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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì ventisei del mese di luglio, alle ore 
13,45, 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 il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Castiglione, Gatta, 
Lemmetti, Marzano e Meleo.  

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 146 
 

Approvazione dello schema di Convenzione tra Roma Capitale e gli 
organismi del consolidato culturale capitolino per la promozione di una 
sinergia collaborativa finalizzata alla valorizzazione dell’offerta 
culturale e per l’istituzione di un "Tavolo tecnico permanente della 
produzione culturale contemporanea". 

Premesso che: 

Roma Capitale, in attuazione dei propri principi statutari, è istituzionalmente impegnata in 
un’azione di diffusione della cultura, anche mediante la promozione e il sostegno di 
attività finalizzate a favorire la partecipazione dei suoi cittadini alla vita culturale della 
Città;  

tali finalità sono perseguibili attraverso politiche volte a creare le condizioni più 
favorevoli per una offerta culturale plurale, diffusa sull’intero territorio cittadino e rivolta 
sia ai cittadini, sia a tutti coloro che in generale visitano e operano nella città, in grado di 
valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della Capitale, nel rispetto della 
salvaguardia dei luoghi e della loro vivibilità; 

le “Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale”, approvate 
dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 9 del 3 agosto 2016, hanno espressamente 
indicato come gli obiettivi della diffusione e della crescita culturale della comunità 
territoriale vadano perseguiti anche mediante il ricorso ad una rinnovata strategia di 
collaborazione tra l'Amministrazione Capitolina ed i protagonisti istituzionali della vita 
culturale della Città; 



Considerato che: 

la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 126 del 27 dicembre 2016, ha a tal fine avviato 
un percorso di complessiva riorganizzazione gestionale delle attività culturali di enti, 
aziende ed istituzioni nel settore cultura di Roma Capitale, secondo le linee operative ivi 
approvate, in coerenza con i suddetti principi di sinergia collaborativa, dichiaratamente 
volti ad incrementare i livelli di integrazione tra i medesimi e, correlativamente, a 
valorizzare - diversificandola - l'offerta culturale globale proposta alla Città; 

la Giunta Capitolina, con Memoria n. 76 approvata nella seduta del 20 novembre 2017, ha 
in proposito approvato specifici indirizzi volti al rafforzamento del sistema stabile delle 
relazioni tra l'Amministrazione Capitolina e gli organismi culturali facenti capo a Roma 
Capitale; 

il suddetto modello operativo ha previsto che tali organismi, riuniti sotto la 
denominazione di "consolidato culturale", avviassero di concerto con l'Amministrazione 
Capitolina un percorso di coordinamento collaborativo funzionale a rendere omogenee e 
complementari le singole programmazioni culturali, ancor più in occasione di eventi e 
iniziative di interesse generale cittadino o di carattere interdisciplinare; 

con particolare riferimento a tale ultimo profilo, è stata ivi prevista la promozione di un 
"Tavolo Tecnico" costituito da rappresentanti delle Istituzioni ed Enti del consolidato 
culturale capitolino e, specificamente, composto da Azienda Speciale Palaexpo, 
Associazione Teatro di Roma, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Roma 
Europa Arte e Cultura, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, Fondazione Cinema per Roma e da Istituzione Sistema Biblioteche 
Centri Culturali, operante secondo gli indirizzi dell'Assessorato alla Crescita Culturale di 
Roma Capitale e con il coordinamento tecnico del Dipartimento Attività Culturali; 

Dato atto che: 

in coerente condivisione del suddetto modello, il Documento Unico di Programmazione 
2018-2020, approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 105 del 22/23 
dicembre 2017 ha individuato - tra gli obiettivi strategici del Dipartimento Attività 
Culturali, la promozione della crescita culturale della Città attraverso una strategia di 
sviluppo di una rete culturale diffusa e delle eccellenze, da realizzare anche attraverso lo 
sviluppo e l’articolazione di un sistema integrato e coordinato di relazioni tra le 
“strutture, gli enti, le società e le istituzioni culturali facenti capo a Roma Capitale"; 

tale obiettivo, per come conseguentemente declinato nel Piano Esecutivo di Gestione 
approvato dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 112 del 26 giugno 2018, è stato 
perseguito mediante la valorizzazione del "Tavolo Tecnico" di cui alla citata Memoria n. 
76/2017, con la correlata elaborazione di attività culturali per il 2018 in sinergia 
collaborativa con i suddetti organismi del Consolidato culturale di Roma Capitale; 

gli esiti di tale elaborazione progettuale condivisa sono stati positivamente verificati 
relativamente a diverse attività ed iniziative culturali organizzate e tenutesi a Roma nel 
corso dell'anno 2018 con il ricorso al modello operativo di cooperazione con i suddetti 
organismi del consolidato culturale capitolino; 

in continuità con gli obiettivi strategici deliberati, il Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021, come aggiornato ed approvato dall'Assemblea Capitolina 
con Deliberazione n. 138 del 12 dicembre 2018 ha ulteriormente specificato l’obiettivo di 
realizzazione di un sistema integrato e coordinato di relazioni con gli organismi del 
Consolidato culturale, anche in termini di miglioramento degli standard di efficienza 
operativa e di partecipazione pubblica alla vita culturale della Città; 
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tale obiettivo ha quindi trovato correlata declinazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 56 del 2 aprile 2019, 
nel quale è espressamente assegnato l'obiettivo gestionale della formalizzazione del 
Tavolo Tecnico promosso ai sensi della Memoria della Giunta Capitolina n. 76/2017, più 
sopra citata, con ciò ribadendo la necessità di carattere stabile e permanente di tale forma 
di collaborazione, la cui funzionalità al perseguimento degli obiettivi 
dell'Amministrazione Capitolina e dei suddetti organismi in tale settore è da ritenersi 
oggettivamente verificata; 

Valutato che: 

ai fini di quanto sopra, occorre procedere ad un riconoscimento ufficiale del suddetto 
modello operativo, così da realizzare - in attuazione degli obiettivi assegnati in sede di 
programmazione esecutiva dell'Ente - un sistema operativo permanente e coordinato di 
sinergia collaborativa di Roma Capitale con gli organismi del Consolidato culturale, in 
grado di perseguire efficacemente gli obiettivi di promozione dell'offerta culturale 
cittadina; 

si ritiene, pertanto, di poter ricorrere alla formalizzazione di un’apposita Convenzione tra 
Roma Capitale e gli organismi del Consolidato culturale capitolino, preso atto che le 
finalità istituzionali di ciascun sottoscrittore sono statutariamente rivolte all'interesse 
pubblico perseguito dalle singole Parti attraverso tale Convenzione, mediante la sinergica 
convergenza delle proprie azioni operative; 

si ritiene, altresì, opportuno, in ragione di tutto quanto sopra, prevederne la sottoscrizione 
con gli organismi già individuati dalla citata Memoria n. 76/2017, salva la facoltà di 
valutare successive adesioni da parte di altri Organismi annoverati nel Gruppo 
Amministrazione Pubblica di Roma Capitale e operanti nel settore culturale; 

al “Tavolo tecnico permanente per la produzione cultuale contemporanea”, così come 
formalizzato con la Convenzione in argomento, parteciperanno i rappresentanti, o loro 
delegati, degli organismi sottoscrittori della medesima e, per Roma Capitale, il Direttore 
del Dipartimento Attività Culturali - anche in qualità di Coordinatore - nonché i 
rappresentanti, o loro delegati, della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con 
l’eventuale supporto di Zétema Progetto Cultura srl, società in house di Roma Capitale, ai 
sensi del vigente Contratto di Servizio; 

con la Convenzione, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, si intendono 
disciplinare i termini generali e metodologici della collaborazione in oggetto, con 
contestuale previsione delle relative modalità attuative, anche con riferimento agli 
impegni realizzativi da parte dell'Amministrazione e di ciascun organismo sottoscrittore; 
si ritiene, a tal fine, di poter validamente assumere a riferimento i principi e le modalità 
organizzative sperimentate nelle collaborazioni già realizzate per specifiche iniziative, 
esemplificativamente quali quelle attuative delle deliberazioni della Giunta Capitolina n. 
278/2017 e n. 239/2018; 

Visti: 

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 
7 marzo 2013, n. 8 e ss.mm.ii. 

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016; 

Atteso che, in data 10 giugno 2019 il Direttore della Direzione Organismi Partecipati e 
Gestione degli Spazi Culturali del Dipartimento Attività Culturali ha espresso il parere 

3



che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione in oggetto”

Il Direttore       F.to P. Del Vecchio 

Atteso che, in data 10 giugno 2019 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
30, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in 
atti, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti 
di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta”.
Il Direttore       F.to V. Vastola 

Atteso che in data 18 giugno 2019 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che 
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, si esprime parere di non rilevanza contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto”.
Il Vice Ragioniere Generale     F.to M. Corselli 

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

Per i motivi indicati in premessa, 

LA GIUNTA CAPITOLINA 
DELIBERA 

1. di approvare lo schema di Convenzione tra Roma Capitale e gli Organismi del 
consolidato culturale capitolino indicati nelle premesse, secondo il testo allegato sub A) 
alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, per la promozione di una 
sinergia collaborativa finalizzata alla valorizzazione dell’offerta culturale e per 
l’istituzione di un "Tavolo tecnico permanente della produzione culturale 
contemporanea";
2. di autorizzare il Vice Sindaco con delega alla Crescita Culturale alla relativa 
sottoscrizione. 
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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 
                                                                        L. Bergamo 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
                                 P.P. Mileti 
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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 6 agosto 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 20 agosto 2019. 

Lì, 5 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 16 agosto 2019.

Lì, 21 agosto 2019      SEGRETARIATO GENERALE 
                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: S. Baldino  
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