competenza, elementi informativi per la risposta alla 
interrogazione di cui all’oggetto, si rappresenta quanto segue, precisando che le ulteriori 
informazioni dovranno essere fornite dal Dipartimento Politiche Sociali che legge per 
conoscenza. 
 

Le risorse economiche di euro 15.081.448,63, messe  a disposizione  di Roma Capitale con 

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.658/29.03.2020 nonché i contributi  

pari a complessivi  euro 7.000.000,00,  previsti dalla Giunta della Regione Lazio con propria 

deliberazione, sono stati allocati al bilancio  dell’esercizio in corso, in esecuzione della 

deliberazione della Giunta Capitolina n. 53  del 31 marzo 2020 (variazione di urgenza), in 

entrata quale trasferimento corrente alla Struttura responsabile “Dipartimento Protezione 

Civile”. Sul versante della  spesa le stesse sono state assegnate al Dipartimento Politiche 

Sociali secondo le indicazioni fornite dal Direttore del Dipartimento stesso.   

 

 

 

Cordiali saluti 
 

 
         Il Dirigente 
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Via del Tempio di Giove, 21 – 00186  

Tel. 06 67103500-4019 
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