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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) 
 
Alle ore 13,40 la seduta viene sospesa. 
Alle ore 14,55, alla ripresa dei lavori, sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori 
Cafarotti, Calabrese, De Santis, Fiorini,Lemmetti, Mammì, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Aggiunto Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n.323  
Piano di Promozione Turistica di Roma Capitale in Italia e all’estero. 
Anno 2020 

Premesso che:  
tra i compiti istituzionali del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro 
di Roma Capitale rientra la promozione della Città, in Italia e nel mondo; 

attraverso un adeguato marketing della destinazione l’Amministrazione Capitolina 
persegue il preciso obiettivo di orientare selettivamente la valorizzazione del territorio 
cittadino in funzione, non solo, delle sue specifiche caratteristiche ed esigenze ma anche 
delle tendenze, in atto ed evolutive, emerse dall’analisi dei diversi mercati, tanto 
consolidati quanto potenziali; 

risulta di fondamentale importanza, infatti, la veicolazione, attraverso canali promozionali 
differenziati, dell’offerta turistica cittadina non solo presso i Paesi che, tradizionalmente, 
prediligono Roma e l’Italia quali destinazioni per le proprie vacanze ma anche verso 
mercati turistici strategici in considerazione delle potenzialità della domanda 
complessiva; 



le attività di promozione turistica perseguite attraverso fiere e workshop rientrano, nello 
specifico, tra le azioni principali individuate nelle “Linee programmatiche per il governo 
di Roma Capitale 2016-2021” in quanto finalizzate ad aumentare il flusso di arrivi e 
presenze di turisti e rappresentano un’occasione sempre utile per il riposizionamento della 
Città nei diversi mercati oltre che per la valorizzazione dell’immagine Capitolina tra gli 
operatori di settore;

negli ultimi anni, coerentemente con le profonde trasformazioni che hanno interessato i 
flussi turistici mondiali, e con l’obiettivo di intercettare un bacino sempre più ampio di 
viaggiatori singoli e di famiglie, sono state avviate politiche dirette alla promozione di
un’offerta della Capitale ricca e differenziata, non più legata esclusivamente al fascino 
della storia e della cultura ovvero all’essere centro della cristianità mondiale;

l’Amministrazione Capitolina ha dato avvio, nei primi mesi del 2019, ad un processo 
partecipato, denominato ‘Futouroma – Verso il Piano Strategico del Turismo di Roma 
2019 - 2025’, finalizzato alla determinazione delle direttrici fondamentali per la gestione, 
lo sviluppo e la promozione, di medio e lungo termine, del turismo nella Capitale; 

il processo in questione è stato articolato in diversi momenti di confronto e di scambio, 
che hanno avuto luogo tra giugno e novembre, incentrati sul coinvolgimento delle 
Istituzioni pubbliche, degli operatori economici e delle Associazioni di categoria, degli 
stakeholder e delle principali Università cittadine;

ad oggi, il Piano Strategico del Turismo di Roma è in fase di definizione: le linee guida 
principali dello stesso sono state presentate ufficialmente il 13 novembre scorso, in 
occasione dell’evento tenutosi presso La Nuvola - Convention Center, mentre la stesura 
definitiva sarà disponibile non prima della metà di dicembre 2019; 

l’Amministrazione Capitolina ha, comunque, già approfondito l’analisi dei diversi scenari 
di mercato, nazionali e internazionali, ed ha acquisito dati utili per la selezione dei 
mercati di maggior interesse per Roma, sia attuali che potenziali;

i mercati prioritariamente selezionati risultano, peraltro, sostanzialmente coerenti con 
quelli indicati nella prima release del Piano Strategico citato (cfr. slide n. 69);

l’Amministrazione ha, altresì, provveduto ad una “profilazione” di maggiore dettaglio dei 
target turistici in crescita, elementi fondamentali per la pianificazione delle azioni di 
marketing più idonee a valorizzare il territorio cittadino e a favorire una crescita 
sostenibile del comparto turistico; 

in linea con i trend di crescita costante del turismo urbano e con l’istanza, sempre più 
diffusa, di “turismo esperienziale” espressa dal moderno viaggiatore, è stata, in particolar 
modo, rilevata – coerentemente, anche in questo caso, con le risultanze della release del 
Piano Strategico (slide n. 74) - l’opportunità di promuovere la Capitale e la sua offerta di 
eventi come destinazione ideale per il c.d. “city break”, soprattutto nel mercato nazionale
e sui diversi mercati europei;
i flussi turistici sempre più consistenti che gli organismi specializzati nelle rilevazioni di 
settore continuano a registrare, a livello mondiale, nel sudest asiatico evidenziano 
l’opportunità di promuovere la Capitale nelle più importanti fiere a carattere turistico di 
quell’area geografica, con particolare attenzione alla Cina e al Giappone, con l’obiettivo di 
intercettare segmenti di domanda che, sia in termini flussi che di capacità di spesa, presentano 
notevoli potenzialità per l’economia cittadina;

tra i mercati turistici incoming in crescita per la Capitale, seppure in modo altalenante, 
quello sudamericano, e, segnatamente, brasiliano, si caratterizza per l’altissimo potenziale 
inespresso e va, dunque, opportunamente consolidato considerata, non solo, la concorrenza 
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costante dei diversi competitor mondiali ma, soprattutto, la possibilità di far leva su ingenti 
flussi del c.d. “turismo di ritorno”, grazie ai milioni di persone con origini italiane;

il settore congressuale, c.d. MICE - Meeting, Incentive, Conference, Exhibition -
rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo dei territori e costituisce una delle 
componenti a maggior valore aggiunto della filiera turistica di una destinazione;

esso si contraddistingue per un livello di spesa pro-capite nettamente superiore a quello 
degli altri comparti del turismo (spesa media giornaliera di Euro 800/giorno) e favorisce 
la destagionalizzazione delle presenze nonché la creazione di nuovi posti di lavoro 
professionalizzati, la promozione di investimenti da parte di catene internazionali e il
ritorno d’immagine della destinazione;

l’art. 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61 – “Ulteriori disposizioni recanti 
attuazione dell’art. 24 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 in materia di ordinamento di 
Roma Capitale” - stabilisce che “(omissis) … per la promozione turistica all'estero Roma 
Capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione, avvalendosi degli uffici di cui 
all’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nei limiti 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente e senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

“Enit – Agenzia Nazionale del Turismo”, come da ultimo Statuto approvato con D.P.C.M. 
14 marzo 2019, cura, tra l’altro, (omissis) … la promozione integrata delle risorse 
turistiche delle Regioni e, per il loro tramite, degli Enti Locali;

le priorità individuate dall’Amministrazione Capitolina risultano coerenti con gli 
appuntamenti turistici a carattere internazionale inseriti nella pianificazione di Enit –
Agenzia Nazionale del Turismo – per l’anno 2020 di cui alla circolare acquisita agli atti di 
questo Dipartimento con prot, n. QA/2019/75181 del 14/11/2019.

Considerato che: 
tra le azioni di marketing turistico più efficaci per lo sviluppo del comparto si confermano 
come strategiche le fiere, i workshop e gli eventi, nazionali ed internazionali, di settore: 
questi appuntamenti, infatti, permettono l’incontro diretto tra buyer stranieri e seller della 
Città, favorendo accordi di promo commercializzazione della destinazione Roma, e 
rappresentano un’importante occasione di aggiornamento sui nuovi trend del settore e 
sull’andamento dei mercati, sempre in costante evoluzione; 

l’organizzazione di tali attività, sia in Italia che all’estero, ha prodotto negli anni 
un’importante e positiva ricaduta sull’economia della Città, derivante dall’incremento dei 
flussi turistici di incoming, che hanno prodotto un costante aumento degli arrivi a Roma 
negli ultimi anni; 

al fine di implementare l’efficacia delle azioni realizzate in ambito di promozione 
turistica, nel corso delle diverse fiere e workshop, nazionali e internazionali, del 2019 
sono stati acquisiti i questionari di gradimento compilati dagli operatori economici che 
hanno partecipato ai diversi eventi in qualità di co-espositori;

l’analisi di questa rilevazione ha confermato l’importanza degli appuntamenti indicati per 
lo sviluppo economico e turistico della Città in quanto occasioni strategiche per la promo 
commercializzazione dell’offerta turistica della destinazione Roma e per la veicolazione 
di  un’immagine qualificata della Città; 

risulta, pertanto, necessario individuare gli eventi di settore più rilevanti per il 2020 da 
inserire nel Piano di promozione turistica di Roma Capitale, con l’obiettivo di:

- fidelizzare e consolidare mercati già acquisiti;
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- penetrare mercati emergenti e potenziali;

- rafforzare l’immagine della Città attraverso la presentazione di un’offerta sempre 
nuova e diversificata, capace, quindi, di attrarre target turistici diversi;

- promuovere Roma nel settore M.I.C.E. e, conseguentemente, migliorare il suo 
posizionamento come destinazione per grandi eventi, convegni e congressi, 
nazionali ed internazionali. 

Preso atto, altresì, che:
sulla base di quanto sin qui evidenziato, è stato predisposto il prospetto di cui all’Allegato 
A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - nel quale sono riportate le 
manifestazioni a carattere prettamente turistico a cui l’Amministrazione intende 
partecipare, in programma nel corso del 2020 in Italia, in Europa e nel resto del mondo;

tra gli eventi indicati nel citato Allegato A, troviamo alcune delle più importanti fiere del 
turismo come l’ITB di Berlino, il W.T.M. di Londra, l’IMEX di Francoforte ed il Tourism 
Expo Japan - ex JATA di Okinawa – alcune delle quali riportate anche nel Piano Turistico 
Triennale della Regione Lazio, approvato dalla Giunta Regionale con decisione n. 29 del 
28 maggio 2019, relativo al periodo 2019-2021;

oltre alle fiere del turismo ormai consolidate e qui proposte per il 2020, il programma 
comprende anche per il prossimo anno, così come già avvenuto nel 2019, due 
manifestazioni specializzate in segmenti determinati la cui realizzazione presuppone una 
preliminare definizione puntale dei contenuti promozionali in collaborazione con la 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali:

- Didacta Italia, un salone specificatamente dedicato al mondo della scuola e alla 
promozione del turismo scolastico;

- W.T.E. – Salone Unesco, si svolgerà a Roma per il secondo anno consecutivo, offrendo 
3 giorni di focus sull’offerta turistica della Città e dei siti Patrimonio dell’Umanità oltre 
ad un ricco programma di incontri e conferenze sulle politiche per il turismo;

si ritiene opportuno prevedere, per la prima volta, la partecipazione di Roma Capitale 
anche a:

- Fitur Madrid – una delle più importanti fiere turistiche europee, in programma a 
gennaio;

- Roma Travel Show, fiera in programma tra gennaio e febbraio 2020 presso il Palazzo dei 
Congressi, rivolta al grande pubblico interessato a scoprire i tanti segmenti turistici quali 
quello culturale, gastronomico, sportivo, wellness e wedding;

- W.T.M. Latin America di San Paolo, in programma tra fine marzo e inizi aprile, la 
manifestazione b2b dedicata al turismo sudamericano;

- ITB China, in programma nel mese di maggio a Shangai, la principale fiera mondiale 
dedicata al turismo cinese outbound;

- RoMe – Museum Exhibition, che si svolge nel mese di novembre negli spazi della nuova 
Fiera di Roma e propone seminari, incontri e momenti di promozione dei musei e dei 
luoghi della cultura;

con particolare riferimento ai Workshop, sulla base dei risultati ottenuti nelle scorse 
edizioni, si ritiene opportuno prevedere, anche per il 2020, la partecipazione di Roma 
Capitale: 
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- all’ITW (Italian Travel Workshop) by Comitel&Partners di Berlino, in calendario il 3 
marzo 2020, in occasione della fiera ITB che si tiene nello stesso periodo nella capitale 
tedesca, sia per l’alto livello di soddisfazione degli operatori partecipanti alle scorse 
edizioni che per l’importanza strategica che, storicamente, il mercato tedesco rappresenta 
per Roma; 

- all’ITW (Italian Travel Workshop) by Comitel&Partners di Mosca, in calendario il 16 
marzo 2020, in occasione della fiera MITT che si tiene nello stesso periodo nella capitale 
russa, in quanto rappresenta un’occasione importante per gli operatori economici di 
interfacciarsi con il mercato russo che, nonostante la flessione registrata negli anni 
passati, ha evidenziato nell’ultimo anno una ripresa, soprattutto relativamente alla fascia 
di turisti alto-spendenti; 

- Art Cities Exchange (A.C.E.), l’unico evento di promo commercializzazione del settore, 
di rilevanza internazionale, che si tiene da ventidue edizioni a Roma, che, nel 2020, in 
programma dal 15 al 18 novembre, rivolto specificatamente a un segmento cruciale per 
Roma, quale il turismo culturale, garantendo ogni anno la presenza di prestigiosi buyer 
internazionali interessati a incontrare l’offerta della Capitale e delle altre città d’arte 
italiane;

sulla base del fitto calendario di appuntamenti b2b recentemente pubblicato da Enit –
Agenzia nazionale del Turismo, di cui all’Allegato B alla presente Deliberazione, 
potranno essere individuati, anche in considerazione delle richieste eventualmente 
pervenute dagli operatori, ulteriori workshop ai quali si ritiene strategica la presenza della 
Città ai fini dello sviluppo e/o consolidamento di relazioni commerciali tra seller e buyer 
in determinati mercati e/o segmenti di interesse;

ad integrazione della pianificazione di appuntamenti turistici di cui all’Allegato A, 
l’Amministrazione Capitolina si riserva di definire, nel corso dell’anno, la successiva 
calendarizzazione di ulteriori eventi, convegni o workshop, tanto in collaborazione con le 
altre città d’arte quanto con la Commissione Europea, ritenuti, coerentemente con le 
indicazioni dell’Assessorato competente per materia, strategici in relazione agli obiettivi 
di promozione del turismo sostenibile;

le risorse necessarie per la partecipazione di Roma Capitale alle fiere e workshop di cui 
all’ ”Allegato A” trovano copertura nel competente capitolo del Bilancio di previsione 
2019-2021 e nel progetto di Bilancio 2020-2022 n. 1303920/653, posizione finanziaria 
U10302999990TUR, centro di costo 0TT.

Valutato che:
l’Amministrazione intende partecipare ad alcune fiere tra quelle in programma, in 
collaborazione con alcuni Operatori Turistici che, in qualità di co-espositori, potranno 
presentare i prodotti turistici maggiormente allineati alle politiche di Roma Capitale; 

a tal fine, il competente Dipartimento procederà all’acquisizione di manifestazioni 
d’interesse, attraverso un Avviso pubblico diretto a selezionare i soggetti che potranno 
partecipare agli eventi in programma, in qualità di co-espositori di Roma Capitale, e ai 
quali l’Amministrazione richiederà un rimborso, a titolo di quota di partecipazione, per un 
importo minimo di € 300,00 fino ad un massimo di € 500,00.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 61/2012;

Vista la L.R. n. 13/2007;
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Visto lo Statuto di Roma Capitale, di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 
8/2013.

Preso atto che:
in data 6 dicembre 2019 il Direttore della Direzione Turismo – Sportello Unico Attività 
Ricettive del Dipartimento Turismo, Formazione professionale e Lavoro quale 
responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e 
ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui in oggetto”.

Il Direttore F.to: P. L. Pelusi;

in data 6 dicembre 2019 il Direttore del Dipartimento Turismo, Formazione professionale 
e Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli 
Uffici e Servizi, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Si attesta 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 dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta”.

Il Direttore F.to: M. C. Selloni;

in data 18 dicembre 2019 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto”.

Il Vice Ragioniere Generale F.to M. Corselli;

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D. Lgs 18 agosto 2000,
n. 267.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per i per i motivi espressi in narrativa, 

- di approvare il “Piano di promozione turistica di Roma Capitale, in Italia e all'estero, per 
l’anno 2020”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, che prevede la partecipazione dell’Amministrazione a vari appuntamenti 
di rilevanza nazionale ed internazionale quali fiere, workshop ed eventi del settore 
turistico, al fine di promuovere la migliore immagine di Roma in Italia e nel mondo e di 
favorire lo sviluppo economico della Città;

- di prevedere che saranno selezionati, mediante apposito Avviso pubblico, i soggetti 
legittimati a partecipare come co-espositori di Roma Capitale, ai fini della partecipazione 
agli eventi turistici programmati. Ai suddetti co-espositori sarà chiesto un rimborso, a 
titolo di quota di partecipazione, per un importo minimo di € 300,00 e fino ad un massimo 
di € 500,00;

- di incaricare il Direttore del Dipartimento Turismo – Formazione professionale e 
Lavoro, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, di adottare tutti gli atti connessi 
necessari all’attuazione delle attività di promozione turistica sopra esplicitate.
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Le risorse necessarie per la partecipazione di Roma Capitale alle fiere e workshop di cui 
all’ ”Allegato A” trovano copertura nel competente capitolo del Bilancio di previsione 
2019-2021 e nel progetto di Bilancio 2020-2022 n. 1303920/653, posizione finanziaria 
U10302999990TUR, centro di costo 0TT.

Le risorse derivanti da accertamenti di somme eventualmente versate da soggetti 
partecipanti a fiere e workshop, come coespositori di Roma Capitale, saranno introitate e 
regolarizzate sul capitolo di entrata 3100135/123 “Proventi derivanti da stampe e 
pubblicazioni, riproduzioni fotografiche, rilascio copie e documenti diversi –
Manifestazioni ed iniziative turistiche” del Bilancio di previsione 2019-2021 e del 
progetto di Bilancio 2020-2022.
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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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