Relazione sulla performance 2012

1.1.2

Parte I – I risultati raggiunti

Beni culturali

L’Ambito Beni Culturali comprende gli interventi volti alla gestione, manutenzione e rivalutazione del
patrimonio archeologico, storico-artistico e monumentale finalizzati alla valorizzazione e promozione di
iniziative ed eventi culturali ed espositivi.
Le Strutture dell’Amministrazione che svolgono attività di presidio in tale ambito sono il Dipartimento Cultura,
la Sovraintendenza Capitolina ed il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana.
I risultati conseguiti in Ambito “Beni Culturali”, collegati agli obiettivi strategici di medio periodo, evidenziano
sostanzialmente il raggiungimento di quanto previsto. Il lieve scostamento tra il SAL realizzato e quello
programmato è imputabile ai ritardi intervenuti nell’attuazione delle fasi pianificate, determinati dalla difficoltà
di definire i criteri per l’indizione delle gare di appalto e alla impossibilità di reperire le risorse necessarie a
causa dei limiti posti dal patto di stabilità interno e dalla mancanza di liquidità dell’Ente.
Nell’ambito Beni Culturali sono stati individuati una serie di progetti di rilevanza strategica che di seguito si
riportano:


museo della Città di Roma che avrà sede nel prestigioso palazzo del CEU (Centro elettronico
unificato) in via dei Cerchi. Come previsto, sono stati predisposti gli elaborati tecnico-contrattuali
propedeutici al successivo espletamento della procedura di gara d’appalto degli interventi, che potrà
essere espletata qualora vengano reperiti i fondi necessari (compartecipazione pubblico-privato);



realizzazione dei lavori di messa a norma per l'apertura del Teatro del Lido. Risultano espletate sia
le attività amministrative collegate al progetto (richiesta di rinnovo stanziamento dei fondi e impegno
dei fondi) che le procedure di verifica dello stato dei luoghi e di progettazione preliminare e definitiva
da parte della stazione appaltante. La conclusione dei lavori prevista per la primavera del 2013
subirà però dei ritardi in quanto allo stato attuale le associazioni di quartiere che occupano
abusivamente il Teatro del Lido, hanno manifestato l'indisponibilità a rilasciare i locali per consentire
lo svolgimento dei lavori;



ristrutturazione Teatro India: nel corso del 2012 è stato approvato il progetto definitivo, nominato
l'Ufficio Direzione Lavori, impegnata la spesa per le opere ed è stata indetta la gara mediante
procedura negoziata; si presume che i lavori verranno completati nel 2015;



miglioramento delle condizioni di fruibilità del patrimonio archivistico e bibliografico dell'
Archivio Storico Capitolino (A.S.C.) nei nuovi spazi restaurati e valorizzazione del complesso
borrominiano: nelle more del completamento dei lavori di restauro affidati alla Sovrintendenza
Capitolina è stata assunta la decisione di assicurare il riavvicinamento alla sede dei beni
delocalizzati così da assicurarne la migliore conservazione e la massima consultabilità in A.S.C.. Il
trasferimento del materiale è stato effettuato con successo. I lavori relativi alla Sala Borromini e la
piena fruibilità dell’ A.S.C. la cui conclusione era prevista per il 2013, si concluderanno nel 2014,
poiché le relative disponibilità finanziarie scontano i limiti all’utilizzabilità posti dal patto di stabilità;



realizzazione dell’immobile all’interno di Villa Torlonia da adibire a museo della memoria: Museo
Della Shoah. L’obiettivo 2012 di predisposizione del capitolato è stato pienamente realizzato;
tuttavia, nel corso dell’anno, sono stati maturati dei ritardi causati dalla variante di progetto effettuata
nel 2011 e dalla relativa trasmissione alla Provincia di Roma ai fini del rilascio del parere di
competenza. Si prevede che nel 2013 potrà essere indetta la gara per l’individuazione della società
appaltatrice e che nel 2014 si procederà alla cantierizzazione.
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Figura 1.1.2.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
dicembre 2012 - Ambito Beni Culturali
Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Elaborazione da report “Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi di fine
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* La “Rimodulazione dell’Obiettivo” evidenzia l’eventuale riallineamento del termine, della % di realizzazione o della definizione del
progetto, risultanti dal monitoraggio dello stato di attuazione degli OBFM al 31/03/2013.
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