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Centro di Responsabilità: 74 0 0 0 - SETTORE CULTURA E GIOVANI
Centro di Costo:
<G3000> - <Cultura>
Determinazione n. proposta 2022-PD-2880
OGGETTO: Concessione patrocinio e vantaggi economici a favore di Feel For Films srls
per la proiezione in anteprima internazionale del film lungometraggio "Michele
- Hollywood è un’altra cosa", in data 6 ottobre 2022 presso il Cinema Astra.
Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA E GIOVANI

Premesso:
•

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2021 è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e che con successivo atto
di Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2021 sono stati approvati la nota di
aggiornamento al DUP 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la
programmazione finanziaria e gestionale 2022/2024 ed il Bilancio di previsione
Finanziario relativo al triennio 2022/2024 per la competenza e all’esercizio 2022 per la
cassa;

•

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 29/12/2021, è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2023 – 2024 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 con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2022, successivamente
rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 14/02/2022, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, con relativa assegnazione in
responsabilità di obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e
finanziarie per il triennio 2022-2024;
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-

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”;

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
24.09.2013, (modificato con Delibera di Consiglio n. 13 del 26.03.2018 e con Delibera
n. 99 del 19.11.2018), immediatamente eseguibile;
- il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a
mercati, approvato con C.C. n. 3 del 01.02.2021;
Vista la richiesta pervenuta in data 31.08.2022 p.g. n 168028, con la quale il Legale
Rappresentante di Feel For Films srls, con sede in Borgo delle Colonne 30, 43121 Parma,
C.F. e P. IVA 03009290341 (di seguito denominata “Società”), ha richiesto il patrocinio e i
vantaggi economici per la proiezione in anteprima del film lungometraggio “Michele –
Hollywood è un’altra cosa”, da svolgersi presso il Cinema Astra il 6 ottobre p.v. in orario
serale;
Considerato che nello specifico le richieste fatte dalla Società al Comune di Parma sono le
seguenti:
1. Richiesta di patrocinio ed utilizzo del logo del Comune di Parma;
2.

Utilizzo gratuito del Cinema Astra nella data suddetta, per la realizzazione
dell’iniziativa in oggetto;

3.

Esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di pubblicità e affissioni per la
timbratura di n. 120 locandine e n. 120 manifesti 70x100 dal 21.09.2022 al
06.10.2022;

Rilevate le finalità culturali ed artistiche dell’iniziativa in oggetto, che si articola nella
proiezione in anteprima internazionale di un film che, attraverso la storia di un uomo, indaga
la psicologia dell’essere umano, con il coinvolgimento di tanti artisti originari o residenti a
Parma;
Preso atto che:
-

dal punto di vista soggettivo la Società è soggetto legittimato a beneficiare di
patrocinio e vantaggio economico, come previsto dall’art. 5, comma 1 lett. c) del
“Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 24.9.2013 che cita quali
soggetti possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio “altri
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soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di
correttezza e validità dell’iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con
l’attività prevista dallo statuto”;
-

dal punto di vista oggettivo la realizzazione della suddetta iniziativa culturale è
ammissibile per la concessione di patrocinio e vantaggi economici ai sensi dell’art. 6,
c. 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 l’iniziativa, che si svolge a Parma, è gratuita e liberamente fruibile dalla
cittadinanza e offre la visione in anteprima internazionale di un prodotto
cinematografico che ha coinvolto un gran numero di artisti originari o risiedenti a
Parma, luogo in cui si sono svolte le riprese, con l’effetto di promuovere l’immagine
della città in Italia e all’estero;

Rilevato che l’iniziativa in oggetto rientra nella principale attività sociale della Richiedente,
società neocostituita per “l’ideazione, produzione, post-produzione e distribuzione di prodotti
audiovisivi, fotografici e musicali, a contenuto artistico/culturale e commerciale, su scala
nazionale e internazionale”, il cui Legale Rappresentante è un autore, regista e montatore
cinematografico di comprovata notorietà, originario di Parma e già attivo in ambito
cinematografico dal 2004 in Italia e all’estero;
Considerato che il film documentario oggetto della presentazione ha già ricevuto in fase di
realizzazione il Patrocinio e i vantaggi economici del Comune di Parma, con DD 2121 del
16.09.2021 e DD 2156 del 21.09.2021;
Preso e dato atto che il Dirigente attesta quanto segue:
•

la concessione del patrocinio alle suddette iniziative 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;

•

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;

•

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 della Società ed oggettivi
dell’iniziativa in oggetto, dettati dal richiamato Regolamento;
Vista la nota assunta al P.G. n 181988 del 20.09.2022, con la quale l’Assessore alla Cultura
del Comune di Parma e il Dirigente del Settore Cultura e Giovani hanno espresso il proprio
assenso alla concessione del patrocinio e dei vantaggi economici del Comune di Parma
richiesti dalla Società;
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Dato atto che l’Amministrazione ritiene di sostenere il progetto culturale proposto dalla
richiedente, attraverso la concessione di patrocinio e vantaggi economici come specificato
dall’art. 3, comma 1, lett. b) del 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, secondo il quale per vantaggio economico si intende:
“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”;
Ritenuto pertanto di concedere alla Richiedente:
il patrocinio del Comune di Parma per la proiezione in anteprima del film
lungometraggio “Michele – Hollywood è un’altra cosa”, da svolgersi presso il Cinema
Astra il 6 ottobre p.v. in orario serale, dando atto che il soggetto richiedente utilizzerà
lo stemma del Comune di Parma nel materiale informativo dell’iniziativa;
l’utilizzo a titolo gratuito del Cinema Astra nella data suddetta, in virtù del Contratto
di Sub-Concessione Scritture private del Comune n. 6 del 09.03.2021, tra Parma
Infrastrutture e la Società che gestisce la sala del cinema Astra “Nuovo Cinema Astra S.a.s”,
che all’art. 5 prevede la possibilità da parte del Comune di Parma di utilizzare a titolo
gratuito il Cinema Astra per n. 50 giorni all’anno per lo svolgimento di attività culturali;
-

-

il vantaggio economico del Comune di Parma relativo all’esenzione dal pagamento del
canone patrimoniale di pubblicità e affissione per la timbratura di n. 120 locandine e n.
120 manifesti 70x100 dal 21.09 al 06.10.2022, per un importo totale pari ad €
370,00=;

Avuto presente che il paragrafo 1 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e ss.mm.ii. , tra l’altro, prevede:
a)

b)
c)
d)

e)
f)

che la contabilità finanziaria rilevi le obbligazioni, attive e passive, gli incassi e i
pagamenti riguardanti tutte le transizioni poste in essere da una pubblica amministrazione,
anche se non determinano flussi di cassa effettivi;
che le transizioni possano essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamento o
altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni,
permute ecc.);
che la rilevazione delle transizioni da cui non derivano flussi di cassa sia effettuata al fine
di attuare, pienamente, il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione;
che la registrazione delle transizioni che non presentano flussi di cassa sia effettuata
attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono
accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio
dell’amministrazione stessa;
che le operazioni di accertamento e di impegno, con le quali si imputano le entrate e le
spese, negli esercizi finanziari, debbano derivare da obbligazioni giuridicamente
perfezionate (attive e passive);
che le obbligazioni di cui al punto precedente siano registrate nelle scritture contabili al
momento della loro nascita e imputate all’esercizio in cui vengono a scadenza;
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Considerato che, sulla scorta della riportata disciplina contabile, occorre procedere
all’effettuazione delle registrazioni contabili afferenti alla regolarizzazione della transizione
finanziaria inerente il riconoscimento del vantaggio economico concesso per il valore di €
370,00=;
Ritenuto, perciò, di assumere il necessario accertamento d’entrata di euro 370,00 al capitolo
03103102 CANONE PATRIMONIALE UNICO ed il conseguente impegno di spesa per il
medesimo importo al capitolo 10502257 VANTAGGI ECONOMICI PER EVENTI ED
INIZIATIVE CON PATROCINIO DELL’ENTE;
Precisato che il beneficiario è tenuto a pubblicare, nella nota integrativa del bilancio di
esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato, l’entità di quanto
ricevuto a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni 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, e la relativa autodichiarazione è conservata agli atti presso il Settore
Cultura e Giovani, pg 179368 del 16.09.2022;
Visto il decreto del Sindaco DSMG 2/2022 p.g.129300 del 01.07.2022 che conferisce al Dott.
Alessandro Puglisi l’incarico di Dirigente del Settore Cultura e Giovani del Comune di Parma,
il 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 individuabile 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. 179 e 183 del T.U. 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:
di concedere il patrocinio e il vantaggio economico del Comune di Parma a Feel For
Films srls, con sede in Borgo delle Colonne 30, 43121 Parma, C.F. e P. IVA
03009290341 per la proiezione in anteprima del film lungometraggio “Michele – Hollywood
è un’altra cosa”, da svolgersi presso il Cinema Astra il 6 ottobre p.v. in orario serale,
prendendo atto che i vantaggi economici si sostanziano in una mancata entrata pari ad euro
2.
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370,00 e nell’uso gratuito del Cinema Astra sulla base del contratto in essere sopra
richiamato e non quantificabile in termini economici;
3.

di impegnare la spesa complessiva di € 370,00 come da tabella sottostante:

IMPORTO

370,00

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

10502257

CULTURA VANTAGGI
ECONOMICI PER
EVENTI ED
INIZIATIVE CON
PATROCINIO
DELL'ENTE (VEDI
CAP E 03103105 03103106)

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

2022

SIOPE

1040401001

che presentano adeguata disponibilità
4.

di accertare l’entrata complessiva di € 370,00 come da tabella sottostante:

IMPORTO

370,00

5.

CAPITOL
O

03103102

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CANONE
PATRIMONIALE
UNICO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

E.3.01.03.01.002

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Canone
occupazione
spazi e aree
pubbliche

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2022

SIOPE

3010301002

di dare atto che:

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

la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26
e 27 del D.Lgs. 33/2013;
•

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;
•

di comunicare al soggetto beneficiario 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).
6.

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

Firmato digitalmente da Alessandro Puglisi
in data 28/09/2022 alle ore 09:24
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Determinazione n. proposta 2022-PD-2880
OGGETTO: Concessione patrocinio e vantaggi economici a favore di Feel For Films srls per la
proiezione in anteprima internazionale del film lungometraggio "Michele Hollywood è un'altra cosa", in data 6 ottobre 2022 presso il Cinema Astra. Impegno
di spesa.

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

370,00

Impegno
29659/2022

10502257

VAR +
370,00

Accertamento
2090/2022

03103102

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CULTURA VANTAGGI
ECONOMICI
PER EVENTI ED
INIZIATIVE
CON
PATROCINIO
DELL'ENTE
(VEDI CAP E
03103105 03103106)
CANONE
PATRIMONIAL
E UNICO

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

2022

E.3.01.03.01.002

Canone occupazione
spazi e aree pubbliche

2022

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 28/09/2022 alle ore 13:18

