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Verbale n. 5 - seduta del 30 gennaio 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 14,30, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno stessa ora 16,00 (nota Prot. n. RQ/1565/2018), si è riunita, presso la Sala 

Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione Congiunta CCP IX Commercio con la CCP I Bilancio 

per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Disamina ed eventuale espressione di parere sulla proposta di Deliberazione n. 141/2018 
(prot.RC/25142/2018), avente ad oggetto "Approvazione del Nuovo Regolamento per la Disciplina e la 
Gestione delle Sponsorizzazioni (Dee. G.C. N.59 del 9 ottobre 2018); 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P. IX Commercio: 
li Consigliere Francesco Ardu Componente 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente 
Il Consigliere Carola Penna 
Il Consigliere Enrico Stefàno 

Sono presenti per la C.C.P. I Bilancio: 
Il Consigliere Davide Bordoni 
Il Consigliere Monica Mantella 
Il Consigliere Sara Seccia 
Il Consigliere Angelo Sturni 

Componente 
Componente 

Componente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente 

dalle ore 14,30 alle ore 16,00 
dalle ore 14,30 alle ore 16,00 
dalle ore 14,50 alle ore 16,00 
dalle ore 14,30 alle ore 15,50 

dalle ore 14,45 alle ore 16,00 
dalle ore 14,30 alle ore 16,00 
dalle ore 14,30 alle ore 16,00 
dalle ore 14,30 alle ore 16,00 

Partecipano all'intera seduta di Commissione o a parte di essa: Carolina Cirillo (Direttore Dip. R.S.); Gianni 
Lemmetti (Assessore Bilancio); Cristiano Battaglini (Staff. Ass. Bilancio); Francesca Greco (Staff. Ass. 
Bilancio). 

Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatata la validità della stessa ai sensi dell'art. 90 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione, alle ore 14.58. 
Presidente COIA: illustra l'ordine del giorno e concede la parola ai rappresentanti dell'Assessorato al 
Bilancio. 
Cristiano Battaglini (Staff. Ass. Bilancio): riferisce che si sc;>no confrontati con tutti gli assesgorati e sono 
state incamerate le loro osservazioni perché si tratta di un regolamento trasversale. 
Cons. Mantella: chiede se sono stati sentiti anche i municipi. 
Cristiano Battaglini (Staff. Ass. Bilancio): risponde affermativamente. Riepiloga i punti salienti del 
regolamento: i contratti di sponsorizzazione rispetto al passato vengono inseriti nella programmazione; 
vengono date indicazioni precise sulla ricerca degli sponsor in linea con il codice degli appalti (sopra e sotto 
soglia di 40.000 Euro); sono state inserite le proposte spontanee e prevista la possibilità di intervento del 
cittadino. 
Cons. Mantella: chiede conferma che in questa fase la giunta propone ma che l'aula può modificare. 
Cristiano Battaglini (Staff. Ass. Bilancio): risponde affermativamente. In sede di variazione di bilancio si può ,. 
modificare, si è voluto garantire la massima trasparenza ed invogliare ad investire nella nostra città. Spiega 
che la contropartita per l'investitore è la pubblicità ed il ritorno di immagine. 
Presidente COIA: chiede dove sia specificato. 
Cristiano Battaglini (Staff. Ass. Bilancio): il contratto di sponsorizzazione è regolato nell'art. 16. 
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Cons. Mantella: chiede delucidazioni in merito all'articolo 15 sul monitoraggio che prevede che il 
Dipartimento per la razionalizzazione faccia una relazione annuale. Chiede se poi questa relazione venga 
riportata nel rendiconto di gestione per dare trasparenza al contratto di sponsorizzazione. Inoltre chiede di 
spiegare la scelta di termini più brevi per la pubblicità del bando. 
Carolina Cirillo (Direttore Dip. R.S.): risponde che il codice degli appalti, nelle ipotesi di affidamenti diretti 
fino a 40.000 Euro, consente di prevedere termini ridotti (10 giorni) e che comunque si prevista la 
procedura ad evidenza pubblica anche in questi casi seppure con termini più brevi. 
Cons. Mantella : riferisce che il Sovrintendente, in sede di Commissione Cultura, ha fatto presente che il 
regolamento non prevede valore della controprestazione sull'offerta di sponsorizzazione. 
Carolina Cirillo (Direttore Dip.R.S.): risponde che il regolamento non può stabilire il valore della 
controprestazione, stabilito di volta in volta nel piano della sponsorizzazione. 
Cons. Mantella: spiega che bisogna controllare che la congruità del valore. 
Carolina Cirillo (Direttore Dip.R.S.): precisa che nelle gare la congruità è stabilita dal Rup o dal responsabile 
del procedimento. Spiega che gli strumenti di programmazione in cui sono inseriti i contratti di 
sponsorizzazione sono il Piano Triennale delle opere e il Piano biennale di beni e servizi e che bisogna 
seguire i modelli obbligatori del MIT in cui, tra l'altro, vanno indicate le fonti di finanziamento. Quindi 
precisa che il monitoraggio sul bilancio dispone di tutti gli elementi anche a consuntivo. 
Cons. Penna: ribadisce che questi rilievi della Sovrintendenza sono già stati affrontati e superati in 
commissione Cultura. 
Cons. Mantella: chiede da dove risulti la parte del rendiconto che la Ragioneria sintetizza. 
Carolina Cirillo (Direttore Dip.R.S.): risponde che il Piano biennale di beni e servizi viene aggiornato di anno 
in anno, che da esso risultano le iniziative portate o meno a compimento e che si tratta di un documento 
propedeutico all'approvazione del bilancio. 
Gianni Lemmetti (Assessore Bilancio): precisa che le opere finanziate con la sponsorizzazione seguono il 
normale ciclo di programmazione. Il fatto che un'opera entri ed esca dai documenti di programmazione 
può avere molteplici motivi (lo sponsor si è ritirato, la commissione ha rivisto il progetto, ecc..) . Chiede ai 
consiglieri se vogliano che la relazione di monitoraggio inviata alla giunta, sia trasmessa anche a loro o ad 
una commissione. 
Cons. Sturni: chiede che sia trasmessa anche alla commissione bilancio per competenza . 
Cons. Bordoni: chiede se l'importo di 40.000 euro sia quello previsto dalla legge. 
Carolina Cirillo (Direttore Dip.R.S.): risponde che nel codice degli appalti per l'affidamento diretto è rimasto 
l'importo di 40.000 euro e per i lavori da 40.000 e 150.000 euro si può procedere ad affidamento diretto 
previa indagine mercato con tre operatori. Rappresenta che si può quindi decidere se mantenere la soglia 
di 40.000 euro oppure se uniformare l'importo ai parametri previsti per i lavori. 
Cons. Bordoni: siccome nel tempo potrebbe variare l'importo a livello normativo, propone di inserire la 
dicitura "40.000 euro ed eventuali adeguamenti di legge". 
Cons. Mantella: su questo punto propone di inserire la dicitura "come previsto dalla legge'.' senza indicare 
l' importo. 
Cons. Bordoni: ribadisce la propria richiesta. 
Cons. Sturni: risponde di valutare le proposte in sede di emendamento. 
Cons. Bordoni: chiede se, in caso si voglia sponsorizzare un parco ad esempio, si possa mettere un cartello 
pubblicitario. Porta il caso dell'albero di Natale in cui era riportata la scritta "Netflix". 
Presindente Coia: risponde che nel Pialmip si prevederà che l'Amministrazione si riserva la possibilità di 
sponsorizzare eventuali metri quadri . 
Carolina Cirillo (Direttore Dip.R.S.): precisa che il Piano di comunicazione è approvato dall'Amministrazione. 
Presidente COIA: chiede cosa si intenda per Amministrazione Capitolina nell'articolo 4 comma 2. 
Carolina Cirillo (Direttore Dip.R.S.): risponde che ci si riferisce al Municipio, ali' Assemblea e alla Giunta 
poiché gli strumenti di programmazione sono il Piano Triennale dei lavori pubblici che va con il bilancio e il 
Piano biennale di beni e servizi che è approvato dalla Giunta. 

Presidente Coia: chiede di specificare la competenza. ,. ~ 
Cons. Sturni : considerato il riferimento alla Giunta nell'art.4, ai municipi nell'art.20 e ali' Amministrazione 

Capitolina nell'art. 4 comma 2, chiede come.si proponga di specificare. ~ 
Presidente Coia: risponde che all'art. 4 comma 2 inserirebbe il riferimento ali' Assemblea capitolina ed ai 
consigli dei municipi. 
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Cons. Sturni : ritiene che per i municipi c'è già l'art. 20 come norma di rinvio, quindi nell'art. 4 comma 2 
propone di inserire "gli organi di governo di Roma Capitale". 
Presidente COIA: sul comma 4 dell'art.5 chiede se il dirigente, nel caso di sponsorizzazioni inferiori ai 40.000 
euro, decida autonomamente se pubblicare l'avviso della sponsorizzazione. 
Carolina Cirillo (Direttore Dip.R.S.): risponde che se il dirigente l'ha individuata nell'ambito delle azioni di 
intervento ed è stata approvata, procede autonomamente. 
Cons. Bordoni: per abbreviare tempi, ritiene che nell'ambito delle sponsorizzazioni entro i 40.000 euro il 
dirigente debba avere autonomia. 
Presidente Coia: propone di inserire "previa approvazione della Giunta", per evitare di dare al dirigente il 
potere di avallare sponsorizzazioni inferiori ai 40.000 euro. 
Carolina Cirillo (Direttore Dip.R.S.): rappresenta che il codice degli appalti consente, per le sponsorizzazioni 
entro i 40.000 euro, di decidere quale procedura utilizzare. Rappresenta che tale ipotesi è stata normata dal 
regolamento, ma si è cercato anche di prevedere un iter meno stringente in quanto si può trattare di 
40.000 euro ma anche di 1.000 euro. 
Cons. Bord oni: bisogna agevolare il contratto di sponsorizzazione altrimenti il privato rinuncia. 
Presidente Coia : sull'art. 7 comma 2 cosa si intenda per Amministrazione Capitolina e precisa che bisogna 
specificare. 
Carolina Cirillo (Direttore Dip.R.S.) : l'art. 7 regola le proposte spontanee e quindi è il dirigente che valuta la 
congruità. 
Presidente Coia: propone di inserire "previa verifica del dirigente e avallo da parte della Giunta", nel caso di 
sponsorizzazioni sopra i 40.000 euro. Precisa che l'espressione del parere riguarda la proposta così come è 
stata depositata, e che gli eventuali emendamenti verranno presentati all'Assessorato e ai dipartimenti 
prima della presentazione in Aula . 

Si procede alla votazione per l'espressione di parere sulla proposta di Deliberazione n.141/2018 
(prot.RC/25142/2018), avente ad oggetto "Approvazione del Nuovo Regolamento per la Disciplina e la 
Gestione delle Sponsorizzazioni (Dee. G.C. N.59 del 9 ottobre 2018): 

per la IX C.C.P. Commercio: 
FAVOREVOLI: Coia, Ardu, Penna, Stefàno; 
CONTRARI: O 
ASTENUTI: O; 

per la I C.C.P.Bilancio: 
FAVOREVOLI: Mantella, Seccia, Sturni, Bordoni. 
ASTENUTI: O 
CONTRARI: O. 

Presidente COIA: chiede cosa si intenda per Amministrazione Capitolina nell'articolo 9 comma 1. 
Carolina Cirillo (Direttore Dip.R.S.): risponde che ci si riferisce al RUP se è un dirigente o .alla stazione 
appaltante. 
Presidente COIA: all'articolo 11 comma 1 sul mecenatismo chiede se il decoro rientri in questo ambito. 
Carolina Cirillo (Direttore Dip.R.S.): risponde che non è possibile e che il decoro potrebbe rientrare nella 
programmazione ex art.4. 
Presidente COIA: all'articolo 13 sulla riserva di rifiutare, chiede cosa si intenda per Amministrazione 
Capitolina . 
Cons. Sturni: ritiene che in questo caso è opportuno lasciare una riserva per tutta l'Amministrazione. 
Carolina Cirillo (Direttore Dip.R.S.): rappresenta che è prevista anche una Commissione Etica per le ipotesi 
residuali. 

Presidente COIA: chiede chi individua il presidente della Commissione Etica. ' 
Carolina Cirillo (Direttore Dip.R.S.): il presidente della commissione etica è individuato dall'ufficio che fa il 
bando. 
Presidente COIA: chiede se la sponsorizzazione può essere fatta anche a fini non pubblicitari, per esempio a 
fine di scomputo. 
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Carolina Cirillo (Direttore Dip.R.S.): risponde che non è previsto. 

Presidente Coia: Ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 16.00. 

li Segretario 
Clorinda D' Angeli 

Presidente CCP IX Commercio 
Andrea Coia 

Vice Presidente CCP I Bilancio 
Monica Mantella 

Il presente verbale, composto di n. _ pagine, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del 

:À-~ ·.;O;'.:~·~· 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

Presidente CCP IX Commercio 
Andrea Coia 

li presente verbale, composto di n. <j pagine, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del 
. ..:8./Q.2../.?:P.tJ... 

Il Segretario 
Tiziana Ferlante 

tfJ1~ 
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Presidente CCP I Bilancio 
Marco Terranova 

~! 


