Municipio Roma II
DIRETTIVA DELL’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE n. 2 del 07/04/2020
Prot. CB/31328 del 07.04.2020

SOSTIENI IL COMMERCIO
Premesso che

L’Organizzazione mondiale della sanità il giorno 11 marzo 2020 ha valutato che l’epidemia da COVID-19,
può essere caratterizzata come una pandemia;
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
il Presidente del Consiglio ha adottato i seguenti decreti: DCPM 25 febbraio 2020, DCPM 1 marzo 2020,
DCPM 4 marzo 2020, DCPM 8 marzo 2020, DCPM 9 marzo 2020, DCPM 22 marzo 2020, DCPM 24 marzo
2020; DCPM 1 aprile 2020.
considerato che
le misure di contenimento del contagio previste dalla normativa incidono fortemente sul tessuto economico
locale;
l’attuale crisi produrrà delle ingenti perdite di fatturato nel settore del commercio e delle attività produttive con
riferimento all’annualità 2020 a seguito della sospensione di molte attività commerciali tra cui gli esercizi al
dettaglio del settore non alimentare ed i pubblici esercizi che svolgono un servizio di ristorazione (bar e
ristoranti).
è intenzione di questa Amministrazione adottare delle misure a sostegno del settore produttivo mirate ad
attenuare i danni economici prodotti dagli effetti dell’emergenza epidemiologico;
si ritiene che tale progetto possa consentire ai cittadini di sostenere le attività attualmente costrette alla
chiusura nel Municipio Roma II (negozi, ristoranti, bar ecc).
Tutto ciò premesso e considerato
L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA
Il Direttore del Municipio Roma II dovrà dare mandato agli Uffici di provvedere a predisporre gli atti necessari
alla promozione della pratica di “Sostieni il Commercio” sul territorio del Municipio Roma II, fino a cessata
emergenza nazionale, attraverso un progetto articolato secondo quanto espresso nelle seguenti modalità:
1) Gli esercizi commerciali che decidano di aderire possono richiedere l’iscrizione all’apposito albo dei
partecipanti al progetto, predisposto dal Municipio e pubblicato sul sito istituzionale del Municipio
Roma II. L’iscrizione all’albo si può effettuare tramite e-mail, inviando compilato il modello di
adesione al progetto “Sostieni il Commercio” (pubblicato sul sito istituzionale del Municipio Roma II),
al seguente indirizzo: andrea.giacometti@comune.roma.it;
2) Gli esercizi commerciali aderenti al progetto ed iscritti all’albo devono sottoscrivere nel modello di
adesione l’impegno ad organizzarsi autonomamente e privatamente con i cittadini per il rilascio del
“buono” spendibile entro il 31 dicembre 2020 presso le loro attività;
3) I cittadini possono contattare direttamente gli esercizi commerciali che aderiscono al progetto e
possono scegliere che tipo di contributo dare predisponendo un bonifico con causale “ pagamento
buono SOSTIENI IL COMMERCIO”. L’attività commerciale emetterà un buono pari all’importo del
bonifico che si potrà utilizzare terminata l’emergenza entro il 31 dicembre 2020.
4) L’albo degli esercizi commerciali aderenti al progetto deve essere pubblicato sul sito web del
Municipio Roma II e aggiornato continuamente anche al fine di valorizzare l’adesione al progetto da
parte degli operatori commerciali presenti sul territorio municipale;
5) Il progetto può essere diffuso sul territorio mediante la stampa e attraverso materiali illustrativi.
L’Assessore alle Attività Produttive
Valerio Casini

