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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di martedì trentuno del mese di dicembre, alle 
ore 13,10 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 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 

   
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, Fiorini, Lemmetti 
Mammì, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 
 
L’Assessore De Santis entra nell’Aula. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 316  
 

Approvazione dell’accordo di cooperazione tra il Dipartimento Attività 
Culturali e UCLG (United cities and local Government) Organizacion 
Mundial de Ciudades Y Gobiernos Locales Unidos, finalizzato all’avvio 
di un programma specifico diretto alla definizione congiunta di un 
documento strategico culturale da definirsi entro il 2020. 

Premesso che  

il punto 9.3  delle linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale, 
approvate dall’assemblea Capitolina con propria deliberazione n.9/2016, individua tra gli 
obiettivi la definizione di “una strategia culturale per Roma […] per lo sviluppo della 
città, che consenta di far convergere le risorse ed energie verso obiettivi decisi insieme ai 
cittadini, con la partecipazione di chi lavora per/con la cultura, fuori e dentro 
l’Amministrazione capitolina, e di coloro che da lontano guardano a Roma con amore e 
la considerano un patrimonio inestimabile della comunità umana. Dunque, una strategia 
condivisa che prenda corpo nel corso del mandato e resti a disposizione per il futuro”; 
nella piena attuazione delle suddette linee programmatiche, il Dup 2019-2022 al punto 
3.0502.LC ravvisa la necessità di promuovere una crescita culturale della Città attraverso 
una strategia condivisa che veda - accanto allo sviluppo, in itinere, di un sistema di 
osservazione e monitoraggio dei fenomeni legati alla partecipazione / non partecipazione 
culturale finalizzato alla valutazione degli impatti e dei fabbisogni in ambito culturale – 
anche “il supporto e il coordinamento di percorsi volti alla definizione del fabbisogno 
culturale territoriale […] al fine di definire i livelli essenziali di servizio culturale e 



fornire indicazioni più specifiche per lo sviluppo di politiche culturali che promuovano 
accessibilità  e godimento di diritti culturali”;
già con propria Deliberazione n. 264 del 4 dicembre 2017, la Giunta Capitolina ha 
approvato l’adesione di Roma Capitale all’Organizzazione Mondiale UCLG – United 
Cities and Local Governments, una rete mondiale di Città, governi locali e associazioni 
municipali la cui mission è quella di essere voce unica delle città e delle autonomie locali 
e regionali al fine di promuovere i loro valori, obiettivi ed interessi;

che l’atto istitutivo dell’Organizzazione all’art. 1 prevede la costituzione di 
un’associazione no profit, con piene capacità legali ed operative, declinata dalla legge 
spagnola e all’art. 4 lett.d)  individua, tra gli obiettivi, lo sviluppo di “iniziative, 
programmi specifici basati sui principi di autonomia locale e cooperazione 
internazionale, mediante la cooperazione /sviluppo decentralizzato dei progetti tra gli 
enti locali e l’associazione di enti locali, cercando finanziamenti e la creazione di 
strumenti finanziari per supportare questi progetti”;
l’adesione alla suddetta organizzazione – cui Roma Capitale aderisce con il versamento di 
una quota associativa annuale il cui importo è basato sul PIL nazionale e sul numero di 
abitanti a livello di governo locale - prevede anche la partecipazione a comitati di lavoro 
tematici, tra cui il Comitato Cultura UCLG – Agenda 21 for Culture;

il suddetto comitato è finalizzato al confronto sulle politiche culturali e sulle tematiche di 
interesse dei governi locali, nel condiviso bisogno di accrescere lo scambio di conoscenze 
ed esperienze su tematiche urbane e, in particolare, di assicurare la centralità della cultura 
nel contesto delle politiche locali attraverso la cooperazione culturale internazionale;

considerato che 

le reti culturali si dimostrano uno strumento sempre più efficace per discutere in maniera 
condivisa tematiche di rilevanza locali avente impatto internazionale e per attirare partner 
anche dall'esterno delle frontiere europee al fine di estendere i progetti oltre i confini degli 
Stati membri e utili occasioni di confronto e di crescita per le realtà locali e globali;

tra i compiti di UCLG, tracciati dall’art. 4 lettera d) del proprio statuto, rientra “lo
sviluppo di iniziative e programmi specifici basati sui principi di autonomia locale e 
cooperazione internazionale, mediante la cooperazione/sviluppo decentralizzato dei 
progetti tra gli enti locali e l’associazione di enti locali, cercando finanziamenti e la 
creazione di strumenti finanziari per supportare questi progetti”;
dato atto che 

in data 20 Ottobre 2018 Roma Capitale, in occasione dell’incontro UCLG tenutosi a Città 
del Messico, assumeva il ruolo di vicepresidenza del Comitato Cultura – Agenda 21 for 
Culture per il triennio 2018-2021 e veniva inserita tra le Leading Cities assieme a città 
quali Barcellona, Buenos Aires, Washington DC e Lisbona per la propria esperienza 
concettuale e pratica nell’implementazione dell’Agenda 21 per la cultura e lo sviluppo di 
società sostenibili; 

conseguentemente, con propria nota del 19 settembre 2019 prot. QDO 28664, il 
Vicesindaco con delega alla Crescita Culturale, nella sua veste di Vicepresidente di 
Agenda 21 per la cultura – UCLG, ha proposto alla Segretaria Generale 
dell’organizzazione una collaborazione per l’avvio di un programma specifico finalizzato 
alla definizione congiunta di un documento strategico culturale del quale potranno 
beneficiare sia la città di Roma sia le altre città della rete di UCLG;
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in particolare, tale documento dovrà essere incentrato sulle sfide culturali locali in un 
quadro di dibattito internazionale, al fine di approfondire i princìpi delle politiche 
culturali locali attuali volte a garantire il rispetto dell'art. 27 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani;

in data 11 dicembre 2019, a seguito di diverse interlocuzioni avvenute tra Roma Capitale 
e UCLG, il coordinatore del Comitato Cultura UCLG – Agenda 21 per la Cultura inviava 
nota formale al Vicesindaco di Roma Capitale con una proposta relativa alla città di 
Roma dal titolo “The Rome Charter-Agenda of Cultural Rights”; 

tale proposta riguarda l’elaborazione entro la fine del 2020 di un documento che supporti 
le politiche culturali locali e allo stesso tempo nutra il dibattito internazionale sulla cultura 
e lo sviluppo umano, ribadendo la necessità di implementazione in un’ottica 
internazionale una visione di Roma quale bene comune universale con l’esplorazione di 
aree di azioni che definiscano in modo innovativo il diritto alla partecipazione culturale su 
cui assumere impegni rendicontabili alla cittadinanza anche con l’adozione di un’Agenda 
che includa indicatori innovativi e comprensibili con cui valutare e seguire il percorso di 
adozione di tali strategie; 

considerato altresì che 

Roma sarebbe, pertanto, la prima città al mondo a disporre di una Carta della Cultura 
declinata in Agenda, e la prima città europea ad approvare una Carta della Cultura di 
rilievo locale e internazionale da condividersi ufficialmente in occasione del UCLG 
Culture Committee che avrà luogo ad Izmir (Turchia) nel 2021;

il Comitato Cultura UCLG – Agenda 21 per la Cultura, con nota QD38694 del 
12.12.2019 ha specificato i termini operativi della collaborazione, anche con riferimento 
al riparto degli oneri funzionali alla organizzazione del progetto per le annualità 2019 e 
2020;

tenuto conto della rilevanza pubblica dell’interesse culturale cui l’accordo è preordinato e 
della valenza dell’impegno che la città di Roma intende assumere, quale necessario 
corollario operativo di una relazione già esistente con l’organizzazione UCLG, si ritiene 
opportuno attivare con la suddetta Organizzazione una cooperazione attraverso apposito 
accordo di collaborazione;

tale collaborazione realizza una forma di cooperazione orizzontale tra le Parti volta ad 
attuare una sinergia organizzativa finalizzata al perseguimento del comune obiettivo di 
diffusione dell’offerta culturale, orientato al soddisfacimento di un interesse 
reciprocamente condiviso, in coerenza con i principi disciplinati, sul piano generale, 
dall’art. 15 della legge 241/1990 e dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016;

come previsto dalla suddetta disciplina normativa e nel rispetto dell’art. 16  ‘Accordi di 
collaborazione istituzionale’ del Regolamento per la concessione di contributi e per 
l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in attuazione 
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019 , l’apporto organizzativo da parte 
di Roma Capitale si limiterà al mero rimborso di costi effettivamente sostenuti, con 
esclusione di qualsiasi forma di corrispettività. attraverso la concessione di un contributo 
massimo di € 70.000,00 di cui € 15.000,00 per l’annualità 2019 ed € 55.000,00 per 
l’annualità 2020;

a tal fine, è stato predisposto uno schema di accordo di collaborazione istituzionale da 
sottoscriversi con UCLG avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le parti 
relativamente al progetto;
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tale schema, condiviso con UCLG, è stato accettato in data 17.12.2019 prot QD39082 del 
17 dicembre 2019;

si reputa, pertanto, possibile procedere all’approvazione dello schema di accordo di 
collaborazione per la partecipazione di Roma Capitale al progetto di cui trattasi e, 
contestualmente, alla concessione del contributo come sopra descritto, nel rispetto della 
procedura prevista dal citato art. 16 del Regolamento per la concessione di contributi e 
per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in attuazione 
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Atteso che, in data 17 dicembre 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.
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 V. Vastola

Atteso che, in data 17 dicembre 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 24 dicembre 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 di rilevanza contabile della proposta di deliberazione 
di cui all’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,
vista la legge 241/1990; 
visto il D.Lgs. 267/2000 TUEL, art. 107;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8/2013;
vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.9/2016;
visto il D.Lgs n. 50/2016;
vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 264/2017; 
vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 82/2019.

4



per i motivi di cui in narrativa

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra il Dipartimento Attività 
Culturali e UCLG (United cities and local Government) Organizacion Mundial de 
Ciudades Y Gobiernos Locales Unidos, che allegato al presente provvedimento ne 
forma parte integrante e sostanziale, finalizzato all’avvio di un programma 
specifico diretto alla definizione congiunta di un documento strategico culturale -
da definirsi entro il 2020 -, volto alla definizione di aree di azioni che definiscano 
in modo innovativo il diritto alla partecipazione culturale, su cui assumere 
impegni rendicontabili alla cittadinanza, anche con l’adozione di un’Agenda della 
quale potranno beneficiare sia la città di Roma sia le altre città della rete di 
UCLG;

2. di concedere a UCLG - con sede legale in Barcellona, Piazza Avinyo n.15, cap. 
08002 - un contributo massimo di € 70.000,00 di cui € 15.000,00 per l’annualità 
2019 ed € 55.000,00 per l’annualità 2020, a titolo di mero rimborso di costi 
effettivamente sostenuti;

3. dare mandato al Direttore del Dipartimento Attività Culturali a procedere con le 
necessarie azioni volte a concretizzare la suddetta collaborazione;

4. la spesa complessiva di € 70.000,00 grava il capitolo/articolo 1400070/464 
U1.04.02.05.999.0F19 CdR 0AC di cui € 15.000,00 del bilancio 2019 e € 
55.000,00 del bilancio 2020.
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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 - L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. Turchi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
G. Viggiano
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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 15 gennaio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 gennaio 2020.

Lì, 14 gennaio 2020
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano
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