
          ALL. 1 

 

AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI DI TIPO ECONOMICO E/O TECNICO A 
SOSTEGNO DELL’ ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI 
SPETTACOLO/I TERRITORIALMENTE DIFFUSO/I, A BASSO IMPATTO ACUSTICO ED 
AMBIENTALE, il 24 GIUGNO 2021 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI. 

OGGETTO 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale del 20 aprile 2021, n. 308/2021, 
immediatamente eseguibile, che dispone di proporre per la giornata conclusiva di San Giovanni 
2021 l’organizzazione, la progettazione e l’esecuzione di un evento territorialmente diffuso e a 
basso impatto acustico ed ambientale è stata attivata una ricerca di sponsorizzazione tecnica e/o 
finanziaria mirata a sostenere tale attività per coprire l’eventuale fabbisogno economico aggiuntivo. 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione ma è destinato a 
verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati a offrirsi come sponsor a 
sostegno di quanto disposto dal succitato atto deliberativo. 

Con tali soggetti a conclusione della procedura prevista dal presente Avviso, 
l’Amministrazione potrà concludere un contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 43 della 
Legge 449/1997, dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del 
“Regolamento per la disciplina dei contratti” n. 386 approvato con deliberazione n. mecc. 2018 
06449/005 del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 – esecutiva dal 4 marzo 2019 ed 
entrato in vigore dal 1° aprile 2019. 

Il contratto di sponsorizzazione regolerà i rapporti tra le parti e avrà durata massima sino al 
24 giugno 2021, durate diverse potranno essere concordate tra le parti. 

I soggetti interessati a offrirsi come sponsor dovranno chiaramente indicare nell’istanza di 
ammissione se intendono aderire alla sponsorizzazione tecnica e/o economica rivolta a sostenere 
la giornata conclusiva di San Giovanni 2021. 
   
Sono ammesse: 

 
A. sponsorizzazioni tecniche in cui il proponente si fa carico della progettazione ed 

esecuzione dello spettacolo/i o di parti dello spettacolo/i previsto/i il 24 giugno 2021; 
 

B. sponsorizzazioni economiche  di puro finanziamento in cui il proponente contribuisce     
finanziariamente alla realizzazione dello spettacolo/i previsto/i il 24 giugno 2021. 

 
A. - SPONSORIZZAZIONE TECNICA 

  

Il proponente dovrà fornire alla Città di Torino utilizzando la modulistica allegata (All. A): 
1. relazione sintetica del progetto; 
2. tempi di realizzazione; 
3. valore della sponsorizzazione; 
4. indicazione degli sponsor intervenuti qualora il soggetto agisca in qualità di collettore di 

sponsors. 
 
B. - SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA 

 
La Città ha individuato alcune ipotesi per la quantificazione degli importi da versare a carico dello 
Sponsor, ma il soggetto interessato potrà proporre forme e modalità diverse di sponsorizzazione 
che la Città valuterà nei modi che riterrà più opportuni. 
Quale corrispettivo lo Sponsor otterrà un ritorno di immagine durante lo svolgimento delle attività 
previste per lo spettacolo conclusivo. 
 

IMPORTO DELLA RITORNO DI IMMAGINE E VISIBILITA’ 



SPONSORIZZAZIONE 

Inserimento logo sul “Save the Date”, invito, programma, brochure 
dell'evento 

Kit dell’evento: inserimento del logo sulle cartelline della conferenza 
stampa 

Inserimento logo su comunicato stampa dell'evento 

Inserimento logo sul materiale post evento 
(restituzione/whitepaper/ringraziamenti…) 

Inserimento logo su roll-up/backdrop/tappo/totem e eventuali altri 
strumenti di comunicazione nella venue dell’evento e della conferenza 
stampa 

l 

 

 

 

 

€ 25.000,00 

Inserimento logo su canali web della Città di Torino e condivisione 
contenuti dello sponsor sui social 

Oltre quanto sopra, lo sponsor potrà inserire una propria 
presentazione/comunicato (inglese/italiano) nella cartella stampa che 
verrà distribuita nel corso della conferenza stampa dell’evento  

 

 

 

€ 50.000,00 Distribuire materiale informativo, promozionale o commerciale durante 
l’evento con proprio personale (brochure, materiale cartaceo, 
gadget…) 

€ 100.000,00 

ed oltre 

Main sponsor: oltre a quanto sopra, lo sponsor potrà intervenire alla 
conferenza stampa ed essere presente durante lo svolgimento delle 
attività. 

Eventuali altre forme da concordarsi tra le parti nel rispetto delle vigenti 
normative e degli adempimenti da esse previsti. 

 
Spettano inoltre agli sponsor i benefici previsti dalla normativa fiscale. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La/le proposte di sponsorizzazione redatta/e in lingua italiana secondo lo schema predisposto 
dall’Amministrazione Comunale (All. A del presente avviso), sottoscritta/e dal proponente o dal 
suo legale rappresentante dovranno pervenire: 
all’indirizzo PEC sport.tempolibero@cert.comune.torino.it  entro e non oltre le ore 16 del 20 
maggio 2021. 
 
La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: 
 
“PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONI DI TIPO ECONOMICO E/O TECNICO  A SOSTEGNO 
DELL’ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO/I IN 

OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI IN DATA 24 GIUGNO 2021.” 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 

Le proposte pervenute verranno valutate da una Commissione appositamente costituita composta 
da almeno tre membri. La valutazione terrà conto delle condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgs. 
267/2000 (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di interesse tra attività 
pubblica e attività privata e conseguimento di un risparmio di spesa). 

Le proposte saranno valutate sulla base della loro coerenza con l’interesse pubblico perseguito 
dalla Città di Torino. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative. 

Ai sensi dell’art. 15 del proprio Regolamento dei Contratti, l’Amministrazione si riserva in 
particolare la facoltà di non accettare proposte di sponsorizzazioni qualora ravvisino motivi di 
inopportunità. 



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

materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo,  che generano patologie o 
dipendenza; 

> messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 
 
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

Il soggetto aggiudicatario con la partecipazione al presente Avviso si impegna a sottoscrivere il 
contratto di sponsorizzazione nel termine che verrà indicato dall’Amministrazione Comunale nella 
lettera di comunicazione. Sarà vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 in materia di trattamento dei dati personali si 
forniscono le seguenti indicazioni: 

● Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è la Città di Torino, Piazza Palazzo di 
Città n. 1 – 10122 Torino. Per il caso in essere il Titolare designato a trattare i dati è il 
Direttore della Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport  – Dott. Antonino Calvano 
– raggiungibile presso la Divisione con sede in P.zza Palazzo di Città n. 7 – 10100 Torino e 
contattabile all’indirizzo di posta elettronica  antonino.calvano@comune.torino.it; 

● Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei Dati il Dott. Franco 
Carcillo raggiungibile a Torino in Via Meucci, 4 e contattabile all’indirizzo di posta 
elettronica rpd-privacy@comune.torino.it; 

● Ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera b) e 10 del Regolamento UE/2016/670, tutti i dati personali 
comunicati dal soggetto interessato, sono trattati dal Titolare ai fini dell’esecuzione del 
contratto di cui l’Interessato è parte. La base giuridica di riferimento per il Trattamento dei 
Dati è il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il Regolamento della Città di Torino per la 
Disciplina dei Contratti n. 386; 

● I dati conferiti non sono trattati per finalità diverse da quelle istituzionali; 
● La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati 

(Art. 22 del Regolamento UE/2016/670). 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’Unità Organizzativa del Servizio Tempo Libero della Città: 
Dott. Antonio Scarano. 
 
INFORMAZIONI 
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura contattando il Servizio 
Tempo Libero – ai seguenti numeri 011.01125811/225924 o al seguente indirizzo mail 
festasangiovanni@comune.torino.it . 
 
CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie è competente il foro di Torino. 

 

  F.to  in originale 

 
          Il Direttore di Divisione  

                                                                                             Dott. Antonino CALVANO 

 
             


