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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’11 OTTOBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì undici del mese di ottobre, alle ore 
16,00, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De Santis, Fiorini, 
Lemmetti, Mammì, Meleo, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 230 
Approvazione dello schema di convenzione tra Roma Capitale e la 
Fondazione Bioparco; definizione principi per l’erogazione del 
contributo per il mantenimento del benessere degli animali ospiti, 
annualità 2019-2020-2021. 

PREMESSO: 

che l'Amministrazione Capitolina considera un imprescindibile dovere tutelare 
l'inestimabile patrimonio costituito dagli animali del Giardino Zoologico; 

che in data 17 settembre 1997 è stata costituita, ai sensi dell'art. 22, comma 3, Lett.e), della 
Legge 8 giugno 1990 n. 142, la Società per azioni denominata "Bioparco S.p.a.";  

che in base all'art. 4 dello Statuto, la Società aveva per oggetto la gestione del Giardino 
Zoologico della città di Roma secondo le linee guida riportate nella relazione finale della 
Commissione Scientifica Consultiva, istituita per il varo di un progetto di trasformazione 
del Servizio Giardino Zoologico Comunale, nonché l'attuazione di tutte le iniziative, non 
escluse opere di trasformazione radicale, ritenute funzionali alla predetta gestione; 

che allo scopo di esercitare il proprio oggetto sociale, l'art. 4 dello Statuto ha previsto la 
stipula fra la Società e il Comune di Roma, di un contratto di servizio avente per oggetto la 
gestione del Giardino Zoologico, da esercitarsi tramite la citata Società Bioparco S.p.A.; 

che il Comune di Roma, con Deliberazione della Giunta Comunale n.3306 del 5 agosto 
1997 approvava un lo schema di contratto di servizio che garantiva l'autonomia gestionale 
della Società Bioparco S.p.A. fissando contestualmente specifici obiettivi da conseguire; 

che, con Deliberazione della Giunta Comunale n.1184 del 7 aprile1998, il Comune di Roma 
apportava modifiche al suddetto contratto di servizio tra il Comune di Roma e la Società 
Bioparco S.p.A. e, in data 15 aprile 1998, procedeva alla stipula del nuovo contratto di 
servizio; 



RILEVATO:

che in ragione del riconoscimento della funzione didattico-culturale e del ruolo zoologico-
scientifico assunto dalla società Bioparco Spa in ambito nazionale e internazionale, nonché 
al fine di sviluppare e consolidare la “missione pubblica” perseguita dalla Società e 
migliorare ulteriormente le condizioni di vita degli animali, l’Amministrazione, con 
deliberazione della Giunta Comunale n.265 del 6 maggio 2003, ha approvato un nuovo 
Contratto di Servizio con la società Bioparco S.p.A., con scadenza 31 dicembre 2007, 
eventualmente rinnovabile, previo provvedimento dell’Amministrazione medesima per un 
ulteriore periodo di anni 3 (tre), nel quale veniva riconosciuto, a fronte delle prestazioni 
svolte,  un corrispettivo pari a 2,5 milioni di Euro, oltre IVA;

RITENUTO:

che le funzioni di interesse pubblico svolte dalla società Bioparco S.p.A. hanno configurato 
la struttura quale:

centro nazionale di conservazione ed educazione ambientale e naturalistica;
luogo di ricerca e divulgazione scientifica;
strumento di conoscenza degli animali e del loro habitat;
centro di pieno rispetto dei principi che presiedono all’etica del trattamento degli 
animali in cattività;
spazio aperto e luogo di partecipazione;
ricchezza ed integrazione dell’offerta turistica e culturale della città per turisti e 
cittadini;

che, sulla base dell’esperienza maturata, tuttavia, la forma giuridica “Società per Azioni”, 
in quanto operante con finalità di lucro, non è apparsa più adeguata per il perseguimento e 
il raggiungimento degli obiettivi, soprattutto per la forte caratterizzazione di utilità pubblica
delle attività esercitate;

che, con Deliberazione n. 141 del 26 luglio 2004, quindi, il Consiglio Comunale ha 
disposto di:

concedere alla società Bioparco S.p.A. in comodato gratuito per 99 anni l’insieme 
dei beni, degli impianti, delle strutture e degli animali costituenti il complesso 
“Bioparco” di proprietà del Comune di Roma, autorizzando i competenti organi 
dell’Amministrazione Comunale a stipulare con la stessa Bioparco S.p.A. il relativo 
contratto;
la trasformazione, ai sensi dell'art. 2500 septies del Codice Civile, della Bioparco
S.p.A. in “Fondazione Bioparco”, approvando contestualmente il  relativo Statuto 
e la variazione di bilancio sulla voce economica contributo;
prevedere che il fondo patrimoniale della Fondazione sarebbe stato costituito dal 
capitale sociale della trasformata Bioparco S.p.A., nella consistenza in cui si sarebbe 
trovata al momento della trasformazione, e dal diritto di uso e godimento, conferito 
dal Comune di Roma mediante comodato gratuito della durata di anni 99, 
dell’insieme dei beni, degli impianti, delle strutture, degli animali costituenti il 
complesso “Bioparco Spa”;

che nel citato Statuto, all’art. 1, si prevede che il Fondo di gestione della Fondazione è 
costituito, tra l’altro, da un contributo annuo, almeno fino al 2007, da parte del Comune di 
Roma di € 3.000.000,00 (IVA compresa), destinato in via esclusiva al mantenimento, cura 
e benessere degli animali;

che con deliberazione n.40 del 2008, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri 
del Consiglio Comunale, recante  “Concessione Amministrativa alla Fondazione Bioparco 
di Roma con sede in Roma Viale Giardino Zoologico n. 20, dell’insieme dei beni, degli 

2



impianti, delle strutture e degli animali costituenti il complesso Bioparco”, a parziale 
rettifica della deliberazione Consiglio Comunale n. 141 del 26.07.2004 e dello Statuto della 
Fondazione, si statuiva la concessione amministrativa a tempo indeterminato, e comunque 
fino al perseguimento delle finalità statutarie, dell’uso delle strutture per il raggiungimento 
delle finalità predette, ritenendo il provvedimento concessorio a tempo indeterminato più 
conforme alla natura demaniale del compendio, inserito nel più ampio complesso di Villa 
Borghese con le relative pertinenze ed accessori;

di formalizzare i rapporti intercorrenti tra Roma Capitale e la Fondazione Bioparco, tenuto 
conto della necessità di tutelare l’inestimabile patrimonio costituito dagli animali e dalle 
strutture che li accolgono e, soprattutto, il benessere degli animali, prevedendo di
corrispondere un contributo annuo pari al 65% di quanto ordinariamente speso dalla 
Fondazione per il benessere degli animali, fino ad un massimo di € 3.000.000,00 su base 
annua, secondo quanto previsto dallo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale  n.141/2004, modificata dalla deliberazione C.S. con i poteri del Consiglio 
Comunale n.40/2008; 

CONSIDERATO:

che per consolidato orientamento della Corte dei Conti l’ente locale può effettuare 
attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri 
fini istituzionali;

che in particolare, “se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività 
rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento, anche se apparentemente 
a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in 
considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del 
servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo”  
(Corte dei Conti Lombardia /362/2017/PAR);

che e ancora, l’erogazione di finanziamenti pubblici a favore di una fondazione è possibile 
in forma di contributi “predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base 
di un accertato ( … ) e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di 
soddisfare ...” (Corte dei Conti Veneto/532/2017/PAR);

che la Corte dei conti, pur esprimendosi su fattispecie diverse da quella in esame, ha, 
comunque, esaminato la più ampia problematica dei limiti dei finanziamenti comunali a 
soggetti privati, sancendo (Corte dei Conti Lombardia/322/2018/PAR e 337/2015/PRSE) 
che:

- i Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e «secondo i principi della sana 
e corretta amministrazione», possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non 
essendo affidatari di servizi, svolgono un’attività che viene ritenuta utile per i propri 
cittadini;

- in ogni caso, l’attribuzione di benefici pubblici deve risultare «conforme al principio di 
congruità della spesa», presupponente una valutazione comparativa degli interessi 
complessivi dell’ente locale;

- “la facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati, in 
ragione dell’interesse pubblico indirettamente perseguito, ammessa in via generale,
rimane tuttavia subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al 
contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai principi contabili per 
garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche”;
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PRESO ATTO:

che il Direttore della Direzione Promozione Tutela Ambientale, Benessere Animali -
Aziende Agricole del Dipartimento Tutela Ambientale ha predisposto lo schema di 
Convenzione in allegato A al presente atto, disciplinante i rapporti intercorrenti tra Roma 
Capitale e la Fondazione Bioparco secondo quanto previsto dal citato Statuto, con durata 
fino al 31 dicembre 2021;

VISTO:

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 26 luglio 2004; 

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 del 17 marzo 2008; 

lo Statuto di Roma Capitale; 

il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO CHE:

in data 24 settembre 2019 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato –
ai sensi dell’art. 30 c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da 
dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti 
di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi 
rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: G. CALZIA 

in data 24 settembre 2019 il Direttore della Direzione Tutela Ambiente e Benessere degli 
Animali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D. lgs. n. 267 del 18.08.2010, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Direttore F.to: M. VISCA

in data 2 ottobre 2019 il Dirigente della IV U.O della Ragioneria Generale ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. 
lgs. n. 267 del 18.08.2010, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Dirigente F.to: A. GUIDUCCI

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D.lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 (T.U.E.L.);

LA GIUNTA CAPITOLINA

per quanto esposto in narrativa

DELIBERA

di approvare lo schema di Convenzione, allegato A parte integrante e sostanziale 
del presente atto, che disciplina i rapporti tra Roma Capitale e la Fondazione 
Bioparco, nonché le modalità  di corresponsione del contributo a favore della 
Fondazione medesima fino a un massimo di € 3.000.000,00/annuo, al lordo della 
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ritenuta d’acconto del 4%, dalla data di sottoscrizione della Convenzione fino al 31 
dicembre 2021;

di dare mandato al Direttore della Direzione Promozione Tutela Ambientale –
Benessere Animali - Aziende Agricole del Dipartimento Tutela Ambientale, 
competente in materia, di predisporre ogni utile atto necessario alla realizzazione 
delle attività oggetto della Convenzione;

di dare atto che le spese derivanti dalle attività oggetto della Convenzione sono 
ricomprese nelle dotazioni finanziarie assegnate alla Direzione Promozione Tutela 
Ambientale – Benessere Animali - Aziende Agricole, compatibilmente con gli 
stanziamenti di bilancio e gravano sul C.d.R. 1ZZ capitolo 1400027/0000460.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
                                                                     L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
                               P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 22 ottobre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 novembre 2019.

Lì, 21 ottobre 2019              SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, l’1 novembre 2019.

Lì, 4 novembre 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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