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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,
immediatamente eseguibile e successive modifiche;
Vista la richiesta presentata in data 14.12.2019, prot. gen. n. 235303, con la quale la Legale
Rappresentante pro tempore dell’Associazione Mamma Trovalavoro, con sede in Collecchio
(Parma), Via De Gasperi n. (Cod. Fisc. 02801750346), ha richiesto il patrocinio, l’utilizzo del logo,
la concessione di vantaggi economici e di un contributo del Comune di Parma, per il Festival
“Parma Città aperta: Legami Umani”, che verrà realizzato a Parma dal 13 gennaio al 31 agosto
2020;
Considerato che il progetto in oggetto verterà sul tema dei legami umani e sul concetto di città
aperta con particolare attenzione alle fasce più deboli e con l’obiettivo di riappropriarsi della città
con tempi lenti e rispettosi di tutti;

Rilevate altresì le finalità culturali e sociali che riveste l’iniziativa in oggetto, avente lo scopo di
presentare alla cittadinanza un progetto di educazione civica e cittadinanza attiva attraverso
installazioni artistiche, mostra fotografica, atelier creativi, tavole rotonde e passeggiate culturali;
PRESO ATTO
•

che dal punto di vista soggettivo l’Associazione Mamma Trovalavoro, con sede in
Collecchio (Parma), Via De Gasperi n. (Cod. Fisc. 02801750346), è soggetto legittimato a
beneficiare di patrocinio e vantaggio economico, come previsto dall’art. 5, comma 1, lettera
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 quali
soggetti 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 il Festival “Parma Città aperta: Legami Umani”, che
verrà realizzato a Parma dal 13 gennaio al 31 agosto 2020, è ammissibile per la concessione
di patrocinio e vantaggi economici ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere c), del
“Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini” approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 24.9.2013, in quanto offre un programma
gratuito e di particolare rilevanza per la città, rivestendone la caratteristica di iniziativa
ricorrente annualmente ed incontrandone il favore e l’unanime condivisione della
cittadinanza;

PRESO E DATO ATTO che il 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 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;

-

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 Mamma Trovalavoro, ed
oggettivi del Festival “Parma Città aperta: Legami Umani”, che verrà realizzato a Parma dal 13
gennaio al 31 agosto 2020, dettati dal vigente Regolamento;

Vista la nota assunta al prot. gen. n. 2178 del 7.1.2020, 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 Mamma Trovalavoro;
Considerato che l’Associazione Mamma Trovalavoro, ha
Comune di Parma:

presentato le seguenti richieste al

1.

richiesta patrocinio ed utilizzo logo del Comune di Parma;

2.

esenzione dalla imposta pubblicità per la timbratura di n. 50 locandine e n. 50 manifesti
formato 70x100;

3. concessione gratuita di n. 20 permessi giornalieri per transito e sosta nelle righe blu/bianche

nelle zone ztl e zpru ed isola ambientale e accesso ai varchi per il trasporto e montaggio dei
materiali da utilizzare nell’iniziativa in oggetto;
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 sopracitato Regolamento 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 all’Associazione Mamma Trovalavoro, con sede in Collecchio
(Parma), Via De Gasperi n. (Cod. Fisc. 02801750346):
• il patrocinio del Comune di Parma alla iniziativa meglio descritta in premessa, dando atto
che il soggetto richiedente utilizzerà lo stemma del Comune di Parma nel materiale
informativo della iniziativa;

•

il vantaggio economico del Comune di Parma alla realizzazione della iniziativa suddetta,
dando atto che tale concessione comporta ricadute sulle operazioni necessarie alla
realizzazione della stessa, in termini di imposta di pubblicità, ai sensi dei rispettivi
regolamenti comunali vigenti, per un importo pari ad € 87,50=;

Rilevato altresì che la concessione di patrocinio e vantaggi economici da parte del Comune di
Parma consentirà all’Associazione richiedente di usufruire presso Istituzioni e Partecipate del
Comune di Parma:

•

del rilascio gratuito di n. 20 permessi giornalieri per il periodo indicato in oggetto, 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 dell’iniziativa suddetta,
secondo l’elenco con indicate data, nominativo e targa che verrà fornito dal Settore Cultura
a Infomobility secondo le necessità, compresi eventuali mezzi pesanti, con conseguente
vantaggio economico pari ad € 200,00= a suo favore;

Ritenuto di rinviare a separato e successivo atto l’eventuale concessione di contributo ed ulteriori
vantaggi economici per l’iniziativa suindicata;
Rilevato che i vantaggi economici concessi non erano stati preventivati e quindi non comportano
squilibri di bilancio diretti o indiretti;

Visto il decreto di nomina del Sindaco DSFP 2018/27 PG n. 80816 del 13.04.2018 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;
Rilevato che il Responsabile del procedimento è individuabile, come da Provvedimento
dirigenziale di incarico P.G. n. 84132 del 19.4.2019 dal 1.5.2019 al 31.12.2020 nella persona della
Dr.ssa Cristina Calidoni, incaricata quale Responsabile della Posizione Organizzativa della S.O.
Eventi e Attività Espositive;
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 il patrocinio ed i vantaggi economici del Comune di Parma a favore

dell’Associazione Mamma Trovalavoro, con sede in Collecchio (Parma), Via De Gasperi n.
(Cod. Fisc. 02801750346), per il Festival “Parma Città aperta: Legami Umani”, che verrà
realizzato a Parma dal 13 gennaio al 31 agosto 2020, dando atto della concessione dei
vantaggi economici a favore della richiedente, pari a complessivi € 287,50=, di cui €
87,50= da parte del Comune di Parma ed € 200,00= da parte di Infomobility S.p.a.
3. di rinviare a separato e successivo atto l’eventuale concessione di contributo ed ulteriori

vantaggi economici per l’iniziativa suindicata;

4. 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);

5. 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;

· di dare atto 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 10/01/2020 alle ore 14:31

