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CIG

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA E GIOVANI

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
CHE l’Amministrazione Comunale intende promuovere, valorizzare e sostenere lo sviluppo
dell’azione solidale per facilitare la realizzazione di attività che favoriscano la crescita del
benessere della Comunità;
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CHE l’art. 118 della Costituzione Italiana dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di
sussidiarietà verticale e orizzontale, in particolare il comma 4 recita “Stato, Regioni, città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”;
CHE il Comune di Parma, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali per la
valorizzazione, la cura e la salvaguardia del bene della comunità locale, del suo territorio,
della sua identità civica e culturale, ed in conformità con le finalità affermate nel proprio
Statuto, esercita abitualmente la propria attività anche mediante la stipula di Convenzioni con
Enti e Associazioni operanti sul territorio, che arrecano un notevole contributo di competenze
culturali, sociali, storiche e dispongono di importanti capacità divulgative;
RICHIAMATI:
il Regolamento che disciplina la materia di contributi, vantaggi economici e patrocini
del Comune di Parma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del
24.9.2013 (modificato con Delibera di Consiglio n. 13 del 26.03.2018 e con Delibera
n. 99 del 19.11.2018);
• la Convenzione in essere tra Istituto Storico della Resistenza e Comune di Parma
Rep.18085 del 19/02/2019 che rafforza il sodalizio tra pubblico e privato nella
realizzazione di iniziative culturali a tema storico e sociale;
•

VISTO l’art. 12 della Legge 241/90;
VISTE le domande di concessione patrocinio e contributo per un importo complessivo di €
13.000,00 presentate dal Direttore di ISREC - Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea (P. IVA 01761690344 C.F. 80100470345), con sede in V.lo delle Asse, 5 –
43121 Parma, di seguito descritte ed assunte ai protocolli di seguito indicati:
1)

per il progetto “Le origini del Fascismo a Parma e le Barricate del ‘22”, richiesta
assunta al p.g. 59164 del 06.04.2021, che si prefigge di indagare la realtà culturale,
sociale e politica che determinò la crisi e la perdita di rappresentatività da parte della
vecchia classe dirigente liberale a partire dal 1919 e l’ascesa del fascismo a Parma,
attraverso un percorso di ricerca che comprenderà un seminario aperto al pubblico o
lettura scenica da svolgersi nell’autunno 2021, una proposta didattica per l’anno
scolastico 2021-2022, l’attivazione di strumenti digitali (marzo-aprile 2022) e la
pubblicazione finale del volume “Parma ’22. L’ascesa del fascismo e le barricate del
‘22”, parte della collana dell’Istituto “Riflessi”, edizioni MUP, in uscita nell’autunno
2022 - il contributo richiesto a sostegno della sua realizzazione è di € 5.000,00 a fronte
di un bilancio preventivo, p.g. 66000 del 13.04.2021, dal quale si evidenziano uscite
per € 10.500,00;

2)

per il progetto “Viaggio attraverso l’Europa del Novecento/Una mappa del
pensiero politico”, richiesta assunta al p.g. 59606 del 07.04.2021, con il quale si
intende presentare ai giovani e agli interessati il percorso tortuoso dell’idea di Europa
nel corso del ‘900 fino alla definizione, ancora in corso, dell’attuale “Comunità
Europea”, attraverso un viaggio virtuale lungo le tappe fondamentali della storia delle
diverse idee di Europa dal primo dopoguerra. Il progetto prevede la produzione di un
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sito web, costituito da una mappa interattiva riportante sette itinerari differenti nel
tempo e nello spazio, che consenta agli studenti di scoprire le differenti ideologie
sottostanti a diversi disegni di unificazione del continente, attraverso tre livelli di
approfondimento. Il programma progettuale prevede una prima fase di ricerca e
individuazione dei fatti più significativi, una seconda di composizione dei documenti
in un racconto visivo e infine la pubblicazione del sito – il contributo richiesto a
sostegno della sua realizzazione è di € 2.400,00 a fronte di un bilancio preventivo, p.g.
66000 del 13.04.2021, dal quale si evidenziano uscite per €10.400,00=;
3)

per il progetto di “Valorizzazione e promozione patrimonio archivistico e librario”,
richiesta assunta al p.g. 59508 del 07.04.2021, con cui si porta avanti la schedatura del
patrimonio librario dell’Istituto sul portale Sebina, in particolare del corpo più “antico”
della biblioteca (volumi anni 1964-80) e i volumi di recente acquisto, procedendo al
contempo anche alla digitalizzazione di cataloghi e documenti e la loro messa in rete
tramite i siti dell’Istituto, con un focus particolare sul patrimonio di volantini politici
(1960-80) conservati nei vari fondi, al fine di mettere a disposizione della cittadinanza
il patrimonio conservato negli archivi dell’Istituto – il contributo richiesto a sostegno
della sua realizzazione è di € 3.000,00 a fronte di un bilancio preventivo, p.g. 66000
del 13.04.2021, dal quale si evidenziano uscite per € 6.000,00;

4)

per il progetto del “Portale Parma in tempo di guerra: i Prigionieri e i Fronti di
guerra”, p.g. 59533 del 07.04.2021, che prevede il potenziamento di due dei quattro
siti del portale “Parma in tempo di guerra” denominati “Prigionieri”, presentato in
luglio 2020, e “Fronti di guerra”, che sarà presentato nell’estate 2021, attraverso la
raccolta di fonti, documentazioni, testi storiografici, iconografia, arricchimento delle
mappe interattive e il coinvolgimento di ricercatori e specialisti - il contributo richiesto
a sostegno della sua realizzazione è di € 2.600,00 a fronte di un bilancio preventivo,
p.g. 66000 del 13.04.2021, dal quale si evidenziano uscite per € 5.500,00;

RILEVATE la finalità storico-culturali e didattiche che rivestono i progetti in oggetto, che
hanno lo scopo di conservare e trasmettere la memoria storica dell’antifascismo, della lotta di
liberazione e dei valori della democrazia, e di mettere a disposizione della collettività un
archivio facilmente consultabile, con il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei giovani
grazie a percorsi didattici con le scuole;
PRESO ATTO CHE:
•

Dal punto di vista soggettivo l’ISREC - Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea (P. IVA 01761690344, C.F. 80100470345), con sede in V.lo delle
Asse, 5 – 43121 è soggetto legittimato a beneficiare di patrocinio e contributo, come
previsto dall’art. 5, c. 1, lett. b) del “Regolamento per la concessione di contributi,
vantaggi economici e patrocini” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 80 del 24.9.2013 (modificato con Delibera di Consiglio n. 13 del 16.03.2018 e con
Delibera n. 99 del 19.11.2018) che cita tra i soggetti che possono beneficiare di
contributi, vantaggi economici e del patrocinio “le libere forme associative, iscritte al
relativo Albo Comunale, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi
riconosciuti, senza scopo di lucro non iscritti all’Albo delle libere forme associative”;

•

dal punto di vista oggettivo le quattro succitate iniziative che saranno realizzate nel
corso del 2021-2022 da parte di ISREC sono ammissibili per la concessione di
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patrocinio e contributo ai sensi dall’art. 6, comma 1, lettere a) “non in contrasto con le
finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell’Amministrazione comunale”, b),
“significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della crescita e
della valorizzazione della comunità locale, dell’immagine della città di Parma e del
suo territorio”, c) “assenza di lucro” ed e), “realizzazione nel territorio del Comune
di Parma” del suddetto Regolamento, in quanto sono senza scopo di lucro e si
concentrano sulla città, producendo significativi risultati liberamente fruibili da tutti e
costituendo un’importante occasione di crescita culturale per la cittadinanza,
avvicinandola alla storia della resistenza del popolo italiano, dei valori dell’antifascismo e della propria realtà cittadina e della sua storia più recente;
PRESO E DATO ATTO quindi della sussistenza dei presupposti soggettivi di ISREC ed
oggettivi delle iniziative sopra descritte;
PRESO ATTO CHE:
•

•
•

•

•

ISREC - Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea (P. IVA
01761690344 C.F. 80100470345), con sede in V.lo delle Asse, 5 – 43121 Parma,
fondato nel 1965, associato dal 1967 all’Istituto Nazionale per la Storia del
Movimento di Liberazione in Italia, risulta appartenere alla più estesa rete di centri per
lo studio della storia contemporanea presente sul territorio nazionale e costituisce un
importante punto di riferimento per la cittadinanza;
l’Amministrazione Comunale apprezza e condivide l’impegno di ISREC nel suo
intento di diffondere la cultura tra la comunità locale sulle tematiche storico politiche
della Resistenza, sia a livello nazionale che locale;
l’Amministrazione Comunale considera l’attività succitata di grande rilevanza
culturale ed in grado di soddisfare esigenze di pubblico interesse, in quanto si prefigge
lo scopo di offrire momenti di riflessione e divulgazione della storia del Novecento,
oltre sviluppo e sostegno alla ricerca storica;
trattandosi di attività aperte liberamente al pubblico o di ricerche che daranno risultati
fruibili dal pubblico, è confermata la natura integrativa e sussidiaria dell’iniziativa
rispetto alle finalità dell’Amministrazione Comunale e l’esclusione della natura di
sponsorizzazione del vantaggio economico;
che il Dirigente del Settore Cultura e Giovani ha accertato in via preventiva l’esistenza
dei presupposti di cui all’art. 6 c. 1 del succitato Regolamento;

PRESO E DATO ATTO altresì che il Dirigente attesta quanto segue:
• le attività rientrano nelle funzioni istituzionali dell’Ente per la valorizzazione, la cura e
la salvaguardia del bene della comunità locale, del suo territorio, della sua identità
civica e culturale, in conformità con le finalità affermate nello Statuto comunale;
• le iniziative patrocinate sono destinate a soddisfare in via prioritaria le esigenze
collettive della popolazione residente sulla scorta dei principi di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 della Costituzione;
• si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
TENUTO CONTO:
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•

che la concessione del contributo richiesto rientra nella fattispecie prevista dall’art. 7
c. 3 del citato Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e
patrocini, laddove espressamente richiama la facoltà, per l’Amministrazione, di
“prendere in considerazione domande di contributo, presentate nelle more della
pubblicazione dell’apposito bando o fuori dai termini del bando stesso e comunque
almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa”;

•

che sempre secondo quanto previsto dall’art. sopra richiamato, le risorse per la
copertura economica del contributo di che trattasi non gravano sugli stanziamenti
fissati dal citato regolamento, bensì su risorse inerenti iniziative, manifestazioni di
valorizzazione e promozione culturale e nella disponibilità del Settore Cultura e
Giovani;

RICHIAMATI quindi:
•

il Regolamento che disciplina la materia di contributi, vantaggi economici e patrocini
del Comune di Parma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del
24.9.2013 e successive modificazioni, all’art. 7, comma 6, prevede “il contributo sia
concesso con deliberazione di Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del
dirigente competente…”

•

i commi 7 e 8 dell’art. 7 del citato Regolamento, i quali prevedono che: “Il contributo
non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate
risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50%
dell’ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al
10% della somma per cifre non superiori ai 1.000 euro. Nel caso di concessione di
contributo e vantaggi economici per la medesima iniziativa i limiti di cui al
precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici
complessivamente riconosciuti”;

• l’art.12 del citato Regolamento che richiama il soggetto beneficiario di contributo
all’obbligo di presentazione entro 120 giorni dalla conclusione dell’attività di una
relazione illustrativa e di un rendiconto economico dell’attività svolta comprensivo
delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi
da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per
la realizzazione dell’attività per la quale il contributo è stato concesso;
DATO ATTO INOLTRE CHE:
•

il suddetto contributo è da ritenersi non correlato a lavori, servizi e forniture, ma bensì
a sostegno di attività culturale condivisa con l’Ente erogante ed espletata in funzione
del ruolo istituzionale ricoperto dal Comune di Parma – Settore Cultura e Giovani;

• il contributo è conforme alle vigenti disposizioni di cui al D.L. 78/2010 art. 6 comma 9
convertito in Legge 122/2010, in quanto il conferimento medesimo contribuisce alla
realizzazione da parte dell’Associazione suddetta di una importante attività culturale, a
vantaggio della collettività ed altresì non rientrante nel novero delle relazioni
pubbliche e di rappresentanza e quindi non soggette ai limiti posti dall’art. 6 comma 8
del D.L. 78/2010;
•

l’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte del Legale
Rappresentante, di una dichiarazione attestante lo svolgimento dell’attività secondo i
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tempi e i programmi presentati e del rendiconto delle spese effettivamente sostenute,
conformemente all’art. 12 del citato Regolamento, che prevede che il soggetto
beneficiario di contributo debba presentare entro 120 giorni dalla conclusione
dell’attività una relazione illustrativa e un rendiconto economico dell’attività svolta
comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali
contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute
esclusivamente per la realizzazione dell’attività per la quale il contributo è stato
concesso, e il contributo sarà liquidato solo previa verifica di tutti i giustificativi di
spesa presentati e nella misura massima del 50% delle spese correttamente
documentate e in misura non superiore alla differenza tra le spese e le entrate;
• l’erogazione del contributo è, altresì, subordinata:
o all’assolvimento delle disposizioni di cui all’art. 3 della L.136/2010 e successive
modifiche ed integrazioni;
o alla presentazione della dichiarazione in adempimento al primo periodo, comma 2,
art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010;
o alla presentazione dell’autocertificazione relativa alla regolarità contributiva;
o alla presentazione dell’autocertificazione attestante che in capo all’associazione
beneficiaria del contributo e del relativo Legale Rappresentante non sussistono
debiti nei confronti del Comune di Parma né delle sue controllate;
o alla pubblicazione, in un’apposita sezione del proprio sito internet, entro il 30
giugno dell’anno successivo, dell’entità di quanto ricevuto a titolo di
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque
genere ricevuti dal Comune di Parma nell'anno precedente, qualora le somme
percepite siano pari o superiori ad € 10.000,00, come previsto dalla legge 4 agosto
2017, n. 124 recante (artt 125 e ss.) «Legge annuale per il mercato e la
concorrenza», tale norma, prevede quale sanzione al mancato adempimento,
l’obbligo di restituzione dell’intera somma ricevuta, mentre verifiche a campione
circa la corretta pubblicazione, saranno a carico dell’Ente erogante;
• si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
VISTE le note assunte in data 19.04.2021 ns p.g. 69481, p.g. 69485, p.g. 69480, p.g. 69478,
con la quale l’Assessore alla Cultura del Comune di Parma ha espresso il proprio parere
favorevole alla concessione di patrocinio richiesto da ISREC (P. IVA 01761690344 – C.F.
80100470345), con sede in V.lo delle Asse, 5 – 43121, nonché all’erogazione dei contributi
richiesti per i quattro progetti sopra descritti ed in particolare:
•

alla concessione di patrocinio e di contributo per € 5.000,00 a parziale copertura dei
costi sostenuti per “Le origini del Fascismo a Parma e le Barricate del ‘22”;

•

alla concessione di patrocinio e di contributo per € 2.400,00 a parziale copertura dei
costi sostenuti per il “Viaggio attraverso l’Europa del Novecento/Una mappa del
pensiero politico”;

•

alla concessione di patrocinio e di contributo per € 3.000,00 a parziale copertura dei
costi sostenuti per la schedatura e digitalizzazione del patrimonio archivistico
dell’Istituto, denominato “Valorizzazione e promozione patrimonio archivistico e
librario”;
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•

alla concessione di patrocinio e di contributo per € 2.600,00 a parziale copertura dei
costi sostenuti per il potenziamento del “Portale Parma in tempo di guerra: i
Prigionieri e i Fronti di guerra”;

VISTA la documentazione tra cui le autodichiarazioni assunte al ns p.g. 74709 del 28.04.2021
dalle quali si evince tra l’altro che l’associazione e il suo Legale Rappresentante non hanno
contenziosi in corso con il Comune di Parma ovvero di non trovarsi in posizioni debitorie nei
confronti del Comune stesso o di sue società controllate;
RITENUTO pertanto che l’Amministrazione intende sostenere i progetti proposti da ISREC
attraverso la concessione del patrocinio e del contributo, da intendersi come specificato
dall’art. 3 comma 1 lett. c) del sopracitato Regolamento, quale “erogazione di una somma di
denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella
programmazione dell’Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi
di sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione”, per un importo massimo
di € 13.000,00 da ritenersi congruo dal punto di vista economico a copertura parziale dei costi
sostenuti per la loro realizzazione;
RITENUTO, quindi, di assumere impegno di spesa per l’anno 2021 a favore del soggetto
come sopra specificato, per una spesa complessiva massima di € 13.000,00 a titolo di
contributo per la realizzazione dei quattro progetti sopra descritti;
VISTO il decreto del Sindaco DSPF 2018/27 - PG 80816 II/1.5 del 13/04/2018 con il quale
si conferisce l’incarico di dirigente del Settore Cultura e Giovani del Comune di Parma per la
durata di anni tre, alla Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa, la quale provvederà all’adozione di
tutti gli atti di gestione necessari, ivi compreso l’eventuale adozione del provvedimento finale,
nonché agli adempimenti previsti dal D.lgs 33/2013;
RILEVATO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Cristina Calidoni, incaricata con decreto di nomina del Dirigente del Settore Cultura e
Giovani p.g. n. 212364 del 30.12.2020 quale P.O. della S.O. Eventi e Attività Espositive, fino
al 31.12.2022;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
1)

di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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2)

di approvare il sostegno ai progetti di natura storico-culturale non previsti dalla
convenzione in essere quali “Le origini del Fascismo a Parma e le Barricate del ‘22”,
“Viaggio attraverso l’Europa del Novecento/Una mappa del pensiero politico”,
“Valorizzazione e promozione patrimonio archivistico e librario” e “Portale Parma in
tempo di guerra: i Prigionieri e i Fronti di guerra”, presentati da ISREC - Istituto
Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea (P. IVA01761690344 – C.F.
80100470345), con sede in V.lo delle Asse, 5 – 43121 Parma;

3)

di riconoscere, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del citato regolamento, un contributo
massimo pari ad € 13.000,00 a favore di ISREC -Istituto Storico della Resistenza e
dell’Età Contemporanea (P. IVA 01761690344 – C.F. 80100470345), con sede in
V.lo delle Asse, 5 – 43121 a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei
quattro progetti descritti in premessa, dando atto che l’erogazione dello stesso è
subordinata all’assolvimento delle obbligazioni in essere da parte del beneficiario nei
riguardi dell’Amministrazione, nei termini di cui all’art. 12 del Regolamento che
disciplina la materia di contributi, vantaggi economici e patrocini del Comune di
Parma, e precisamente “alla trasmissione al Comune di Parma, entro 120 giorni dalla
conclusione delle attività, dei bilanci consuntivi e delle relative pezze giustificative”;

4)

di dare atto che il suddetto contributo viene concesso nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 7 del Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e
patrocini che prevedono che: “Il contributo non può essere concesso in misura
superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può
comunque essere superiore al 50% dell’ammontare delle spese suddette. Tale
percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai
1.000 euro. Nel caso di concessione di contributo e vantaggi economici per la
medesima iniziativa i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo
al valore dei benefici complessivamente riconosciuti”;

5)

di impegnare la spesa complessiva di € 13.000,00 come da tabella sottostante:

IMPORTO

13.000,00

CAPITOL
O

10502250

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CONTRIBUTI
SISTEMA
TEATRALE E
CULTURALE
CITTADINO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.04.04.01.001

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Trasferimenti
correnti a
Istituzioni
Sociali Private

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2021

SIOPE

1040401001

che presentano adeguata disponibilità
6)

di comunicare al soggetto beneficiario l’adozione del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e che dovrà attenersi a quanto disposto dal
Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini sopra
citato, in particolare agli artt. 10, 11 e 12 e che è tenuto a far risaltare il sostegno del
Comune in tutte le forme di pubblicazione della manifestazione attraverso la dicitura
“con il contributo del Comune di Parma”;

7)

di dare atto:
-

che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al
D.L.gs. 33/2013 artt. 26 e 27;

-

che gli Uffici competenti provvederanno ad adottare i relativi atti di gestione in
ordine agli adempimenti descritti in premessa;
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-

che la liquidazione avverrà dopo la presentazione della rendicontazione che dovrà
essere presentata entro 120 giorni dal termine delle attività previste, attestante la
mancanza di lucro delle stesse;

-

che con decreto del Sindaco DSPF 2018/27 - PG 80816 II/1.5 del 13/04/2018 si
conferisce l’incarico di dirigente del Settore Cultura e Giovani del Comune di
Parma per la durata di anni tre, alla Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa, la quale
provvederà all’adozione di tutti gli atti di gestione necessari, ivi compreso
l’eventuale adozione del provvedimento finale, nonché agli adempimenti previsti
dal D.lgs 33/2013;

-

che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Cristina Calidoni, incaricata con decreto di nomina del Dirigente del Settore
Cultura e Giovani p.g. n. 212364 del 30.12.2020 quale P.O. della S.O. Eventi e
Attività Espositive, fino al 31.12.2022;

-

che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata
al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento
delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la
disciplina dei contratti.
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 03/05/2021 alle ore 17:47
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Determinazione n. proposta 2021-PD-1177
OGGETTO: Concessione patrocinio e contributo a favore di ISREC - Istituto Storico della
Resistenza e dell'Età Contemporanea a sostegno di quattro progetti straordinari extra
convenzione, quali: "Le origini del Fascismo a Parma e le Barricate del '22",
"Viaggio attraverso l'Europa del Novecento/Una mappa del pensiero politico",
"Valorizzazione e promozione patrimonio archivistico e librario" e "Portale Parma in
tempo di guerra: i Prigionieri e i Fronti di guerra". Impegno di spesa.

IMPORTO

13.000,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
44014/2021

CAPITOLO

10502250

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CONTRIBUTI
SISTEMA
TEATRALE E
CULTURALE
CITTADINO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2021

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 04/05/2021 alle ore 14:13

