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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  34909  del  12/09/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000G24108   2022 36.600,00 05.01   2.03.03.01.001

Contributi agli investimenti a imprese controllate

6.03.01.99

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.

Intervento/Progetto: I202200918

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2) E E0000229146   2022 36.600,00 103.10301   2.01.03.01.999

Sponsorizzazioni da altre imprese

6.03.01.99

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.

Intervento/Progetto: I202200918

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  34909  del  12/09/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Intervento I202200918. Approvazione proposta di sponsorizzazione tecnica per iniziative speciali Castello di S.

Severa. Accertamento sul capitolo di entrata E0000229146 e contestuale impegno sul cap. di spesa U0000G24108, Bilancio

regionale, es. fin. 2022, della somma di € 36.600,00 a carico dello Sponsor Aeroporti di Roma Spa (codice 19357). Numero smart

cig ZA237B5EE6.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Intervento I202200918. Approvazione proposta di

sponsorizzazione tecnica per iniziative speciali Castello di S.

Severa. Accertamento sul capitolo di entrata E0000229146 e

contestuale impegno sul cap. di spesa U0000G24108, Bilancio

regionale, es. fin. 2022, della somma di € 36.600,00 a carico

dello Sponsor Aeroporti di Roma Spa (codice 19357). Numero

smart cig ZA237B5EE6.

05/01 2.03.03.01.001 U0000G24108

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Settembre 36.600,00 Dicembre 36.600,00

Totale 36.600,00 Totale 36.600,00

Pagina  3 / 23

Atto n. G12150 del 15/09/2022



OGGETTO: Intervento I202200918. Approvazione proposta di sponsorizzazione tecnica per 

iniziative speciali Castello di S. Severa. Accertamento sul capitolo di entrata E0000229146 e 

contestuale impegno sul cap. di spesa U0000G24108, Bilancio regionale, es. fin. 2022, della somma 

di € 36.600,00 a carico dello Sponsor Aeroporti di Roma Spa (codice 19357). Numero smart cig 

ZA237B5EE6.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e 

patrimoniali”; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, e in 

particolare l’art. 9 secondo cui la Regione Lazio annovera tra le sue finalità istituzionali la 

valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale del territorio e la salvaguardia, in 

particolare, dei nuclei architettonici originari e dell’assetto storico dei centri cittadini; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante: “Disciplina del sistema 

organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTA legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi 

per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022/2024”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022/2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli del piano dei conti per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022/2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione 

della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 

2022, n. 627; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, recante “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022 /2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 262407 del 

16 marzo 2022, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alle modalità operative per la 

gestione del bilancio regionale 2022/2024; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del citato r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di 

cui all’articolo 56, comma 6, del d. lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, 

per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio 

annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali 

rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei 

pagamenti”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 07 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato conferito al 

Dott. Marco Marafini, l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione Economica, 

Bilancio, Demanio e Patrimonio”, così come modificata dalla successiva deliberazione del 05 giugno 

2018, n. 273; 

 

VISTO l’atto di organizzazione del 15/06/2020, n. G06992, con cui è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali” all’arch. Carlo 

Abbruzzese; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 990, inerente l’approvazione 

dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 16; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riferimento alle disposizioni 

contenute negli artt. 19 che disciplinano i contratti di sponsorizzazione; 
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PREMESSO che, con deliberazione di Giunta regionale 15 novembre 2016, n. 678: 

 è stato approvato un “Programma di Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale 

regionale” e il relativo Documento di Indirizzo “Art Bonus - Regione Lazio”, da attuarsi mediante 

la realizzazione di una Campagna istituzionale di promozione, valorizzazione e sensibilizzazione 

del suddetto patrimonio; 

 è stato individuato un primo gruppo di beni immobili regionali, di particolare rilevanza storica ed 

artistica, verso i quali veicolare la suddetta Campagna promozionale; 

 sono stati identificati una serie di strumenti per la raccolta fondi da destinare alla valorizzazione 

del patrimonio storico, artistico e culturale, tra i quali anche le cosiddette sponsorizzazioni; 

 

PREMESSO altresì che, con deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2017, n. 137, recante 

“Approvazione Regolamento regionale per le sponsorizzazioni sul patrimonio storico artistico della 

Regione Lazio”: 

 è stato approvato lo schema di “Regolamento regionale per le sponsorizzazioni del patrimonio 

storico artistico della Regione Lazio”, nel quale sono disciplinate le procedure volte al 

ricevimento, alla ricerca ed alla negoziazione delle attività di sponsorizzazione sui beni mobili e 

immobili appartenenti al patrimonio storico artistico della Regione Lazio, nonché sulle relative 

iniziative di valorizzazione, promozione, tutela e conservazione, successivamente pubblicato sul 

Bur 11 aprile 2017, n. 29; 

 si è stabilito che i beni e le iniziative prioritariamente oggetto di sponsorizzazione sono quelli già 

individuati nella suddetta dgr n. 678/2016 e, dunque, inseriti nella Campagna istituzionale “Art 

Bonus Regione Lazio”;  

 si è autorizzata la scrivente Direzione regionale a predisporre e pubblicare un Avviso di 

manifestazione di interesse per la sponsorizzazione degli immobili e delle iniziative suddette; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 23 maggio 2017, n. G07213, con la quale, in attuazione della 

suddetta deliberazione, è stato approvato l’Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni del 

patrimonio storico artistico della Regione Lazio; 

 

VISTA la propria determinazione dirigenziale 15 aprile 2020, n. G04298, con la quale è stato 

approvato un primo aggiornamento dell’elenco degli immobili e delle iniziative relative alla 

campagna istituzionale di cui alla dgr 678/2016 Art Bonus Regione Lazio e dell'Avviso pubblico in 

materia di sponsorizzazioni del patrimonio storico-artistico di cui alla dgr n. 137/2017; 

 

DATO ATTO che il predetto Avviso è stato pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Lazio 

sezione “Demanio e Patrimonio / Bandi e Avvisi” per un tempo superiore ai 30 giorni; 

 

CONSIDERATO che, in esito alla predetta pubblicazione, è pervenuta la seguente proposta di 

sponsorizzazione protocollo n. 730723 del 25/07/2022 avente un valore inferiore ad € 40.000,00: 

soggetto proponente: Aeroporti di Roma Spa  

tipologia: sponsorizzazione tecnica  

valore della sponsorizzazione: euro 30.000,00 oltre IVA 
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oggetto della sponsorizzazione: 1 mese di esposizione sul circuito pubblicitario agli arrivi denominato 

“Digiwelcome” presso il Castello di S. Severa. 

RILEVATO che: 

- il valore della sponsorizzazione è conforme all’art. 5, commi 1) e 4), dell’Avviso e la relativa 

verifica è demandata al Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10, comma 1), 

dell’Avviso stesso a far data dalla ricezione della Proposta; 

- il giudizio di merito e di conformità tecnica della sponsorizzazione è risultato essere congruo con 

riferimento ai parametri di cui all’art. 10, comma 7), dell’Avviso; 

- il contratto di sponsorizzazione può avere la forma di lettera commerciale ai sensi dell’art. 11, 

comma 1), dell’Avviso; 

 

VISTO lo schema di contratto di sponsorizzazione presentato da Aeroporti di Roma spa, pervenuto 

al protocollo regionale in data 10/08/2022 con il prot. 788192, nel quale sono state definite le modalità 

di esecuzione della proposta di sponsorizzazione e le relative obbligazioni a carico dello Sponsor e 

dello Sponsee, preventivamente condivise tra le Parti; 

 

CONSIDERATO che il suddetto contratto, in forma di lettera commerciale, risulta coerente con 

quanto trasmesso nella Proposta di sponsorizzazione e, in particolare, prevede l’obbligo per lo 

Sponsor di promuovere sui propri impianti digitali in aeroporto, sul circuito denominato 

“Digiwelcome” le iniziative speciali svolte dallo Sponsee presso il Castello di S. Severa, per un 

periodo di 30 gg. da concordare nei mesi da settembre a dicembre 2022; 

 

CONSIDERATO altresì che, nel caso della sponsorizzazione tecnica in parola, la natura e durata 

limitata della fornitura, suggeriscono di attuare la proposta di sponsorizzazione, contestualmente alla 

verifica dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs 50/2016 autodichiarati dallo Sponsor salvo 

l’applicazione delle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni successivamente accertate; 

 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 103, co. 11, del citato D.lgs 50/2016, per le medesime motivazioni, di 

non richiedere allo Sponsor di presentare la garanzia definitiva sui servizi oggetto della proposta di 

sponsorizzazione; 

 

VISTA la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 88/E dell'11 luglio 2005, con la quale si chiarisce 

che l'operazione di sponsorizzazione va assoggettata a Iva con l'aliquota ordinaria, in quanto la 

sponsorizzazione va qualificata come una «forma atipica di pubblicità commerciale», alla quale si 

deve di conseguenza riconoscere, in base all'articolo 4, comma 5, lettera i), del Dpr 633 del 1972, 

carattere «in ogni caso commerciale», anche se la prestazione è resa da un ente pubblico o privato 

che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; 

 

VISTE le circolari dell’Agenzia delle entrate: 

- n.15/E del 13 aprile 2015 che, in particolare al punto 5, evidenzia che “Le pubbliche 

amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in 

relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, annotano le 

relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 
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15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese 

precedente”. In tali casi, ai sensi del successivo comma 2, “l’imposta dovuta partecipa alla 

liquidazione periodica del mese dell’esigibilità o, eventualmente, del relativo trimestre”; 

- n. 27/E del 07 novembre 2017 che, in particolare al punto 2, pagg. 22/24 evidenzia che “…..la 

disciplina della scissione dei pagamenti non sia applicabile nelle operazioni svolte tra PA e 

Società – entrambe destinatarie del meccanismo della scissione dei pagamenti – ogni qual volta 

l’assenza di pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore trovi la sua giustificazione 

nella compensazione tra contrapposti rapporti di credito” nonché nei casi in cui “…le cessioni di 

beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di 

servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da 

quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate”. 

 

RITENUTO di stabilire che detto contratto sarà immediatamente vincolante per lo Sponsor e lo 

diventerà anche per lo Sponsée successivamente alla verifica del possesso da parte dello Sponsor dei 

requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e autodichiarati in sede di proposta, salvo 

l’applicazione delle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni successivamente accertate; 

 

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate: 

1) di procedere all’aggiudicazione della proposta di sponsorizzazione ed autorizzare la stipula del 

relativo contratto; 

2) di approvare l’allegato schema di Lettera Commerciale, redatta ai sensi dell'art. 32, comma 14, 

del D. lgs. 50/2016, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

RITENUTO altresì, di dover procedere ad: 

 accertare sull’apposito capitolo di entrata E0000229146 (tipologia 103 “Trasferimenti 

correnti da Imprese” - titolo 2 “Trasferimenti correnti”, P.d.C. 2.01.03.01.999), del corrente bilancio 

regionale es. fin. 2022, la somma di € 36.600,00 iva inclusa, a fronte delle prestazioni rese in 

esecuzione del contratto di sponsorizzazione tecnica, sopra richiamato, a carico dello    Sponsor 

“Aeroporti di Roma spa” (cod. cred. 19357); 

 assumere l’impegno di spesa della somma di € 36.600,00 iva inclusa, sul capitolo di spesa 

U0000G24108 (mis/progr. 05.01- p.d.c. 2.03.03.01.000), del corrente bilancio regionale es. fin. 

2022, a carico del medesimo Sponsor “Aeroporti di Roma spa” (cod. cred. 19357), a titolo di 

corrispettivo per le prestazioni effettuate in esecuzione del medesimo contratto di sponsorizzazione; 

 

ATTESO che la suddetta obbligazione giungerà a scadenza in coerenza con quanto indicato nel piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

DATO ATTO che, a fronte della regolare esecuzione del contratto di sponsorizzazione sopra citato, 

in ragione della natura commerciale attribuita dall’Agenzia delle entrate a tale attività, ancorché 

esercitata da un ente pubblico, la Regione Lazio emetterà apposita fattura attiva, assoggettata ad iva 

ordinaria al 22%, che sarà liquidata in compensazione con la fattura di pari importo emessa dallo 

Sponsor a fronte delle prestazioni rese; 
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DATO ATTO altresì che, previa conferma della regolare esecuzione dei contratti di sponsorizzazione 

di cui alla presente determinazione e della regolarità del documento fiscale emesso dallo Sponsor, 

si procederà al pagamento e l’incasso della somma accertata e impegnata attraverso apposito mandati 

di pagamento e reversale d’incasso, di uguale importo, ovvero pari al valore della sponsorizzazione, 

che saranno portati in compensazione tra di loro; 

 

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito 

alla gara il seguente smart cig ZA237B5EE6. 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1. di approvare la Proposta di sponsorizzazione tecnica presentata da Aeroporti di Roma Spa, 

comprensiva dei relativi allegati, pervenuta alla Regione Lazio in data 25 luglio 2022 con il num. 

di protocollo 730723, per la valorizzazione del Castello di S. Severa avente un valore complessivo 

di euro 30.000,00 oltre iva; 

 

2. di approvare, altresì l’allegato schema di contratto di sponsorizzazione, pervenuto in Regione 

Lazio in data 10.08.2022 con il prot. 788192 e redatto da AEROPORTI DI ROMA SPA ai sensi 

dell'art. 32, comma 14, del D. lgs. 50/2016 e contenente informazioni coerenti con quanto 

trasmesso nella Proposta, definendo le condizioni specifiche della sponsorizzazione, la quale 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

3. di accertare, a carico dello Sponsor “Aeroporti di Roma spa” (cod. cred. 19357), sull’apposito 

capitolo di entrata E0000229146 del corrente bilancio regionale (tipologia 103 “Trasferimenti 

correnti da Imprese” - titolo 2 “Trasferimenti correnti”, P.d.C. 2.01.03.01.999), la somma di € 

36.600,00 iva inclusa, a fronte delle prestazioni rese in esecuzione del contratto di 

sponsorizzazione tecnica di cui al precedente punto 2; 

 

4. di impegnare, di contro, a favore dello stesso Sponsor “Aeroporti di Roma spa” (cod. cred. 

19357), la medesima somma di € 36.600,00 sul capitolo di spesa U0000G24108 (mis/progr. 

05.01- p.d.c. 2.03.03.01.000), a titolo di corrispettivo per le prestazioni effettuate in esecuzione 

del medesimo contratto di sponsorizzazione; 

 

5. di dare atto che, a fronte della sponsorizzazione suddetta, la Regione Lazio emetterà apposita 

fattura attiva, assoggettata ad iva ordinaria al 22%, che sarà liquidata in compensazione con la 

fattura di pari importo emessa dallo Sponsor a fronte delle prestazioni rese; 

 

6. di autorizzare, infine, attesa la regolare esecuzione del contratto di sponsorizzazione di cui alla 

presente determinazione e verificata la regolarità dei documenti fiscali emessi dalle Parti 
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contraenti, il pagamento e l’incasso della somma sopra indicata, entro il corrente esercizio 

finanziario, attraverso apposito mandato di pagamento e reversale d’incasso, di uguale importo, 

ovvero pari al valore della sponsorizzazione, che saranno portati in compensazione tra di loro. 

 

7. di nominare Responsabile del procedimento il dott. Federico De Angelis, funzionario dell’Area 

“Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali”. 

 

8. di assolvere agli obblighi di trasparenza, pubblicando il presente provvedimento su Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio e sull’apposita sezione del sito istituzionale www.regione.lazio.it. 

 

          

                       Il Direttore  

 (Marco Marafini)        

 

  
 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di 

30 gg. dalla pubblicazione. 
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