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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di lunedì nove del mese di ottobre, alle ore 
17,00, 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 CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora 
5 COLOMBAN MASSIMINO........................... Assessore 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….……...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI……………………… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 
12 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
13 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Castiglione, Gatta, 
Lemmetti, Marzano, Meleo, Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
 
A questo punto gli Assessori Baldassarre e Lemmetti escono dall’Aula. 
(O M I S S I S) 

 
A questo punto l’Assessore Montuori esce dall’Aula. 

Deliberazione n. 223 
Indirizzi per l’erogazione del contributo dovuto alla Fondazione 
“Museo della Shoah” per il triennio 2017-2019. 

Premesso che: 

lo Statuto della Città di Roma tutela i diritti individuali delle persone così come sanciti 
dalla Costituzione, salvaguarda e garantisce il carattere multietnico e le relative diversità 
culturali e promuove il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli, 
nella consapevolezza che Roma è punto di incontro tra culture, religioni ed etnie diverse; 

l’Amministrazione pertanto riconosce nelle diversità e nel rispetto di tutti i valori culturali 
e religiosi la base della convivenza civile e ritiene che essa trovi compimento, tra gli altri, 
anche nel ricordo dell’Olocausto, una delle esperienze più dolorose vissute dall’umanità 
del secolo scorso; 

in tale ottica l’Amministrazione Capitolina ha valutato opportuno raccogliere intorno ad 
un progetto etico e culturale condiviso le espressioni cittadine e nazionali sia delle 
comunità ebraiche sia della collettività di Roma e del Lazio e a tale fine con deliberazione 
n. 5 del 10 marzo 2008, adottata dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale - successivamente modificata con deliberazione n. 91 del 15 aprile 2008, 
adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale - ha 



deliberato, tra l’altro, di autorizzare la partecipazione del Comune di Roma, in qualità di 
socio Fondatore, alla costituenda Fondazione denominata “Museo della Shoah-Onlus”, 
insieme con la Comunità Ebraica di Roma, L’Associazione “Figli della Shoah” e 
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, a cui si sono successivamente aggiunte la 
Provincia di Roma e la Regione Lazio;  

con la stessa deliberazione è stato approvato lo Statuto della Fondazione “Museo della 
Shoah”, costituita il 2 luglio 2008, con atto a rogito notaio, Dott. Gennaro Mariconda, rep. 
47699 racc. 12944 e successivo atto rep. 48384 racc. n. 13217 e l’erogazione di un 
contributo da parte dell’Amministrazione, individuato in Euro 200.000,00 quale 
contributo per l’anno 2008, mentre gli ulteriori contributi pari ad Euro 200.000,00 per 
l’anno 2009 e pari ad Euro 400.000,00 per l’anno 2010 sono stati espressamente destinati 
all’attività di gestione della Fondazione;

Dato atto che: 

La Fondazione Museo della Shoah- Onlus è un’organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale la cui finalità è la realizzazione di un fine pubblico. L’art. 4 dello Statuto precisa 
che essa deve: “concorrere a mantenere viva e presente, nella società civile la memoria 
della Shoah; contribuire alla promozione e alla diffusione dei valori della uguaglianza e 
della pace tra i popoli con l’affermazione del principio di fratellanza  e di accoglienza di 
ogni diversità, contro ogni forma di razzismo e di discriminazione tra gli uomini..”;
La Fondazione Museo della Shoah - Onlus è un’entità strumentale di Roma Capitale, in 
quanto le attività legate alla sua mission sono coerenti con le funzioni dell’Ente come, 
peraltro, riconosciuto nel parere della Corte dei Conti n. 151/2013;  

Roma Capitale annualmente ha concorso alla costituzione del Fondo di Gestione della 
Fondazione, in attuazione di quanto previsto dall’art.6 dello Statuto surrichiamato; 

Preso atto che:  

nell’ambito delle attività correlate al monitoraggio dell’impiego delle risorse finanziarie 
destinate, l’Amministrazione ha avuto modo di apprezzare le attività avviate dalla 
Fondazione nel corso del 2016, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 
realizzazione di un sito interattivo denominato “la Memoria condivisa” e l’organizzazione 
di mostre presso varie sedi della Città per la sensibilizzazione in ordine a temi come la 
deportazione, la propaganda antisemita e le leggi antiebraiche del 1938, alla luce di 
diverse e nuove prospettive, e con ampi riferimenti al complesso periodo storico di 
riferimento, attraverso eventi cinematografici, letterari e conferenze a cura di studiosi e 
protagonisti di fatti di rilievo storico; 

al fine di trasmettere la conoscenza a favore delle nuove generazioni, la Fondazione ha 
altresì programmato l’effettuazione di corsi di formazione per insegnanti e volontari che 
partecipano al viaggio ad Auschwitz - Birkenau, organizzato annualmente da questa 
Amministrazione; 

a seguito dei vari incontri con i rappresentanti della Fondazione, in cui si è auspicato e 
concordato uno sviluppo delle attività già avviate dalla Fondazione che, con mail del 9 
maggio 2017, ha trasmesso il proprio Documento di Programmazione in relazione ai 
seguenti ambiti: 

� Acquisizione materiale storico destinato al Museo, con una ricerca capillare in 
tutto il mondo; 
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� Organizzazione di interventi prevalentemente nei riguardi dei giovani, presso le 
scuole ed in genere con viaggi organizzati, borse di studio, al fine di promuovere 
le finalità proprie della Fondazione; 

� Organizzazione di iniziative sempre più importanti presso la Casina dei Vallati, 
considerato che quelle già effettuate sono state accolte favorevolmente sia dalle 
Istituzioni che dal pubblico; 

� riordino ed incremento tecnologico in previsione dell’apertura al pubblico della 
biblioteca e videoteca che vantano opere introvabili in altri istituti analoghi sul 
territorio nazionale; 

la Fondazione, inoltre, con successive note acquisite al Gabinetto del Sindaco prot. n. 
RA/38861 del 17.06.2017 e RA/40318 del 23.06.2017, ha inviato, tra l’altro, la proposta 
di sviluppo di progetti e attività integrative che intende avviare già a partire dal 2017 e ha 
trasmesso il relativo budget per il biennio 2017-2018, che prevede una spesa per il 2017 
pari ad euro 222.000,00; 

i progetti presentati sono stati analizzati e considerati di grande interesse per 
l’Amministrazione Capitolina, non solo in quanto coerenti con i fini statutari di Roma 
Capitale, ma anche di forte impatto e rilevante interesse culturale e sociale per la 
collettività; in particolare, l’Amministrazione considera meritevoli di ulteriore sviluppo 
gli obiettivi specifici di apertura al pubblico nei settori dell’archivio, videoteca, 
biblioteca, l’avvio di un percorso, d’intesa con le scuole, tesi al consolidamento delle 
attività rivolte agli studenti, le attività legate ai viaggi della Memoria e un incremento dei 
corsi di aggiornamento/formazione, a partire già dall’annualità in corso, nonché 
l’organizzazione di ulteriori mostre/convegni presso la Casina dei Vallati; 

nella seduta del Collegio dei Fondatori tenutasi il 26 giugno 2017, il Vice Sindaco -
nell’esprimere, conformemente alla delega ricevuta dall’On.le Sindaca, l’apprezzamento 
per le attività svolte e programmate - ha confermato l’impegno di Roma Capitale a 
ribadire la propria partecipazione al Fondo di Gestione della Fondazione nonché la 
volontà di concorrere alla sua implementazione, a supporto della realizzazione degli 
ulteriori progetti d’interesse per la comunità civile, finalizzati alla promozione e alla 
diffusione dei valori della Memoria e della pacificazione che incarnano la mission della 
Fondazione, cui l’Amministrazione ha aderito in qualità di Socio Fondatore; 

Considerato che: 

L’Amministrazione Capitolina, avendo il compito e l’interesse a contrastare le spinte 
all’intolleranza razziale e all’antisemitismo che segnano l’attuale periodo storico, ritiene 
opportuno e necessario dare impulso ad un’intensificazione dell’attività della Fondazione, 
con particolare riferimento alle iniziative di formazione e sensibilizzazione delle nuove 
generazioni verso i principi di non discriminazione e di pace; 

l’incremento di tali iniziative è coerente anche con le raccomandazioni espresse dal 
Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione circa le attività volte a mettere a 
disposizione del pubblico il notevole patrimonio documentale, filmico e librario della 
Fondazione stessa; 

Ritenuto che: 

il vincolo giuridico assunto dall’Amministrazione per tutta la durata della Fondazione, in 
quanto primo Socio Fondatore, comporti un preciso obbligo associativo, attraverso la 
partecipazione al fondo di gestione per un importo congruente con le attività intraprese e 
programmate, avuto riguardo alla previsione iscritta nel bilancio di Roma Capitale; 
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la quantificazione dell’entità del contributo annuale debba conseguentemente consentire 
la realizzazione degli scopi statutari, nonché lo sviluppo delle specifiche attività 
concordate con gli Assessori competenti per materia, nella misura prevista negli atti di 
programmazione economico-finanziaria approvati dall’Assemblea Capitolina e 
quantificati in Euro 400.000,00; 

in relazione all’annualità 2017, le modalità di erogazione  del contributo devono tener 
conto delle attività già avviate, nonché delle spese relative ai sopradescritti ulteriori 
progetti, valutati di grande interesse per l’Amministrazione e quantificati in Euro 
222.000,00, al fine di consentirne l’avvio nell’anno in corso; 

Ritenuto quindi che: 

i criteri sopraesposti debbano essere di riferimento per la partecipazione di Roma Capitale 
alla Fondazione Museo della Shoah - Onlus prevedendo, per il triennio 2017-2019, che il 
concorso alle spese di gestione sia annualmente definito sulla base degli atti di 
programmazione economico-finanziaria approvati dall’Assemblea Capitolina, avuto 
riguardo all’ordinaria attività correlata alla realizzazione degli scopi statutari della 
Fondazione, nonché in relazione a ulteriori specifici progetti, concordati con 
l’Amministrazione, previa valutazione degli Assessori competenti per materia.

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione 
n. 8 del 7 marzo 2013; 
Visto l’art. 6 dello Statuto della Fondazione “Museo della Shoah – Onlus”;
Viste le deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 7 del 30 gennaio 2017 e  n. 41 del 27 
luglio 29017; 
Vista la nota prot. RA/39790 del 21 giugno 2017; 
Vista la nota RA/40424 del 23 giugno 2017; 
Visto il verbale della riunione del Collegio dei Soci Fondatori prot. RA/47056 del 
24/07/2017; 

Preso atto che in data 13 settembre 2017  il Direttore della I Direzione del Gabinetto del 
Sindaco, 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 tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Direttore         F.to: D. De Angelis 

che in data 13 settembre 2017 il Vice Capo di Gabinetto Vicario 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 della struttura e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Vice Capo di Gabinetto Vicario     F.to: G. Acerbi 

che in data 13 settembre 2017 il Dirigente della XVI U.O. 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 in oggetto.”

Il Dirigente        F.to: S. Bilotta 

Che 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 
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delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

Per i motivi indicati nelle premesse 

DELIBERA 

Di definire i criteri per la partecipazione di Roma Capitale alla Fondazione Museo della 
Shoah - Onlus prevedendo, per il triennio 2017-2019, che il concorso alle spese di 
gestione sia annualmente definito sulla base degli atti di programmazione economico-
finanziaria approvati dall’Assemblea Capitolina, avuto riguardo all’ordinaria attività 
correlata alla realizzazione degli scopi statutari della Fondazione, nonché in relazione a 
ulteriori specifici progetti, concordati con l’Amministrazione, previa valutazione degli 
Assessori competenti per materia.  

Di prendere atto, così come disposto nei documenti contabili programmatori citati in 
premessa che, in relazione all’annualità 2017, la partecipazione di Roma Capitale al 
fondo di gestione della Fondazione Museo della Shoah – Onlus avviene in ragione di € 
268.000,00.

Di prendere altresì atto che, sempre in relazione all’annualità 2017, conformemente agli 
atti di programmazione economico finanziaria già approvati dall’Assemblea Capitolina,
pari ad € 400.000,00 la partecipazione di Roma Capitale, quantificata in 132.000,00 si 
estende alle spese relative agli ulteriori progetti descritti in premessa, come da 
documentazione in atti. 

Di dare mandato all’Ufficio di Gabinetto della Sindaca per l’adozione dei conseguenti atti 
dirigenziali di impegno e di liquidazione – previa rendicontazione - delle somme stanziate 
nel bilancio 2017, nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo i criteri sopra 
delineati. 

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 
V. Raggi 

IL SEGRETARIO GENERALE 
P.P. Mileti 

5



REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 18 ottobre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’1 novembre 2017. 

Lì, 17 ottobre 2017      
          SEGRETARIATO GENERALE 

                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: M. D’Amanzo
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