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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 2021 

La sponsorizzazione, intesa come strumento per beneficiare del contributo economico 

e/o tecnico di soggetti diversi dall’Amministrazione per la realizzazione di iniziative 

senza dover gravare sul bilancio comunale, è divenuta oggi una esigenza ancora più 

pressante a seguito della particolare situazione economica che, di fatto, sta recando 

ripercussioni negative sullo stato delle casse pubbliche e su quelle degli enti locali. 

Inoltre, consentire a potenziali sponsor l’associazione del proprio segno distintivo a 

quello di Roma Capitale costituisce una chiara opportunità per lo sponsor medesimo, 

in termini di ritorno di immagine, che l’Amministrazione può sfruttare come 

contropartita da offrire in cambio delle prestazioni richieste. 

La sponsorizzazione costituisce, quindi, un’opportunità per l’Amministrazione volta a 

realizzare un potenziamento dei servizi, lavori, interventi di vario genere con 

l’ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa, nel perseguimento del pubblico 

interesse. 

Come noto, 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. 

Con la presente si dà attuazione alla previsione di cui all’art. 16, comma 1, di tale 

“Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni” (di seguito 

Regolamento), che ha attribuito al Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa 

(oggi Dipartimento Centrale Appalti) il compito di redigere annualmente una relazione 

nella quale elencare 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. 

Nell’ambito delle attività indicate dal citato art. 16 del Regolamento, al fine di effettuare 

la ricognizione in ordine ai contratti di sponsorizzazione conclusi nel corso del 2021, il 

Dipartimento Centrale Appalti ha richiesto alle strutture capitoline informazioni e dati 

utili a riguardo, con circolare prot. n. SU1847 del 25 gennaio 2022. 

Nonostante i vincoli finanziari che obbligano l’Amministrazione a valutare con 

attenzione tutte le opportunità di finanziamento volte a favorire l’ottenimento di 
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proventi di entrata e di risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse, si 

è avuto modo di costatare che, probabilmente a causa del perdurare della situazione 

emergenziale, nel corso dell’anno 2021 si è protratta la battuta di arresto nel settore 

delle sponsorizzazioni già registrata per l’anno 2020. 

Numerose strutture dell’Amministrazione Capitolina, infatti, nel fornire riscontro alla 

predetta circolare, hanno rappresentato di non aver stipulato alcun contratto di 

sponsorizzazione nel corso del 2021 confermando, così, quella situazione di stallo già 

emersa nel corso dell’anno 2020. 

Solo un Ufficio ha comunicato di essere addivenuto, nel corso del 2021, alla stipula di 

contratti di sponsorizzazione. Il dettaglio degli stessi è riportato nel prosieguo della 

presente relazione. 

Inoltre, al fine di adempiere alla disposizione di cui all’art. 4 del Regolamento - che 

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 – con circolare della Centrale Unica Appalti – ora 

Dipartimento Centrale Appalti - prot. n. SU15160 del 7 settembre 2021, è stato 

richiesto a tutti gli Uffici di individuare le iniziative per la cui realizzazione intendessero 

attivare contratti di sponsorizzazione da sottoporre all’attenzione della Giunta 

Capitolina. 

All’esame dei riscontri pervenuti, si è potuto constatare che molte strutture capitoline 

non prevedono di attivare, a breve, procedure volte alla sottoscrizione di contratti di 

sponsorizzazione nei propri ambiti di competenza. 

Le uniche strutture capitoline che hanno individuato gli interventi/prestazioni da 

effettuare attraverso l’istituto della sponsorizzazione sono stati: la Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali, il Dipartimento Tutela Ambientale, i Municipi Roma II, 

Roma III Montesacro, Roma VII, Roma VIII, Roma XIV Monte Mario. 

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. 

Il Dipartimento Tutela Ambientale ha altresì rappresentato la volontà di implementare 

lo strumento delle sponsorizzazioni per interventi di valorizzazione e manutenzione 

degli arredi e attrezzature presenti nelle aree verdi pubbliche in particolare ad aree 

ludiche, aree sportive ed aree cani. 

Al fine di comprendere le ragioni dello scarso utilizzo delle sponsorizzazioni, con nota 

del Dipartimento Centrale Appalti prot. n. SU4926 del 2 marzo 2022, le strutture e gli 
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uffici di Roma Capitale sono stati invitati a voler comunicare entro il 1 aprile p.v. le 

motivazioni sulla mancata individuazione delle sponsorizzazioni e, in particolare, se 

tale situazione sia dettata da problematiche riscontrate nel procedimento da seguire 

ovvero dall’impossibilità di attuare gli obiettivi di competenza mediante il ricorso a 

detto strumento. 

La proposta di deliberazione di cui al citato art. 4 del Regolamento verrà predisposta 

dal Dipartimento Centrale Appalti a seguito dei riscontri e delle informazioni acquisite 

a seguito delle menzionate note nn. SU15160/2021 SU4926/2022. 

Per completezza espositiva, si rende opportuno riportare brevemente criticità già 

segnalare nella relazione per l’annualità 2020. 

In particolare, le strutture hanno lamentato la difficoltà nella stima - quantificazione 

economica del valore della controprestazione offerta, ossia del valore del ritorno 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 l’elemento “valore” permette la definizione del tendenziale equilibrio 

tra le prestazioni corrispettive all’interno del contratto di sponsorizzazione, onde 

evitare che il ritorno di immagine per lo sponsor possa essere superiore alla 

prestazione resa dal medesimo.  

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 sopra esposto.  

Per risolvere questa criticità, si potrebbe ipotizzare di attivare un servizio di supporto 

esterno, anche attraverso lo strumento dell’accordo quadro, finalizzato 

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. 

Altre criticità evidenziate dagli Uffici riguardano la difficoltà della doppia fatturazione 

prevista dall’art. 19 del Regolamento; così pure è stata segnalata la necessità di una 

cd “attività di ascolto del territorio” e di “l’incoraggiamento della partnership col 

privato”, ritenendo a tal fine fondamentale un supporto comunicativo e promozionale, 
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mentre, al contrario, è stata ritenuta di dubbia utilità una programmazione astratta 

delle prestazioni oggetto delle sponsorizzazioni.  

Rappresentate le principali problematiche emerse, di seguito si riporta un quadro 

riepilogativo delle sponsorizzazioni effettuate nel corso del 2021, con una breve sintesi 

delle informazioni ricevute, evidenziando che i dati sono stati acquisiti dal Dipartimento 

Centrale Appalti non solo attraverso la ricezione di note ufficiali, ma anche a seguito 

di informazioni e richieste di chiarimenti sollecitati e ricevuti per le vie brevi (mail, 

contatti telefonici, ecc). 

Il Dipartimento Tutela Ambientale ha comunicato di aver sottoscritto 3 contratti di 

sponsorizzazione tecnica. 

Come già relazionato nel monitoraggio relativo all’annualità precedente, 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”, era stata costituita un’apposita Commissione al fine di valutare le 

proposte pervenute.  

A seguito dei lavori della Commissione, in data 9 gennaio  2020 erano 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 e la rotatoria n. 24 - Via di Torricola - 

Municipio VIII, per un importo di Euro 29.856,00 IVA esclusa. 

L’ulteriore proposta pervenuta dallo sponsor Viving Ets - Ridaje srl in risposta ai citati 

avvisi e riguardante la manutenzione del verde di Piazza Trasimeno per una durata 

di tre anni, per un importo di Euro 6.000,00 I.V.A. esclusa, era nel 2020 in corso di 

perfezionamento. Il contratto è stato stipulato in data 25 maggio 2021.  

Il Dipartimento ha comunicato, inoltre, di aver stipulato il 6 agosto 2021 due contratti 

per la manutenzione e valorizzazione del verde di altrettante aree per la durata di 5 

anni, relativamente a: 

-  rotatoria Via Boccea – Via U. Hoepli per un importo di Euro 9.496,00 IVA 

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

- rotatoria Via di Boccea e Via di Selva Candida per un importo pari a Euro 

8.440,00 I.V.A. esclusa, sponsor Buscaini Supermercati Trionfale S.r.l.; 

I contratti per la manutenzione di Piazza Trasimeno e della rotatoria Via Boccea – Via 

U. Hoepli si inquadrano nell’ambito degli interventi di valorizzazione e manutenzione 

del verde pubblico comunale di rotatorie e di aree di pertinenza, limitrofe o connesse 
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alla sede viaria, previsti dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 164/2019 

(iniziative previste, rispettivamente, al n. 134 e n. 170). 

Per quanto concerne, invece, la sponsorizzazione afferente la rotatoria Via di Boccea 

e Via di Selva Candida, si precisa che questa non è stata riportata in alcuna 

deliberazione di Giunta Capitolina relativa agli ambiti e aree di intervento, ma è stata 

considerata dal Dipartimento come un intervento riconducibile alle aree e ambiti 

approvati con la predetta Deliberazione n. 164 del 2019. 

Trattandosi di sponsorizzazioni di valore inferiore ad Euro 40.000,00 non è stata 

convocata la Commissione Etica di cui all’art. 15 del Regolamento. 

Da quanto sopra riportato si può evincere una ridotta percentuale di iniziative avviate 

– contrattualizzate rispetto a quelle programmate. 

 

La presente Relazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del Regolamento, verrà 

pubblicata sul sito di Roma Capitale. 

 

per il Direttore 

Il Direttore della Direzione Beni 

Dott.ssa Anna Maria Manzi 
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