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LA DIRIGENTE DEL
SETTORE CASA DELLA MUSICA
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 ed 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 delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 24.09.2013
e ss.mm.ii.;
VISTA la richiesta acquisita dal Comune di Parma al prot. gen. n. 222334 del 27.11.2019, con la
quale il legale rappresentante dell’Associazione culturale Europe Jazz Network, con sede legale in
Ravenna, Via Faentina, 121/d, Cap 48124, codice fiscale e partita iva 01047580392, ha chiesto al
Comune di Parma la concessione del patrocinio, dei vantaggi economici e di un contributo per la
realizzazione di tre concerti jazz inseriti nel circuito del prestigioso Festival Regionale “Crossroads
2020”, giunto alla XXI Edizione, che si terranno a Parma, presso la Casa della Musica, nelle
giornate del 4, 5 e 6 giugno 2020;
CONSIDERATO che la Rassegna “Crossroads 2020”, giunta alla XXI Edizione, organizzata in
collaborazione con l’Assessorato della Cultura della Regione Emilia Romagna e con il sostegno del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e di numerose altre Istituzioni, si
presenta come un Festival itinerante non solo nelle scelte artistiche, ma anche nel continuo
spostamento da un estremo all’altro della Regione, passando per oltre venti Comuni, configurando
un interessante viaggio musicale fra percorsi stimolanti e creativi;

VISTO il programma degli eventi concertistici che si terranno a Parma, presso la Casa della
Musica, nei giorni 4, 5 e 6 giugno 2020, che costituiscono una sorta di mini festival nel festival e
che si propongono con il titolo “Il sapore del suono, la musica del gusto”, con la presenza di artisti
di fama internazionale e musica e melodie di elevato livello artistico e culturale;
RILEVATE le finalità culturali ed artistiche che riveste l’iniziativa in oggetto, che intende
promuovere la conoscenza del celebre festival, uno dei più importanti d’Europa ed unico in Italia
per originalità di formula, estensione temporale e territoriale, nonché valorizzare, diffondere e far
apprezzare il jazz, nelle sue varie forme, a fasce sempre più ampie di pubblico proponendo una
Kermesse unica nel suo genere con star e nuove leve, musiche improvvisate e suoni etnici;
RAVVISATO che nelle precedenti edizioni il Festival Crossroads ha sempre riscontrato un grande
consenso ed un’ampia partecipazione di pubblico;
PRESO ATTO
che dal punto di vista soggettivo l’Associazione culturale Europe Jazz Network, con sede legale in
Ravenna, Via Faentina, 121/d, Cap 48124, codice fiscale e partita iva 01047580392, è soggetto
legittimato a beneficiare di patrocinio e di vantaggi economici, come previsto dall’art. 5, comma 1,
lettera b) del “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini”
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 24.09.2013 e ss.mm.ii., 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”;
che dal punto di vista oggettivo la rassegna di tre concerti inseriti nel circuito del prestigioso
Festival Regionale “Crossroads 2020” è ammissibile per la concessione di patrocinio e di vantaggi
economici ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera b, del “Regolamento per la concessione di
contributi, vantaggi economici e patrocini” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del
24.09.2013 e ss.mm.ii., in quanto offre un programma di particolare rilevanza per la città,
rivestendone la caratteristica di iniziativa annualmente ricorrente, incontrandone il favore e
l’unanime condivisione della cittadinanza ed in quanto i ricavati della Rassegna saranno impegnati
dagli organizzatori al solo scopo di coprire i costi di realizzazione, che, comunque, non si intendono
finalizzati in alcun modo a scopi di lucro;
PRESO E DATO ATTO che la Dirigente attesta quanto segue:
• 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;
• l’iniziativa 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;
• 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 culturale Europe Jazz
Network ed oggettivi della rassegna di tre concerti inseriti nel circuito del prestigioso Festival
Regionale “Crossroads 2020” che si terrà a Parma, presso il Cortile d’onore della Casa della
Musica, nelle giornate del 4, 5 e 6 giugno 2020;

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 289 del 02.01.2020 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;
CONSIDERATO che l’Associazione culturale Europe Jazz Network ha presentato le seguenti
richieste al Comune di Parma:
1. richiesta patrocinio ed utilizzo del logo del Comune di Parma;
2. richiesta utilizzo gratuito del Cortile d’onore della Casa della Musica, nei giorni 4,5 e 6
giugno 2020;
3. esenzione imposta pubblicità ed affissioni per n. 200 locandine formato A3, per due mesi
solari e per manifesti formato 70x100 (n. 50 dal 18.05.2020 per 15 gg.; n. 50 dal 21.05.2020
per 15 gg.; n. 30 dal 04.05.2020 per 15 gg.; n. 30 dal 01.06.2020 per 15 gg.);
1. n. 25 permessi giornalieri per transito e sosta nelle righe blu, bianche e blu, in tutte le zone
ZTL e ZPRU ed isola ambientale, con accesso ai varchi, per i mezzi di trasporto, anche
pesanti, che saranno utilizzati dai diversi soggetti, coinvolti a vario titolo, per le operazioni
necessarie alla realizzazione dell’iniziativa;
4. concessione di un contributo;
DATO ATTO che l’Amministrazione ritiene di sostenere il progetto culturale proposto dalla
richiedente, attraverso la concessione dei vantaggi economici come specificato dall’art. 3, comma 1,
lettera b), del Regolamento che disciplina la materia di contributi, vantaggi economici e patrocini
del Comune di Parma, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 24.09.2013 e
ss.mm.ii., secondo il quale per vantaggio economico si intende: “l’attribuzione di benefici, anche
sotto forma di coorganizzazione, 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”;
RAVVISATO che la Casa della Musica, struttura richiesta per ospitare l’evento in oggetto nei
giorni 4, 5 e 6 giugno 2020, è attualmente gestita da Parma Infrastrutture S.p.A. e che quest’ultima
ha dato il proprio assenso all’utilizzo dell’immobile nel periodo richiesto dall’Associazione
culturale Europe Jazz Network, con nota assunta al prot. gen. n. 227308 del Comune di Parma, in
data 04.12.2019;
RITENUTO, pertanto, di concedere all’Associazione culturale Europe Jazz Network, con sede
legale in Ravenna, Via Faentina, 121/d, Cap 48124, codice fiscale e partita iva 01047580392:
• il patrocinio del Comune di Parma all’iniziativa in oggetto dando atto che il soggetto
richiedente utilizzerà il logo del Comune di Parma nel materiale informativo dell’iniziativa;
•

la concessione gratuita del Cortile d’onore della Casa della Musica di Parma, nei giorni 4, 5
e 6 giugno 2020, con esclusione delle spese vive ed accessorie, con conseguente vantaggio
economico da parte di Parma Infrastrutture S.p.A. pari ad € 450,00;

•

il vantaggio economico del Comune di Parma alla realizzazione dell’iniziativa suddetta,
dando atto che tale concessione comporta ricadute sulle operazioni necessarie alla
realizzazione della stessa, in termini di imposta di pubblicità ed affissioni, ai sensi dei
rispettivi regolamenti comunali vigenti, per un importo pari ad € 499,30 (€ 147,30 per
manifesti ed € 352,00 per locandine);

RILEVATO altresì che la concessione di vantaggi economici da parte del Comune di Parma
consentirà alla richiedente di usufruire presso Istituzioni e Partecipate del Comune di Parma:

•

- del rilascio gratuito di n. 25 permessi giornalieri per le giornate dell’iniziativa, per transito
e sosta nelle righe blu, bianche e blu in tutte le zone ZTL, ZPRU ed isola ambientale in orari
diurni e notturni e per l’accesso ai varchi per i mezzi di trasporto che saranno utilizzati dai
vari soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione del festival, secondo l’elenco, con
indicate data, nominativo e targa, che verrà fornito dal Settore Casa della Musica ad
Infomobility S.p.A., secondo le necessità, compresi eventuali mezzi pesanti, con
conseguente vantaggio economico pari ad € 250,00;

CONSIDERATO di rinviare a successivo e separato atto l’eventuale erogazione del contributo
richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto;
RILEVATO che i vantaggi economici concessi non erano stati preventivati e quindi non
comportano squilibri di bilancio diretti o indiretti;
DATO ATTO che è stata acquisita autodichiarazione circa la corretta attuazione degli obblighi di
pubblicazione di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124;
VISTO il decreto Prot. Gen. n. 80767/2018.II/1.5 del 13.04.2018, Rep. DSFP/2018/21, con il quale
il Sindaco di Parma conferisce alla D.ssa Zanni Mariella l'incarico di Dirigente del Settore Casa
della Musica, per la durata di tre anni a partire dal 16.04.2018;
RILEVATO che la Responsabile del procedimento è individuabile, nella persona della Dirigente
del Settore Casa della Musica, D.ssa Mariella Zanni;
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;

2.

di concedere il patrocinio ed i vantaggi economici del Comune di Parma a favore
dell’Associazione culturale Europe Jazz Network, con sede legale in Ravenna, Via Faentina,
121/d, Cap 48124, codice fiscale e partita iva 01047580392, per la realizzazione della
rassegna di tre concerti inseriti nel circuito del prestigioso Festival Regionale “Crossroads
2020” che si terrà a Parma, presso il Cortile d’onore della Casa della Musica, nei giorni 4, 5
e 6 giugno 2020, dando atto della concessione dei vantaggi economici a favore della stessa,
pari a complessivi € 1.199,30 di cui € 450,00 da parte di Parma Infrastrutture S.p.A, €
499,30 (€ 147,30 per manifesti ed € 352,00 per locandine) da parte del Comune di Parma ed
€ 250,00 da parte di Infomobility S.p.A.;

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);
di rinviare a separato e successivo atto l’eventuale erogazione di contributo relativo
all’iniziativa in oggetto;

4. di dare atto
che gli Uffici competenti provvederanno ad adottare i relativi atti di gestione in ordine agli
adempimenti descritti in premessa;
che la presente determina dirigenziale è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D.
Lgs. 33//2013 artt. 26 e 27;
che l’iniziativa non comporta impegni di spesa a carico del bilancio comunale;
che i vantaggi economici concessi non erano stati preventivati e quindi non comportano
squilibri di bilancio diretti o indiretti.
che è stata acquisita autodichiarazione circa la corretta attuazione degli obblighi di
pubblicazione di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124;
che la Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dirigente del
Settore Casa della Musica, D.ssa Zanni Mariella, giusto decreto sindacale Prot. Gen. n.
80767/2018.II/1.5 del 13.04.2018, Rep. DSFP/2018/21, con il quale il Sindaco di Parma
conferisce alla medesima l'incarico di Dirigente del Settore Casa della Musica, per la durata
di tre anni a partire dal 16.04.2018;

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

Firmato digitalmente da Mariella Zanni
in data 10/01/2020 alle ore 13:18

