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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì venticinque del mese di ottobre, alle 
ore 15,25, nella Sala delle Bandiere, 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, De Santis, Frongia, Lemmetti, 
Mammì, Meleo e Montuori. 

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

Deliberazione n. 241   
Approvazione di uno schema tipo di Convenzione tra Roma Capitale - 
Sovrintendenza Capitolina - e persone giuridiche pubbliche e private a 
base plurisoggettiva per la promozione e la valorizzazione dei beni 
culturali di Roma Capitale. Autorizzazione alla sottoscrizione della 
Convenzione con Unindustria -  “Unione degli industriali e delle imprese 
Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo”. 

Premesso che: 

la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l’organizzazione delle 
attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della 
Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, 
strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale; 

il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e 
ss.mm.ii., disciplina, rispettivamente, all’art 6, co. 3, la valorizzazione del patrimonio 
culturale attraverso la partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, all’art. 112 le 
modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamando il 
principio della concertazione, prevendendo, al comma 9, la possibilità per gli Enti pubblici 
territoriali di stipulare accordi con i privati interessati per regolare servizi strumentali 
comuni destinati alla fruizione ed alla valorizzazione dei beni culturali, e all’art. 120 la 
sponsorizzazione di beni culturali come contributo, anche in beni e servizi, erogato per la 
progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; 

il Codice degli Appalti, di cui al D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., all’art 151 
prevede sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato con soggetti privati volte a 
consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, l’apertura alla pubblica 
fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili; 



il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”, approvato 
dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 23/2019 regolamenta i presupposti, le 
condizioni e le modalità procedurali relative ad interventi di sponsorizzazione, 
mecenatismo e “art bonus” anche ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e della L. n. 106/2014;   

dato atto che:

riqualificare e valorizzare i beni culturali rappresenta un contributo diretto alla promozione 
della cultura, del territorio e del turismo;

sul territorio di Roma Capitale insiste un consistente numero di “siti e beni culturali”, così 
come definiti dall’articolo 10 del Codice dei Beni Culturali;

in particolare, Roma Capitale è proprietaria di un vasto patrimonio di immobili appartenenti 
al demanio storico-artistico, molti dei quali affidati ad organismi di diritto pubblico per 
finalità compatibili con la destinazione culturale dei beni e secondo le norme contemplate 
dal Codice dei Beni Culturali;

la Sovrintendenza Capitolina, che ha in consegna diretta una serie di immobili, appartenenti 
al demanio storico artistico di Roma Capitale, destinati a diversi utilizzi quali Musei, aree 
archeologiche e monumentali ad accesso controllato, beni culturali diffusi sul territorio, 
edifici storico-artistici di grande pregio e valore utilizzati per attività culturali, sede di 
uffici, attività didattiche, ricerca e studio della storia e dell’archeologia della città, ha tra i 
propri fini istituzionali la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico, 
storico, artistico e museale di Roma Capitale, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 
42/2004, dallo Statuto e dai Regolamenti, da raggiungere anche attraverso la promozione 
di accordi con persone giuridiche pubbliche e private a base plurisoggettiva, per la raccolta 
di fondi e per l’acquisizione di beni o servizi;

Unindustria - “Unione degli industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, 
Viterbo”, associazione di territorio di perimetro regionale che rappresenta le imprese 
produttrici di beni e/o servizi con lo scopo di contribuire all’affermazione di un sistema 
imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la 
crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese, ha avanzato una proposta di 
collaborazione con Roma Capitale volta a favorire, tra le proprie aziende associate 
iniziative di mecenatismo, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti, 
finalizzate alla valorizzazione dei Beni culturali in consegna alla Sovrintendenza capitolina; 

valutato che:

le strategie e le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale possono utilmente 
essere integrate sia dal punto di vista soggettivo, attraverso il rafforzamento della 
collaborazione tra gli enti pubblici e tra questi ed attori privati, sia oggettivo, attraverso 
progetti di valorizzazione sistematica dei beni culturali;

appare opportuno che le collettività locali e gli attori del territorio partecipino attivamente 
alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, anche tramite modelli di 
collaborazione innovativi finalizzati alla promozione di forme di sponsorizzazione e 
mecenatismo;

la sperimentazione di percorsi collaborativi e di strumenti di programmazione strategica 
innovativi può contribuire, infatti, al migliore svolgimento dei compiti di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale;

in tale contesto, il ricorso alla raccolta fondi, mediante criteri di trasparenza, rappresenta 
una buona pratica per il coinvolgimento del territorio nei processi di valorizzazione del 
patrimonio pubblico;
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considerato che:

Roma Capitale, attraverso la Sovrintendenza Capitolina, ha interesse a definire accordi con 
idonei soggetti terzi pubblici e privati a base plurisoggettiva finalizzati alla conservazione, 
restauro, recupero, protezione, manutenzione e consolidamento dei beni del demanio 
storico-artistico affidati, attraverso modalità innovative di valorizzazione, assicurando al 
contempo la fruizione pubblica dei luoghi della storia e della cultura della città;

si ritiene opportuno, per quanto sopra, approvare uno schema tipo di Convenzione (allegato 
A al presente provvedimento) da stipulare con persone giuridiche o private a base 
plurisoggettiva che intendono sostenere, tramite iniziative di mecenatismo e/o 
sponsorizzazione, a cura della Sovrintendenza Capitolina, secondo le modalità previste 
dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, la conservazione e la valorizzazione 
del patrimonio artistico, archeologico, monumentale e paesaggistico di Roma Capitale, 
previa sottoposizione delle proposte di collaborazione alla Giunta Capitolina;

atteso che:

in data 15 luglio 2019 il Direttore della Direzione Interventi su Edilizia Monumentale della 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 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 tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Direttore F.to: ing. Antonello Fatello;

in data 15 luglio 2019 la Sovrintendente 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

La Sovrintendente F.to: dott.  Maria Vittoria Marini Clarelli

in data 30 luglio 2019 il 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, subordinatamente al preventivo 
aggiornamento degli atti di programmazione dell’Ente (DUP, Bilancio di Previsione, 
P.O.P. ecc.) ed all’individuazione della necessaria copertura finanziaria”

Il Ragioniere Generale F.to: Anna Guiducci

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 Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267;

tutto ciò premesso e considerato,
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LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare lo schema tipo di Convenzione tra Roma Capitale - Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali - e persone giuridiche pubbliche e private a base 
plurisoggettiva che intendono sostenere, tramite iniziative di mecenatismo e/o 
sponsorizzazione, progetti volti alla conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
artistico, archeologico, monumentale e paesaggistico di Roma Capitale, in allegato A) 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare la Sindaca di Roma Capitale, o suo delegato, alla sottoscrizione della 
Convenzione oggetto del presente provvedimento con Unindustria - “Unione degli 
industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo”; 

3. di dare mandato ai competenti Uffici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 
di adottare tutti gli atti amministrativi che si renderanno necessari per dare esecuzione 
alle suddette Convenzioni, nonché a fornire adeguata pubblicità dello schema tipo di 
Convenzione sull’apposita pagina del sito istituzionale, unitamente all’elenco dei beni 
culturali oggetto dal medesimo.
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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
                                                             V. Raggi - 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 6 novembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 20 novembre 

2019.

Lì, 5 novembre 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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