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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 7/8 AGOSTO 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì 7 del mese di agosto, alle ore 21,56 la 
Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De 
Santis, Fiorini, Lemmetti, Meleo, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Adele Tramontano. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 175 
Conferma della partecipazione di Roma Capitale, in partnership con 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., all’edizione 2021 della Fiera 
Internazionale Immobiliare “MIPIM” che si svolgerà a Cannes 
(Francia) dal 16.03.2021 al 19.03.2021. Approvazione dello Schema di 
Protocollo di Intesa fra Roma Capitale e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
e autorizzazione alla sottoscrizione. 
Premesso che: 

la Città di Roma considera prioritari gli obiettivi legati a costanti processi di innovazione 
volti a affrontare e fornire risposta alle molteplici sfide correlate a una nuova concezione 
dell’abitare e alle tematiche afferenti la densità di relazioni urbane, la de-segregazione, 
l'utilizzo dell’energia e l’efficientamento energetico; 

tali obiettivi verranno perseguiti anche attraverso l'individuazione di nuove forme di lavoro 
che potranno contribuire a prefigurare la “Roma di domani” mediante la realizzazione di 
progettualità complesse in termini di relazioni sociali, produttive e qualitative volte al 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini e, più in generale, di coloro che fruiscono 
dei servizi e degli spazi cittadini; 

il processo strutturale di ridefinizione del ruolo e della visione della città, individuato già 
dalle “Linee Programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale”, approvate con 
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3.08.2016, consente di rappresentare a tre 
anni di distanza, attraverso un’esposizione permanente interattiva, una panoramica sui 
programmi e sui progetti avviati con l’obiettivo di informare ed offrire una visione 



d’insieme e dinamica dell’idea di Città a cui tendere, anche attraverso l’impiego di 
tecnologie innovative che permettano il coinvolgimento dei visitatori, da realizzarsi 
mediante sinergie mirate con soggetti interessati a sostenere progetti e interventi di gestione 
dei luoghi e degli spazi;

fra i programmi ed i progetti di particolare rilievo per l’Amministrazione, da promuovere e 
diffondere mediante un’esposizione permanente, sono stati individuati a titolo 
esemplificativo:

il programma Reinventiamo Roma che promuove lo sviluppo di una nuova visione 
della città attraverso innovative modalità di rigenerazione degli spazi cittadini 
abbandonati, nell’ambito di una visione più generale che vede coinvolti la Strategia 
di Resilienza e il lavoro in atto sulla rete C40, che collega oggi oltre 90 fra le più 
grandi città del mondo interessate all’individuazione di soluzioni che favoriscano la 
sostenibilità urbana;

il P.U.M.S., piano strategico di ampio respiro, che ingloba una visione di mobilità di 
medio e lungo periodo nella Città di Roma: tram, infrastrutture, nuove 
metropolitane, ciclabilità e isole ambientali;

l’Anello Verde Ferroviario, sistema unitario costituito dalle aree RFI e da aree non 
più funzionali rispetto alle attività cui originariamente erano destinate;

il recupero di aree urbane di particolare interesse, attraverso concorsi internazionali 
di progettazione;

la revisione del piano di assetto dell’area Tiburtina, in collegamento con lo SDO di 
Pietralata, e dell’area Tuscolana;

i programmi di rigenerazione urbana legati all’housing sociale;

i programmi e progetti finalizzati al recupero del sistema ambientale urbano, con 
particolare attenzione al tema della forestazione e dell’agricoltura urbana;

grandi progetti innovativi sostenuti da investitori privati, in coerenza con il 
programma di Roma Capitale.

Considerato che:

per poter rappresentare i contenuti dell’esposizione permanente nel modo più diretto ed 
accessibile al pubblico si ritiene opportuno l’impiego di tecnologie digitali personalizzabili 
che consentano un approccio ludico e innovativo, fruibili dal maggior numero possibile di 
persone, attraverso modalità interattive da impiegarsi in un allestimento in continua 
evoluzione e aggiornamento;

l’utilizzo di tali tecnologie consentirà di allestire l’esposizione o parti di essa in modo più 
agevole, in occasione di particolari eventi e manifestazioni, nei territori dei Municipi di 
Roma Capitale, assicurando la più ampia partecipazione ed il coinvolgimento della 
cittadinanza.

Atteso che:

il processo in corso tende a posizionare la Città di Roma, per le sue caratteristiche 
ambientali, storico-monumentali e di opportunità di sviluppo, all’attenzione degli investitori 
nazionali e internazionali con l’ulteriore obiettivo di attrarre, attraverso progetti di qualità, 
investimenti del settore privato che possano, nell’ambito dei principi costitutivi del 
programma dell’Amministrazione, contribuire ad uno sviluppo sostenibile, proprio del 
ruolo di Capitale di Italia; 
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il MIPIM, che accoglie ogni anno oltre 26.000 delegati provenienti da oltre 100 nazioni del 
mondo, è considerato una delle manifestazioni internazionali di maggior rilievo per la 
promozione di un nuovo modello di Città in quanto, nel riunire gli operatori più influenti di 
tutti i settori dell'industria immobiliare internazionale, assicura alle città ed agli enti locali 
che vi prendono parte una grande opportunità per la costruzione e lo sviluppo di nuove 
relazioni finalizzate ad una comune strategia tesa alla formulazione di un nuovo modello di 
sviluppo urbano, garantendo nel contempo un costante confronto con futuri partner;

tale evento è meritevole di ampio interesse in quanto sede privilegiata per presentare a 
interlocutori internazionali le grandi direttrici di trasformazione urbana che stanno 
cambiando il volto della Città, con positive ricadute sull’economia del territorio;

la Giunta Capitolina, con Memoria n. 54 del 29.11.2019 (prot. RC/36001/2019), nel 
condividere e sostenere tale progetto di innovazione, aveva ritenuto opportuno che la Città 
di Roma, al fine di presentare le proposte presentate in relazione ai temi di sviluppo avviati, 
prendesse parte alla trentunesima edizione della Fiera Immobiliare “MIPIM” (Mercato 
Immobiliare Internazionale) che si sarebbe dovuta svolgere a Cannes (Francia) dal 
10.03.2020 al 13.03.2020;

in relazione alla necessità di assicurare in sede internazionale, misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Fiera 
Immobiliare, in un primo momento, era stata riprogrammata per le date dal 2.06.2020 al 
5.06.2020;

il permanere dello stato di emergenza non solo sul territorio nazionale ed europeo, ma 
anche mondiale, correlato al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili ha comportato il rinvio di tale manifestazione all’annualità 
2021;

con la sopra richiamata Memoria n. 54/2019 la Giunta Capitolina, nell’approvare i principi 
ed i contenuti culturali del programma per l’allestimento di una Mostra permanente che 
presenterà alla cittadinanza le grandi direttrici di trasformazione urbana che stanno 
interessando la città, aveva indicato nel Protocollo di Intesa fra Roma Capitale e Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A., lo strumento volto a disciplinare la partecipazione in partnership 
all’edizione 2020 del “MIPIM”, in considerazione dell’importante collaborazione 
sviluppatasi fra le due Istituzioni nel campo della rigenerazione urbana e dei grandi progetti 
di trasformazione della città che ha consentito l’avvio di rilevanti progetti e programmi sul 
tema.

Ritenuto che:
l’obiettivo principale di Roma Capitale è, in tale contesto, quello di proporre a livello 
internazionale la “Roma di domani”, fortemente trasformata dalla valorizzazione del 
litorale, dall’implementazione e ammodernamento dei trasporti, dall’elaborazione di nuovi 
modelli di abitazione con il fine ultimo di attrarre investimenti e fare da propulsore a uno 
sviluppo economico territoriale ad ampio raggio;

la partecipazione alla Mostra è da ritenersi strategica per lo sviluppo e il buon 
funzionamento dei settori più importanti dell’economia cittadina quali il turismo, la 
logistica, le infrastrutture nel quadro di una rivoluzione della dimensione urbana cittadina, 
tanto più in questo periodo in cui le misure volte al contenimento dell’epidemia da COVID-
19 rendono necessario ripensare e ridefinire le priorità di azione, per sostenere, quanto più 
possibile, le attività economiche della città;

è opportuno confermare la partecipazione di Roma Capitale, in partnership con Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A., Istituzione finanziaria controllata in quota maggioritaria dal 
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Ministero dell'Economia e delle Finanze, fra le cui competenze rientra l’erogazione di 
finanziamenti agli enti locali e, più in generale, agli enti pubblici, all’edizione 2021 del 
“MIPIM”, che si terrà a Cannes dal 16.03.2021 al 19.03.2021.

Preso atto che:

ai fini della partecipazione alla Fiera MIPIM 2020, in esecuzione degli indirizzi presenti 
nella citata Memoria di Giunta, l’Ufficio di Gabinetto, avvalendosi del contratto di 
affidamento di servizi stipulato con Zètema Progetto Cultura S.r.l., società strumentale 
partecipata al 100% da Roma Capitale, con provvedimenti dirigenziali nn. RA 272/2019 e 
RA 556/2019, aveva provveduto ad affidare alla medesima Società la realizzazione degli 
atti propedeutici alla realizzazione dell’evento in parola;

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha convenuto di aderire alla proposta di MIPIM e di Roma 
Capitale di trasferire al 2021 gli impegni assunti con riferimento all’edizione 2020, poi 
cancellata;

al fine di consentire la congiunta partecipazione di Roma Capitale e Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. alla sopra richiamata manifestazione per il raggiungimento di comuni fini 
istituzionali, si reputa necessario formalizzare la collaborazione fra Roma Capitale e Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A. la quale, ove del caso, potrà avvalersi di una società partecipata 
all’uopo delegata da individuarsi fra CDP Immobiliare S.r.l., società partecipata al 100%, 
ovvero CDP Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A., società partecipata al 
70%, mediante la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa che definisca 
puntualmente le reciproche competenze e attività, con particolare riguardo all’acquisizione 
degli spazi espositivi, alla progettazione dei contenuti, agli allestimenti, all’organizzazione 
e alla logistica;

gli organizzatori della Fiera Internazionale Immobiliare “MIPIM hanno confermato, in caso 
di partecipazione di Roma Capitale in partnership con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
all’edizione 2021, prevista dal 16.03.2021 al 19.03.2021, le stesse modalità definite per la 
partecipazione prevista per l’edizione 2020, poi soppressa, riservando quindi il medesimo 
spazio espositivo già oggetto di contratto, senza alcun costo aggiuntivo rispetto all’edizione 
2020.

Valutato che:

si rende necessario fornire un servizio globale di supporto operativo alle Strutture 
Capitoline competenti nell’organizzazione dell’evento, con particolare riguardo alla cura 
degli aspetti legati alla progettazione, alla logistica e all’allestimento degli spazi espositivi 
nell’ambito del “MIPIM”;
a tal fine, è opportuno confermare che la gestione delle attività e dei servizi richiesti dalla 
partecipazione all’evento, di competenza di Roma Capitale, siano svolti per il tramite di 
Società in house, in considerazione delle finalità delle stesse e del know-how di cui sono in 
possesso, dato atto anche che Roma Capitale risulta iscritta, ex art. 192 del Codice degli 
Appalti, nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici istituito presso l'Autorità 
Nazionale Anticorruzione, come da delibera ANAC n. 307 del 10.04.2019.

Atteso che in data 9 giugno 2020 il Vice Direttore Generale - Area Tematica Servizi al 
Territorio ha attestato – ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 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 della struttura e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Vice Direttore Generale - Area Tematica Servizi al Territorio F.to R. Botta
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Preso atto che, in data 8 maggio 2020 il Direttore del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 1 lett. i) e j) del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 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 ambiti di discrezionalità 
tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impego delle risorse che 
essa comporta.

Il Direttore F.to C. Esposito

Preso atto che, in data 12 maggio 2020 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha 
attestato ai sensi e per gli effetti dell’art 30, c. 1 lett. i) e j) del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei 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 ambiti di discrezionalità
tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impego delle risorse che 
essa comporta.

Il Direttore F.to C. Cirillo

Atteso che in data 12 maggio 2020 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto”.

Il Direttore F.to C. Cirillo

Atteso che in data 8 maggio 2020 il Direttore del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto”.

Il Direttore F.to C. Esposito

Atteso che in data 1 luglio 2020 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 
18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.”

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario 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 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267, come da nota in atti;

LA GIUNTA CAPITOLINA
dato atto che la spesa a carico di Roma Capitale rientra nel contratto di affidamento di 
servizi con Zètema Progetto Cultura S.r.l., di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 
90 del 9.05.2017, e che l’importo, già versato in esecuzione del contratto sottoscritto in data 
18.12.2019 per la partecipazione all’edizione “MIPIM” 2020, poi cancellata, è ora da 
imputarsi alla partecipazione all’edizione “MIPIM” 2021, sulla scorta del nuovo contratto 
sottoscritto in data 20.05.2020;
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per tutto quanto sopra premesso 

DELIBERA

di confermare la partecipazione di Roma Capitale, in partnership con Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A., all’edizione 2021 della Fiera Internazionale Immobiliare “MIPIM” che si 
svolgerà a Cannes (Francia) dal 16.03.2021 al 19.03.2021;

di approvare lo Schema di Protocollo di Intesa, allegato al presente atto, di cui forma parte 
integrante e sostanziale, fra Roma Capitale e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per la 
partecipazione in partnership all’edizione 2021 della Fiera Internazionale Immobiliare 
“MIPIM” che si svolgerà a Cannes dal 16.03.2021 al 19.03.2021 e di autorizzarne la 
sottoscrizione;

di autorizzare l’adozione dei correlati atti amministrativi che si renderanno necessari;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
A. Tramontano
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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 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’ 11 settembre 2020.

Lì, 27 agosto 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
      F.to: G. Viggiano
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