
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2015 02872/050 
Area Giovani e Pari Opportunità 
Servizio Politiche Giovanili 
GP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 luglio 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: FINANZIAMENTO, SOSTEGNO ALLE ATTIVITA` DEL SERVIZIO 
POLITICHE GIOVANILI MEDIANTE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE. 
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Il continuo mutamento del quadro legislativo in materia di finanza degli Enti Locali 
diretto al contenimento della spesa pubblica, nonché la progressiva e costante riduzione dei 
trasferimenti di fondi statali da destinare ai finanziamenti delle attività delle Autonomie locali, 
hanno determinato un decremento delle risorse disponibili e, conseguentemente, una severa 
penalizzazione dei servizi forniti. Per tali ragioni, la Pubblica Amministrazione, negli ultimi 
anni, per consentire la gestione e la realizzazione di attività istituzionali, culturali, sportive e di 
utilità sociale, ha spesso fatto ricorso all’istituto delle sponsorizzazioni, con l’obiettivo di 
ampliare e migliorare l’attività e i servizi, raggiungendo un’utenza più ampia; altro obiettivo è 
quello di una maggiore collaborazione della Pubblica Amministrazione con le realtà 
imprenditoriali e produttive del proprio territorio anche al fine di rinsaldare, rafforzare e 
sviluppare un più forte senso di appartenenza sociale. 

La previsione normativa definisce il contratto di sponsorizzazione come quel contratto in 
forza del quale un soggetto (“sponsee”) si obbliga a consentire ad un altro soggetto (“sponsor”) 
l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un 
prodotto, dietro versamento di un corrispettivo, che può sostanziarsi in una somma di denaro, in 
beni o servizi o in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor. Si tratta di un contratto atipico, 
di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive (sinallagmatico). 

L’art. 43 della Legge n. 449 del 1997 (Finanziaria del 1998), costituisce il principale 
riferimento normativo in materia; il legislatore è intervenuto successivamente, anche 
nell’ambito della riforma del D.Lgs. 267/2000, con l’articolo 119 e con il D.Lgs. 12-4-2006 n. 
163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” art.  26. 

L’opportunità offerta dall’evoluzione della normativa, sia in ambito nazionale che 
comunitario, della quale sopra si è fatto breve cenno, ha consentito alle Pubbliche 
Amministrazioni il ricorso a nuove forme di acquisizione delle risorse economiche, nell’ottica 
di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei propri servizi. 

La Città di Torino, adeguandosi alla normativa citata, ha disciplinato la materia delle 
sponsorizzazioni con il Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003), 
esecutiva dal 24 settembre 2012; nel Titolo II, Sezione II in particolare l’art. 26 stabilisce che 
possono essere sponsorizzati, servizi, attività, forniture, iniziative e lavori svolti 
dall’Amministrazione.  

Per quello che concerne la procedura da seguire per la scelta del contraente, il citato 
Regolamento Comunale dei Contratti prevede che l'affidamento della sponsorizzazione sia 
preceduto dalla pubblicazione di un avviso pubblico, con cui i soggetti interessati sono invitati 
a presentare proposte, che tale avviso sia pubblicato almeno all'Albo Pretorio e sul sito internet 
comunale, ma che possa essere pubblicizzato anche in altre forme che risultino di volta in volta 
più appropriate in relazione al contenuto della sponsorizzazione ed alla tipologia di attività. E’ 



2015 02872/050 3 
 
 
inoltre previsto all’art. 60 del medesimo Regolamento che la stipulazione dei contratti di 
sponsorizzazione spetti al dirigente che ha adottato la determinazione che conclude il 
procedimento di negoziazione. 

Il Servizio Politiche Giovanili, nel rispetto del predetto quadro normativo, al fine di  
ampliare l’offerta del servizio e migliorarla, intende reperire parte delle necessarie risorse 
economiche da destinare al finanziamento di proprie iniziative con l’attivazione di contratti di 
sponsorizzazione, mediante idonea selezione pubblica. In particolare si intendono finanziare le 
seguenti attività:  

a) innovazione informatica,  
a1- trasformazione “responsive” e successivo relativo aggiornamento del sito 
TorinoGiovani poiché sempre più spesso vengono utilizzati dai giovani diversi tipi di 
device (tablets, iPads, smartphone, etc.) come strumenti per navigare in internet, in 
alternativa al pc; 
a2- realizzazione di app, su temi di particolare interesse;  
a3- traduzione in lingua inglese ed araba delle pagine più visitate del sito;  

b) campagne di comunicazione, sullo stile della Pubblicità Progresso, su tematiche 
connesse agli stili di vita, alla salute, alla creazione dell’agio giovanile, utilizzando 
strumenti pubblicitari diversificati (cartellonistica stradale, materiale divulgativo quali 
brochure, video, campagne virali);  

c) incrementare e favorire le attività che favoriscono l’espressione della creatività 
giovanile, e destinate al tempo libero, sia sostenendo eventi e attività organizzate dal 
Servizio, sia consentendo al  Servizio Politiche Giovanili di dotarsi di un service 
(palco, gazebi, impianto audio.video, luci, etc. ) da fornire alle associazioni che 
intendono realizzare eventi; 

d) progettazione e realizzazione di elementi di arredo urbano per l’area antistante 
l’Informagiovani in via Garibaldi 25 e per la progettazione e fornitura arredi 
all’interno; 

e) disponibilità di location e servizi per eventi di carattere informativo (aperitivi 
informativi, seminari, conferenze etc.); 

f) promozione delle attività del Servizio Politiche e del Centro Informagiovani sulle 
testate giornalistiche, tv e radio tanto locali che a più ampia diffusione. 

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso di ricerca di sponsorizzazioni, sono gli enti pubblici 
e privati (anche operatori economici quali imprese, società, etc.) e associazioni senza scopo di 
lucro, costituite con atto notarile, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006, e che, direttamente o tramite relativi mandatari, intendono promuovere la propria 
immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, concorrendo alla 
realizzazione delle iniziative sopra evidenziate. 

In osservanza dell’art. 27 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di 
Torino (n. 357) gli avvisi di sponsorizzazione contempleranno l’oggetto della 
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sponsorizzazione, il valore presunto, le modalità ed il termine di presentazione delle proposte, 
nonché i criteri di valutazione. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza dell’azione amministrativa e proporzionalità, enunciati nel 
D.Lgs. 163/2006, nonché delle disposizioni normative del citato Regolamento per la Disciplina 
dei Contratti della Città di Torino (n. 357), l'affidamento della sponsorizzazione sarà preceduto 
dalla pubblicazione degli avvisi pubblici con cui i soggetti interessati saranno invitati a 
presentare proposte; tali avvisi saranno pubblicati all'Albo Pretorio, sul sito internet comunale 
e sul sito web TorinoGiovani nelle forme che risulteranno di volta in volta più appropriate in 
relazione al contenuto della sponsorizzazione, come ad esempio presso la C.C.I.A.A., le 
Associazioni Datoriali, ecc.. 

Il procedimento di scelta dello sponsor avverrà nel rispetto dell’art. 27 del predetto 
Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino, nonché delle disposizioni 
delle vigenti normative in materia, in particolare secondo quanto previsto dall'art. 43 della 
Legge n. 449/1997 e dal predetto art. 119 del D.Lgs. 267/2000. 

Le proposte pervenute entro la scadenza indicata negli avvisi di selezione saranno 
valutate, sulla base della loro coerenza con l’interesse pubblico perseguito 
dall’Amministrazione, da una Commissione appositamente costituita come previsto dall’art. 52 
del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti (n. 357).  

In linea generale, la valutazione terrà conto, oltre che del perseguimento degli interessi 
pubblici e del conseguimento del risparmio di spesa, delle qualità dello sponsor (in termini di 
fiducia e di immagine), degli effetti di ritorno della pubblicità sull’attività e/o sull’evento, del 
relativo valore economico, nonché della convenienza dell’Amministrazione ad acquisirlo nella 
propria disponibilità. 

Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, 
il Servizio Politiche Giovanili si riserva, in particolare, la facoltà di non accettare le proposte in 
cui si ravvisino situazioni di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata con 
possibili danni alla propria immagine e/o alle proprie attività di istituto, ovvero qualora si 
riscontrino motivi di inopportunità generale. 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:  
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
- pubblicità diretta, indiretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, 

superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d’azzardo che genera patologie 
o dipendenza; 

- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o 
comunque lesive della dignità umana; 

- messaggi riguardanti l’uso delle armi, pubblicità lesive della dignità della donna, 
nonché immagini che possano associarsi a maltrattamenti e/o alla violenza sugli animali. 

Per tutta la durata del contratto lo sponsor otterrà un ritorno di immagine, come meglio si 
andrà a specificare nei singoli contratti di sponsorizzazione che verranno stipulati. A titolo 
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meramente esemplificativo e non esaustivo, il Servizio Politiche Giovanili consentirà allo 
sponsor: 

- di pubblicizzare la sua collaborazione mediante vari mezzi di comunicazione; 
- di veicolare attraverso il sito TorinoGiovani, su appositi banner, messaggi pubblicitari 

inerenti la propria attività o servizi o, se concessionario, di terzi soggetti, sempre nel rispetto dei 
limiti di cui sopra; 

- di associare/apporre il proprio nome/marchio/logo a quello del Servizio Politiche 
Giovanili della Città di Torino e dei progetti/attività sponsorizzati (ma non,viceversa, abbinare 
i loghi della Città, delle attività e dei progetti al proprio, salva espressa diversa pattuizione) sul 
materiale di comunicazione e/o sul bene proposto; 

- di evidenziare il proprio nome/marchio/logo, nei materiali di comunicazione relativi alle 
iniziative del Servizio Politiche Giovanili e del Centro Informagiovani, nonché, sempre nel 
rispetto dei limiti su indicati, far riferimento alla sponsorizzazione resa, in altre iniziative anche 
se non correlate all’attività del Servizio Politiche Giovanili. 
 Qualora la pubblicizzazione della sua collaborazione avvenga mediante forme 
pubblicitarie che incidono sul territorio comunale (es. totem, manifesti, cartelli, ecc.), lo 
sponsor provvederà alla previa acquisizione della relativa autorizzazione e pagamento del 
Canone sulle iniziative pubblicitarie, se dovuto, ai sensi del vigente Regolamento Comunale n. 
335. 

Le proposte pervenute, oggetto del presente provvedimento, saranno valutate secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia a quanto previsto 
dall’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006. 

Ai fini fiscali troveranno applicazione le espresse previsioni in materia contenute 
nell’articolo 29 del predetto Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino. 

Le eventuali somme reperite attraverso i contratti di sponsorizzazione, saranno introitate 
a specifiche risorse di entrate di pertinenza del Servizio Politiche Giovanili, collegate a specifici 
capitoli di spesa. 

 I contratti di sponsorizzazione avranno decorrenza dalla data di stipulazione dei 
medesimi e saranno di durata variabile (adempimento una tantum – durata annuale - durata 
biennale, triennale) in base all’accordo che disciplinerà i relativi rapporti tra le parti. 

 Vanno tenute distinte, peraltro, dal contratto di sponsorizzazione e pertanto non 
soggette alla relativa disciplina, secondo le tesi e la giurisprudenza dominanti, quelle ipotesi di 
contratti comunemente definite di mecenatismo e/o di donazione modale, nelle quali i soggetti 
privati si offrono di finanziare una determinata attività senza corrispettivo alcuno: in tali casi, 
infatti, non si è di fronte ad un contratto a prestazioni corrispettive in quanto manca il 
sinallagma che caratterizza il contratto di sponsorizzazione. Anche nel caso in cui detti soggetti 
si obblighino ad eseguire una determinata prestazione richiedendo alla Città un adempimento 
che non costituisce corrispettivo della prestazione stessa, quale ad esempio la posa di una targa 
commemorativa, non si è di fronte ad un’ipotesi di sponsorizzazione. 
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 Pertanto nell’ipotesi in cui l’Amministrazione ricevesse offerte di finanziamento per 
attività tra quelle sopra descritte, a seguito di approvazione di apposito atto deliberativo, sarà 
possibile procedere alla conclusione di un accordo di “collaborazione” direttamente con il 
soggetto proponente, non essendo tale fattispecie sottoposta alla disciplina, anche procedurale, 
delle sponsorizzazioni e per tali casi, in cui i soggetti privati si obblighino alla realizzazione 
degli interventi su dette aree senza corrispettivo, si rimanda a quanto previsto dal vigente 
Regolamento dei Contratti all’art. 30.   

 Posto che la legislazione italiana non pone divieti per la P.A. nell’attuare forme di 
crowdfunding – rewarding based, social o donation based, risulta, inoltre, interessante esplorare 
e sperimentare il crowdfunding su specifici progetti, quale strumento utile al reperimento delle 
risorse finanziarie necessarie a realizzarli. I progetti per i quali si intende avviare la 
sperimentazione di tale metodologia saranno, di volta in volta, espressamente deliberati. 

 E’ del tutto evidente come il crowdfunding civico promosso dalla P.A. non solo può, 
ma deve rappresentare un’occasione di partecipazione attiva alle attività progettuali della Città 
e non esaurirsi nella mera dazione finanziaria. Occorre in altri termini assumere una moderna 
metodologia di coprogettazione e condivisa “realizzazione” di un’attività, di un progetto 
prevedendo che al momento stesso della sua proposizione la sua condivisione possa essere 
“misurata” anche economicamente. In questo modo si eviterà l’equivoco di una ridondanza 
rispetto l’obbligazione impositiva. Infine non dovrà essere trascurata la fondamentale fase della 
restituzione pubblica ed ampia – sia qualitativa che quantitativa – delle risultanze dell’attività 
di crowdfunding e del progetto relativo. In questa prospettiva, il crowdfunding nella P.A. - o 
meglio la P.A. nel crowdfunding – non è che un tassello del community management, in cui la 
“raccolta fondi” è strategicamente intesa quale strumento per la creazione e il rafforzamento del 
senso di comunità. Il crowdfunding civico stimola la P.A. a promuovere trasparenza e 
interazione, assicurando profilazione del cittadino attivo, degli attori del territorio e delle loro 
motivazioni e offre una piattaforma di partecipazione pro-attiva fino a facilitare una vera e 
propria revisione dei processi di design dei servizi.  

Si dà atto che, il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.     
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; 
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favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, le linee di indirizzo per l’iniziativa di ricerca di sponsor, per il triennio dal 
2015 al 2017, al fine di reperire risorse per attività varie, come delineato nella parte 
narrativa del presente provvedimento, aventi ad oggetto: l’innovazione informatica del 
sito TorinoGiovani (versione responsive web design, realizzazione app specifiche); 
campagne di comunicazione, su tematiche connesse agli stili di vita, alla salute, alla 
creazione dell’agio giovanile; fornitura di materiale necessario per la realizzazione di 
eventi vari (palco, service audio, gazebo etc.); progettazione e realizzazione di elementi 
di arredo urbano per realizzare l’accoglienza di giovani nell’area antistante 
l’Informagiovani in via Garibaldi 25 e progettazione dell’ambientazione interna di 
accoglienza; messa a disposizione di location e servizi per eventi di carattere informativo 
(aperitivi informativi, seminari, conferenze etc.); promozione delle attività del Servizio 
Politiche e del Centro Informagiovani sulle testate giornalistiche cittadine, tv e radio;  

2) di dare avvio alla procedura ad evidenza pubblica di ricerca di “sponsor”, con le modalità 
previste dalle norme regolatrici della materia vigenti; 

3) di demandare al Dirigente, nell’ambito delle rispettive competenze, l’assunzione di tutti 
provvedimenti che si renderanno all’uopo necessari, ivi compresi l’approvazione 
dell’avviso pubblico per la ricerca dei soggetti e delle modalità per la sua pubblicazione 
e diffusione, tenuto conto delle linee di indirizzo espresse in narrativa e approvate con il 
presente provvedimento; 

4) di dare atto che, per ciò che concerne la disciplina relativa alle autorizzazioni ed imposte 
pubblicitarie (CIMP), troverà applicazione la normativa prevista dal Regolamento per 
l’applicazione del Canone delle iniziative pubblicitarie, citato in premessa;  

5) di dare atto che, a seguito di approvazione di apposito atto deliberativo, potranno essere 
conclusi accordi di collaborazione, per la realizzazione delle attività sopra descritte, 
direttamente con i soggetti proponenti, nei casi in cui i soggetti privati si obblighino alla 
loro realizzazione senza corrispettivo; 

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

7) 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 alle Politiche Giovanili 
Ilda Curti  

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

 
Il Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 38 firmato in originale: 
 

            IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
   Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 luglio 2015 al 10 agosto 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 agosto 2015. 
 
 
 
  







