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LA SITUAZIONE DI PARTENZA

Normativa inadeguata

Concessioni del patrimonio indisponibile pressoché tutte scadute

Contenziosi

Incertezza sul riconoscimento delle spese effettuate dagli utilizzatori
per lavori di manutenzione straordinaria

Ricognizione (prevista dalla delibera 363/2020) non completata

Nuove assegnazioni "nel limbo" in attesa del nuovo regolamento

Contestazioni sui canoni ricalcolati al 100% anche per le associazioni



GLI OBIETTIVI

Rigenerazione e valorizzazione del patrimonio per favorire la
trasformazione urbana e la valorizzazione sociale

Costruire una città più vicina alle persone, con luoghi di cittadinanza attiva
diffusi nei quartieri (centri giovani, “hub del talento”, spazi per la cultura)

Effettuare un censimento per garantire la massima trasparenza

Programmare l’utilizzo del patrimonio in funzione dei bisogni
dell’Amministrazione e del territorio

Favorire la partecipazione e l’uso condiviso dei beni comuni

Attrarre investimenti e riqualificare il patrimonio capitolino



LE NOSTRE SCELTE

Abolizione della delibera 140/2015 e del regolamento del 1983
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Criteri premiali nella valutazione dei progetti per realtà under 35

Promozione dei principi Costituzionali di eguaglianza formale e sostanziale

Sussidiarietà orizzontale

Censimento e pubblicità degli immobili

Decentramento con il massimo coinvolgimento dei Municipi

Corretta determinazione dei canoni, anche pregressi



LE NOSTRE SCELTE

Concessioni più lunghe per i soggetti istituzionali e in caso
di svolgimento di manutenzione straordinaria da parte

dei concessionari
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Possibilità di determinare la durata in funzione del progetto

Modulazione del canone effettivo in caso di lavori

Valutazione d’impatto sulle attività svolte dai nuovi concessionari



PRINCIPALI DIFFERENZE 
CON IL REGOLAMENTO DEL 1983

Pluralità di modalità di assegnazione del bene (avviso pubblico,
istanza di parte…)

"Testo unico" comprendente anche disciplina dei beni confiscati,
patti di collaborazione…

Disciplina del rinnovo basata sull’effettiva permanenza
dell’interesse pubblico

Differenziazione in base alla disponibilità a effettuare lavori di
manutenzione straordinaria        calcolo adeguato dei costi
sostenuti e relativo impatto sul canone

Semplificazione delle procedure



FORUM E COMITATO TECNICO

Istituzione di un Forum come sede di consultazione in materia di
destinazione del patrimonio per finalità d’interesse generale

Mantenimento del Forum sui beni confiscati

Istituzione di un Comitato tecnico (Strutture capitoline + rappresentanti
dei Forum + esperti) con compiti di supporto per il monitoraggio dello

svolgimento delle attività

Predisposizione con cadenza annuale di un documento che, sentiti i Forum,
delinea le finalità da perseguire attraverso l’assegnazione degli immobili



COSA PREVEDE IL NUOVO REGOLAMENTO

Concessioni di 6 anni su provvedimento della Giunta

Eccezioni (su delibera dell’Assemblea Capitolina):

Possibilità di rinnovo con valutazione della permanenza dell’interesse
pubblico attraverso delibera del Consiglio Municipale

Affidamento diretto per Pubbliche Amministrazioni, rappresentanze
di Stati Esteri, altri Enti Pubblici per soli fini istituzionali

concessioni gratuite di massimo 30 anni con rinnovo fino a 50

per soggetti istituzionali e enti del Terzo settore (ETS) particolarmente meritori
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COSA PREVEDE IL NUOVO REGOLAMENTO
Canone:

Manutenzione ordinaria sempre a carico del concessionario

Manutenzione straordinaria:

100% per i soggetti commerciali, salvo passaggio al disponibile

20% per i soggetti che svolgono attività sociali e culturali
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gratuito per soggetti istituzionali - con presa in carico dei lavori

possibile gratuità per ETS - con presa in carico dei lavori per casi
di particolare rilevanza e valore sociale

a carico del concessionario nelle concessioni trentennali

possibilità di detrarre dal canone effettivo il valore delle opere da realizzare,
previa autorizzazione preliminare dell’Amministrazione
nessuna detrazione se lavori finanziati con risorse pubbliche



COME GESTIAMO IL PERIODO
TRANSITORIO

Apposita norma all’interno del regolamento per le situazioni in
essere

Svolgimento delle verifiche sul corretto utilizzo del bene

Assegnazione del bene al termine del periodo transitorio: istanza
di parte con criteri preferenziali per esperienza acquisita

Estensione dell’uso del bene agli attuali utilizzatori nelle more delle nuove
procedure di assegnazione (entro il 31 dicembre 2024)       possibilità di
presentare istanza di parte per l’assegnazione

Valutazione del titolo e dell’attività svolta in base al quale gli utilizzatori
possono rimanere nei luoghi e presentare l’eventuale istanza di parte
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COME GESTIAMO IL PERIODO
TRANSITORIO
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Debiti:
Ricalcolo al 20% se è stato applicato per errore il canone pieno

Rateizzazione più lunga:

Decurtazione dei lavori effettuati

Possibilità di transazione (secondo previsione di legge

4 anni per debiti > 20.000 €
5 anni per debiti > 35.000 €
6 anni per debiti > 50.000 €



PATRIMONIO PUBBLICO
DI ROMA CAPITALE
PROPOSTA DI NUOVO
REGOLAMENTO PER I BENI INDISPONIBILI

10 AGOSTO 2022
Aula Magna

del Dipartimento
di Architettura

Università degli Studi
Roma Tre


