
 

Protocollo RC n. 24574/19 
 

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’8 AGOSTO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di giovedì otto del mese di agosto, alle ore 
17,30, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, De Santis, Frongia, Gatta e 
Lemmetti.  

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

Alle ore 18,15 la seduta viene sospesa. 

Alle ore 18,30, alla ripresa dei lavori, sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, 
Cafarotti, De Santis, Frongia, Gatta e Lemmetti.  
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 165 
Modifica delle Premesse dell’Accordo di Collaborazione con il Ministero 
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – 
Dipartimento del  Turismo,   per  l’attuazione  di  interventi  a  favore  
del  turismo sostenibile, nell’ambito del Network delle Grandi 
Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile” già approvato con 
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 118 del 21.6.2019 

Premesso che:  

Roma Capitale, nell’ambito delle proprie attribuzioni in materia di turismo, pianifica ed 

attua strategie volte ad aumentare i flussi di visitatori ed a migliorare costantemente la 
qualità e fruibilità dei servizi; 

la Giunta Capitolina nella seduta del 21 giugno 2019 ha adottato la Deliberazione n. 118 
con la quale ha approvato lo schema di Accordo di Collaborazione - ai sensi dell’articolo 

15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. – tra il Ministero delle politiche agricole, 
alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento del Turismo e Roma Capitale - Direzione 
del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, quale capofila 
convenzionale del Network delle Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile, 
per l’attuazione degli interventi a favore del turismo sostenibile finanziati dal Ministero e 

descritti in dettaglio nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 



con la sopra indicata Deliberazione è stato dato mandato al Direttore del Dipartimento 
Turismo, Formazione professionale e Lavoro pro tempore, di procedere alla sottoscrizione 
dell’Accordo di Collaborazione e incaricandolo di adottare tutti gli atti connessi 
all’attuazione delle attività previste dall’Accordo stesso, garantendo un  costante 

coordinamento con le altre amministrazioni comunali coinvolte, in coerenza con il 
Protocollo d’Intesa approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 162 del 21 luglio 
2017;

il Direttore del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro ha 
immediatamente attivato l’iter procedurale per la sottoscrizione con il Ministero delle 
politiche agricole ,alimentari, forestali  e del turismo – Dipartimento del Turismo (Mipaaft) 
e ha inviato al Ministero il  testo dell’Accordo;

il Capo del Dipartimento del Turismo del Ministero delle Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo ha chiesto alcune modifiche relativamente alle Premesse 
dell’Accordo senza intervenire nella parte dell’articolato;

Considerato che

la richiesta del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo non 
comporta modifiche sostanziali ma solo una diversa articolazione delle premesse così da 
meglio ricondurre  i riferimenti normativi all’attuale soggetto firmatario secondo 

l’articolazione organizzativa del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e 

del turismo indicata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 

2019, n. 25 Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo, a norma dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 
luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

Valutato che:

le modifiche richieste non intervengono nella parte dell’articolato che è equivalente a quello 

approvato con D.G.C. n. 118 del 21.06.2019;

La gestione economico - finanziaria delle iniziative sarà garantita tramite l'aggiornamento 
della struttura di bilancio 2019-2021 con apertura sul CDR 0TT— Manifestazioni e 
Iniziative Turistiche - del Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro di 
apposita Posizione Finanziaria di Entrata, vincolata alle Azioni di Programma, da correlare 
alle Posizioni Finanziarie di Uscita del CDR 0TT - Ul.04.01.02.003.0004 "Trasferimenti a 
comuni" e Ul.03.02.99.999.0TUR "Iniziative turistiche" come da nota prot. n. QA/25589 
del 14.05.2019. La distribuzione degli stanziamenti di uscita, finanziati dal trasferimento 
previsto di € 876.000,00, sarà oggetto di variazione di bilancio non appena il Network 

GDITS avrà definito il Piano esecutivo delle attività ed il relativo cronoprogramma, fermo 
restando che nell'ambito di tale Accordo, non saranno previsti oneri a carico di Roma 
Capitale.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 61/2012;
Vista la L.R. n. 13/2007;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 

8/2013 e ss.mm.i.

Dato  atto che:
in data 6 agosto 2019 il Direttore del Dipartimento Turismo, Formazione professionale e Lavoro, 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
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del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto”. 

Il Direttore                                                                                                            F.to M.C. Selloni;

in data  6 agosto 2019 il Direttore del Dipartimento Turismo, Formazione professionale e Lavoro, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Si attesta la coerenza della proposta di 

Deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola 

in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta”.

Il Direttore          F.to: M.C. Selloni;

in data  8 agosto 2019 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente 
si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
in oggetto”.

Il Vice Ragioniere Generale F.to: M. Corselli;

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza 
giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare il nuovo schema di Accordo di Collaborazione tra il Ministero delle politiche 
agricole, alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento del Turismo e Roma Capitale -
Direzione del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, quale capofila 
convenzionale del Network delle Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile,
in allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione 
dello schema approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 118/2019, per 
l’attuazione degli interventi a favore del turismo sostenibile finanziati dal Ministero;

di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Formazione professionale 
e Lavoro pro tempore, di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo di 

Collaborazione;

di incaricare il Direttore del Dipartimento Turismo, Formazione professionale e 
Lavoro di adottare tutti gli atti connessi all’attuazione delle attività previste 

dall’Accordo stesso, garantendo un costante coordinamento con le altre 
amministrazioni comunali coinvolte, in coerenza con il Protocollo d’Intesa di cui 

alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 162 del 21 luglio 2017;

di dare atto che la gestione economico - finanziaria delle iniziative sarà garantita 
tramite l'aggiornamento della struttura di bilancio 2019-2021 con apertura sul CDR 
0TT—Manifestazioni e Iniziative Turistiche - del Dipartimento Turismo 
Formazione Professionale e Lavoro di apposita Posizione Finanziaria di Entrata, 
vincolata alle Azioni di Programma, da correlare alle Posizioni Finanziarie di Uscita 
del CDR0TT - Ul.04.01.02.003.0004 "Trasferimenti a comuni" e 
Ul.03.02.99.999.0TUR"Iniziative turistiche" come da nota prot. n. QA/25589 del 
14.05.2019. La distribuzione degli stanziamenti di uscita, finanziati dal 
trasferimento previsto di € 876.000,00, sarà oggetto di variazione di bilancio non 

appena il Network GDITS avrà definito il Piano esecutivo delle attività ed il relativo 
cronoprogramma, fermo restando che nell'ambito di tale Accordo, non saranno 
previsti oneri a carico di Roma Capitale.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
                                                                      V. Raggi 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                        G. Viggiano
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 24 agosto 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 settembre 2019. 

Lì, 23 agosto 2019      SEGRETARIATO GENERALE 
                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                               IL DIRETTORE 
                                                                                F.to: S. Baldino 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 3 settembre 2019. 

Lì, 3 settembre 2019  SEGRETARIATO GENERALE 
       Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                              p. IL DIRETTORE 
                                                                                F.to: M. Turchi  
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