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Relazione per la Giunta Capitolina  

Oggetto: Relazione ex art. 16 c. 1 Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle 

Sponsorizzazioni – esercizio 2020 

 

Si relazione in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 16, comma 1, del Regolamento per la Disciplina 

e la Gestione delle Sponsorizzazioni” (di seguito Regolamento), che ha attribuito al Dipartimento per la 

Razionalizzazione della Spesa (oggi CUA) il compito di redigere annualmente una relazione nella quale 

sono elencati tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati nell’anno di riferimento, con relativo importo, 

indicazione della manifestazione evento o iniziativa finanziata, corredata da copia dei pareri eventualmente 

espressi dalla Commissione Etica. 

Come noto le sponsorizzazioni costituiscono uno strumento ed un’opportunità innovativa di finanziamento 

delle attività dell’Ente, finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l’ottenimento di proventi di 

entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse. 

Roma Capitale ha ritenuto necessario dotarsi di un regolamento e di una propria disciplina di dettaglio per 

la gestione delle sponsorizzazioni, conforme alle innovazioni normative intervenute, approvato con 

deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019.  

In ragione della previsione di cui all’art. 4 del citato Regolamento che richiama la necessità della 

programmazione anche nella materia delle sponsorizzazioni, in una prospettiva di efficienza e trasparenza 

dell’attività svolta dall’Amministrazione, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 164 dell’8 agosto 2019 

sono stati individuati ambiti e aree di intervento oggetto di sponsorizzazioni.  

Ciò premesso, nel corso del 2020, le attività svolte dalla Centrale Unica Appalti nella materia delle 

sponsorizzazioni, non si sono limitate al loro monitoraggio; infatti, in considerazione della potenzialità dello 

strumento e nel tentativo di uniformare l’attività dei singoli uffici dell’Amministrazione, nello spirito della 

massima fattiva collaborazione, sono stati predisposti due schemi di avvisi per la ricerca dello sponsor o di 

sponsorizzazione e precisamente: un Modello relativo alla c.d. “sponsorizzazione pura o economica” nella 

quale lo sponsor si obbliga a corrispondere una determinata somma di denaro ed un Modello relativo alla 

c.d. “sponsorizzazione tecnica” nella quale lo sponsor si obbliga a fornire una determinata prestazione in 

termini di lavori, servizi o forniture. Detti modelli sono stati inoltrati con circolare prot. SU 8811 del 23 giugno 

2020, con la quale sono state anche fornite indicazioni in merito ad alcuni aspetti legati alle suddette 

sponsorizzazioni.  A seguito della condivisione dei suddetti Modelli con gli Uffici e Strutture Capitoline, i 

Modelli definitivi degli Avvisi per le sponsorizzazioni sono stati pubblicati nell’area Spazio Comune (Intranet) 

e di ciò ne è stata data comunicazione con circolare prot. n. SU 18008 del 13 novembre 2020.  

Nell’ambito delle attività indicate dal citato art.16 del Regolamento ed al fine di effettuare la ricognizione in 

ordine ai contratti di sponsorizzazione stipulati nel corso del 2020 dalle Strutture Capitoline, la Centrale 



 

 

Unica Appalti ha richiesto informazioni e dati utili a riguardo, con circolare prot. n.SU 1334 del 25 gennaio 

2021. 

Pur nella generale considerazione della sponsorizzazione quale importante risorsa stante i vincoli finanziari 

che obbligano l’Amministrazione a valutare con attenzione, come già detto, tutte le opportunità di 

finanziamento volte a favorire il miglioramento organizzativo e l’ottenimento di proventi di entrata e di 

risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse, si è avuto modo di costatare che, 

probabilmente a causa dell’attuale situazione emergenziale, nel corso dell’anno  2020 si è di fatto registrata 

una battuta di arresto anche nel settore delle sponsorizzazioni. 

Numerose Strutture dell’Amministrazione Capitolina, infatti, nel fornire riscontro alla predetta circolare n. 

SU 1334/2021, hanno rappresentato di non aver stipulato alcun contratto di sponsorizzazione nel corso del 

2020 e solo n. 7 Uffici hanno comunicato di essere addivenute, nel corso della medesima annualità, alla 

stipula di contratti di sponsorizzazione o anche solo di aver avviato alcune procedure finalizzate alla 

successiva stipula. 

Le procedure interessate dalle sponsorizzazioni hanno riguardato vari ambiti tra loro eterogenei attese le 

variegate competenze degli Uffici e Strutture proponenti, che spaziano dalla riqualificazione e 

valorizzazione delle aree verdi e spazi urbani, alla organizzazione di eventi e manifestazioni, a progetti di 

formazione e/o innovazione. 

Criticità: 1 – definizione corrispettivo contratto di sponsorizzazione 

Tra le criticità emerse,  si è confermata la difficoltà nell’individuazione della valutazione economica del 

valore della controprestazione offerta, ossia del valore pubblicitario e di immagine che assume, nel mercato 

di riferimento, l’associazione del nome o del marchio di un’impresa a un intervento di tutela o di 

valorizzazione eseguito su un bene culturale o  comunque a favore di Roma Capitale. Dette difficoltà sono 

state particolarmente sentite laddove la sponsorizzazione investe interventi conservativi su un 

bene/immobile sottoposto a tutela. Va ricordato che tale elemento oltre a permettere la definizione del 

tendenziale equilibrio tra le prestazioni corrispettive all’interno del contratto di sponsorizzazione (quanto 

meno in termini di evitare che il ritorno di immagine per lo sponsor possa essere superiore alla prestazione 

resa), è ulteriore elemento utile alla definizione dell’effettivo valore del contratto al fine della definizione 

della procedura di individuazione dello sponsor in particolare nell’ipotesi di cui all’art. 19 del Codice. 

Si tratta di un tema di particolare rilievo rispetto al quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 

625 del 7 giugno 2017  ha rilevato che  “ove la controprestazione è costituita esclusivamente dallo 

sfruttamento degli spazi pubblicitari su recinzioni e ponteggi, il cui valore stimato è definito dal mercato”, la 

stazione appaltante “debba individuare con chiarezza il corrispettivo contrattuale”, in conformità alle 

indicazioni delle Linee Guida del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui al decreto 19.12.2012. 

Queste ultime precisano infatti che “l’importo di base della procedura selettiva, ossia la soglia minima da 



 

 

indicare nell'avviso pubblico, sulla quale sollecitare le offerte in rialzo dei candidati sponsor, non può e non 

deve essere automaticamente identificato nel valore dei lavori, dei servizi e delle forniture richiesti e da 

eseguire o acquistare, ma deve tenere conto soprattutto del valore del ritorno pubblicitario e di immagine 

(in senso lato) ritraibile dall'abbinamento del nome o del marchio d'impresa agli interventi da realizzare, 

che è, in sintesi, il valore che l'impresa candidata intende acquistare con la sua offerta. L'amministrazione 

deve, infatti, tendere a massimizzare il profitto conseguibile mediante il ricorso alla sponsorizzazione, e tale 

imprescindibile necessità richiede che il controvalore offerto sia adeguatamente stimato, sulla base della 

sua ritenuta appetibilità sul mercato”. 

In buona sostanza ciò che gli Uffici lamentano, al fine di assicurare un corretto utilizzo dello strumento della 

sponsorizzazione, è l’assenza di professionalità, all’interno degli Uffici e più in generale 

nell’Amministrazione Capitolina, capaci di esprimere un giudizio di valore nel senso richiamato dalla sopra 

citata delibera ANAC. 

Per risolvere questa criticità, si è quindi ipotizzato di attivare un servizio di supporto esterno, probabilmente 

anche attraverso lo strumento dell’accordo quadro, finalizzate  all’individuazione di figure competenti ad 

eseguire una esatta ponderazione dell’effettivo valore della controprestazione offerta dall’Amministrazione 

nei contratti di sponsorizzazione tecnica, cui le singole strutture possano attingere secondo le necessità 

emergenti in corso di esercizio.  

Criticità: 2 – corretta programmazione 

Ulteriore criticità emersa attiene alla corretta programmazione, questione che emerge sotto diversi profili, 

ovvero: a) mancata programmazione iniziative contrattualizzate, b) divergenza tra strumenti di 

programmazione art. 21 c. 3 e 21 c. 6 D.Lgs. 50/2016 nei quali non sono inserite diverse iniziative inserite 

nella programmazione delle sponsorizzazioni; c) ridotta percentuale di iniziative avviate – contrattualizzate 

rispetto a quelle programmate. 

Sotto il primo profilo dalle informazioni ricevute in merito ai contratti in argomento emerge la mancata 

previsione - e quindi alla mancata programmazione - di alcune sponsorizzazioni rispetto a quelle presenti 

nella citata deliberazione della Giunta Capitolina n. 164 dell’8 agosto 2019 di individuazione degli ambiti e 

aree di intervento oggetto di sponsorizzazioni.  

Rispetto gli altri profili, già in sede di predisposizione del piano biennale 2021 – 2022 di cui all’art. 21 c. 6 

del codice, è stata richiamata l’esigenza di programmazione anche rispetto a interventi finanziati da terzi, 

anche mediante contratti di sponsorizzazione, e analoga iniziativa  andrà sviluppata per l’elenco triennale, 

ritenendosi in ogni caso una maggiore sinergia a riguardo tra gli strumenti di programmazione in sede 

preventiva, e la necessità di un coinvolgimento dei servizi di Ragioneria in sede di rilascio del visto contabile 

al fine di inibire – non solo nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione – iniziative non correttamente 

programmate.  



 

 

Rispetto le sponsorizzazioni avviate effettivamente, queste risultano essere di valore inferiore ad Euro 

40.000,00 e, pertanto, non è stato necessario convocare la Commissione Etica per il relativo parere, ai 

sensi dell’art. 15 del Regolamento. 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo delle sponsorizzazioni effettuate nel corso del 2020, con una 

breve sintesi delle informazioni ricevute, evidenziando che i dati sono stati acquisiti dalla Centrale Unica 

Appalti non solo attraverso la ricezione di note ufficiali, ma anche – e soprattutto - a seguito di informazioni 

e richieste di chiarimenti sollecitati e ricevuti per le vie brevi (mail, contatti telefonici, ecc). 

 

Il Dipartimento Trasformazione Digitale ha comunicato di aver sottoscritto, a seguito di apposito avviso, 

un “Contratto di sponsorizzazione tecnica inerente ai progetti innovativi nell’area della partecipazione, dello 

sviluppo delle competenze digitali per i cittadini e la p.a., dell’innovazione digitale, dell’open governement 

e della smart city”, per un importo di Euro 12.000,00 IVA esclusa con lo sponsor EasyGov Solutions Srl. 

Tale iniziativa è prevista nell’ambito della deliberazione della Giunta Capitolina n. 164 dell’8 agosto 2019.  

Il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità ha comunicato che, a seguito di 

offerte spontanee di sponsorizzazione pervenute per la partecipazione di Roma Capitale al “Forum PA 

2020” da parte di sette aziende, è stato pubblicato apposito Avviso Pubblico, per dare evidenza delle 

suddette offerte spontanee e consentire ad altri operatori economici, di prendere parte alla procedura di 

selezione, fermo restando il diritto di prelazione esercitabile dai promotori originari. 

Successivamente è stata affidata la sponsorizzazione plurima per il finanziamento della spesa necessaria 

per la partecipazione di Roma Capitale all’evento in questione attraverso una formalizzazione delle citate 

sponsorizzazioni economiche “pure” per la durata di sei mesi (luglio-dicembre 2020) per un ammontare 

complessivo di Euro 36.000,00 IVA esclusa, con le sette aziende proponenti: 

Fastweb Spa per un importo di Euro 5.000,00 IVA esclusa,  

TIM Spa per un importo di Euro 6.000,00 IVA esclusa,  

Leonardo Spa per un importo di Euro 5.000,00 IVA esclusa,  

PWC Public Sector Srl per un importo di Euro 5.000,00 IVA esclusa,  

Indra Italia Spa per un importo di Euro 5.000,00 IVA esclusa,  

Almaviva Spa per un importo di Euro 5.000,00 IVA esclusa,  

Enterprise Services Italia Srl per un importo di Euro 5.000,00 IVA esclusa.  

Le suddette sponsorizzazioni sono state finalizzate alla partecipazione della manifestazione in argomento 

prevista dalla citata Deliberazione n.164/2019 e articolata, per il 2020, in due appuntamenti: 6-11 luglio 

(con modalità online) e 4-6 novembre (onsite presso il Roma Convention Center La Nuvola). 



 

 

L’Ufficio Speciale Tevere e Litorale ha concluso due contratti per la sponsorizzazione di attività 

riguardanti rispettivamente l’allestimento della manifestazione estiva “Tiberis 2020” e l’allestimento della 

manifestazione “Piazza Tevere 2020”.  

Per quanto riguarda l’iniziativa “Tiberis 2020” l’Ufficio ha comunicato che, a seguito di specifico avviso, ha 

aggiudicato la sponsorizzazione tecnica in questione allo sponsor proponente, Associazione Agenda 

Tevere Onlus, relativa ai servizi di progettazione dell’area golenale e fornitura in comodato d’uso di arredi 

e attrezzature, per un valore di Euro 15.000,00 IVA esclusa; la manifestazione si è svolta dal 31 luglio 2020 

al 15 ottobre 2020. 

In riferimento alla seconda iniziativa “Piazza Tevere 2020” il medesimo Ufficio ha  comunicato di aver 

ricevuto, in data 13 luglio 2020, l’istanza di sponsorizzazione tecnica spontanea da parte della medesima 

Associazione Agenda Tevere Onlus a sostegno della riqualificazione del Tevere e che, a conclusione 

della procedura prevista dal Regolamento, ha approvato la proposta pervenuta dal suddetto sponsor con 

il contratto per servizi di progettazione dell’allestimento dell'area golenale dominata “Piazza Tevere”, di 

allestimenti artistici e fornitura in comodato d'uso di materiali e beni per un valore pari a Euro 39.500,00 

IVA esclusa; la manifestazione si è svolta dal 5 settembre 2020 al 30 ottobre 2020.  

Tali iniziative sono previste all’interno della deliberazione della Giunta Capitolina n. 164 dell’8 agosto 2019.  

Il Dipartimento Tutela Ambientale ha rappresentato che, nel corso del 2019, a seguito della pubblicazione 

di Avvisi pubblici "per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno della valorizzazione e manutenzione del 

verde pubblico comunale in particolare a rotatorie e aree di pertinenza limitrofe o connesse alla rete viaria 

per gli anni 2019-2021" è stata costituita un’apposita Commissione al fine di valutare le proposte pervenute.  

A seguito dei lavori della commissione, in data 9 gennaio 2020 sono stati stipulati i primi due contratti per 

la durata di tre anni, con la società Global Service S.r.l., riguardanti rispettivamente:  

➢ la rotatoria n. 23 – Via di Tor Carbone - Municipio VIII per un importo di Euro 22.303,00 

IVA esclusa;   

➢ la rotatoria n. 24 - Via di Torricola - Municipio VIII, per un importo di Euro 29.856,00 IVA 

esclusa. 

Un’ulteriore proposta pervenuta dallo sponsor Viving Ets - Ridaje srl in risposta ai citati avvisi e riguardante 

Piazza Trasimeno, per un importo di Euro 6.000,00 I.V.A. esclusa, è stata approvata con determinazione 

dirigenziale in corso di perfezionamento e non essendo ancora stato stipulato il relativo contratto, verrà 

inserita nel monitoraggio afferente i contratti stipulati nel 2021.  

Il Dipartimento ha comunicato, inoltre, che altre tre proposte, per altrettante aree, sono ancora al vaglio 

della commissione:  

➢ rotatoria Via Boccea – Via U. Hoepli per un importo di Euro 9.160,00 IVA esclusa, sponsor 

Buscaini Supermercati Trionfale S.r.l.; 



 

 

➢ rotatoria Via di Boccea e Via di Selva Candida per un importo pari a Euro 8.600 I.V.A. 

esclusa sponsor Buscaini Supermercati Trionfale S.r.l.; 

➢ rotatoria Via di Boccea fronte Supermercato Agorà per un importo pari a Euro 8.600 I.V.A. 

esclusa sponsor Buscaini Supermercati Trionfale S.r.l;  

mentre due proposte sono attualmente in corso di definizione: 

➢ Via Maestrini – Via Versari - Via Micheletti per un importo pari ad Euro 9.000,00 I.V.A. 

esclusa sponsor CdQ Casal Brunori; 

➢ Via Armando Brasini per un importo pari ad Euro 9.000,00 I.V.A. - esclusa sponsor CdQ 

Casal Brunori  

e pertanto formeranno oggetto del monitoraggio relativo alla prossima annualità. 

Il Dipartimento ha comunque rappresentato che gran parte delle proposte pervenute a seguito della 

pubblicazione degli avvisi, non sono andate a buon fine in quanto molti sponsor non hanno più dato seguito 

alle proposte presentate a causa, come già rilevato, della situazione emergenziale in atto, soprattutto nei 

primi mesi del 2020.  

Dette sponsorizzazioni – ad eccezione di quelle afferenti la rotatoria Via di Boccea e Via di Selva Candida 

e la rotatoria Via di Boccea fronte Supermercato Agorà - si inquadrano nell’ambito degli interventi di 

riqualificazione urbana - riqualificazione e manutenzione del verde di spartitraffici e rotatorie stradali, 

previsti dalla già citata deliberazione della Giunta Capitolina n. 164/2019.   

Il Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza ha comunicato 

che, a seguito di proposta spontanea, è stato stipulato, in data 27 gennaio 2020, un contratto di 

sponsorizzazione con AON S.p.A. per la realizzazione di un “Workshop su Public Procurement” per un 

importo di Euro 1.250,00 I.V.A esclusa. 

Lo sponsor ha gestito e curato gli aspetti organizzativi dell’evento - previsto nella deliberazione n. 164/2019 

- tenutosi il giorno 28 gennaio 2020 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

In riscontro alla circolare della Centrale Unica Appalti prot. n.SU 1334 del 25 gennaio 2021, come già detto, 

alcuni Uffici hanno comunicato la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione che, tuttavia, non sono 

risultati tra quelli di cui alla citata deliberazione n. 164/2019. 

In particolare, il Municipio Roma I ha comunicato di aver sottoscritto nel corso del 2020 due convenzioni 

di sponsorizzazione tecnica a seguito di altrettante proposte spontanee pervenute nel 2019, riguardanti 

rispettivamente: 

➢ lavori di “Riqualificazione di Piazza del teatro di Pompeo” ad opera dello sponsor Kappa 

srl per un importo di Euro 39.000,00 circa;    




