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PREMESSO CHE 
 

 

con il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto legislativo 50/2016, in linea con le Direttive europee
n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE e con il successivo Decreto legislativo n. 56/2017 recante disposizioni
integrative e correttive al codice stesso, oltre al rafforzamento dei principi di economicità, efficacia, correttezza e libera
concorrenza, è stato favorito il rilancio delle sponsorizzazioni;

il TUEL all’art.119 disciplina la possibilità per gli Enti Locali di stipulare contratti di sponsorizzazione;

il “Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni”, approvato con Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 23/2019, di seguito Regolamento, considera il ricorso al contratto di sponsorizzazione uno strumento e
un’opportunità innovativa di finanziamento delle attività̀ dell’Ente, finalizzato a favorire il miglioramento
organizzativo e l’ottenimento di proventi di entrata e di risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse;

l’art. 4 del Regolamento prevede che gli ambiti e le aree di intervento oggetto di sponsorizzazione siano individuati
annualmente dalla Giunta Capitolina, in coerenza con i documenti di programmazione dell’Ente (Programma
triennale dei Lavori Pubblici e Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi);

l’art. 7 del Regolamento disciplina le modalità di recepimento, da parte dell’Amministrazione, di proposte spontanee
di potenziali sponsor;

la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 164 del 8/8/2019 relativa alla “Disciplina e gestione delle sponsorizzazioni -
approvazione ambiti e aree di intervento” riporta tra le attività di pertinenza del Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione e Pari Opportunità l’organizzazione della partecipazione di Roma Capitale al Forum PA con uno
stand dedicato;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

L’edizione 2020 del Forum è articolata in due eventi, dal 6 all’11 luglio (con modalità online) e dal 4 al 6 novembre
(onsite presso il Roma Convention Center La Nuvola);

Al Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità sono pervenute offerte spontanee di
sponsorizzazione per la partecipazione di Roma Capitale al Forum PA 2020 da parte di sette aziende fornitrici di
Roma Capitale con riferimento a servizi di Information & Communication Technology (Fastweb Spa, TIM Spa,
Leonardo Spa, PWC Public Sector Srl, Indra Italia Spa, Almaviva Spa, Enterprise Services Italia Srl), per un
ammontare complessivo di euro 36 mila oltre IVA, a fronte di un fabbisogno di euro 38.000,00 più Iva per la
copertura dei costi da sostenere per l’iniziativa sopra richiamata;

Ritenuto necessario pubblicare apposito Avviso Pubblico, come previsto dal citato articolo 7 del   Regolamento, per
dare evidenza delle suddette offerte spontanee di sponsorizzazione e consentire ad altri operatori economici, singoli e
associati, comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in
qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, di prendere parte alla procedura di selezione, fermo restando
il diritto di prelazione esercitabile dai promotori originari;

Dato atto che in esito alla procedura prevista dall’Avviso e ai sensi dell’art. 5 c. 4 del Regolamento, si provvederà alla
stipula dei contratti di sponsorizzazione, da redigersi mediante scrittura privata, con la previsione del versamento della
somma sponsorizzata da parte dei soggetti selezionati direttamente a FPA, società organizzatrice del Forum PA 2020;

Visti

il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
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il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il Regolamento approvato con D.A.C. n. 23/2019;

la Deliberazione di G.C. n. 164 del 8/8/2019;

preso atto di quanto esposto in narrativa,

  

 
DETERMINA 

 

di approvare l’AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI FINALIZZATE ALLA
PARTECIPAZIONE DI ROMA CAPITALE AL FORUM PA 2020, Allegato al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante;

di procedere alla pubblicazione di tale Avviso e relativi allegati all’Albo Pretorio e sul sito internet di Roma
Capitale, nella pagina dedicata al Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, sezione Bandi e
Avvisi, per la durata di 10 giorni.

Il responsabile del procedimento è Antonella Caprioli.

Si dà atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, come da attestazione
GE3677 del 21/5/2020 resa dal RUP.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All._A___Modello_Domanda_integrata_di_sponsorizzazione.doc 

Avviso_Pubblico_FPA_2020.doc 

GE3677_dichiarazione_assenza_conflitto_interesse_avvis_sponsorizzazione_signed_.pdf 
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