DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2022-2873 DEL 24/11/2022

Inserita nel fascicolo: 2022.VIII/00005.6/25
Centro di Responsabilità: 89 0 5 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE
ED EDILIZIA - S.O. PROCEDIMENTI ATTIVITA'
PRODUTTIVE E COMMERCIALI
Determinazione n. proposta 2022-PD-3703
OGGETTO: Concessione di vantaggi economici a favore degli organizzatori della
manifestazione Mercatino Natalizio 2022 che avrà luogo in Piazza Ghiaia in
alcuni giorni nel periodo dal 27/11/22 al 18/12/2022.

1

Centro di Responsabilità: 89 0 5 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED
EDILIZIA - S.O. PROCEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE E
COMMERCIALI
Determinazione n. proposta 2022-PD-3703
OGGETTO: Concessione di vantaggi economici a favore degli organizzatori della
manifestazione Mercatino Natalizio 2022 che avrà luogo in Piazza Ghiaia in
alcuni giorni nel periodo dal 27/11/22 al 18/12/2022.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA - S.O.
PROCEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI

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 2021/2023, 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 ed 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;
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 e
s.m.i., immediatamente eseguibile;
Richiamato 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 domanda di concessione vantaggi economici presentata dal sig. Mori Filippo, con sede in
Salsomaggiore Terme (PR), Via Milano, C.FISC. MROFPP66D09B034C, email
filippo.mori66@gmail.com, in qualità di intermediario con procura in nome e per conto del sig.
Corrado Chiesa, legale rappresentante della ditta Promoghiaia Scarl, acquisita agli atti del Comune
di Parma con prot. n. 212415 del 03/11/2022, per l’iniziativa denominata “Mercatino Natalizio
2022”, che avrà luogo in Piazza Ghiaia, nel periodo da sabato 26/11/2022 a domenica 18/12/2022;
Considerato che la manifestazione di cui trattasi ai sensi dell’art. 6 del Regolamento vigente:

non è in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti
dell’Amministrazione comunale;

esprime un significativo contributo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della
comunità locale;

è realizzata nel territorio del Comune di Parma e rientra nel quadro di manifestazioni di
promozione dell’immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
che la manifestazione si svolgerà principalmente come evento mercatale di
abbigliamento, accessori, alimentari, che risponde alle esigenze di visibilità e di opportunità delle
attività commerciali della piazza;


che la manifestazione ha lo scopo di animare la piazza favorendo la partecipazione e
l’aggregazione delle famiglie, raggiungendo altresì l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la vivibilità
della zona;




è gratuita;



non ha scopo di lucro;

Considerato che, il soggetto beneficiario ha i presupposti di cui all’art. 5 del Regolamento vigente
che disciplina la materia di contributi, vantaggi economici e patrocini del Comune di Parma, poiché
intende promuovere gli interessi degli operatori commerciali della zona e pertanto, gli organizzatori
dell’iniziativa “Mercatino Natalizio 2022” possono beneficiare dei vantaggi economici richiesti,
purché presentino all’Amministrazione apposito rendiconto economico /finanziario dell’iniziativa
con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni
ricevuti da soggetti terzi;

Preso atto:
-

della sussistenza dei presupposti soggettivi degli organizzatori della manifestazione
“Mercatino Natalizio 2022”
e oggettivi della manifestazione stessa fissati dal
Regolamento;

-

che il valore del vantaggio economico concesso si sostanzia:

nell’esonero del pagamento del canone di occupazione per l’importo complessivo
di € 2.250,00 come di seguito calcolato (=300,00 mq x 1,50 € tariffa x 5 giorni);
•

Preso atto che l’entrata che sarebbe stata generata, qualora l’iniziativa non fosse stata patrocinata
dal Comune di Parma, non è stata prevista nei documenti di programmazione, quindi non
costituisce un potenziale squilibrio del bilancio comunale;
Preso atto del parere favorevole dell’Assessora alla Rigenerazione Urbana con deleghe a
Rigenerazione Urbana, Urbanistica, Attività economiche e pianificazione per il commercio, Edilizia
privata, TSO, Prof. Arch. Chiara Vernizzi , acquisito agli atti;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento per le manifestazioni temporanee è individuato
nella persona del Dott. Andrea Chiesa, responsabile della S.O. Procedimenti Attività Produttive e
Commerciali
Attestato che l’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;
Visti gli artt. 11 e 12 del Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e
patrocini, che disciplinano rispettivamente gli obblighi comunicativi e le modalità di
rendicontazione da parte dei beneficiari;
Visto il decreto del Sindaco, prot. gen. n.2020/26 del 30 ottobre 2020 che ha conferito all’arch.
Costanza Barbieri l’incarico di dirigente titolare della struttura del Settore Sportello Attività
Produttive ed Edilizia;
Visto l’articolo 87 dello statuto comunale;

DETERMINA

-

-

di dare atto che le motivazioni espresse in premessa formano parte integrante del presente
atto;

-

di concedere i vantaggi economici agli organizzatori della manifestazione “Mercatino
Natalizio 2022” , che si svolgerà principalmente come evento mercatale, che risponde alle
esigenze di visibilità e di opportunità delle attività commerciali della piazza interessata dalla
manifestazione;

-

di dare atto che la manifestazione ha lo scopo di animare la piazza favorendo la
partecipazione e l’aggregazione delle famiglie, raggiungendo altresì l’obiettivo di aumentare
la sicurezza e la vivibilità della zona;
di dare atto che il valore del vantaggio economico concesso si sostanzia:

nell’esonero del pagamento del canone di occupazione per l’importo complessivo
di € 2.250,00 come di seguito calcolato (=300,00 mq x 1,50 € tariffa x 5 giorni);
•

di dare atto che l’attività di cui trattasi rientra nelle funzioni e negli obiettivi
dell’Amministrazione e risponde ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire
l’effettività dell’azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l’intera
popolazione, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000;
-

di comunicare agli organizzatori dell’iniziativa “Mercatino Natalizio 2022” l’adozione del
presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

-

di comunicare al soggetto beneficiario dei vantaggi economici che è tenuto al rispetto degli
obblighi di cui all’art. 10 del Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi
economici e patrocini;

-

di comunicare al soggetto beneficiario che è tenuto a presentare entro 120 giorni dalla
conclusione dell’attività la rendicontazione dell’iniziativa corredata dalla documentazione
giustificativa di seguito indicata:
-

rendiconto economico finanziario dell’iniziativa con indicazione delle voci di
entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da
soggetti terzi;

-

apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla
comunità locale, tenuto conto del riconoscimento di iniziativa di particolare
rilevanza e avente caratteristiche tali da promuovere l’immagine ed il prestigio
della città di Parma;

-

di fare presente al soggetto beneficiario che qualora la documentazione di cui al precedente
punto non pervenga entro il termine stabilito, lo stesso è escluso, per i successivi 5 anni,
dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal Regolamento per la
concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini;

-

di fare presente al soggetto beneficiario che è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva
ex D.P.R.28/12/2000 n.445 e s.m.i.ai sensi della Legge 4 agosto 2017 n.124;

-

di dare atto:

che con decreto sindacale n.47 P.G.173026 del 16/09/2019 l’Arch. Costanza
Barbieri è stata nominata Dirigente del Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia, confermata
con decreto sindacale n.26 P.G. 176579 del 30/10/2020;
-

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

-

che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dott. Andrea
Chiesa, responsabile della S.O. Procedimenti Attività Produttive e Commerciali;

-

che la presente determinazione non sostituisce tutte le necessarie autorizzazioni atte
all’effettuazione della manifestazione stessa.
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
Firmato digitalmente da Costanza Barbieri
in data 24/11/2022 alle ore 18:08

