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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2017)

L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì quindici del mese di settembre, alle
ore 15,25, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora
COLOMBAN MASSIMINO........................... Assessore
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
GATTA MARGHERITA….……......
Assessora
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LEMMETTI GIANNI………………………
MARZANO FLAVIA ………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MELONI ADRIANO………………...……...
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Frongia, Lemmetti, Marzano,
Montanari e Montuori.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessora Meleo entra nell’Aula.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessore Frongia esce dall’Aula.
(O M I S S I S)
A questo punto la seduta viene sospesa.
Alla ripresa dei lavori sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Frongia,
Lemmetti, Marzano, Meleo e Montuori.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 201
Modifiche alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 146 del 28
giugno 2017 ad oggetto <Modifiche al “Piano di indirizzo di Roma
Capitale per l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 105 del 26 maggio
2017. Estensione delle misure sperimentali per l’inclusione sociale agli
ospiti del Villaggio attrezzato “Camping River”>.
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 105 del 26 maggio 2017 è stato approvato il
“Piano di Indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e
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Caminanti (RSC)” finalizzato al graduale superamento delle residenzialità dei campi, dei
centri di raccolta e dei villaggi della solidarietà presenti nel territorio capitolino;
con il medesimo atto è stato altresì deliberato di autorizzare, in via sperimentale, le azioni
e gli interventi elaborati nel predetto “Piano di Indirizzo”, da attuarsi nei campi
denominati “La Barbuta” e “La Monachina”, con particolare riferimento alle misure di
sostegno economico, definite in dettaglio nell’allegato 1/A al suddetto Piano;
con successiva deliberazione n. 146 del 28/06/2017 la Giunta Capitolina ha autorizzato,
in via sperimentale, per il periodo dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2018, l’attuazione
delle azioni e gli interventi, elaborati nel “Piano di indirizzo” anche in favore degli ospiti
del Villaggio “Camping River”, in previsione dell’imminente chiusura dell’insediamento
all’esito di gara non aggiudicata;
in considerazione delle note difficoltà di reperimento di alloggi nel mercato libero, la
D.G.C. n. 105/2017 è stata, tra l’altro, modificata con la citata DGC n. 146/2017,
relativamente a:
- allegato 1 “Piano di indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle Popolazioni Rom,
Sinti e Caminanti”
pag. 32, paragrafo Sostegno all’inclusione abitativa, prima dell’ultimo comma è stato
aggiunto:
<Esclusivamente per gli ospiti del “Camping River” aventi diritto alle misure di
sostegno all’inclusione abitativa, si potrà erogare l’incentivo finalizzato a finanziare la
compartecipazione alla spesa per l’utilizzo di moduli abitativi, secondo un piano
finanziario allegato al Patto e sottoscritto dal beneficiario medesimo>;
con Ordinanza Sindacale n. 102 del 4 luglio 2017, è stato istituito l’”Ufficio Speciale
Rom, Sinti e Caminanti";
Considerato che:
a seguito dei predetti indirizzi, la Direzione Accoglienza e Inclusione del Dipartimento
Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute ha disposto la chiusura del Villaggio Camping
River entro la data ultima del 30.09.2017 ed autorizzato la realizzazione di un progetto
assistenziale a carattere straordinario della durata di tre mesi (luglio-settembre 2017),
finalizzato alla fuoriuscita, sostenibile ed assistita, degli attuali ospiti dall’insediamento
medesimo;
il progetto, in corso di attuazione ed in coerenza con i contenuti del “Piano di indirizzo”,
prevede l’erogazione di misure di sostegno economico per l’inclusione abitativa e
lavorativa direttamente in favore dei singoli e delle famiglie presenti nell’insediamento
che versino in condizioni di accertata fragilità, presentino apposita domanda di
ammissione;
per favorire la realizzazione di percorsi di autonomia, le persone ammesse alle misure di
sostegno dovranno sottoscrivere con Roma Capitale un “Patto di responsabilità solidale”
secondo lo schema-tipo allegato alla deliberazione della G.C. n.105 del 26.05.2017;
Rilevato che:
sin dalla prima fase di attuazione delle misure sopra richiamate, è stata riscontrata
l’obiettiva difficoltà di accesso al mercato immobiliare per le persone provenienti dagli
insediamenti, rientranti in fasce sociali deboli e vulnerabili, non sempre riconducibile a
motivazioni afferenti alla solvibilità del soggetto;
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tale difficoltà, nel caso del Villaggio Camping River, è ulteriormente aggravata dallo
strettissimo lasso temporale a disposizione delle persone interessate, per il reperimento di
soluzioni alloggiative per la fuoriuscita dal campo entro, improrogabilmente, il
30.9.2017;
Ritenuto che:
è necessario, quindi, predisporre in favore degli ospiti del Camping River, ammessi
all’erogazione del contributo a sostegno dell’abitare, ulteriori misure atte a favorire la
migliore riuscita degli interventi, mediante l’utilizzo di strumenti maggiormente flessibili
che consentano il graduale inserimento dei soggetti in civili abitazioni;
a tal fine, per le motivazioni sopra esposte, è opportuno prevedere la possibilità esclusivamente per gli ospiti censiti nel Villaggio Camping River - di poter utilizzare le
misure di sostegno all’inclusione abitativa anche per l’accesso a strutture ricettive dirette
all’ospitalità temporanea, regolarmente autorizzate, in alternativa alla locazione di
immobili di civile abitazione o di moduli abitativi, per il tempo strettamente necessario al
reperimento di alloggi sul mercato libero e per la durata massima di mesi 6, a decorrere
dal 30.09.2017, data prevista per la chiusura del villaggio e fino al 31.03.2018, nel
rispetto delle condizioni e degli impegni sottoscritti da parte degli interessati, con il Patto
di responsabilità solidale che, nel caso di specie, dovrà riportare la precisazione che
l’Amministrazione capitolina resta esclusa da qualsiasi responsabilità nei confronti della
struttura ricettiva, sia in ordine al pagamento delle spese per l’ospitalità, che per la
permanenza nella struttura medesima;
i contratti di accoglienza o locazione di alloggi, dovranno essere stipulati direttamente
dai beneficiari, con eventuale accompagnamento del personale dell’organismo incaricato
dell’attuazione del progetto, quale supporto al percorso di autonomia intrapreso dai
beneficiari medesimi;
coerentemente, si dovrà procedere alla rettifica dell’allegato 1 “Piano di indirizzo di
Roma Capitale per l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti” approvato con
la D.G.C. n. 105/2017, nella parte modificata con la D.G.C. n. 146/2017, prevedendo la
riformulazione del punto 2, lettera B) del dispositivo, ed in particolare il seguente
capoverso:
a pag. 32, paragrafo Sostegno all’inclusione abitativa, prima dell’ultimo comma si
sostituisce l’intero periodo con
<Esclusivamente per gli ospiti del “Camping River” aventi diritto alle misure di sostegno
all’inclusione abitativa, si potrà erogare il contributo anche per l’accesso a strutture
ricettive dirette all’ospitalità temporanea, regolarmente autorizzate, in alternativa alla
locazione di civile abitazione, per il tempo strettamente necessario alla ricerca di alloggi
sul mercato libero e per la durata massima di mesi 6, a decorrere dal 30.09.2017, data
prevista per la chiusura del villaggio e fino al 31.03.2018, secondo un piano finanziario
allegato al Patto di responsabilità solidale e sottoscritto dal beneficiario. Il Patto dovrà
riportare la frase “L’Amministrazione di Roma Capitale resta esclusa da qualsiasi
responsabilità nei confronti della struttura ricettiva, sia in ordine al pagamento delle
spese per l’ospitalità, che per la permanenza nella struttura da parte delle persone ivi
ospitate.”>;
Dato atto che:
in data 13 settembre 2017 il Direttore dell’Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti: ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. di cui al D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
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s.m. e i., ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto”.
Il Direttore di Direzione

F.to: M. Micheli

In data 13 settembre 2017 il Direttore dell’Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti ha
attestato, ai sensi dell’art. 28 c.1, lett. I) e j) del Regolamento degli 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’impegno delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: M. Micheli

Vista la Legge n. 328/2000;
Visto il D.lgs. n. 15/2003;
Vista la L. 241/2000;
Vista la Direttiva n. 2000/43/CE;
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto di Roma Capitale adottato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione
n. 8/2013;
Vista la Memoria di Giunta Capitolina del 27/12/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 350/2015;
Vista la Memoria di Giunta Capitolina del 18/11/2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 105/2017;
sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Per quanto sopra in premessa,
LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA
di modificare la deliberazione della Giunta Capitolina n. 146 del 28 giugno 2017, al punto
2, lettera B) del dispositivo, che viene sostituito come segue:
B)
nell’allegato 1 “Piano di indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle
Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”,
a pag. 9, paragrafo Azioni correlate al superamento dei Campi, al 6° rigo si
aggiunge, dopo “2020”
<e del Villaggio Camping River, con risorse derivanti da economie determinatesi
a seguito della mancata aggiudicazione di appalti>
a pag. 14, paragrafo 1.5 Progetto sperimentale, al 3° rigo si aggiunge, dopo “nuclei
familiari) e”
< mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie del PON Metro 2014-2020,
disponibili sul bilancio 2017 di Roma Capitale e “Camping River” mediante
risorse derivanti da economie determinatesi a seguito della mancata
aggiudicazione di appalti> e all’11°rigo si aggiunge, dopo “la Monachina e”
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<”Camping River”>
a pag. 32, paragrafo Sostegno all’inclusione abitativa, prima dell’ultimo comma si
aggiunge
<Esclusivamente per gli ospiti del “Camping River” aventi diritto alle misure di
sostegno all’inclusione abitativa, si potrà erogare il contributo anche per
l’accesso a strutture ricettive dirette all’ospitalità temporanea, regolarmente
autorizzate, in alternativa alla locazione di civile abitazione, per il tempo
strettamente necessario alla ricerca di alloggi sul mercato libero e per la durata
massima di mesi 6, a decorrere dal 30.09.2017, data prevista per la chiusura del
villaggio e fino al 31.03.2018, secondo un piano finanziario allegato al Patto di
responsabilità solidale e sottoscritto dal beneficiario. Il Patto dovrà riportare la
frase “L’Amministrazione di Roma Capitale resta esclusa da qualsiasi
responsabilità nei confronti della struttura ricettiva, sia in ordine al pagamento
delle spese per l’ospitalità, che per la permanenza nella struttura da parte delle
persone ivi ospitate.”>.
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione
che risulta approvato 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 28 settembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12 ottobre 2017.
Lì, 27 settembre 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, l’ 8 ottobre 2017.
Lì, 9 ottobre 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

