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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2019-298
11/09/2019

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2019, questo giorno Undici (11) del mese di Settembre alle ore 09:45 in Parma
si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Marco Bosi nella sua
qualità di Vice Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa
Anna Messina.
Nel corso dello svolgimento della seduta è entrata l’Assessora Nicoletta Lia Rosa Paci
e, dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Vice
Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2019-298) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Approvazione di un patto di coordinamento tra Comune di Parma e Comitato
per Parma 2020 per la realizzazione delle attività previste nel programma di "PARMA
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020".I.E

Comune di Parma

Proposta n. 2019-PD-2926 del 06/09/2019
OGGETTO: Settore Cultura - Approvazione di un patto di coordinamento tra Comune di
Parma e Comitato per Parma 2020 per la realizzazione delle attività previste nel programma
di “PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020".I.E

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
il Comune di Parma, a seguito della presentazione di un dossier di candidatura in riferimento
alla procedura indetta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
introdotta con il D.L. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014 (Artbonus), in data 16 febbraio 2018 ha ottenuto il conferimento del titolo di “Capitale Italiana
della Cultura 2020” con il programma “La Cultura batte il tempo”, e ciò costituisce
eccezionale opportunità per il riconoscimento dell’eccellenza del territorio, in quanto esempio
virtuoso dell’elevata qualità nella progettazione territoriale a base culturale;
il programma di iniziative contenuto nel dossier di candidatura e in seguito ulteriormente
sviluppato (nel seguito altresì denominato per brevità “Parma2020”), sostenuto anche dalla
Regione Emilia Romagna, si basa sull’attivazione e sul coordinamento di un sistema
estremamente complesso di soggetti, allargato su base territoriale estesa, che prevede un forte
ed attivo coinvolgimento dei privati e delle imprese del territorio, una stretta relazione con il
mondo dell’Università e della Ricerca, nonché con il mondo della cultura e del welfare;
l’asse portante del progetto Parma2020 nel programma “La Cultura batte il tempo”, è
costituito da un progetto pilota, strutturato da quattro pilastri, da cantieri-laboratorio, da
esposizioni, rassegne e produzioni che coinvolgono la città e il territorio provinciale, nonché
da soggetti pubblici e privati;
i progetti contenuti nel documento denominato “Dossier di candidatura di Parma a Capitale
Italiana della Cultura”, nel seguito per brevità anche denominato “dossier”, verranno
realizzati, in parte con i fondi pubblici a ciò destinati nel bilancio del Comune di Parma
attraverso una gestione diretta e/o in collaborazione con soggetti culturali convenzionati e
non, ed in parte con gli eventuali fondi privati che verranno destinati ai progetti;
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i soggetti rappresentanti il sistema privato potranno concorrere al raggiungimento degli
obiettivi di organizzazione del programma Parma2020, realizzando, con fondi privati, alcuni
progetti del dossier, nonché progetti ulteriori rispetto a quelli già inseriti nell’offerta culturale
del dossier, condividendone le linee di realizzazione e la compatibilità con il Comune di
Parma;
Dato atto che
con atto a rogito Notaio Carlo Maria Canali in Parma, in data 11 ottobre 2018 (repertorio n.
63881, raccolta n. 28033), registrato in data 12 ottobre 2018 al numero 14410, serie 1T, è
stato costituito il “Comitato per Parma 2020”, iscritto al n. 68 del Registro delle Persone
Giuridiche Private presso la Prefettura di Parma – UTG -, con la finalità statutaria di sostenere
il raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione del programma di iniziative del programma
Parma2020;
il Comune di Parma si è reso partecipe dell’iniziativa per la costituzione del Comitato,
assumendo apposita deliberazione di indirizzo in tal senso, inscritta al n. 84 del 28 settembre
2018, esecutiva;
il Comitato ha l’obiettivo di mobilitare tutte le energie della città di Parma e del territorio, in
particolare le forze produttive e il sistema economico, per sostenere e arricchire il programma
Parma2020, potenziando la fruizione culturale come strumento di crescita della comunità e di
inclusione sociale operando in coordinamento con istituzioni, Amministrazioni, ed Enti
Pubblici e Privati coinvolti e, in particolar modo, con il Comune di Parma che ne è uno dei
fondatori, in linea con gli scopi istitutivi ed attivando le azioni strumentali previste
dall’articolo 4 del proprio statuto;
in particolare, lo scopo statutario del Comitato (articolo 2 dello Statuto) è quello di sostenere,
in un’ottica sussidiaria, il raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione del programma di
iniziative del Dossier di candidatura a “Parma Capitale Italiana della Cultura 2020”,
sperimentando un metodo nuovo di coordinamento pubblico-privato che è stato uno dei punti
di forza del dossier, e per il raggiungimento dello scopo il Comitato opererà in sinergia con il
Comune di Parma, titolare del dossier e relativa governance;
Considerato che
il Comitato, pertanto, può ed è direttamente interessato ad operare per la realizzazione dei
progetti contenuti nel programma Parma2020, tenuto conto del fatto che tali progetti, si
prevede, verranno finanziati in parte con risorse di origine pubblica e in parte con risorse di
origine privata, quindi occorre provvedere alla gestione ed impiego degli stessi fondi
attraverso anche un’adeguata attività di efficace attrazione e coordinamento con particolare
riferimento alle risorse, contributi ed erogazioni d’iniziativa privata;
il Comune ed il Comitato intendono pertanto, in linea con gli obiettivi comuni rispetto al
programma Parma2020, in modo coordinato, programmare un idoneo piano di lavoro,
comprendente anche la cura della comunicazione e della promozione, nonché la realizzazione
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delle iniziative, mettendo in atto ogni altra operazione utile o necessaria per il conseguimento
dello scopo di cui al presente Patto integrando gli sforzi gestionali e organizzativi, dando
avvio e/o proseguendo con lo sviluppo delle procedure necessarie alla realizzazione del
progetto previsto e dunque meglio definire i contenuti, le attività, nonché il quadro economico
complessivo con la specifica definizione dei compiti che saranno a carico
dell’Amministrazione Comunale e del Comitato in relazione a quanto verrà realizzato con le
risorse di origine pubblica del Dossier e quanto invece sarà realizzato e portato a termine con
le risorse derivanti dal sistema privato;
le parti, Comune di Parma e Comitato per Parma 2020, intendono pertanto sottoscrivere uno
specifico patto per dare concreta attuazione e disciplina , nonché regolare i rispettivi impegni
e campi di intervento per le varie attività ed iniziative per la realizzazione del programma
Parma2020, nell’ambito delle distinte prerogative istituzionali pubbliche e/o private in
precedenza sinteticamente illustrate;
ai fini dell’approvazione del Patto, sussiste la competenza residuale della Giunta Comunale
prevista dall’articolo 48 del testo unico approvato con decreto legislativo numero 267 del
2000, alla stregua dell’assenza del patto dal novero degli atti ascritti alla competenza
esclusiva del consiglio a mente dell’anteriore articolo 42 del medesimo testo unico;
Visto lo schema di patto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;
Rilevato che
nel dettaglio il patto disciplina le attività, gli impegni e le prerogative del Comune di Parma e
del Comitato per Parma 2020, all’interno di un puntuale sistema di monitoraggio disciplinato
dal patto stesso;
in allegato al patto sono elencati nell’allegato A) i progetti facenti parte del dossier di
candidatura ed altri in seguito sviluppati che trovano copertura nel bilancio del Comune di
Parma, mentre l’allegato B) del patto riporta l’elenco dei progetti ed attività che il Comitato
Parma 2020 prende in carico e, nei limiti delle risorse reperite, porterà a compimento al fine
di completare ed arricchire il programma culturale di “Parma Capitale Italiana della Cultura”,
entrambi gli elenchi sono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
il Comitato Parma 2020 potrà sostenere la realizzazione dei progetti dell’allegato B) anche
con la raccolta di sponsorizzazioni sulla base delle previsioni ed impostazioni indicate
nell’Allegato C)
Dato atto che
le spese relative alle attività di cui all’allegato A) del patto in oggetto e a carico del Comune
di Parma trovano adeguata copertura nella previsioni di spesa parte corrente del Bilancio
2019-2021 relativamente alle annualità 2019 e 2020, per le attività culturali in capo al
Dirigente del Settore Cultura e Settore Casa della Musica, e di conto capitale in capo al
Dirigente delle Infrastrutture Tecnologiche e Telecomunicazioni (per piattaforma) e
Viabilità- Infrastrutture (per segnaletica);
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Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29.07.2019 è stato applicato
al bilancio di previsione 2019 l’avanzo di amministrazione 2018 in parte finalizzato alla
realizzazione del Progetto Parma 2020, costituendo il vincolo di destinazione sulle risorse
medesime;
Preso atto che
lo schema di patto è stato sottoposto in data 10 settembre all’approvazione del Consiglio
Direttivo del Comitato, il quale ha deliberato all’unanimità l’approvazione del patto in
oggetto;
Valutata pertanto l’opportunità, di approvare la stipula di un patto di coordinamento tra
Comune di Parma e Comitato per Parma 2020 la realizzazione delle attività previste nel
programma di” PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA”;
Visto il decreto di nomina del Sindaco DSFP 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,
Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio del Comune di Parma;
Dato atto che il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore Cultura,
Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi
dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale
come in atti;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di procedere
all’approvazione e successiva sottoscrizione dell’accordo di che trattasi e alla tempestiva
attuazione degli obiettivi in essa previsti;

DELIBERA
1) di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa e qui integralmente richiamate, il
patto di coordinamento tra Comune di Parma e Comitato per Parma 2020 per la realizzazione
delle attività previste nel programma di PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA
nel testo allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di dare mandato al Dirigente del Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del
Territorio per la sottoscrizione del patto di coordinamento;
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4) di demandare al dirigente competente Dott.ssa Flora Raffa l’attuazione della presente
deliberazione nell’ambito delle risorse e degli obiettivi affidati con il PEG, di cui il presente
atto costituisce esplicazione;
5) di dare atto che l’avanzo di amministrazione 2018 applicato al bilancio di previsione 2019
con deliberazione di C.C. n. 55 del 29.07.2019 è da ritenersi in parte vincolato alla
realizzazione del programma Parma 2020 come dettagliato nel medesimo atto;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di procedere all’approvazione e successiva
sottoscrizione del patto e alla tempestiva attuazione degli interventi in essa previsti.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2019-PD-2926 del 06/09/2019

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2019-PD-2926 del 06/09/2019 del Settore CULTURA, GIOVANI E
SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO di deliberazione della Giunta Comunale che
reca ad oggetto:
Settore Cultura - Approvazione di un patto di coordinamento tra Comune di Parma e
Comitato per Parma 2020 per la realizzazione delle attività previste nel programma di
PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020".I.E
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

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 10/09/2019 alle ore 17:02
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2019-PD-2926 del 06/09/2019

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2019-PD-2926 del 06/09/2019 del Settore SETTORE CULTURA, GIOVANI E
SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO di deliberazione della Giunta Comunale che reca
ad oggetto:
Approvazione di un patto di coordinamento tra Comune di Parma e Comitato per Parma 2020 per la
realizzazione delle attività previste nel programma di "PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA
CULTURA 2020".I.E

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile con riferimento alle previsioni del Piano Esecutivo di Gestione.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 10/09/2019 alle ore 17:25

DELIBERAZIONE N. GC-2019-298 DEL 11/09/2019

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL VICE SINDACO
BOSI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 11/09/2019 alle ore 13:14
Firmato digitalmente da Marco Bosi
in data 11/09/2019 alle ore 14:38

