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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2013) 

 
L’anno duemilatredici, il giorno di mercoledì diciotto del mese di dicembre, alle 

ore 16,30, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 BARCA FLAVIA............................................. Assessore 
4 CATTOI ALESSANDRA………………….... “ 
5 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
6 CUTINI RITA……..………………………... “ 
7 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 MORGANTE DANIELA................................ “ 
12 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
13 PANCALLI LUCA.......................................... “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Barca, Caudo, Cutini, Improta, Leonori, 

Marino, Masini, Morgante e Ozzimo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Morgante esce dall’Aula. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Barca esce dall’Aula. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 432 
 
Realizzazione e vendita della Mappa Ufficiale della Città di Roma e di 

altri prodotti editoriali.  
 

Premesso che Roma Capitale ha, tra gli obiettivi primari, quello di promuovere a 
livello nazionale e internazionale la città di Roma come polo turistico in grado di offrire, 
oltre alla sua storia, arte e cultura, anche servizi a livelli sempre più efficienti e 
diversificati per le varie fasce di utenza; 

Che l’attività di promozione e comunicazione turistica è un’attività strategica per la 
crescita del fenomeno turistico; 

Che, al fine di adempiere ai suoi fini istituzionali, il Dipartimento Turismo svolge 
un’attività di informazione turistica attraverso i Punti Informativi Turistici, la cui gestione 
è affidata, in base a quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Capitolina n. 440 del 
28 dicembre 2011, alla Società Zètema Progetto Cultura S.r.l.; 
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Che, nei suddetti Punti Informativi Turistici viene distribuita gratuitamente la 
mappa Charta Roma, realizzata dalla Società A & C Advertising & Communication S.r.l.; 

Che la Società A & C Advertising and Communication è risultata vincitrice del 
bando pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 60 del 10 febbraio 2011, 
per la fornitura della nuova mappa Charta Roma, comprendente, in un’unica definizione, 
oltre al centro storico tutto il territorio cittadino, compresa la zona Flaminio e fino al 
Municipio di Ostia, a costo zero per l’Amministrazione in quanto le spese a carico della 
Società aggiudicatrice sono ripianate dalle risorse derivanti dalla raccolta pubblicitaria; 

Che, conseguentemente, è stata stipulata apposita convenzione prot. n. QA 11127 
del 17 novembre 2011 con la Società A & C Advertising and Communication, con durata 
triennale e scadenza al 17 novembre 2014, per la fornitura annuale complessiva di 
3.000.000 di copie di mappa piegata tascabile in carta lucida e blocchi con fogli/mappe 
staccabili destinati alla grande distribuzione, come in dettaglio specificato all’articolo 1 
della convenzione citata; 

Che, nell’avviso di gara e nella convenzione citati è stato, altresì, indicato che 
l’Amministrazione Capitolina avrebbe potuto prevedere la possibilità di stabilire un 
prezzo di vendita al pubblico da applicare all’interno dei Punti Informatici Turistici con 
l’obiettivo di dare maggiore valore al prodotto e garantire una maggiore distribuzione; 

Che, vista anche l’esperienza già maturata da altri comuni relativamente alla vendita 
delle mappe, si ritiene maturo il momento per prevedere in via provvisoria e sperimentale 
fino alla scadenza della citata convenzione, la vendita di una mappa ufficiale e di una 
guida della città di Roma, nonché di altri prodotti editoriali, anche per testare la risposta 
dei turisti, ed al fine di consentire una formulazione puntuale e corretta dell’avviso di gara 
per il nuovo affidamento allo scadere della convenzione; 

Che la realizzazione della suddetta mappa ufficiale della città di Roma consentirà ai 
turisti italiani e stranieri di disporre di uno strumento fondamentale di orientamento con 
un costo contenuto, in linea con le principali capitali europee; 

Che al fine di avviare tale sperimentazione è stato chiesto alla Soc. A & C 
Advertising and Comminication, l’attuale gestore che opera nel settore, di redigere un 
progetto relativo alla produzione, distribuzione e vendita della nuova mappa di Roma 
(prot. n. QA 2346/2012); 

Che il progetto, comprensivo anche dei dettagli economici (prot. n. QA 3028 del 
25 marzo 2013), prevede: 

– la produzione di 1.000.000 di copie all’anno della mappa ufficiale Charta Roma; 
– la realizzazione di n. 20 uscite annuali (50.000 copie per ciascuna uscita) al fine di 

assicurare un periodico aggiornamento delle informazioni; 

Che, fermo restando la fornitura dei prodotti come sopra illustrato previsti 
all’articolo 1 della predetta convenzione, l’attivazione di un servizio di vendita degli 
articoli editoriali proposti dalla citata Società, consente di migliorare l’informazione 
turistica e, al contempo, permette la produzione di un’entrata che potrà essere destinata 
alle iniziative di promozione turistica; 

Che, in base a quanto previsto dal punto 3 del disciplinare del Contratto di Servizio 
stipulato tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura S.r.l., approvato con deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 440 del 28 dicembre 2011, viene effettuata l’attività di vendita 
dei prodotti editoriali aventi rilevanza turistica, presso i Punti Informativi Turistici; 

Che l’attività di vendita della mappa ufficiale di Roma e della mappa ufficiale di 
Ostia e Ostia antica, della guida e di altri prodotti editoriali di Roma Capitale nei Punti 
Informativi Turistici abilitati alla vendita e nei poli museali è demandata a Zètema 
Progetto Cultura S.r.l., e ad altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta 
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all’Amministrazione Capitolina e/o alla Società A & C Advertising and Communication 
S.r.l., in luoghi diversi dai P.I.T.; 

Che tutti gli operatori interessati alla vendita dei predetti prodotti editoriali di Roma 
Capitale potranno procedere alla vendita previa autorizzazione del Dipartimento Turismo, 
fermo restando il riconoscimento della royalty al Dipartimento stesso; 

Che l’attività di vendita delle mappe sarà coordinata dalla Società A & C 
Advertising and Communication S.r.l che provvederà alla stampa e alla distribuzione 
presso librerie, agenzie di viaggio, strutture ricettive, edicole, ecc., autorizzate dal 
Dipartimento Turismo; 

Che sarà data notevole diffusione alla mappa Charta Roma e agli altri prodotti 
editoriali attraverso il sito istituzionale del Dipartimento Turismo, www.turismoroma.it, 
nonché il sito web dedicato www.chartaroma.it attraverso il quale sarà possibile 
individuare i punti di distribuzione ed effettuare prenotazioni; 

Che il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti editoriali è stabilito come di seguito 
indicato, tenuto conto dei costi di produzione e distribuzione: 

1) mappa Charta Roma: Euro 1,50 (I.V.A. inclusa pari a Euro 0,06) a copia; 
2) guida di Roma: Euro 2,50 (I.V.A. assolta art. 74 D.P.R. n. 633/1972) a copia; 
3) mappa Charta Ostia e Ostia Antica: Euro 1,00 (I.V.A. inclusa pari a Euro 0,04) a 

copia; 

Che alla A & C Advertising and Communication S.r.l. è riconosciuto il seguente 
ricavo: 

1) Euro 0,94 (al netto dell’I.V.A.) per la vendita di ogni mappa Charta Roma; 
2) Euro 0,56 (al netto dell’I.V.A.) per la vendita di ogni mappa Charta Ostia; 
3) Euro 2,00 (al netto dell’I.V.A.) per la vendita di ogni guida di Roma; 

Che il Dipartimento Turismo avrà il monitoraggio delle vendite attraverso 
rendiconti presentati mensilmente e il riconoscimento di una royalty sul numero totale 
delle mappe e delle guide vendute sia nei P.I.T. sia nelle altre sedi; 

Che, Roma Capitale, con nota prot. n. QA 6964 del 28 giugno 2013, ha richiesto 
alla Società Zètema Progetto Cultura S.r.l. l’adesione al progetto di vendita suindicato; 

Che la Società Zètema Progetto Cultura S.r.l. ha aderito con lettera prot. 
n. QA 7250 dell’8 luglio 2013 al suddetto progetto ed ha richiesto il riconoscimento di 
una percentuale a copertura dei costi gestionali e di rendiconto, così come previsto nel 
Contratto di Servizio approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 440 del 
28 dicembre 2011, sul prezzo di copertina dei prodotti editoriali per le quantità vendute 
nei P.I.T. e nei musei come segue: 

1) Euro 0, 25 (al netto dell’I.V.A.) sulla vendita della Charta Roma; 
2) Euro 0,20 (al netto dell’I.V.A.) sulla vendita della Charta Ostia e Ostia Antica; 
3) Euro 0,25 (al netto dell’I.V.A.) sulla vendita della guida di Roma; 

Che la Società Zètema Progetto Cultura provvederà alla rendicontazione mensile 
del materiale editoriale venduto ed effettuerà, mensilmente, il versamento alla Società 
A & C Advertising and Communication S.r.l. della quota ad essa spettante, nonché delle 
royalty da attribuire al Dipartimento Turismo di Roma Capitale; 

Che gli importi riconosciuti a favore dalla A & C Advertising & Communication 
S.r.l. sono stati definiti anche in base ad un’analisi di benchmarketing con altre città 
italiane e straniere, e sono stati ritenuti congrui unitamente all’aggio richiesto da Zètema 
Progetto Cultura, come da relazione esibita in atti del Dipartimento Turismo prot. n. 9981 
del 1° ottobre 2013; 
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Che a Roma Capitale saranno riconosciute le seguenti royalties su ciascun prodotto 
venduto: 

1) Euro 0,25 (al netto dell’I.V.A.) sulla vendita della Charta Roma; 
2) Euro 0,20 (al netto dell’I.V.A.) sulla vendita della Charta Ostia; 
3) Euro 0,25 (al netto dell’I.V.A.) sulla vendita della guida di Roma; 

Che, inoltre, la Società A & C Advertising & Communication S.r.l. riconosce al 
Dipartimento Turismo il 10% sul complessivo derivante dalla vendita di spazi pubblicitari 
inseriti nella mappa e nella guida; 

Che, in considerazione della previsione di vendita, in un anno, di 1.000.000 copie 
della mappa ufficiale della città di Roma, 12.000 copie della guida di Roma e 6.000 copie 
della mappa Charta Ostia, si prevede un introito presunto annuo per Roma Capitale pari 
ad Euro 210.000,00 circa e di Euro 15.000,00 per introito presunto annuo derivante dalla 
raccolta pubblicitaria; 

Visto l’art. 114, terzo comma, della Costituzione; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; 
Vista la legge n. 42/2009; 
Visto il D.Lgs. n. 156/2010; 
Visto il D.Lgs. n. 61/2012; 
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 440 del 28 dicembre 2011; 
 
Che in data 2 agosto 2013 il Direttore del Dipartimento Turismo ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                                                                F.to: M.C. Selloni”; 
 
Che in data 7 agosto 2013 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

p. Il Ragioniere Generale              F.to: S. Cervi”; 
 
Preso atto che in data 2 agosto 2013 il Direttore del Dipartimento Turismo ha 

attestato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, lett. h) e i), 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 di natura economica-finanziaria e d’impatto sulla 
funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                   F.to: M.C. Selloni; 
 
Che, 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 D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 

Tutto ciò premesso 
 



 5 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

delibera: 

di approvare, in via provvisoria e sperimentale, il progetto di vendita della mappa 
ufficiale Charta Roma, della guida della città di Roma e della mappa Charta Ostia e Ostia 
Antica proposto dalla A & C Advertising & Communication S.r.l. a decorrere dalla data 
di esecutività della presente deliberazione e fino al 17 novembre 2014, data di scadenza 
della convenzione stipulata in data 17 novembre 2011 (prot. n. QA 11127), e fermo 
restando la fornitura dei prodotti previsti all’articolo 1 della citata convenzione. 

L’attività di vendita dei prodotti sopra indicati nei Punti Informativi Turistici e nelle sedi 
museali e la gestione della attività contabili consistenti nell’incasso dei pagamenti, nel 
versamento della quota spettante alla A & C Advertising and Communication S.r.l. 
comprensiva della royalty da attribuire a Roma Capitale, nonché nella rendicontazione 
delle entrate derivanti dalla vendita dei prodotti editoriali; è affidata a Zètema Progetto 
Cultura S.r.l. 

La vendita dei prodotti di cui al punto 1) potrà essere effettuata in sedi differenti dai P.I.T. 
e dai poli museali, quali librerie, agenzie di viaggio, strutture ricettive, edicole, ecc., 
ferma restando la quota spettante a Roma Capitale e previa autorizzazione da parte del 
Dipartimento Turismo. 

Alla Società A & C Advertising & Communication S.r.l. è riconosciuta la gestione delle 
attività contabili consistenti nell’incasso dei pagamenti e nel versamento mensile dei 
medesimi alla Tesoreria Comunale, al netto dei costi sostenuti. 

I materiali editoriali sopra descritti saranno posti in vendita ai prezzi indicati nella tabella 
sottostante: 

 
MAPPA CHARTA ROMA Euro 1,50 inclusa I.V.A. 

 
MAPPA CHARTA OSTIA e OSTIA 

ANTICA 
 

Euro 1,00 inclusa I.V.A. 

GUIDA DI ROMA Euro 2,50 inclusa I.V.A. 
 

 
Le quote spettanti sulle vendite di ciascun prodotto editoriale al netto dell’I.V.A. sono 
definite come di seguito indicato: 
 
 ROMA CAPITALE ZETEMA P.C. A & C 

 
MAPPA CHARTA 
ROMA 
 

Euro 0,25 Euro 0,25 Euro 0,94 

MAPPA CHARTA 
OSTIA e OSTIA 

ANTICA 
 

Euro 0,20 Euro 0,20 Euro 0,56 

GUIDA DI ROMA Euro 0,25 Euro 0,25 Euro 2,00 
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I versamenti effettuati dalla A & C Advertising and Communication S.r.l. in favore di 
Roma Capitale, saranno accertati con successiva determinazione dirigenziale sulle 
seguenti posizioni finanziarie: 

– E 301500 C.d.R. 0TT per i proventi relativi ai prodotti editoriali; 
– E 015000 C.d.R. 0TT per i proventi relativi agli spazi promozionali. 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato 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 
L. Nieri 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

L. Iudicello 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio 
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La deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio dal ............................. . 


al ................................... e non sono state prodotte opposizioni. 


La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
18 dicembre 2013. 

- 7 GEN. 2014 
Dal Campidoglio, lì ................... . 
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