
I S M A 
ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO 

Roma - Via della Guglia n. 69/b 

............. 

 

ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio                     

n. T00134 del 6 agosto 2020, integrato con Decreto del Presidente della Regione Lazio                     

n. T00159 del 23 settembre 2020, nella seguente composizione: 

               PRESENTE     ASSENTE 

GASBARRA Enrico PRESIDENTE X  

CRITTI Nicolò VICE PRESIDENTE X  

ROSI Alessandro CONSIGLIERE X  

MERCANTE Marco CONSIGLIERE X  

PANUNZIO Edoardo CONSIGLIERE X  

 

nella seduta n. 7 del giorno 8.9.2021 

 

con il voto                                        FAVOREVOLE                 CONTRARIO             ASTENUTO 

GASBARRA Enrico X   

CRITTI Nicolò X   

ROSI Alessandro X   

MERCANTE Marco X   

PANUNZIO Edoardo X   

 

con l’assistenza del Direttore, Dr. Gianfranco Rinaldi, ha adottato la seguente: 

 

DELIBERAZIONE N. 29 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 

PALAZZO SILVESTRI-RIVALDI. (ART. 17, C. 4 L.R. NR. 2/2019) 

 

 

Visti: 

 

- la Legge Regione Lazio 22 febbraio 2019, n. 2 di Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza 

e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e, in 

particolare, l’articolo 20; 

 

- il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle 

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona 

(ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti 

di fusione e di estinzione delle IPAB); 

 

- il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di 

diritto privato); 

 



- il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico – 

patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del 

patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); 

 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 11 febbraio 2020, n. 39 di “Trasformazione 

dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituti di Santa Maria in Aquiro – ISMA 

nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro" 

con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 

2019, n. 2 e dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.” 

 

Premesso che: 
 

- l’art. 13, c. 2, del Regolamento Regionale di Contabilità nr. 5/2020 disciplina la classificazione 

del patrimonio immobiliare dell’Ente in indisponibile e disponibile, e definisce “I beni del 

patrimonio indisponibile quelli che non possono essere sottratti alla loro destinazione se non 

attraverso la dismissione e contestuale sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle 

medesime finalità,  facendo rientrare in questa categoria i beni destinati allo svolgimento delle 

attività istituzionali e quelli  soggetti a particolari vincoli derivanti dalle tavole di fondazione, da 

disposizioni testamentarie o da atti di liberalità, a prescindere dal possesso di vincoli relativi al 

valore artistico, storico, archeologico dei medesimi beni ai sensi della normativa vigente in materia 

di conservazione e tutela del patrimonio culturale; 

 

- il c. 8 dell’articolo sopra citato recita “L’assegnazione dei beni del patrimonio ad una delle 

categorie di classificazione indicate al comma 2 è disposta con delibera del consiglio di 

amministrazione dell’ASP recante le motivazioni dell’assegnazione medesima, avuto riguardo alla 

natura, alle caratteristiche ed alla destinazione dei singoli beni.”; 

 

- con Deliberazione nr. 6 del 27.01 u.s. avente ad oggetto “PATRIMONIO IMMOBILIARE 

DEGLI ISMA – CLASSIFICAZIONE DELLO STESSO IN DISPONIBILE E INDISPONIBILE.” 

il Consiglio di Amministrazione ha classificato Palazzo Silvestri-Rivaldi in bene oggetto del 

patrimonio disponibile; 

 

- le ragioni sottese a tale decisione sono state esplicitate nell’atto deliberativo sopra richiamato e 

di seguito riportate: 

 

Rif. Immobile - COLOSSEO:  

Foglio 500, part.lle 98-101-108, sub. Vari  

Complesso architettonico di grande pregio 

storico-artistico comprendente il Palazzo 
Rivaldi, la Villa Silvestri e le aree esterne al 

parco sito tra via del Colosseo civici 

43/43/45/59/60 e via del Tempio della Pace  
civici 17/17a/17d/18/18a/19.   

 

Pervenuto a 

seguito fusione 

con il Pio 

Istituto 

Rivaldi 

 

DA INDISPONIBILE A DISPONIBILE:  

L’immobile non può essere direttamente utilizzato per il perseguimento 
di fini istituzionali, stante il risalente stato di abbandono del Palazzo e le 

gravose vicende legali che ne hanno reso impossibile la fruizione. 

Gli ISMA quindi, hanno avviato una collaborazione con il MIBACT al 
fine di realizzare in Palazzo Rivaldi un polo pubblico museale-

espositivo di livello internazionale. Tutto ciò in relazione alla proposta 

d’acquisto da parte del Mibact dell’immobile. L’ente, quindi, ritiene 
opportuno rendere il bene disponile al fine di utilizzare i proventi 

derivanti dall’eventuale alienazione per investimenti sia in immobili 

idonei e  utilizzabili per la realizzazione dei fini statutari dell’ASP che 
nella riqualificazione a tali stessi fini degli spazi di proprietà 

 

- con nota prot. nr. 187178/2021 la Regione ha chiesto all’Ente la trasmissione di atti integrativi 

per completare l’istruttoria, in particolare gli atti di provenienza del bene; 

 

- l’Ente con nota prot. nr. 2541/2021  ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la 

quale ha confermato le motivazione per cui rendere l’immobile disponile che di seguito si riportano 

sinteticamente: 

 



Rif. Immobile - COLOSSEO:  

Foglio 500, part.lle 98-101-108, sub. Vari  

Complesso architettonico di grande pregio storico-artistico 

comprendente il Palazzo Rivaldi, la Villa Silvestri e le aree 
esterne al parco sito tra via del Colosseo civici 

43/43/45/59/60 e via del Tempio della Pace  civici 

17/17a/17d/18/18a/19.   
 

Pervenuto a 

seguito fusione 

con il Pio Istituto 

Rivaldi 

 

DA INDISPONIBILE A DISPONIBILE:  

 

L’immobile non può essere direttamente utilizzato per 
il perseguimento di fini istituzionali, stante il risalente 

stato di abbandono del Palazzo e le gravose vicende 

legali che ne hanno reso impossibile la fruizione. 

 

 

- al fine di procedere all’alienazione dell’immobile l’Ente ha richiesto all’Agenzia delle Entrate 

una perizia per determinare il valore del complesso Silvestri-Rivaldi; 

 

- l’Agenzia delle Entrate con nota prot. ISMA nr. 2206 del 25.03 u.s ha trasmesso la perizia 

richiesta dalla quale si evince che il valore di vendita attribuito all’immobile ammonta ad € 

25.000.000,00 

 

- nello stesso periodo sono stati avviati rapporti interlocutori tra l’Ente, il MIBACT e la Regione 

Lazio – Capo di Gabinetto dai quali è emersa la volontà da parte della Regione Lazio di voler 

acquisire la proprietà di Palazzo Silvestri-Rivaldi formalizzata con nota prot. 570200 del 30.06 u.s. 

con cui il Capo di Gabinetto ha espresso la volontà di procedere all’acquisto dell’immobile 

mediante risorse del FSC mentre il MIBACT si farà carico del restauro per addivenire ad un plo 

culturale di eccellenza; 

 

- con nota prot. nr. 628081 del 20.07 acquisita al prot. ISMA nr. 5208/2021 il Capo di Gabinetto 

della Regione Lazio, dichiarando che la volontà acquisitiva del complesso immobiliare in oggetto si 

è trasformata in impegno formale a procedere, ha chiesto all’Ente l’invio di una relazione tecnica 

attestante: 

 le finalità di pubblica utilità sottese; 

 le ragioni dell’eventuale danno derivante dalla mancata alienazione; 

 i progetti di investimento per le finalità sociali ed assistenziali in cui si intendono 

investire i proventi secondo la normativa regionale vigente; 

- con nota prot. ISMA 6588 del 06.09 u.s. l’Ente ha trasmesso la relazione tecnica richiesta da cui 

sinteticamente risulta che: 
 FINALITA’ DI PUBBLICA UTILITA’: “Per giungere ad una piena valorizzazione del complesso occorre però definire un 

percorso mirato al restauro approfondito del bene storico-architettonico che, tenendo naturalmente conto delle destinazioni d’uso 
risalenti, giunga nondimeno al progressivo consolidamento della prevalente vocazione museale dello spazio ripristinato…….” 

 RAGIONI DELL’EVENTUALE DANNO DERIVANTE DALLA MANCATA ALIENAZIONE: “…. gli ISMA, per evidenti 

ragioni di urgenza ma senza direttive e indicazioni univoche, avevano fin dalla dichiarazione di pericolosità del manufatto, posto in 
essere una quantità di opere provvisionali almeno tre volte superiore a quella che più approfonditi studi ed esami hanno poi rivelato 

quale necessaria. I costi generati dall’intervento sono stati (a partire dal 2007 e soprattutto negli anni che vanno dal 2011 al 2014) 

notevoli (superiori al milione di euro), hanno dato luogo ad un contenzioso altrettanto oneroso e non si sono rivelati commisurati 
alla possibile messa in sicurezza di porzioni dell’edificio ………... In conclusione è evidente che il mancato trasferimento della 

proprietà del cespite sta generando un permanente aggravio sugli ISMA di costi cui non corrisponde alcun beneficio e senza la 
prospettiva di poter reperire un volume tanto considerevole di risorse finanziarie, che l’intervento richiede.    

 PROGETTI DI INVESTIMENTO PER FINALITA’ ASSISTENZIALI O UTILITA  SOCIALE  IN CUI SI INTENDANO 

REINVESTIRE I PROVENTI: ….I 3/5 dell’importo complessivo andranno dedicati alla rigenerazione urbanistica del complesso 
di Via di Val Cannuta, finalizzandolo al quadro esigenziale che il concerto delle necessità socio-assistenziali e socio-sanitarie del 

territorio (anche esteso alla Città Metropolitana di Roma Capitale) può evidenziare. Un quinto della somma complessiva andrà 

utilizzato per la realizzazione di una serie di infrastrutture atte (soprattutto negli immobili di pregio) a valorizzare i cespiti 
immobiliari di proprietà, quali impianti elevatori, impianti termo-fotovoltaici mirati all’efficientamento dei consumi, impianti 

tecnologici per la fruizione massiva di servizi telematici etc. Il residuo quinto andrà investito per l’acquisizione di nuovo patrimonio 

immobiliare da porre a reddito per la realizzazione degli scopi istituzionali degli ISMA. 

 

Preso atto che: 

 

- il comma 4 dell’art.17 della L.R. nr. 2/2019 recante disposizioni suò  “Riordino delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e bene” prevede che: 
Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dismissione e di conferimento del 

patrimonio pubblico, le alienazioni del patrimonio disponibile delle ASP sono consentite solo previa 

autorizzazione della struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1. 



A tal fine l’ASP presenta una proposta di alienazione, corredata da parere dell’Organo di revisione di 

cui all’articolo 12, nonché da perizia di stima giurata sul valore di mercato e da una relazione tecnica 

attestante:  

a) le finalità di pubblica utilità ad essa sottese;  

b) le ragioni dell’eventuale danno derivante dalla mancata alienazione;  

c) i progetti di investimento per finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si intendano reinvestire i 

proventi, con esclusione di ogni forma di investimento in titoli speculativi o azioni o strumenti finanziari 

derivati;  

d) l’inesistenza di vincoli di destinazione imposti dalle tavole di fondazione, da disposizioni testamentarie 

o atti di liberalità; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi da Direttore e dal 

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, resi ai sensi di legge; 
 

- tutto ciò premesso; 

 

- all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

 

- di approvare la presente proposta di alienazione del complesso immobiliare di Palazzo Silvestri-

Rivaldi ai sensi dell’art. 17, c.4 della L.R. 2/2019 corredata dalla seguente documentazione che ne 

costituisce parte integrante: 

a. la relazione tecnica attestante (prot. ISMA 6588 del 06.09.2021):  

 le finalità di pubblica utilità ad essa sottese;  

 le ragioni dell’eventuale danno derivante dalla mancata alienazione;  

 i progetti di investimento per finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si 

intendano reinvestire i proventi, con esclusione di ogni forma di investimento in 

titoli speculativi o azioni o strumenti finanziari derivati;  

  l’inesistenza di vincoli di destinazione imposti dalle tavole di fondazione, da 

disposizioni testamentarie o atti di liberalità; 

 

b. La perizia di stima del valore di vendita dell’immobile Palazzo Silvestri-Rivaldi 

redatta dall’Agenzia delle Entrate (prot. ISMA nr. 2206 del 25.03.2021); 

 

c. Parere dell’Organo di revisione di cui all’articolo 12 della L.R. n. 2/2019 (prot. 

ISMA n. 6641 del 7.9.2021); 

 

- di trasmettere la presente Deliberazione, per i seguiti di competenza, alla Direzione della 

Regione Lazio esercitante attività di vigilanza e controllo; 

 

- di trasmettere la relazione tecnica, corredata dalla perizia giurata di stima unitamente al presente 

provvedimento ai sensi del c. 5, art. 17 della L.R. 02/2019 a Roma Capitale per consentire al 

comune interessato di esprimere eventuale parere motivato entro trenta giorni dalla comunicazione; 

 

- di dare mandato ai competenti Uffici amministrativi di provvedere a tutti gli adempimenti 

connessi e conseguenti all’esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione  

sull’Albo on-line del sito istituzionale degli ISMA www.ismaroma.it, nonché nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” dello stesso sito. 

 

 



Roma, 8.9.2021 

 

F.TO Il Presidente  Enrico Gasbarra  

 

 

F.TO Il Vice Presidente       Nicolò Critti 

  

 

F.TO Il Consigliere        Alessandro Rosi 

 

 

F.TO Il Consigliere     Marco Mercante 

 

 

F.TO Il Consigliere     Edoardo Panunzio 

 

 

F.TO Il Direttore     Gianfranco Rinaldi 

 

 

F.TO   L’Istruttore Amministrativo  Angela Petrella  

  con funzioni di Segretario verbalizzante 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Direttore attesta, ai sensi degli articoli n. 49 e n. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la 

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, statutaria e regolamentare. 

 

Roma, 8 settembre 2021 

                                                                                            F.to              Il Direttore 
                                                                                                       Dr. Gianfranco Rinaldi 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, nonché dai vigenti 

Regolamenti per i controlli interni dell’Azienda rilascia: 

 

[X] PARERE FAVOREVOLE 

 

[  ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni di seguito esposte: ……………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Roma, 8 settembre 2021  

                                                               F.to         Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f. 

                                                                                                Dr. Angelo Sabatini 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


