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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 febbraio 2014 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo 
LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI PARTNERSHIP A SOSTEGNO DI 
INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO FINALIZZATE ALLA  COSTRUZIONE 
DEL CALENDARIO DELLE ATTIVITA' "TORINO CAPITALE DELLO SPORT PER 
L'ANNO 2015".  APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Gallo. 
 

L'assegnazione del titolo di Capitale Europea dello Sport per il 2015 rappresenta per  
Torino una nuova opportunità e una stimolante sfida. Il carattere plurale di città che ha saputo 
trasformarsi negli anni, passando da centro industriale a polo universitario, di ricerca e 
d'innovazione, di turismo, cultura e tecnologia, attento al welfare e impegnato nelle politiche 
dell’integrazione e dell’inclusione sociale, ha occasione di riaffermarsi, declinando tutte queste 
caratteristiche in ambito sportivo.       

L'Amministrazione comunale sta in questi mesi lavorando per arrivare a confermare, 
ancora una volta, il profilo di città internazionale, sostenitrice di tutti quegli strumenti in grado 
di favorire i valori che sono alla base delle politiche del Libro Bianco dello Sport dell’Unione 
Europea: l’integrazione sociale, la lotta al disagio in tutte le sue forme e la costruzione di una 
comunità che, al di là delle differenze di lingua, nazionalità, religione, credo politico e stili di 
vita, si riconosca in valori di fraternità e buone pratiche comuni.   

Torino vive l'assegnazione del titolo come una nuova occasione di ribalta internazionale, 
dopo i grandi appuntamenti dei XX Giochi Olimpici, dei IX Giochi Paralimpici Invernali del 
2006 e degli VIII World Masters Games dell'estate 2013 e anche di riconoscimento del valore 
delle politiche pubbliche a sostegno dello sport intraprese negli ultimi anni.   

Per il sistema sportivo torinese, grazie anche all'importante ruolo svolto dalle federazioni, 
dalle società, dalle associazioni e dai gruppi sportivi, l'avvicinarsi del 2015 si sta già traducendo 
in un incremento della visibilità delle discipline e delle attività correlate, con un effetto finale 
che si prevede positivo in termini di afflusso di pubblico e di nuovi iscritti e praticanti.      

Questo è reso possibile grazie ad una forte azione, condotta dall'Amministrazione, di 
sinergia con il territorio, inteso non solo come luogo da sempre privilegiato per lo sport, ma 
come habitat di un tessuto in cui sono presenti infrastrutture ed esperienze in grado di 
accogliere e supportare iniziative sportive sia di carattere ordinario che eccezionale. La 
metodologia utilizzata è quella della pianificazione condivisa finalizzata al raggiungimento di 
uno sviluppo equilibrato, dove la crescita sportiva/culturale va di pari passo con la qualità della 
vita, il miglioramento della salute e la cura dell'ambiente. Per i cittadini il 2015 rappresenterà la 
continuazione di quel percorso virtuoso che li ha visti in questi anni soggetto principale delle 
politiche per lo sport della Città, protagonisti di iniziative e programmi volti a diffondere sani 
stili di vita, promuovere l’aggregazione e combattere le situazioni di svantaggio e disagio 
sociale.    

Sul fronte delle attività proprie del Comune di Torino volte alla pratica e alla conoscenza 
delle attività motorie, l’intendimento è quello di avviare un percorso volto al mantenimento 
delle iniziative consolidate, all’incentivazione di nuove attività sportive di base e all’attrazione 
di manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale; oltre questa partita  tesa alla 
massimizzazione dello sport “attivo”, la Città intende intraprendere un’azione di tipo multi 
disciplinare finalizzata alla promozione della cultura dello sport intesa come strumento di 
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conoscenza delle componenti pratiche del vivere sociale. 

La Civica Amministrazione nell’assolvimento delle sue funzioni amministrative in 
materia di promozione di attività sportive e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della 
Città di Torino (approvato con deliberazione mecc. 1008431/002 del 7 febbraio 2011 esecutiva 
dal 6 aprile 2011 e s.m.i.), ritiene doveroso sviluppare un programma ad hoc, cogliendo così 
l’occasione di promuovere la città come polo europeo di sport e indirizzando le risorse 
disponibili al miglioramento dello standard qualitativo dei servizi erogati e alla realizzazione di 
nuove attività  con conseguente incremento del loro valore reale ed effettivamente percepito.  

Nel portare avanti tale impegno, la Città non può però non tener conto dell’andamento dei 
conti pubblici che negli ultimi anni è stato influenzato da un quadro congiunturale italiano ed 
europeo prettamente sfavorevole; le disposizioni che si sono susseguite nell’ultimo biennio 
sono orientate a ridurre e razionalizzare la spesa, secondo una diversa strategia che 
sovraintende ad  una rinnovata impostazione dei conti, secondo economicità ed efficienza della 
spesa.  

Il progetto si inserisce quindi in un contesto di lavoro che vede un cambio di prospettiva 
nell’utilizzo delle risorse pubbliche: oggi il programma deve essere condiviso con soggetti 
privati che vogliano contribuire con le loro specifiche competenze e potenzialità.     

L’obiettivo è quello di limitare l’impegno finanziario del Comune ma sfruttare al 
massimo il suo know-how e ricercare soggetti terzi che possano concorrere alla realizzazione 
delle attività con apporto di risorse umane, tecnologiche e finanziarie. 

In tal senso già la Legge n. 449/1997 e successivamente il D.Lgs. n. 267/2000 all’articolo 
119 attribuivano alla Pubblica Amministrazione  la facoltà di stipulare contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione al fine di favorire l’innovazione 
dell’organizzazione amministrativa, la realizzazione di  maggiori economie, nonché una 
migliore qualità dei servizi prestati.  

Allo scopo di reperire sul libero mercato adeguate risorse da destinare al finanziamento 
delle iniziative istituzionali già in essere e di quelle future, in particolare dedicate alla 
promozione dello sport e della sua cultura, al tempo libero con specifico riferimento alle attività 
da dedicare alla popolazione anziana, la Civica Amministrazione intende quindi avviare una 
procedura di affidamento, ai sensi della normativa vigente (Decreto Legislativo 163/2006 e 
vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti), per la ricerca di sponsor che vogliano 
veicolare la loro immagine, oltre che la loro missione aziendale, in connessione con lo 
svolgimento di attività istituzionali. In particolare trattasi di  progetti suddivisi in quattro aree 
tematiche: 
- iniziative per tutti, quali festa dello Sport, palestre a cielo aperto, festa Patronale di San 

Giovanni;  
- iniziative destinate ad un pubblico determinato: popolazione scolastica e per over 60, attività 

sportive, ludiche e celebrative;  
- iniziative direttamente legate ai festeggiamenti di Torino Capitale dello Sport per l’anno 
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2015; 
- inaugurazione, cerimonie varie, convegni, ricerche, guida per la memoria dello sport a 

Torino;  
- attività di comunicazione e promozione, ad esempio materiali di comunicazione, vetrina 

promozionale, progetto volontari per lo sport. 
Le iniziative delle aziende sponsor, dirette al perseguimento di interessi pubblici, 

dovranno escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e 
dovranno comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti; gli sponsor, a fronte 
della copertura in tutto o in parte del costo relativo ai servizi, alle attività, forniture, iniziative 
svolte dalla Città, esborso in denaro, obbligazione di dare o facere, godranno di vantaggi 
acquisibili sul piano commerciale grazie alla veicolazione della loro immagine e del loro 
marchio su materiali, all’interno di impianti sportivi e in altri luoghi a grande afflusso di 
pubblico. 

Nel caso di main sponsor sarà possibile anche concedere per un tempo limitato il 
cosiddetto “naming right” su determinati impianti, ossia il diritto, da parte di una azienda di 
associare il proprio nome e marchio alla denominazione di una struttura gestita direttamente 
dalla Città: Palaghiaccio Tazzoli, Palazzetto le Cupole, Piscina Monumentale, Palasport 
Ruffini, Pista di Atletica Nebiolo.  Tali  impianti rappresentano un’eccellenza dal punto di vista 
urbanistico e tecnologico ma, durante la loro recente ristrutturazione, non sono stati toccati da 
interventi d’identità visiva e pertanto non hanno assunto il valore di icone del territorio. 
L’obiettivo è connotarli come parte del patrimonio sportivo della città e renderli riconoscibili 
attraverso interventi di look che possano enfatizzare la loro funzione e renderli unici nel loro 
genere. 

Le aziende che intenderanno contribuire al finanziamento delle iniziative individuate, 
saranno distinte, oltre che in main sponsor e media sponsor, con una terminologia che ricorda 
quella delle premiazioni sportive: gold, silver e bronze sponsor, in relazione agli importi erogati 
 o valore dei servizi prestati o beni concessi per il sostegno di una o più iniziative che in termini 
 di visibilità si tradurranno in diversi piani di programmazione ed esposizione mediatica. 

Sul piano specifico della programmazione delle iniziative da dedicare al titolo Torino 
Capitale dello Sport, che prevede tra l’altro uno specifico progetto di immagine coordinata e di 
look per alcuni impianti sportivi e piazze della città, l’Amministrazione sta lavorando per 
sviluppare un nuovo piano di marketing territoriale da avviare attraverso la prosecuzione delle 
attività già in essere, la progettazione di attività nuove che contribuiranno ad aumentare la 
consapevolezza del sistema sportivo torinese come elemento propulsivo della vita del territorio 
e la promozione della cultura sportiva. Il calendario di attività per il biennio 2014/2015, in fase 
di costruzione, punta tra l’altro all’attrazione di grandi eventi sportivi e d’intrattenimento a 
carattere culturale/sportivo e rivolti a tutte le fasce d’età, sfruttando al meglio le competenze, le 
relazioni e le professionalità che Torino, attraverso il coinvolgimento di tutti i suoi attori, ha 
saputo esprimere  in questi ultimi anni. Il principio trova conferma nello Statuto della Città di 
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Torino che all’art. 2 indica tra le finalità dell’Ente la stimolazione dell’iniziativa privata e 
all’art. 3 tra i criteri d’azione del Comune stesso la cooperazione con soggetti privati 
nell’esercizio di funzioni e servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali. 

Affinchè si produca un’apertura a proposte di soggetti terzi per la presentazione di 
progetti vari che si distinguano per  livello di qualificazione e/o innovazione e si costruisca così 
in modo trasparente un fitto programma di attività,  la Città deve necessariamente procedere 
alla ricerca   di partner al fine della stipulazione di accordi, come dettato anche dall’ art. 118, 
comma 4 della Costituzione che, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, tende alla 
valorizzazione di attività dei privati o delle associazioni che concretizzino l’erogazione mediata 
di servizi di rilevanza collettiva. 

Le attività da proporre dovranno avere carattere sportivo e/o culturale e/o promozionale, 
in linea con gli obiettivi del Piano di sviluppo dello sport della Città di Torino (deliberazione 
mecc. 1301841/010 del 30 aprile 2013 esecutiva dal 14 maggio 2013) che prevede quattro aree 
di intervento: la valorizzazione delle attività, degli impianti e delle aree sportive, interventi su 
strutture di proprietà della Città e su aree di transito pubblico con allestimenti diversificati ma 
tutti utili all’esercizio fisico; la promozione della qualità sociale dello sport come attività 
valoriale: iniziative di comunicazione variamente articolate, come ad esempio concorsi, 
promozioni, campagne pubblicitarie; la capacità dello sport di integrarsi con le altre eccellenze 
torinesi: iniziative capaci di collegare lo sport all’arte, al design, al commercio, alla musica, al 
cinema, all’intrattenimento in genere, al gusto, all’ambiente; quella di attrarre eventi e di 
produrre ricadute sul sistema  economico cittadino, inteso sia come indotto sulle attività 
economiche del territorio che come incremento sulle entrate alla Città.  

Analogamente a quanto previsto per gli sponsor dall’articolo 28 del Regolamento per la 
disciplina dei Contratti, non saranno ammesse iniziative aventi natura politica, sindacale, 
filosofica, religiosa, o aventi ad oggetto promozione di tabacchi, superalcolici, materiale 
pornografico o a sfondo sessuale, gioco d’azzardo, generante dipendenza o quant’altro possa 
generare conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata. 

Per partecipare alle selezioni, i soggetti interessati dovranno impegnarsi progettualmente 
e finanziariamente all’ideazione e realizzazione del progetto o condividere con altri progetti 
comuni. 

Saranno considerati favorevolmente sia i progetti riguardanti lo svolgimento di iniziative 
complesse che le singole prestazioni di servizi e forniture a favore della Città. 

Coloro in possesso dei requisiti disposti dal Regolamento dei Contributi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) esecutiva 
dal 23 gennaio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (mecc. 0704877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007 potranno richiedere, a parziale 
copertura alle spese, un’elargizione in denaro o in servizi che verrà valutata per ogni singolo 
progetto ed eventualmente disposta con provvedimento della Giunta Comunale. 

Complessivamente la Civica Amministrazione si farà carico di valutare tutte le proposte 
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pervenute, di comporre un calendario degli eventi, di concedere a ciascuno dei selezionati l’uso 
non esclusivo del brand “Torino Capitale dello Sport per l’anno 2015” e di promuovere a livello 
nazionale e internazionale il progetto tramite le attività di comunicazione istituzionale. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.  

 
   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) per le finalità e con le modalità stabilite in narrativa e che qui integralmente si richiamano 

- in relazione alle attività legate al progetto “Torino Capitale Europea dello Sport per 
l’anno 2015” - di approvare la ricerca di sponsor e di accordi di partnership, ai sensi della 
normativa vigente; 

2) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi gli atti relativi alla ricerca di sponsor 
e l’approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di partner, 
riservando a successive determinazioni dirigenziali i relativi impegni di spesa nei limiti 
delle disponibilità di bilancio;  

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
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 L’Assessore ai Servizi Civici, 

  Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 
          Stefano Gallo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
        Direzione Sport e Tempo Libero 

    Elisabetta De Nardo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 6 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
10 febbraio 2014. 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






