
Dipartimento Politiche Sociali
 Direzione Benessere e salute

Ai Direttori Socio-Educativi delle 
Strutture Territoriali di Roma 
Capitale

      I -  XV Municipio

e p.c. All’Assessora alla Persona, Scuola e 
Comunità solidale
 Veronica Mammì 

Al Direttore del Dipartimento 
Politiche Sociali 
Giovanni Serra 

OGGETTO: Deliberazione della Giunta capitolina n. 45 del 13 marzo 2020 - “Dopo di noi”  - creazione 
     Fondo Pluriennale Vincolato.

Con riferimento alle  attività  inerente la L.  112/2016,  pervengono  notizie  in  merito  a problematiche 
relative al reperimento di risorse economiche da impegnare per l’attivazione o il proseguimento dei progetti  
personalizzati  relativi  alle  istanze  dei  beneficiari  inclusi  nella  graduatoria  approvata  con  D.D.  n.  
QE/3798/2020 e, successivamente aggiornata con D.D. n. QE/927/2021.

A tale proposito con la presente si forniscono ulteriori indicazioni in merito all’pianificazione delle risorse 
economiche sia per  l’anno corrente che per il prossimo anno 2022. 

Si fa presente che con variazione di bilancio n. 213 del 30.03.2021, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la  
Ragioneria Generale ha proceduto alla cancellazione delle somme relative ai F.P.V. richiesti nel 2020 e non 
impegnati entro il 31.12.2020- Fra questi rientrano i fondi riguardanti la Legge 112/2016 che alcuni Municipi  
avevano provveduto a portare in FPV.
      Ciò premesso è necessario che le SS.LL. procedano alla richiesta di re-iscrizione dei fondi non utilizzati  
nel  corso  del  2020  e  stanziati  sui  Capitoli/Articoli  corrispondenti  alla  ex  voce  SAP  0SDS/*RB.  Tale  
operazione, quindi, dovrà essere fatta da tutti i Municipi sia coloro che avevano proceduto alla richiesta di 
FPV sia coloro che non avevano operato in tal senso.
       Ne  consegue,  pertanto,  che  si  potrà  procedere  con  l’attivazione  degli  interventi  solo a  seguito 
dell’avvenuta  re-iscrizione delle risorse in bilancio per l'anno 2021 da parte della Ragioneria Generale.

Successivamente all’avvio delle attività, anche sulla base delle ulteriore richieste di fondi necessari fino 
al 31 dicembre 2021, verranno concordate le modalità operative per la creazione di apposito FPV per il 2022  
al  fine  di  garantire  la  continuità  dei  servizi  ed evitare  di  trovarsi  nella  medesime condizioni  anche  per  
l’annualità successiva.  

Certi della collaborazione di codesti Municipi, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

      Raffaella Modafferi
                     Il Direttore di Direzione      

 Roma Capitale 
 Viale Manzoni n. 16
: + 39 06 – 67105214 : +39 06 – 77207587 
http://www.comune.roma.it
protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it
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