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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

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 24.9.2013 e
successive integrazioni, immediatamente eseguibile;
Vista la richiesta pervenuta al Comune di Parma in data 31.10.2019 ed assunta al Prot. Gen. N.
208975, con la quale la Legale rappresentante pro tempore dell’Associazione Vita Activa, con sede
in Parma, Piazzale Mattarella n. 11 (C.F. 92194370349) ha richiesto il patrocinio, l’utilizzo del
logo ed i vantaggi economici dell’Amministrazione Civica, per il progetto “Astrolab – Laboratorio
di (ri)scoperta urbana”, da realizzarsi a Parma da novembre 2019 a ottobre 2020;

Rilevate le finalità culturali e sociali del progetto in oggetto avente lo scopo di concedere alla
cittadinanza la possibilità di conoscere e scoprire angoli, monumenti e luoghi della propria città
conosciuti e meno noti;
Preso atto che:
•

Dal punto di vista soggettivo l’Associazione Vita Activa, con sede in Parma, Piazzale
Mattarella n. 11 (C.F. 92194370349) è soggetto legittimato a beneficiare di patrocinio e
vantaggio economico, come previsto dall’art. 5, c. 1, lett. b) 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 tra i 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 il progetto “Astrolab – Laboratorio di (ri)scoperta urbana”,
da realizzarsi a Parma da novembre 2019 a ottobre 2020 è ammissibile per la concessione di
patrocinio e vantaggi economici ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c, del “Regolamento
per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 24.9.2013, in quanto finalizzato alla
valorizzazione e conoscenza della nostra città e nel contempo per mettere l’arte a
disposizione della riqualificazione cittadina e non si intende finalizzato in alcun modo a
scopi di lucro;

PRESO E DATO ATTO che il Dirigente attesta quanto segue:
o

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;

o

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;

o

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 dell’Associazione Vita Activa, ed oggettivi
del progetto “Astrolab – Laboratorio di (ri)scoperta urbana”, da realizzarsi a Parma da novembre
2019 a ottobre 2020, fissati dal suddetto Regolamento;
Vista la nota assunta al prot. gen. n. 203529 del 28.10.2019, con la quale l’Assessore alla Cultura
del Comune di Parma ha espresso il proprio assenso alla concessione del patrocinio e dei vantaggi
economici richiesti dall’Associazione Vita Activa;

Considerato che l’Associazione Vita Activa, ha presentato le seguenti richieste al Comune di
Parma:
1. richiesta patrocinio ed utilizzo del logo del Comune di Parma sul materiale informativo;
2.

esenzione tariffa pubblicità ed affissioni per n. 100 locandine formato A3;

Dato atto che l’Amministrazione ritiene di sostenere il progetto culturale proposto dalla
richiedente, attraverso la concessione del patrocinio e di 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”;
Considerato altresì che con nota prot. Gen. N. 203529 in data 28 ottobre 2019 è stato concesso il
patrocinio e l’utilizzo del logo comunale all’Associazione Vita Activa, per la realizzazione del
suindicato progetto;
Rilevata la necessità di provvedere all’integrazione della richiesta di patrocinio e vantaggio
economico relativamente alla iniziativa sopra descritta;
Ritenuto, pertanto, di concedere all’Associazione Vita Activa, con sede in
Mattarella n. 11 (C.F. 92194370349):

Parma, Piazzale

• il vantaggio economico del Comune di Parma alla realizzazione delle iniziative suddette,
dando atto che tale concessione comporta ricadute sulle operazioni necessarie alla
realizzazione della stessa, in termini di imposta di pubblicità ed affissioni, ai sensi del
regolamento comunale vigente, per un vantaggio economico pari ad € 88,00=;
Rilevato che i vantaggi economici concessi non erano stati preventivati e quindi non comportano
squilibri di bilancio diretti o indiretti;
Dato atto che la presente determina dirigenziale è stata istruita dal Responsabile del procedimento
Maria Rita Canevari, come da provvedimento di nomina DD n. 105 del 28.01.2015,
successivamente prorogato con atto n. 815/III/6 del 3.1.2018 e che il Dirigente del Settore Cultura,
Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio, Dr.ssa Flora Raffa, nominata con il decreto del
Sindaco DSPF/2016/17 PG68440/2016II.1.4 del 01.04.2016 prorogato con atto DSFP 2018/27 PG
n. 80816 che conferisce alla Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa l’incarico dirigenziale sul Settore
Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio con decorrenza dal 13.04.2018, provvederà ad
adottare gli atti conseguenti;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di concedere i vantaggi economici a favore dell’Associazione Vita Activa, con sede in
Parma, Piazzale Mattarella n. 11 (C.F. 92194370349) per il progetto “Astrolab –
Laboratorio di (ri)scoperta urbana”, da realizzarsi a Parma da novembre 2019 a ottobre
2020, dando atto della concessione dei vantaggi economici a favore della stessa, pari a
complessivi € 88,00= da parte del Comune di Parma;
3. 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);

4. 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;

• che i vantaggi economici concessi non erano stati preventivati e quindi non comportano
squilibri di bilancio diretti o indiretti.

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 07/11/2019 alle ore 15:54

