
 
 

Protocollo RC n. 19864/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di lunedì ventisette del mese di giugno, alle ore 
13,30 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 Catarci, Gotor e Pratelli. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Funari, Lucarelli, Patanè, Segnalini, 
Veloccia e Zevi. 

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

Deliberazione n. 227 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR approvato con Decisione 
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Missione 1, Componente C3, 
Investimento 4.3 “Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi 
turistici”. Approvazione dell’elenco degli interventi individuati dalle 
Strutture di Roma Capitale e dello schema di Accordo con il Commissario 
Straordinario del Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025. 
Premesso che 

il Regolamento (UE) 12.02.2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza al fine di supportare le riforme e gli investimenti di tutti gli Stati Membri con lo 
scopo principale di mitigare l’impatto economico e sociale, della pandemia da Coronavirus, 
rendendo l’economia e la società Europea più sostenibili, resilienti e più preparate alle sfide 
ed alle opportunità della transizione verde e digitale; 

il relativo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR approvato con Decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato Generale del 
Consiglio con nota prot. LT161/21 del 14.07.2021, individua tra l’altro, la misura di 
investimento 4.3 “Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici”; 

il sopra indicato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR individua i principi 
trasversali da rispettare, quali, tra l’altro, il principio dell’obiettivo climatico e digitale (c.d. 
tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei 
giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli 
obiettivi finanziari stabiliti nello stesso PNRR; 



con Decisione del Consiglio Europeo Ecofin 645 dell’8 luglio 2021, relativa 
all’approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia, 
vengono descritte le riforme, gli investimenti previsti, i traguardi, gli obiettivi, gli 
indicatori, il calendario per il monitoraggio e l’attuazione del prestito;

con il Decreto del MEF del 6 agosto 2021 di “Assegnazione delle risorse finanziarie 
previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”
sono state indicate alle singole amministrazioni titolari degli interventi, le risorse 
finanziarie previste per l’attuazione del medesimo Piano (Allegato A del citato Decreto);

con Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni con la Legge 
n. 233 del 29 dicembre 2021, entrata in vigore l’1 gennaio 2022, sono state approvate le 
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e 
per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, volte a garantire la tempestiva attuazione 
degli interventi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di semplificazione ed 
accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano, 
nonché di misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni 
titolari degli interventi;

con Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, come modificata dal
Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, e in particolare l’articolo 1, comma 421, 
il quale dispone, al fine di assicurare l’attuazione degli interventi funzionali alle 
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l’attuazione 
degli interventi di cui alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, che con decreto del 
Presidente della Repubblica sia nominato un Commissario Straordinario del Governo;
con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 il Sindaco di Roma pro 
tempore è stato nominato Commissario Straordinario ai sensi dell’articolo 1, comma 421, 
della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

con Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e in particolare l’articolo 40, comma 1, 
è stato attribuita al Ministero del turismo la facoltà di avvalersi del Commissario 
Straordinario del Governo di cui all’art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021 n. 
234, per la realizzazione degli investimenti in materia di “Caput Mundi – Next Generation 
EU per grandi eventi turistici”, anche delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti 
attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma;

con atto del Ministero del Turismo prot. n. 6971 del 27 maggio 2022, trasmesso per la 
registrazione alla Corte dei conti, il Commissario Straordinario di Governo è stato delegato 
alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del 
programma per la realizzazione dell’investimento Caput Mundi – Next Generation EU per 
grandi eventi turistici; 

Considerato che:

Caput Mundi rappresenta un processo innovativo di valorizzazione del patrimonio turistico, 
archeologico ed artistico della Città di Roma e del Lazio e si configura come il maggior 
finanziamento mai ottenuto per il recupero, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 
monumentale della Capitale d’Italia, pari a € 500 mln;

l’investimento complessivo di € 500 mln, di cui al programma Caput Mundi a valere sulle 
risorse del PNRR di cui al decreto del Ministero dell’economia e finanze del 6 agosto 2021, 
è ripartito in n. 335 interventi da realizzarsi a cura dei soggetti attuatori per l’esecuzione 
degli interventi di competenza: il Ministero del Turismo, il Ministero della Cultura, con il 
coinvolgimento della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di 
Roma, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per 
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l’Etruria meridionale, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province 
di Frosinone e Latina, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area 
Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, Parco Archeologico del Colosseo, Parco 
Archeologico dell’Appia Antica, la Diocesi di Roma, la Regione Lazio e Roma Capitale;

gli interventi di valorizzazione, messa in sicurezza, restauro e restituzione al pubblico di 
monumenti inseriti in percorsi integrati di fruizione, capaci di aggiungere itinerari a quelli 
già esistenti a più noti a Roma, in particolare le azioni si estendono anche alle aree 
periferiche della Città in cui esistono e insistono realtà importanti lungo le principali vie 
che uscivano da Roma;

gli investimenti previsti hanno il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle 
imprese e di promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione 
e digitalizzazione dei servizi;

le azioni da intraprendere includono il miglioramento delle strutture ricettive e dei servizi 
collegati, la realizzazione di investimenti pubblici per una maggiore fruibilità del 
patrimonio turistico, il sostegno al credito per il comparto turistico e incentivi fiscali a 
favore delle piccole e medie imprese del settore;

come previsto dalla Decisione del Consiglio Europeo Ecofin 645 dell’8 luglio 2021 e dal 
Decreto del MEF 6 agosto 2021 Caput Mundi – New generation EU prevede:

- sei linee di azione sinergiche con le azioni proposte della componente “Turismo e Cultura” 
a livello nazionale: “Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation”, “Giubileo 2025-
Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana”, “#La Città Condivisa”, “#Mitingodiverde”, 
#Amanotesa e #Roma4.0 (meglio definite e dettagliate nell’allegato A elenco interventi);

- traguardi e milestone che definiscono le tappe esecutive da rispettare:

30 giugno 2022: firma degli Accordi per i 6 progetti tra MiTur e i beneficiari/enti attuatori; 

31 dicembre 2024: almeno 200 siti culturali e turistici la cui riqualificazione ha raggiunto, 
in media, il 50% dello stato di avanzamento lavori (SAL). L'investimento deve interessare 
interventi di riqualificazione in almeno 5 siti archeologici/culturali per la linea di 
investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; almeno 125 siti 
archeologici/culturali per "Cammini giubilari"; almeno 50 siti archeologici/culturali per 
#Lacittàcondivisa; almeno 15 siti archeologici/culturali per #Mitingodiverde; almeno 5 siti 
archeologici/culturali per #Roma 4.0;

31 dicembre 2026: almeno 200 siti culturali e turistici e 30 Parchi e giardini storici, 
riqualificazioni concluse. L'investimento deve interessare interventi di riqualificazione in 
almeno 5 siti archeologici/culturali per la linea di investimento "Patrimonio culturale di 
Roma per Next Generation EU"; almeno 125 siti archeologici/culturali per "Cammini 
giubilari"; almeno 50 siti archeologici/culturali per #Lacittàcondivisa; almeno 15 siti 
archeologici/culturali per #Mitingodiverde; almeno 5 siti archeologici/culturali per #Roma 
4.0;

Considerato, altresì, che:

nell’ambito delle Linee Programmatiche del Sindaco per il mandato amministrativo 2021-
2026, approvate con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 106 del 19 novembre 2021, 
è stata individuata quale missione-guida, l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza a Roma, al fine di rilanciare la centralità della Capitale nel sistema-paese e per 
farla essere motore della ripresa italiana;

la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la Soprintendenza Speciale Archeologia e 
Belle Arti di Roma hanno lavorato a partire da gennaio 2021 con il MEF per definire i 
monumenti e i complessi di competenza sui quali intervenire con lavori a valere sui fondi 
del PNRR per gli interventi sul turismo e il patrimonio artistico-culturale di Roma e delle 
aree limitrofe anche in occasione del prossimo Giubileo del 2025;
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sulla base delle indicazioni fornite dal Commissario Straordinario di concerto con il 
Ministero del Turismo, Roma Capitale ha predisposto il quadro finale degli interventi, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come allegato A, a seguito di 
successive condivisioni;

parte degli interventi previsti da Caput Mundi sono inseriti nel Documento Unico di 
Programmazione come da Delibera di Assemblea Capitolina n. 8/2022;

al fine di adempiere agli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e 
degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare al Milestone M1C3-35 “Firma 
dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti 
attuatori” entro il 30 giugno 2022, è necessario procedere all’approvazione dell’elenco dei 
n. 128 interventi di competenza di Roma Capitale di cui all’allegato A contenente anche 
l’individuazione delle strutture responsabili e allo Schema di Accordo, anch’esso allegato 
al presento atto quale parte integrante e sostanziale come Allegato B da sottoscriversi da 
parte di Roma Capitale e del Commissario Straordinario;

detto Accordo disciplina i rapporti tra le Parti, così come previsto nell’ambito degli obiettivi 
determinati dal PNRR, M1C3, 4.3.;

le parti coinvolte si impegnano a:

a) agire per l’attuazione del Progetto nel rispetto del principio del DNSH (do not 
significant harm), ossia “non arrecare un danno significativo”;

b) garantire la massima collaborazione e il miglior coordinamento, mediante l’adozione 
di strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei 
procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;

c) garantire l’adozione, per quanto di competenza, di tutti gli atti necessari alla 
realizzazione degli interventi del Progetto, ivi inclusi, il rilascio dei pareri e nulla 
osta, anche di carattere paesaggistico;

d) collaborare per la risoluzione degli eventuali ostacoli alla regolare esecuzione degli 
impegni assunti e a risolvere ogni eventuale interferenza con altri interventi in fase 
di realizzazione nell’ambito del medesimo Progetto;

e) sollecitare, ove necessario, gli Organi competenti per la convocazione di apposite 
conferenze di servizi, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della Legge n. 241/1990;

f) effettuare i controlli sulla regolarità delle procedure e delle spese effettuate, nonché 
adottare, prevenire e correggere qualsivoglia indebito utilizzo delle risorse;

g) riconoscere che i cronoprogrammi di attuazione, riportati nelle schede di attuazione 
degli interventi di cui all’Allegato A, costituiscono gli elementi prioritari ed 
essenziali per la verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e il 
conseguente rispetto dei target e milestones del Progetto nel suo complesso;

l’Accordo, altresì, definisce le modalità di Monitoraggio e Rendicontazione delle spese, gli 
Oneri finanziari, copertura finanziaria e modalità di erogazione delle risorse, i Ritardi e 
inadempienza delle parti, la Riduzione o revoca dei contributi erogati;

Preso atto che:

in data 24 giugno 2022 il Direttore della Direzione Interventi su Edilizia Monumentale della 
Sovrintendenza ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: F. Pacciani

in data 24 giugno 2022 il Direttore del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
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dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto 

Il Direttore F.to P. Del Vecchio

in data 24 giugno 2022 il Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale ha espresso 
il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto 

Il Direttore F.to E. Colaiacovo

in data 24 giugno 2022 il Sovrintendente ha attestato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, 
c. 1 lett. i) e j) del regolamento uffici e servizi, come da dichiarazione in atti – 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 Sovrintendente F.to: C. Esposito

n data 24 giugno 2022 il Direttore del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda 
ha attestato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 1 lett. i) e j) del regolamento uffici e 
servizi, come da dichiarazione in atti – 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 P. Del Vecchio

in data 24 giugno 2022 il Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale ha attestato 
– ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 1 lett. i) e j) del regolamento uffici e servizi, come 
da dichiarazione in atti – 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 E. Colaiacovo

in data 24 giugno 2022 il Vice Direttore Generale Area Tematica PNRR Transizione al 
Digitale e Finanza ha attestato, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con gli obiettivi di programma, operativi e gestionali.

Il Vice Direttore Generale F.to: R. Levantesi
in data 24 giugno 2022 il Vice Direttore Generale Area Tematica Cultura e Valorizzazione 
ha attestato, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con gli obiettivi di 
programma, operativi e gestionali.

Il Vice Direttore Generale F.to: C. Esposito

in data 23 giugno 2022 il Vice Direttore Generale Area Tematica Servizi al Territorio e 
Decoro ha attestato, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con gli obiettivi di 
programma, operativi e gestionali.

Il Vice Direttore Generale F.to: R. Botta

in data 24 giugno 2022 il Direttore Generale ha attestato, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con gli obiettivi di programma, operativi e gestionali.
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Il Direttore Generale F.to: P. Aielli

in data 24 giugno 2022 il Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, subordinatamente all’aggiornamento degli 
strumenti di programmazione 2022/2024 di Roma Capitale.

Il Ragioniere Generale F.to: M. Iacobucci

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 Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 
n.267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA
per tutto quanto sopra premesso:

- di approvare l’elenco dei 128 interventi di competenza di Roma Capitale del valore 
complessivo di € 232,135 mln da inserire nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 
2021, Missione 1, Componente C3, Investimento 4.3 “Caput Mundi. Next 
Generation EU per grandi eventi turistici” di cui all’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

- di approvare lo schema dell’Accordo, allegato al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale come Allegato B, da sottoscriversi ai sensi dell’art. 5, comma 6, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tra il Soggetto Attuatore Roma Capitale e il 
Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica 
del 4 febbraio 2022, per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del 
Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella Città di Roma;

- di autorizzare il Direttore Generale di Roma Capitale alla sottoscrizione 
dell’Accordo di cui al punto precedente.
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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
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 dall’1 luglio 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15 luglio 2022.

Lì, 30 giugno 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to Gianluca Viggiano
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