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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA E GIOVANI

Premesso:
-

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;

-

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”;

Richiamato 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 24.09.2013
(modificato con Delibera di Consiglio n. 13 del 26.03.2018 e con Delibera n. 99 del 19.11.2018),
immediatamente eseguibile;
Vista la richiesta pervenuta in data 18 giugno 2021, prot. gen. Comune di Parma n. 107170, con la
quale il Legale Rappresentante del Lions Club Parma Farnese, con sede a Strada Beneceto 26,
43122 Parma c/o Antica Tenuta Santa Teresa, P. IVA 00919180349, ha richiesto il patrocinio,
l’utilizzo del logo e i vantaggi economici per la realizzazione del concerto benefico “Il Violino di
Cristallo, presso il Teatro Regio di Parma in data 29.11.2021 alle ore 21.00;

Considerato che nello specifico le richieste presentate dal Lions Club Parma Farnese sono le
seguenti:
• Concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo;
• Concessione dell’utilizzo del Teatro Regio di Parma a tariffa ridotta;
• Esenzione dal pagamento della tariffa di pubblicità e affissione per la timbratura di n. 100
locandine dal 15 al 29.11.2021 e per n. 30 manifesti 70x100 dal 15.11.2021 per 15 giorni;
Rilevate le finalità artistiche e sociali che riveste l’iniziativa in oggetto, che si articola in un
concerto a scopo benefico, che vedrà due coprotagonisti, Simona Atzori e il violino di cristallo, con
l’Orchestra Filarmonica Italiana che suonerà la Suite da Il Lago dei Cigni e quattro cammei di
danza su musiche di Bizet, per finire con la prima presentazione del violino di cristallo;
Preso atto che:
•

dal punto di vista soggettivo il Lions Club Parma Farnese, con sede a Strada Beneceto 26,
43122 Parma c/o Antica Tenuta Santa Teresa, P. IVA 00919180349, è soggetto legittimato a
beneficiare di patrocinio e vantaggio economico, come previsto dall’art. 5, comma 1, lettera
b) del “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 24.9.2013 e successive
modificazioni, che cita quali 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 la realizzazione dell’iniziativa in oggetto, è ammissibile per la
concessione di patrocinio e vantaggi economici ai sensi dell’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”, ed e) “realizzazione nel territorio del Comune di Parma”, e comma 3
lett. a) del suddetto Regolamento, secondo cui la concessione è possibile in caso di iniziative
aventi scopo di lucro, “quando gli utili sono devoluti in beneficienza”, in quanto l’iniziativa,
che si svolge a Parma, è organizzata a scopo benefico e offre alla cittadinanza una occasione
di intrattenimento musicale e teatrale di qualità in una cornice di prestigio, con una
bigliettazione finalizzata alla raccolta fondi per Associazioni disabili di Parma e provincia,
devoluzione che sarà opportunamente attestata in sede di rendicontazione;

Preso e dato atto che il Dirigente attesta quanto segue:

•

la concessione del patrocinio alla suddetta iniziativa rientra 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;
•

l’iniziativa patrocinata è destinata a soddisfare in via prioritaria le esigenze collettive
della popolazione residente sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.
118 della Costituzione;

•

che 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”;

Preso atto della sussistenza dei presupposti soggettivi del Lions Club Parma Farnese ed oggettivi
dell’iniziativa in oggetto, dettati dal vigente Regolamento;
Dato atto che l’Amministrazione ritiene di sostenere il progetto culturale proposto dal richiedente,
attraverso la concessione del patrocinio e dei vantaggi economici, vantaggi economici da intendersi,
come specificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del sopracitato Regolamento, quali “l’attribuzione di
benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dall’erogazione di denaro, sotto forma di
prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella
disponibilità dell’Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell’iniziativa”;
Vista la nota assunta al prot. gen. n. 154337 del 13.09.2021, con la quale l’Assessore alla Cultura
del Comune di Parma ha espresso il proprio assenso alla concessione del vantaggio economico
richiesto dal Lions Club Parma Farnese;
Ritenuto, pertanto, di concedere al richiedente Lions Club Parma Farnese:

• il Patrocinio del Comune di Parma per l’iniziativa denominata “Il Violino di Cristallo”, che
si svolgerà presso il Teatro Regio di Parma il 29.11.2021, dando atto che il soggetto
richiedente utilizzerà lo stemma comunale sul materiale informativo dell’iniziativa;
•

il vantaggio economico del Comune di Parma consistente nell’esenzione dal canone unico
patrimoniale per pubblicità e affissioni per n. 100 locandine dal 15 al 19.11.2021 e n. 30
manifesti 70x100 dal 15.11.2021 per 15 giorni, per un importo pari ad € 244,00=;

•

L’accesso alla tariffa ridotta presso la Fondazione Teatro Regio di Parma per l’utilizzo dello
spazio del Teatro Regio in data 29.11.2021 per l’iniziativa in oggetto, consistente in una
riduzione del 40% sulla tariffa base di 9.000,00 euro, pari ad € 3.600,00 + IVA, da parte
della Fondazione Teatro Regio di Parma, dando atto che il restante importo dovuto
dall’associazione sarà determinato dalla Fondazione, con l’aggiunta di spese vive e costi
accessori non compresi nella tariffa fissa e calcolati sulla base della tipologia di evento;

Dato atto che i vantaggi economici concessi non erano stati preventivati e quindi non comportano
squilibri di Bilancio diretti o indiretti;

Dato atto, altresì, che:
- l’organizzazione è tenuta a pubblicare, in un’apposita sezione del proprio sito internet, entro il 30
giugno dell’anno successivo, l’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;
- la relativa autodichiarazione è stata acquisita dall’Amministrazione e conservata agli atti con pg n.
152979 del 09.09.2021;

Visto il decreto di nomina del Sindaco DSFP del 2018/27 p.g. n 80816 del 13.04.2018 che
conferisce alla Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa l’incarico di Dirigente del Settore Cultura e
Giovani del Comune di Parma;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Cristina
Calidoni, incaricata con decreto di nomina del Dirigente del Settore Cultura p.g. n. 212364 del
30.12.2020 quale Responsabile della Posizione Organizzativa della S.O. Eventi e Attività Espositive
fino al 31.12.2022;
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;

di concedere al Lions Club Parma Farnese, con sede a Strada Beneceto 26, 43122 Parma c/o
Antica Tenuta Santa Teresa, P. IVA 00919180349, il patrocinio e i vantaggi economici del Comune
di Parma per la realizzazione del concerto benefico “Il Violino di Cristallo”, che si terrà presso il
Teatro Regio di Parma il 29.11.2021, prendendo atto che i vantaggi economici assommano a
complessivi € 3.844,00=, di cui € 244,00 da parte del Comune di Parma e € 3.600,00 da parte di
Fondazione Teatro Regio di Parma;
2)

3)

di dare atto:
• che l’iniziativa non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio comunale;

• che gli Uffici competenti provvederanno ad adottare i relativi atti di gestione in ordine agli
adempimenti descritti in premessa;
• che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs.
33//2013 artt. 26 e 27;
•

4)
•
•

di dare atto che i vantaggi economici concessi non erano stati preventivati e quindi non
comportano squilibri di bilancio diretti o indiretti;
di comunicare al soggetto beneficiario:
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
che dovrà attenersi a quanto disposto dal regolamento per la concessione di contributi,
vantaggi economici e patrocini sopra citato, in particolare agli artt. 10 e 12 punto 1, lettera
b).

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 14/09/2021 alle ore 13:45

