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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di venerdì ventidue del mese di luglio, alle ore 14,50 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
Interviene in modalità telematica il Vice Sindaco che assume la presidenza dell’Assemblea. 

Sono presenti gli Assessori Alfonsi, Catarci e Veloccia. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Funari, Gotor, Patanè e Zevi. 

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

Deliberazione n. 260 
Disciplina e gestione delle sponsorizzazioni – Approvazione ambiti e aree 
di intervento. 
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) e contestualmente abrogata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 214 
del 15 novembre 2004 di approvazione del precedente “Regolamento per la disciplina e la 
gestione delle sponsorizzazioni"; 

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); 

ai fini di dare esecuzione alle disposizioni regolamentari, con circolari prott. n. SU/15160 
del 7/09/2021, n. SU/17150 del 06/10/2021 e n. SU/4926 del 02/03/2022, è stato chiesto 
dal Dipartimento Centrale Appalti (già Centrale Unica Appalti) alle varie Strutture di Roma 
Capitale, ai fini ricognitivi, l’individuazione dei possibili ambiti di interesse e aree di 
intervento in cui attivare contratti di sponsorizzazione da sottoporre all’attenzione della 
Giunta Capitolina; 
le Strutture Capitoline che hanno individuato i suddetti ambiti sono state: la Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali, il Dipartimento Tutela Ambientale, il Dipartimento 
Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, i Municipi Roma II, Roma III 



Montesacro, Roma VIII, Roma IX EUR, Roma X, Roma XI Arvalia - Portuense, Roma 
XII, Roma XIV Monte Mario;

le Strutture Capitoline di seguito indicate, pur fornendo riscontro alle predette circolari non 
hanno, tuttavia, individuato ambiti nei quali attivare contratti di sponsorizzazione: il
Gabinetto del Sindaco, l’Ufficio dell’Assemblea Capitolina, il Segretariato Generale, la
Scuola di Formazione Capitolina, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, il 
Dipartimento P.N.N.R. e Pianificazione Strategica, il Dipartimento pari opportunità (già 
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità), il Dipartimento 
Sviluppo Economico e Attività Produttive, il Dipartimento Mobilità e Trasporti, Il 
Dipartimento Politiche Sociali, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, il 
Dipartimento Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda (già Dipartimento Sport e Politiche 
Giovanili), il Dipartimento Risorse Economiche, il Dipartimento Trasformazione Digitale,
il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, Il Dipartimento Attività 
Culturali, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, il Dipartimento 
Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei, il Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma 
Capitale, il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, l’Ufficio Coordinamento Decoro 
Urbano, l’Ufficio Stampa, l’Ufficio Speciale del Responsabile per la Protezione dei Dati, 
l’Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti, l’Ufficio di Scopo Uefa Euro 2020, l’Agenzia 
Capitolina sulle Tossicodipendenze, i Municipi Roma IV, Roma V, Roma VI, Roma 
VII,Roma XIII Aurelio, Roma XV;

il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, pur non indicando 
puntualmente interventi, ha comunicato di essere interessato all’eventuale attivazione di 
contratti di sponsorizzazione legati all’ambito stradale, ovvero relativi a lavori inerenti ad 
opere d’arte stradali, aree stradali, aree pedonali, piste ciclopedonali ecc.;

il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive, pur non avendo programmato 
attività realizzabili mediante sponsorizzazione, ha specificato di voler rafforzare la 
collaborazione tra Amministrazione e soggetti privati mediante la generalizzata previsione 
che gli impianti a led dati in concessione diffondano anche messaggi istituzionali, giusta 
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 69/2020 e successive integrazioni, e ha preannunciato 
di voler attuare un modello analogo per le pubbliche affissioni;

il Dipartimento Tutela Ambientale ha rappresentato la volontà di implementare lo 
strumento delle sponsorizzazioni per interventi di valorizzazione e manutenzione degli 
arredi e delle attrezzature presenti nelle aree verdi pubbliche, comprese le aree ludiche, le 
aree sportive e le aree cani;
considerato che 

l’art. 4 comma 1 del Regolamento prevede, altresì, che la Giunta Capitolina possa formulare 
indirizzi specifici per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione sorte successivamente 
all’approvazione dei citati documenti di programmazione dell’Ente,

tutte le iniziative sono riportate nell’Allegato 1, da considerarsi parte integrante del presente 
documento;

gli ambiti desunti dalle proposte pervenute sono stati così articolati:

Riqualificazione urbana;

Riqualificazione del patrimonio immobiliare;

Manutenzione di arredi e attrezzature presenti nelle aree verdi, ludiche e sportive;

Manutenzione del verde;

Restauro e valorizzazione del patrimonio culturale;
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Fornitura di targhe e bandiere;

Atteso che in data 27 giugno 2022 il Direttore del Dipartimento Centrale Appalti (già 
Centrale Unica Appalti) ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità̀ tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto.

Il Dirigente F.to: M. Laurenti”

in data 27 giugno 2022 il Direttore del Dipartimento Centrale Appalti (già Centrale Unica 
Appalti) ha reso l’attestazione che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi dell’art. 
30, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 
Roma Capitale, si attesta 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: M. Laurenti”

in data 14 luglio 2022 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale F.to: M. Corselli”;

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, 
la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, c. 2, del Testo Unico 
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.

Visti:

l'art. 43 della L. n. 449/1997;

l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000;

l'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004;

gli artt. 19 e 151 del D.Lgs. n. 50/2016;

l’art. 4 del Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni approvato 
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.23 del 7 marzo 2019

Tutto ciò premesso e considerato 

La Giunta Capitolina

Delibera
per i motivi espressi in narrativa,

di approvare i seguenti ambiti e aree di intervento oggetto di sponsorizzazione, desunti dalle 
proposte pervenute, riportate nell’allegato 1, parte integrante del presente documento:

Riqualificazione urbana;

Riqualificazione del patrimonio immobiliare;

Manutenzione di arredi e attrezzature presenti nelle aree verdi, ludiche e sportive;

Manutenzione del verde;

3



Restauro e valorizzazione del patrimonio culturale;

Fornitura di targhe e bandiere.

Successivamente si procederà, nei casi previsti dalla vigente normativa, all’aggiornamento
della programmazione triennale dei lavori pubblici e di quella biennale degli acquisti di 
beni e servizi, sulla base delle iniziative che verranno individuate all’interno degli ambiti 
definiti e coerentemente con le risorse previste in bilancio.
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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
S. Scozzese

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 29 luglio 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12 agosto 2022.

Lì, 28 luglio 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi
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