
La relazione della Corte dei conti sugli strumenti per la valorizzazione dei beni

Sponsor per la cultura un flop
In quattro anni 19 interventi . Project financing a zero

DI SILVANA SATURNO

ppena 19 interventi
in quattro anni (2012-
2015), per una media
di circa cinque all'anno:

è questo il magro, magrissimo
bilancio dei contratti di sponso-
rizzazione per la valorizzazio-
ne dei beni culturali in Italia.
Interessate, fin qui, solo otto
regioni e prevalentemente del
Centronord. «Oltre che poche
rispetto alle necessità esisten-
ti», le sponsorizzazioni cultura-
li sono state «occasionali e per
lo più frutto delle proposte di
operatori privati». Parola della
Corte dei conti, che nella sua
relazione sulle «Iniziative di
partenariato pubblico-privato
nei processi di valorizzazione
dei beni culturali», approvata
con delibera 8/2016/G diffusa
l'8 agosto, ha tirato le somme
dell'applicazione degli stru-
menti della sponsorizzazione
e della finanza di progetto

(project financing) per la valo-
rizzazione dei beni culturali.

Per quest'ultimo, in parti-
colare, si è registrato il totale
insuccesso: non risulta vi sia
stata alcuna esperienza appli-
cativa, anche e a causa delle

Nella stragrande maggio-
ranza dei casi, precisa la Corte
dei conti nella relazione, si è
trattato di interventi di mo-
desto importo, e riguardanti
beni culturali di rilevanza lo-
calistica, fatta eccezione per i

W4- i«incertezze dal punto ---------------
di i ll r lt d -v s a e a ego a
mentazione».

Le sponsorizzazio-
ni culturali . Secondo
la Corte, «già da tempo
si rileva che non costi-
tuiscono un'esperienza
completamente riusci-
ta, come evidenziato
dal valore degli inter-
venti realizzati, poiché
non sono riuscite ad
attrarre in misura consistente
i finanziamenti auspicati».

Il valore totale degli in-
terventi di sponsorizzazione
ammonta a circa 26 milioni
di euro, di cui 25 milioni ascri-
vibili ai lavori di restauro del
Colosseo.

lavori riguardanti il Cenacolo
Vinciano, gli affreschi riguar-
danti la Leggenda della Vera
Croce di Piero della Francesca
e il Colosseo.

Risultati che hanno destato
negli stessi giudici contabili
«viva perplessità» proprio in

considerazione che nell'attua-
le contingenza finanziaria, le
restrizioni delle risorse pubbli-
che «dovrebbero incentivare il
ricorso alle sponsorizzazioni»,
per le finalità di tutela che per-
seguono e il vantaggio econo-
mico che comportano.

La regione più virtuosa è
stata l'Umbria, che ha re-
alizzato cinque interventi,
seguita da Emilia-Romagna
(quattro), Toscana (tre), Lom-
bardia (due), Sardegna, Lazio,
Marche (uno per ciascuna).
Grande assente il Sud.

Le sponsorizzazioni esami-
nate hanno fatto emergere,
evidenziano i giudici:

- in primo luogo, la caren-
za dei contenuti contrattuali,
in particolare sotto il profilo
della valutazione economica
della controprestazione offer-
ta dall'amministrazione, che
rappresenta «elemento fonda-
mentale ai fini della determi-
nazione della prestazione dello
sponsor, sia essa pecuniaria ov-
vero di dare o di facere»;

- in secondo luogo, una po-
sizione di debolezza a contrat-
tare dell'amministrazione, che
«non è dotata degli strumenti
per verificare e ottimizzare il
valore derivante dall'abbina-
mento del nome del marchio,
dell'immagine o del prodotto
di un'impresa a un bene o a
un'iniziativa culturale».

In merito alla sponsorizza-
zione del Colosseo, la Corte dei
conti ha criticato «il notevole
ritardo nell'avvio dei lavori re-
lativi alla realizzazione di un
centro servizi, al restauro dei
sotterranei e degli ambulacri
e all'adeguamento impianti-
stico».
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