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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 84 0 0 0 - SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO
Determinazione n. proposta 2021-PD-3672
OGGETTO:

Concessione di contributi a progetti ed iniziative finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione
delle attività economiche - Proroga dei termini di presentazione della rendicontazione finale Azioni B
e C approvati con DD/2021/1625 in parziale rettifica della DD/2021/1603.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO

PREMESSO
• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/09/2020 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 e relativi allegati;
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 421 del 30/12/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021 - 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;
• che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29/01/2021, sono stati approvati gli obiettivi
operativi ed esecutivi e la relativa assegnazione in responsabilità, unitamente a risorse umane, strumentali,
finanziarie e indicatori di Performance Organizzativa;
• che con atti successivi è ulteriormente stato modificato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, con relativa
assegnazione in responsabilità di obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il
triennio 2021-2023;
• che pertanto, con gli atti sopra citati e le successive modifiche ed integrazioni intervenute sono state affidati 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;
PREMESSO, ALTRESÌ,
• che ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., spettano al Comune le funzioni amministrative che
riguardano lo sviluppo economico della propria comunità territoriale, da esercitarsi secondo il principio di
sussidiarietà, nell’ambito di processi di riqualificazione e valorizzazione degli ambiti urbani e di sostegno alle
politiche occupazionali, attraverso il supporto delle imprese, in quanto attività a servizio della residenza e del
turismo, oltre che efficaci presidi a garanzia della sicurezza sociale;
• che ai sensi dello Statuto del Comune di Parma, all’art. 9, let. r), il Comune “favorisce il corretto sviluppo delle
attività economiche al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l’iniziativa produttiva dei propri cittadini”;
RICHIAMATO il suddetto Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, e in particolare i seguenti due
progetti:

• 2.01 Una città più attrattiva: “Rendere Parma più amata dai cittadini e più apprezzata nel mondo attraverso la
riqualificazione degli spazi culturali, storico‐ monumentali ed ex industriali. L'obiettivo è rinnovare la città senza
snaturarla, valorizzando i suoi luoghi simbolo, poli attorno ai quali ritrovarsi. Una città che si lascia scoprire,
facile da raggiungere e agevolmente connessa al suo interno, dove è anche più facile insediarsi per fare impresa”;
• 3.03 Dalla parte dei commercianti: “L’obiettivo nel quinquennio 2017‐2022 sarà di rilanciare il Centro Storico e il
commercio di vicinato dei quartieri. All’importante apporto generato dai flussi turistici in continuo aumento,
avvieremo una apposita strategia finalizzata a consolidare l’attrattività del Centro Storico, mettendo a sistema i
vari attori coinvolti con azioni di rivitalizzazione specifiche a seconda delle varie aree. Un’azione specifica di
tutela e di rilancio sarà prevista per il commercio di vicinato dei quartieri”;
DATO ATTO
• che l’Assessorato alle Attività Economiche del Comune di Parma, in linea con gli obiettivi di DUP sopracitati,
perseguendo la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, intende mettere in campo specifiche azioni e
interventi volti a promuovere, implementare e sostenere, anche tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto,
per un importo complessivo di Euro 400.000,00, progetti ed iniziative a valenza pluriennale finalizzati a:
a. Dare impulso alle attività del centro storico e/o dei principali assi commerciali della città affinché, specie in un
momento di crisi come quello in corso, derivante dalla lunga emergenza sanitaria tuttora in atto, nascano nuove
esperienze imprenditoriali, ovvero si rafforzino e sviluppino le esistenti, individuando modalità di gestione
innovative, animando e rendendo maggiormente attrattivi gli spazi cittadini, aiutando a contrastare la
desertificazione commerciale del centro e migliorando, nel contempo, il decoro e il presidio degli ambiti che
maggiormente presentano tale problematica;
b. promuovere ed incentivare la collaborazione sistemica tra le attività del territorio per favorire la presentazione di
proposte condivise che consentano una convergenza di energie e la definizione di una strategia complessiva ed
estesa;
VISTA la deliberazione di Giunta n.204 del 17.06.2021, avente ad oggetto “Indirizzi ai fini dell'emanazione di un
avviso pubblico per il sostegno a progetti ed iniziative finalizzate alla valorizzazione del tessuto economico cittadino e
a promuoverne il rafforzamento e lo sviluppo - Annualità 2021. I. E.”;
VISTA la Determina Dirigenziale n.1603 del 14.07.2021 avente ad oggetto “Concessione di contributi a progetti ed
iniziative finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle attività economiche. Approvazione 3 avvisi pubblici e
relativa modulistica - Prenotazione di spesa”;
VISTA la Determina Dirigenziale n.1625 del 15.07.2021 avente ad oggetto “Concessione di contributi a progetti ed
iniziative finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle attività economiche. Approvazione 3 avvisi pubblici e
relativa modulistica - Parziale rettifica della Determina Dirigenziale n. 1603 del 14.07.2021”;
RICHIAMATI altresì
• il punto 5 lettera g “OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCA DEL CONTRIBUTO” dell’ suindicato All. B
della DD/2021/1625 in parziale rettifica della DD/2021/1603 secondo cui:
“(i beneficiari dovranno)….Inoltrare via pec al Comune, entro 30 giorni dalla data dell’ultimo titolo di
spesa, e comunque entro il 30/11/2021, utilizzando il modello che verrà fornito:
- la rendicontazione conclusiva del progetto, attestante anche la congruenza tra gli interventi sostenuti
e la relativa documentazione giustificativa, comprovata dai titoli provanti l’avvenuto pagamento di
tutti i beni/lavori/servizi necessari per l’avvio dell’attività;
- la documentazione relativa alla fidejussione di cui al precedente art. 8;
- la eventuale richiesta di saldo del contributo
• e il punto 9 lettera g “OBBLIGHI ED IMPEGNI DEI PROPONENTNI, DECADENZA E REVOCA DEL
CONTRIBUTO” dell’All C , della DD/2021/1625 in parziale rettifica della DD/2021/1603 secondo cui:
“(i beneficiari dovranno)…. Inoltrare via pec al Comune, entro 30 giorni dalla data dell’ultimo titolo di
spesa, e comunque entro il 30/11/2021, utilizzando il modello che verrà fornito:
- la rendicontazione conclusiva del progetto, attestante anche la congruenza tra gli interventi sostenuti
e la relativa documentazione giustificativa, comprovata dai titoli provanti l’avvenuto pagamento di
tutti i beni/lavori/servizi necessari per l’avvio dell’attività;
- la documentazione relativa alla fidejussione di cui al precedente art. 8;
- la eventuale richiesta di saldo del contributo”

PRESO ATTO che pervenivano a Questo Comune le domande nn. 2943248 del 02.08.2021, 3345579 del 20.09.2021,
3381653 del 24.09.2021 e 3433212 del 12.10.2021 e che per la loro complessità richiedono una verifica approfondita
dei requisiti, motivo per cui è opportuno disporre una proroga del termine di rendicontazione conclusiva del progetto
portandolo dal 30.11.2021 al 15.12.2021, confermando in toto tutte le altre disposizioni contenute nelle determinazioni
sopra citate;
PRECISATO che la notizia del posticipo verrà pubblicato con le stesse modalità del precedente avviso, ossia:
• all’albo Pretorio On Line
• sul sito internet del Comune di Parma: www.comune.parma.it;
• alla Reception della Residenza Municipale del Comune di Parma in Strada Repubblica n.1;
• al Punto Informazioni del Duc del Comune di Parma in Largo Torello de Strada 11/a;
RICHIAMATI
• la Legge 241/1990, in particolare l’art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici);
• Il D.Lgs 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59”;
• la L. RER 14/1999 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n.
114”;
• il D.lgs 267/2000 e ss. mm. e ii.;
• il D.P.R. 288/2001 “Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali,
nonché dell'abbigliamento su misura”;
• i “Criteri per l’accesso alle forme di contribuzione economica ed alle misure di sostegno alle imprese ”, approvati
con Del. di C.C. n° 88/15 del 08/07/2008 e s.m.i.;
• la L. RER 1/2010 “Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato”;
• il D.lgs 33/2013 e ss. mm. e ii.;
• i “Criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita” approvati con
Deliberazione di C.C. n. 27 del 28/03/2017 e s.m.i.;
• la Determina Dirigenziale n. 1603 del 14.07.2021;
• la Determina Dirigenziale n.1625 del 15.07.2021;
• lo Statuto del Comune di Parma;
VISTO il Decreto del Sindaco di Parma DSFP/2021/33 P.G. 00133854/2021.I del 03/08/2021 con il quale è stato
conferito incarico di dirigente della struttura di livello dirigenziale denominata “Settore Pianificazione e Sviluppo del
Territorio” all' Arch. Emanuela Montanini, la quale provvederà a tutti gli atti di gestione necessari ivi compreso
l'eventuale adozione del provvedimento finale, nonché gli adempimenti previsti dal D. lgs. n. 33/2013;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuato, come da decreto prot. Gen. n. 209678 del
23/12/2020 con il quale è stato conferito incarico di responsabile della posizione organizzativa di direzione dell'unità
organizzativa S. O. Pianificazione e Regolamentazione Attività Economiche nella persona della dott.ssa Ughi Ilaria
Maria;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prorogare al 15.12.2021 il termine di rendicontazione conclusiva del progetto di cui alle azioni B “per
l’insediamento di nuove attività” e azione C “per la riqualificazione di attività esistenti coerenti con il contesto
circostante” dell’avviso pubblico approvati con DD/2021/1627 in parziale rettifica della DD/2021/1603;
Di confermare tutte le altre disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. n.1603 del 14.07.2021 e 1625
del 15.07.2021;
Di disporne la pubblicazione
• all’albo Pretorio On Line;
• sul sito internet del Comune di Parma, www.comune.parma.it;
• presso la Reception della Residenza Municipale del Comune di Parma in Strada Repubblica n.1;

• presso il Punto Informazioni del Duc del Comune di Parma in Largo Torello de Strada 11/a.
Di rinviare a separati e successivi atti le attività amministrative – gestionali successive alla presente determina, tra cui
quelle relative alla verifica e la valutazione dell’idoneità dei progetti e all’eventuale successiva concessione dei
contributi;
Di dare atto
• che la S.O. Pianificazione e Regolamentazione Attività Economiche provvederà agli eventuali adempimenti
connessi al Registro Nazionale Aiuti sopra richiamato;
• che il responsabile del procedimento è individuato, come da decreto prot. Gen. n. 209678 del 23/12/2020 con il
quale è stato conferito incarico di responsabile della posizione organizzativa di direzione dell'unità organizzativa
S.O. Pianificazione e Regolamentazione Attività Economiche nella persona della dott.ssa Ughi Ilaria Maria;

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Emanuela Montanini
in data 25/11/2021 alle ore 13:56

