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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 AGOSTO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì trenta del mese di agosto, alle ore 
12,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Frongia, 
Marzano, Meleo e Montuori.  

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

Deliberazione n. 175  
Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione, 
valorizzazione e gestione degli spazi teatrali di Roma Capitale con il 
coordinamento dell’Associazione Teatro di Roma per il triennio 2020-
2022. 

Premesso che: 

l’Amministrazione capitolina, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, attua una 
politica di diffusione della cultura in tutte le sue forme ed espressioni con l’obiettivo di 
aumentarne l’accessibilità, favorendo un arricchimento e un incremento costante 
dell’offerta culturale; 

tali finalità sono perseguibili attraverso politiche volte a creare le condizioni più favorevoli 
per una offerta culturale plurale, diffusa sull’intero territorio cittadino e rivolta sia ai 
cittadini, sia a tutti coloro che in generale visitano e operano nella città, in grado di 
valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della Capitale, nel rispetto della 
salvaguardia dei luoghi e della loro vivibilità; 

le “Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale”, approvate 
dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 9 del 3 agosto 2016, hanno espressamente 
indicato come gli obiettivi della diffusione e della crescita culturale della comunità 
territoriale vadano perseguiti anche mediante il ricorso ad una rinnovata strategia di 
collaborazione tra l'Amministrazione Capitolina ed i protagonisti istituzionali della vita 
culturale della Città; 

in attuazione dei suddetti obiettivi, la Giunta Capitolina – al fine di ottimizzare i livelli di 
integrazione tra gli enti che operano nell’ambito culturale, incrementare l’efficienza 
dell’operato degli stessi e assicurare altresì una maggiore rispondenza funzionale dei 
contratti di servizio alla mission istituzionale propria di ogni ente, nonché contenere e 



razionalizzare i costi – ha approvato, con Deliberazione n. 126 del 27.12.2016, le linee 
guida operative concernenti l’organizzazione gestionale dei servizi resi da enti, aziende e 
società nel settore cultura di Roma Capitale;

nel contesto di ridefinizione strategica degli assetti individuati con la predetta deliberazione 
per il rilancio della tematica del contemporaneo, la Giunta Capitolina ha ivi demandato 
all’Associazione Teatro di Roma il coordinamento e la valorizzazione delle attività svolte 
negli spazi teatrali gestiti dall’Amministrazione, affidandole “il compito di promuovere, 
attraverso specifici bandi, l’autonoma programmazione e gestione dei teatri: ex scuderie 
di Villino Corsini, Silvano Toti Globe Theatre, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro di 
Tor Bella Monaca, Teatro del Lido, nonché di provvedere alla valorizzazione del teatro di 
Villa Torlonia”;

Dato atto che:

l’Associazione Teatro di Roma, di cui Roma Capitale è Socio Fondatore congiuntamente 
alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed alla Regione Lazio, ha tra le proprie finalità 
istituzionali, come indicate nel vigente Statuto, quella di “promuovere, sostenere e 
diffondere la cultura e l’arte mediante manifestazioni drammatiche e culturali, nell’ambito 
del territorio di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale, con 
particolare riguardo alla produzione e diffusione del teatro nazionale d’arte e di tradizione 
e alla valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo”, nonché di “[…] promuovere 
la cultura nell’ambito del territorio della Regione Lazio, avvalendosi della collaborazione 
degli enti locali e delle associazioni culturali che perseguono finalità analoghe […]”;

Roma Capitale, nella sua qualità di Socio Fondatore dell’Associazione, concorre alle 
risorse disponibili della gestione mediante l’assegnazione di un contributo annuale, il cui 
importo è individuato dall’Assemblea Capitolina in sede di approvazione del bilancio di 
previsione;

l’Associazione Teatro di Roma, ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto, “svolge la propria 
attività nelle sedi stabili del Teatro Argentina e del Teatro India di Roma, conferite in uso 
gratuito all’Associazione ed in eventuali altre sedi che potranno essere concesse da Roma 
Capitale”;

l’Associazione Teatro di Roma, priva di finalità di lucro, si qualifica come organismo di 
diritto pubblico e, in quanto Teatro stabile ad iniziativa pubblica, è compresa nell’ “Elenco 
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai 
sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii”, redatto 
dall’ISTAT e da ultimo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 226 del 28 
settembre 2018;

Preso atto che:

al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nella predetta deliberazione n. 
126/2016, la Giunta Capitolina, con successiva deliberazione n. 136 del 28 giugno 2017, 
ha conseguentemente approvato specifiche linee di indirizzo per la programmazione e 
gestione degli spazi teatrali più sopra indicati di Roma Capitale con il coordinamento 
dell’Associazione Teatro di Roma, nonché dato contestualmente mandato al Dipartimento 
Attività Culturali di sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema allegato alla 
deliberazione medesima;

in particolare, detto schema di Convenzione recava la disciplina attuativa delle linee di 
indirizzo approvate e, più specificamente, declinava nel dettaglio i principali criteri di 
programmazione artistico-culturale degli spazi, gli obiettivi di valorizzazione dall’offerta 
culturale, le modalità operative di gestione, nel rispetto delle peculiarità logistico-funzionali 
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di ciascuno spazio e, correlativamente, l’apporto e le modalità di erogazione del contributo 
economico di Roma Capitale per tutta la durata della Convezione, ivi fissata fino al 31 
dicembre 2019;

la Convenzione tra Roma Capitale e Associazione Teatro di Roma è stata sottoscritta in 
data 28 giugno 2017 (prot QD 216487) ed ha consentito il perseguimento degli obiettivi 
fissati dalle linee di indirizzo in coerenza con le previste funzioni organizzative di 
coordinamento;

Considerato altresì che:

tale modello operativo di coordinamento gestionale delle attività teatrali persegue la 
valorizzazione dei relativi spazi coniugandola con la promozione di un’offerta culturale a 
carattere diffuso sul territorio cittadino, che realizza - soprattutto con la piattaforma di 
programmazione dei “Teatri in Comune” (costituita da Teatro Biblioteca Quarticciolo, 
Teatro del Lido, Tetro Tor Bella Monaca e Teatro Scuderie di Villa Pamphilij) una 
esperienza assolutamente positiva di network culturale di sale e spazi dislocati in diverse 
zone periferiche della Città;

la valorizzazione e l’implementazione di un’offerta culturale cittadina improntata al 
principio della più ampia diffusione territoriale, capace di radicarsi e di consolidarsi 
stabilmente nel tessuto delle relazioni collettive, anche riferite a produzioni di carattere 
innovativo, costituisce obiettivo dichiaratamente affermato nel Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021, come aggiornato ed approvato dall'Assemblea Capitolina con 
Deliberazione n. 138 del 12 dicembre 2018, nel quale è funzionalmente ancorato ad una 
logica di progetto di carattere pluriennale;

l’Associazione Teatro di Roma, nelle diverse interlocuzioni operative avvenute nel corso 
della vigente Convenzione, ha ribadito come l’articolazione su base pluriennale delle 
politiche di programmazione delle attività teatrali costituisca una strategia operativa 
assolutamente virtuosa, in quanto consente di perseguire, oltre a possibili economie di 
scala, la migliore armonizzazione dei contenuti delle stagioni di programmazione artistica;

tale strategia è stata ulteriormente confermata in una apposita Relazione (acquisita con prot 
QD 21774 del 4 luglio 2019, con la quale l’Associazione Teatro di Roma, dopo aver 
riepilogato in sintesi i parametri organizzativi del modello di coordinamento attuato, 
delinea - sulla base dell’esperienza maturata – prospettive di incremento qualitativo di tale 
modello, con particolare riferimento alla implementazione delle iniziative di collegamento 
dei Teatri in Comune con il Teatro Argentina ed il Teatro India, attraverso sinergie di 
programmazione ispirate all’aumento dei livelli di partecipazione e di coinvolgimento del 
pubblico, anche mediante l’avvio di progetti teatrali itineranti sul territorio;

la Relazione precisa come il perseguimento di detti obiettivi richieda una pianificazione 
adeguatamente anticipata delle propedeutiche attività natura tecnico-amministrative, così 
da consentire – soprattutto con riferimento agli spazi teatrali la cui gestione è previsto formi 
oggetto di pubblica selezione – la tempestiva definizione dei contenuti della 
programmazione in tempo utile per lo svolgimento delle attività nel prossimo triennio 2020-
22 e formula una proposta di quantificazione dell’importo del contributo previsto a carico 
di Roma Capitale per il perseguimento degli obiettivi e le progettualità ivi indicate, nei 
termini di cui al dispositivo della presente deliberazione;

le prospettive e le linee progettuali artistiche delineate nella suddetta Relazione, ai fini della 
continuità del modello gestionale adottato anche per il triennio 2020-2022, hanno formato 
oggetto di specifica analisi e positiva condivisione, come da Direttiva n. 21916 del 10 luglio 
2019, dell’Assessore alla Crescita culturale;
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tale modello gestionale, in coerenza con il carattere triennale della sua articolazione, si pone 
altresì in stretta continuità con la quantificazione degli stanziamenti annuali all’uopo già 
previsti nella deliberazione n. 143 del 21 dicembre 2018, con la quale l’Assemblea 
Capitolina ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di Roma Capitale;

Valutato che:

in attuazione di tutto quanto sopra ed in continuità con quanto già previsto dalla 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 136/2017, gli indirizzi per disciplinare il ruolo di 
coordinamento dell’Associazione Teatro di Roma per il triennio 2020-22 ai fini della 
gestione degli spazi teatrali oggetto della Convenzione possono essere definiti per le 
funzioni di seguito indicate:

a) promuovere l’autonoma programmazione e/o gestione del Teatro Scuderie di Villa 
Pamphilj, del Teatro Biblioteca Quarticciolo, del Teatro di Tor Bella Monaca e del 
Silvano Toti Globe Theatre, quest’ultimo tenuto conto delle peculiarità meglio 
specificate in seguito, finalizzate alla sottoscrizione di appositi contratti con gli 
aggiudicatari congiuntamente a Roma Capitale;

b) promuovere la valorizzazione e gestione del teatro di Villa Torlonia;

c) provvedere alla gestione, organizzazione e produzione delle attività del Teatro del Lido,
confermando la programmazione delle stesse al raggruppamento di associazioni
territoriali denominato Associazione TDL, selezionata dal Municipio Roma X, visto lo 
stretto legame con l’associazionismo territoriale consolidatosi nel tempo e del 
riscontrato livello qualitativo dell’offerta culturale apprezzata sia a livello locale che 
cittadino;

d) avviare specifiche progettualità particolarmente volte ad incrementare la diffusione 
territoriale dell’offerta culturale, anche attraverso produzioni connotate da un grado di 
innovatività, nonché finalizzate a sviluppare flussi circolari di pubblico tra le zone 
centrali e periferiche del territorio cittadino;

tali indirizzi sono specificamente volti a:

garantire una programmazione di qualità, con particolare attenzione sia alla 
migliore tradizione scenica italiana, drammaturgica, registica ed attoriale, sia ai 
temi del nostro presente, con sguardo nazionale ed internazionale;

assicurare una regolare continuità della programmazione;

garantire che l’attività di ogni teatro venga rivolta a tutti i cittadini, con riferimento
particolare alla promozione teatrale nei confronti delle fasce più deboli e dei giovani
under 35;

assicurare la multidisciplinarietà della programmazione e delle attività;

assicurare la realizzazione di attività formative seminariali e di laboratorio per la
formazione teatrale rivolta ad insegnanti e alunni di tutti gli ordini scolastici, alle
associazioni del territorio, agli studenti universitari, agli operatori culturali;

assicurare visibilità e opportunità all’associazionismo culturale, dando spazio a 
modelli gestionali innovativi, con particolare attenzione alle finalità sociali e di 
presidio culturale nei territori dove i teatri operano;

incentivare la crescita culturale del tessuto cittadino, valorizzando il più possibile 
le esperienze artistiche e culturali che vi operano;
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rafforzare la proposta di nuovi linguaggi e la sperimentazione di originali ed inediti
processi creativi;

prevedere iniziative di circuitazione tra i diversi spazi teatrali, anche con la 
sperimentazione di progetti pilota e/o aventi carattere itinerante;

garantire una gestione ispirata all’efficacia e all’efficienza, al contenimento dei 
costi e all’eventuale attivazione di partnership e collaborazioni in rete, anche 
economiche, con altri teatri, associazioni ed istituzioni attive sul territorio;

incrementare una concreta sinergia tra la programmazione del Teatro di Roma e la 
programmazione autonoma dei teatri oggetto della presente Convenzione;

con riferimento al Teatro di Villa Torlonia, viste le particolari caratteristiche
strutturali, soggette a vincoli di tutela e conservazione, preservare il particolare 
pregio architettonico dei luoghi;

con riferimento al Silvano Toti Globe Theatre, gestire tale teatro a struttura mobile 
- ispirato all’architettura del “Globe Theatre” di Londra, finalizzato al recupero 
della tradizione teatrale Shakesperiana – nel rispetto degli oneri assunti da Roma 
Capitale con la sottoscrizione dell'atto di liberalità del 3.05.2006, con il quale la 
Fondazione “Silvano Toti” ha donato il teatro a Roma Capitale, e di quanto disposto 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145/2004 e previsto con 
determinazione dirigenziale n. 3601 del 28.11.2005 che ha definito i principi 
fondamentali su cui basare la gestione del teatro, segnatamente all’obbligo di 
garantire un alto livello qualitativo della programmazione con affidamento della 
direzione artistica a soggetti di riconosciuta professionalità nel settore;

Ritenuto:

di poter prevedere, al fine di assicurare sostanziale continuità evolutiva alle suddette linee 
progettuali e ai relativi obiettivi in relazione a quelle in corso, che la disciplina di cui alla 
vigente Convenzione, già approvata dalla precedente deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 136/2017, possa essere positivamente replicata nell’accordo convenzionale con 
Associazione Teatro di Roma per il prossimo triennio 2020-22, fatti salvi gli aggiornamenti 
e le integrazioni finalizzate a dare attuazione alle specificità progettuali evidenziate nella 
Relazione e più sopra richiamate;

che, per tale motivo, si possa pertanto prevedere - nel rispetto ed ai sensi di quanto appena 
evidenziato – che il testo della Convenzione per il triennio 2020-22 possa formare oggetto 
di successiva determinazione dell’ufficio dipartimentale competente alla sua adozione e 
formalizzazione;

Visti:

il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina del 7 marzo 2013, n. 8 e ss.mm.ii.

la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 126 del 27 dicembre 2016;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 28 giugno 2017;

la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 143 del 21/12/2018;

la direttiva dell’Assessore alla Crescita culturale n. 21916 del 10 luglio 2019;
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Atteso che, in data 26 luglio 2019 Il Direttore della Direzione Organismi Partecipati e
Gestione degli Spazi Culturali 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 P. Del Vecchio

Atteso che, in data 26 luglio 2019 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 V. Vastola

Atteso che in data 1 agosto 2019 Il 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 in oggetto”.

Il Ragioniere Generale                                                f.to A. Guiducci

Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui 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,

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1) di approvare, in attuazione della deliberazione di Giunta Capitolina n 126/2016 ed 
in continuità con il modello gestionale approvato con la deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 136/2017, le linee di indirizzo per la programmazione, valorizzazione 
e gestione degli spazi teatrali di Roma Capitale con il coordinamento 
dell’Associazione Teatro di Roma per il triennio 2020-2022, come meglio 
esplicitate in premessa;

2) di dare mandato al Dipartimento Attività Culturali di predisporre e sottoscrivere la 
Convenzione da stipularsi con l’Associazione Teatro di Roma, nei termini di cui in 
premessa, valida dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022;

3) di disporre a tal fine l’utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo/articolo 
1400024/239 del CdC 0AC del Bilancio di previsione 2019/2021, prevendo sin 
d’ora lo stanziamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Capitolina per 
l’anno 2022 nell’ambito di quello complessivo a favore dell’Associazione Teatro di 
Roma, secondo la ripartizione sottoindicata:

Anno 2020: per € 2.267.594,78 - Fondi prenotati 2020/2850;

Anno 2021: per € 2.267.594,78 - Fondi prenotati 2021/1606;
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Anno 2022: per € 2.267.594,78 - Fondi prenotati 2022/335;

4) di disporre che all’impegno dei relativi fondi si procederà con successive 
determinazioni dirigenziali.

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
                                                                      V. Raggi 

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 12 settembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 26 settembre

2019.

Lì, 11 settembre 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 22 settembre 2019.

Lì, 23 settembre 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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