
 
 
 

Protocollo RC n. 10406/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 7 APRILE 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì sette del mese di aprile, alle ore 19,30 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
Sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Alfonsi, Lucarelli, Patanè, Pratelli 
e Zevi. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Catarci, Funari e Segnalini. 

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

Entra nell’Aula l’Assessore Gotor. 
(O M I S S I S) 

Interviene in modalità telematica l’Assessore Onorato. 
(O M I S S I S) 

 
Deliberazione n. 111 

Adozione di un'ulteriore misura di sostegno al settore della cultura in 
applicazione dell'art. art. 31, comma 1, lett. I del “Regolamento per la 
disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico 
di cui all'art. 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, - esenzione dal pagamento del canone dovuto per le occupazioni di 
suolo pubblico destinate alle attività culturali e agli spazi accessori e 
funzionali a vocazione commerciale ulteriore aggiornamento alla D.G.C. 
n. 298 del 20 dicembre 2019. 

Premesso che: 
la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 298 del 20 dicembre 2019, ha approvato le "Linee 
di indirizzo per la programmazione triennale delle stagioni della cultura 2020-2022 di 
Roma Capitale", con le quali sono stati impartiti gli indirizzi caratterizzanti l'offerta 
culturale da attuare diffusamente sul territorio cittadino per il triennio 2020 - 2021 - 2022; 

in particolare, il Dipartimento Attività Culturali ha ricevuto il mandato di predisporre e 
pubblicare per il suddetto triennio tre distinti Avvisi pubblici per la composizione dei 
palinsesti delle progettualità stagionali; 



per effetto della sopravvenuta diffusione pandemica e delle conseguenti misure di 
contenimento adottate a livello governativo e regionale, tutti i settori sociali, produttivi e 
culturali del Paese hanno subito un impatto fortemente negativo;

con specifico riferimento al comparto culturale, a seguito dell'entrata in vigore delle misure 
precauzionali di sospensione dei servizi di apertura al pubblico, di chiusura dei musei e 
degli altri istituti e luoghi della cultura, oltre alla sospensione delle manifestazioni e degli 
eventi culturali in luoghi aperti al pubblico, il complesso del sistema dell'offerta culturale 
cittadina ha avuto una battuta di arresto senza precedenti;

per fronteggiare gli effetti negativi derivanti da tale situazione, sono stati assunti 
dall'Amministrazione Capitolina, sin dai primi giorni della pandemia, diversi interventi 
volti a sostenere gli operatori del settore, in coerenza con gli interventi a livello statale e
regionale, che hanno riguardato la sospensione o il differimento o l'esonero da pagamenti 
dovuti all'Amministrazione da parte delle famiglie e di soggetti appartenenti a settori in 
difficoltà quali le attività produttive, il turismo, la cultura;

alle predette iniziative l’Amministrazione ha provveduto ad affiancare ulteriori misure di 
sostegno a favore degli operatori della cultura con le deliberazioni di Giunta Capitolina n.
66 del 17 aprile 2020, n. 271 del 17 novembre 2020, n. 124 del 26 giugno 2020 e n. 114 del 
14 maggio 2021, che hanno previsto:

la possibilità di traslare la calendarizzazione degli eventi proposti in adesione agli 
avvisi pubblici Eureka, Estate Romana e Contemporaneamente, oltre le previste 
periodizzazioni;

il riconoscimento del sostanziarsi della forza maggiore per tutte quelle proposte 
progettuali che necessitassero di variazioni nella loro fase realizzativa;

l'esenzione dal pagamento del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico 
destinate alle attività culturali e agli spazi accessori e funzionali a vocazione 
commerciale - ferma restando la prevalenza su questi ultimi della superficie destinata 
allo svolgimento della attività culturali - per le iniziative, le manifestazioni e gli eventi 
in ambito culturale da realizzarsi sul territorio di Roma Capitale, anche con riferimento 
a progettualità non proposte in adesione agli Avvisi Pubblici;

tale ultimo intervento ha trovato applicazione secondo quanto previsto dall'articolo 19-ter 
comma 1, lettera I) del “Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e 
del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U.” approvato con 
deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 91 del 5 dicembre 2019, e confermato dall’art. 
31 comma 1 lettera I) del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per 
l'occupazione di suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 
dicembre 2019, n. 160” approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 
24 marzo 2021.

Considerato che:
la situazione di stallo dell'intero comparto culturale nazionale e di quello romano, 
determinatasi per effetto delle misure di sospensione a causa della pandemia Covid – 19,
disposte dal Governo nel corso dell'anno 2020 e 2021 e tuttora in parte vigenti, sta
condizionando la piena operatività del settore che fatica alla totale ripresa, anche con effetti 
successivi alla fase emergenziale;

gli operatori e i lavoratori del settore culturale tutt'ora rappresentano i forti disagi che stanno 
vivendo e le esigenze di interventi tempestivi e capaci di offrire aiuti concreti per la 
ripartenza al fine di garantire il ritorno alla normalità di questo importante segmento che 
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necessita di strategie capaci di collocare la cultura nel cuore del progetto di sviluppo della 
Città di Roma;

si dimostra, pertanto, essenziale continuare a sostenere concretamente il settore culturale 
con interventi di graduale accompagnamento per il superamento della crisi economica che 
ha investito l’intero comparto, per fare in modo che i servizi resi siano il volano di una 
ampia offerta degli spazi culturali, non solo al centro, ma soprattutto in periferia;

tale azione deve riguardare lo stesso ambito di applicazione previsto dalle citate 
deliberazioni n. 124/2020 e n. 114/2021, con riferimento alle occupazioni di suolo pubblico 
relative a progettualità inerenti le attività culturali proposte per il corrente anno, su tutte le 
aree del territorio cittadino, sia in adesione agli Avvisi Pubblici e sia ad istanza di parte ai 
competenti Municipi, modificando quanto precedentemente disposto in merito al 
pagamento del canone COSAP con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 298/2019;

si ritiene parimenti che tale azione debba riguardare sia gli spazi destinati alle iniziative 
culturali, che le superfici adibite ad eventuali spazi accessori a vocazione commerciale ad 
esse funzionali, al fine di sostenere concretamente la realizzabilità dei progetti culturali.

Tenuto conto che:
l’importante crisi che ha investito le imprese e gli operatori del settore della cultura 
necessita di una risposta immediata, al fine di adeguatamente contrastare gli impatti 
fortemente negativi che la pandemia da Covid-19 ha prodotto e che si ripercuoteranno 
ancora per lungo tempo, rischiando di compromettere la sussistenza stessa delle attività 
culturali;

tale assunto richiede, dunque, la pronta promozione di misure di sostegno economico, per 
favorire il ritorno a condizioni di sostenibilità del tessuto socio-economico e culturale;

l’art. 31 comma 1 lettera I) del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per 
l'occupazione di suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 
dicembre 2019, n. 160” approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 
24 marzo 2021 prevede che compete alla Giunta Capitolina “determinare riduzioni, ovvero 
esenzioni dal pagamento del canone dovuto per le occupazioni destinate ad iniziative, 
manifestazioni ed eventi in ambito culturale, la cui valenza sia riconosciuta 
dall’Amministrazione, e per le connesse occupazioni di eventuali spazi accessori e
funzionali a vocazione commerciale, ferma restando la prevalenza su questi ultimi della 
superficie destinata allo svolgimento della attività culturali”;

la misura di sostegno al settore della cultura in applicazione al citato art. 31, sia determinata 
per il periodo decorrente dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 31 
dicembre 2022.

Preso atto che:
in relazione alla valutazione dei possibili impatti di natura economico-finanziaria di tale 
misura di sostegno sul bilancio dell'Ente l’Assessorato alla Cultura e il Dipartimento 
Attività Culturali, con nota QD5348 del 7/03/2022, hanno avviato una specifica istruttoria 
ai fini della stima del dato previsionale per l'anno 2022, finalizzata a determinare il valore 
dell'intervento mediante il coinvolgimento dei singoli Municipi competenti al rilascio 
dell'occupazioni di suolo pubblico e alla riscossione delle relative entrate COSAP;

ad esito della predetta ricognizione, sulla base dei dati forniti dai Municipi con note in atti, 
il Dipartimento Attività Culturali ha potuto stimare l'ammontare delle minori entrate 
relative al canone dovuto nell'anno 2022 per le fattispecie individuate nella norma 
regolamentare sopra citata nella somma di € 359.689,00;
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la copertura delle minori entrate relative al canone unico patrimoniale, stimate per il 2022 
in € 359.689,00, sarà assicurata dal Dipartimento Attività Culturali tramite corrispondente 
prenotazione di spesa da accantonare sul capitolo/articolo 1327356/646 (voce economica 
0SMC) fino all’accertamento delle maggiori entrate che si stima si verificheranno per lo 
svolgimento delle attività cinematografiche e connessi diritti di istruttoria.

Visti:

il "Regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici 
a sostegno delle attività culturali in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241", approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 82 del 7 novembre 2019;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 298 del 20 dicembre 2019;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 66 del 17 aprile 2020;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 124 del 26 giugno 2020;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 271 del 17 novembre 2020; 

la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021; 

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 114 del 14 maggio 2021; 

la Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021;

il Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021 convertito in legge n. 11 del 18/2/2022;

Atteso che, in data 29 marzo 2022 il Direttore della Direzione Sostegno alle Attività 
Culturali e Servizi Autorizzativi del Dipartimento Attività Culturali 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 favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione in oggetto"

Il Direttore F.to C. Marani

Atteso che, in data 29 marzo 2022 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 L. Massimiani

Atteso che in data 7 aprile 2022 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 favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’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 all'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

per i motivi indicati in premessa
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LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA
di disporre, quale ulteriore misura di sostegno al settore della cultura, in applicazione 
dell’art. 31 comma 1 lettera I) del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale 
per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 
27 dicembre 2019, n. 160” approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 
del 24 marzo 2021, l’esenzione – fino alla data del 31 dicembre 2022 – del pagamento del 
canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico destinate ad iniziative, manifestazioni 
ed eventi in ambito culturale, da realizzarsi sul territorio di Roma Capitale, e per le connesse 
occupazioni di eventuali spazi accessori e funzionali a vocazione commerciale, ferma 
restando la prevalenza su questi ultimi della superficie destinata allo svolgimento della 
attività culturali, secondo gli indirizzi indicati in premessa;

di specificare che tale esenzione sia riferita, sia a richieste di occupazione di suolo pubblico 
a carattere temporaneo per attività culturali su istanza di parte rivolte ai competenti 
Municipi, sia alle progettualità proposte in adesione agli Avvisi Pubblici espletati o da 
espletarsi dal Dipartimento Attività Culturali per il corrente anno, modificando quanto 
precedentemente disposto in merito al pagamento del canone COSAP con la Deliberazione 
di Giunta Capitolina n. 298/2019;

di dare atto che la copertura delle minori entrate relative al canone unico patrimoniale, 
stimate per il 2022 in € 359.689,00, sarà assicurata dal Dipartimento Attività Culturali 
tramite corrispondente prenotazione di spesa da accantonare sul capitolo/articolo 
1327356/646 (voce economica 0SMC) fino all’accertamento delle maggiori entrate che si 
stima si verificheranno per lo svolgimento delle attività cinematografiche e connessi diritti 
di istruttoria.

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
R. Gualtieri

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 13 aprile 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27 aprile 2022.

Lì, 12 aprile 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi
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