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PREMESSO CHE 
 

 

- con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019 è stato approvato il nuovo Regolamento per la
Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni (di seguito Regolamento) con il quale si è inteso procedere ad una
revisione dell’iter amministrativo relativo alla ricerca dello sponsor per adeguarlo al dettato del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., al fine di favorire il rilancio dello strumento della sponsorizzazione per il reperimento di risorse utili allo
sviluppo di attività istituzionali, progetti innovativi o iniziative di sviluppo seguendo i criteri di trasparenza,
articolandolo secondo le fasi previste dal Codice (programmazione, scelta dello Sponsor ed esecuzione del contratto)
e consentendo il consolidamento di rapporti sinergici con il mondo del privato;
- nello specifico l’art. 4 del nuovo Regolamento prevede che gli ambiti e le aree di intervento oggetto di
sponsorizzazione siano individuati annualmente dalla Giunta Capitolina, in coerenza con documenti di
programmazione dell’Ente (Programma triennale dei Lavori Pubblici e Programma Biennale degli acquisti di Beni e
Servizi);
- pertanto, con Deliberazione del Giunta Capitolina n. 164 del 2019 “Disciplina e gestione delle sponsorizzazione –
approvazione ambiti e aeree di intervento” sono stati approvati gli ambiti e le aree di intervento oggetto di
sponsorizzazione;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

- con nota prot. n. SU 15040 del 3 ottobre 2019 la Società Aon S.p.A. ha avanzato una proposta di sponsorizzazione
spontanea per la realizzazione di un workshop sul public procurement  presso una sala Capitolina dalla capienza di
300 persone, da realizzarsi in data mercoledì 27 novembre o mercoledì 4 dicembre 2019 rendendosi  disponibile ad
erogare la formazione oggetto del workshop a n. 50 dipendenti di Roma Capitale, che potranno quindi presenziare
all’evento;
- nell’art. 7 comma 3 del Regolamento il dirigente della Struttura capitolina è tenuto ad adottare un provvedimento
che renda pubblica la proposta predisponendo un apposito avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni presso l’Albo
Pretorio e  il sito web del Comune;

- visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- visto l’art. 34, comma 3, dello Statuto approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013
e ss. mm. ii;
- visto Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019;
- vista la Deliberazione del Giunta Capitolina n. 164 del 2019

 

  

 
DETERMINA 

 

- di approvare l’Avviso pubblico di avvenuto ricevimento di una “Proposta di sponsorizzazione  per la realizzazione di
un workshop sul public procurement” formulata da AON S.p.a.  con nota acquisita con nota prot. n. SU 15040 del 3
ottobre 2019 allegato al presente provvedimento;
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- di pubblicare l’Avviso approvato sul sito web di Roma Capitale  e l’Albo Pretorio on line per la durata di 10 giorni, nel
rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CAROLINA CIRILLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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