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DECRETO DI APPROVAZIONE  
 

OGGETTO: Approvazione del contratto di sponsorizzazione tra il Palazzo Reale di Napoli e la Società Gesac 
S.p.a. “Gestione Servizi Aeroporti Campania ai sensi degli artt. 19 e 151 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i.; 
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 9 e 10; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;  
VISTE le Linee guida n. 4 dell’A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come 
modificate a seguito del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, entrato in vigore in data 5 febbraio 2020, con il quale è stata 
conferita autonomia finanziaria ed amministrativa al Palazzo Reale di Napoli; 
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 
2020, n. 76, (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), pubblicata sulla G.U. Serie 
Generale del 14 settembre 2020, n. 228-Suppl. Ordinario n. 33 ed entrata in vigore in data 15 settembre 
2020, ripubblicata, con note, in data 29 settembre 2020; 
VISTO il Decreto del Direttore generale Musei del 30 ottobre 2020, n. 726, registrato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (UCB Ministero attività beni culturali) con il n. 693 in data 4 novembre 2020, 
con cui viene conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Palazzo 
Reale di Napoli al dott. Mario Epifani, nell’ambito del Ministero della Cultura; 
RICHAMATO l’Istituto della “Sponsorizzazione”, che rappresenta uno strumento tramite il quale l’Ente 
acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali finalizzate al miglioramento della qualità dei 
servizi prestati alla collettività, alla valorizzazione e tutela del patrimonio artistico culturale, nonché alla 
realizzazione di progetti e all’erogazione di servizi anche a carattere innovativo–sperimentale; 
CONSIDERATO che è pervenuta da parte di Gesac s.p.a. in data 22/07/2022, una proposta di 
sponsorizzazione tecnica con la quale veniva offerto al Palazzo Reale di Napoli il servizio di promozione 
presso l’aeroporto di Napoli con utilizzo di impianti tabellari collocati in prossimità degli arrivi e del 
controllo passaporti nonché l’utilizzo a titolo gratuito dell’impianto digitale maxi ledwall per periodi 
determinati richiedendosi, quale contropartita, la possibilità di utilizzare in concessione alcuni spazi 
museali in occasione del convegno “Fact Book ITSM 2022”, da tenersi in data 10/10/2022;  
CONSIDERATO che l’importo stimato dalla Società Gesac, come previsto nello schema di contratto 
allegato alla presente determinazione per la sponsorizzazione in oggetto, è pari ad € 32.000,00 oltre IVA e 
che la proposta di sponsorizzazione è ritenuta meritevole di accoglimento in quanto relativa ad un servizio 
di interesse per l’Amministrazione; 
TENUTO CONTO che il valore economico della sponsorizzazione tecnica è inferiore ad € 40.000 quale 
soglia prevista dall’art. 19 D. lgs 50/2016; 
RITENUTO, altresì, che il valore stimato del servizio sia rispondente alla prestazione offerta, congruo e 
adeguato rispetto alla controprestazione fornita dall’Amministrazione; 
VISTO l’art. 151 del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui: “La disciplina di cui all’articolo 19 del presente codice si 
applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente 
capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, 
di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. 2. 
L’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla 
progettazione, all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.” 
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DECRETA  

 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
2. di dare avvio alla procedura per l’affidamento della sponsorizzazione in premessa mediante 

sottoscrizione del contratto allegato al presente atto; 
3. di approvare la proposta di sponsorizzazione tecnica avanzata dalla Gesac “Gestione Servizi Aeroporti 

Campani”, in persona del legale rappresentante Barbieri Roberto, con sede legale in Napoli, Uffici 
Direzionali GESAC, Aeroporto di Capodichino, codice fiscale e partita I.V.A. 03166090633; 

4. di conferire a sé l’incarico di Responsabile del procedimento. 
5. che nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, il presente atto sia pubblicato sul 

sito web di Palazzo Reale di Napoli alla sezione “Amministrazione trasparente”, tenuto conto delle 
disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, 
qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà trattato 
secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile 
del Trattamento dei dati è il direttore del Palazzo Reale di Napoli, nominato con Decreto della 
Direzione generale Musei n. 726 del 30/10/2020; qualsivoglia richiesta relativa al predetto 
trattamento dei dati dovrà essere inviata al seguente indirizzo: pal-na@cultura.gov.it  

 
 
                                                                                                          

                                                                                                                IL DIRETTORE     
                                                                                                                 Mario Epifani 
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