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Determinazione n. proposta 2020-PD-32
OGGETTO: Approvazione schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Parma e
l’Associazione Cultura Italiae
per la realizzazione di attività culturali
nell’ambito del programma di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020.

LA DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO
Premesso che:
• il Comune di Parma, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali per la valorizzazione, la cura e
la salvaguardia del bene della comunità locale, del suo territorio, della sua identità civica e
culturale, ed in conformità con le finalità affermate nel proprio Statuto, esercita abitualmente la
propria attività anche mediante la stipula di Convenzioni con Enti e Associazioni, che arrecano un
notevole contributo di competenze culturali, sociali, storiche e dispongono di importanti capacità
divulgative;
• la pubblica amministrazione costituisce il livello politico istituzionale capace di interpretare
l'interesse pubblico, le nuove esigenze derivate dai processi di trasformazione produttivi, culturali e
mediatici proseguendo nell'intento di stimolare collaborazioni e proposte complessive capaci di
coniugare le diversità e raccordare i vari interventi per una crescita complessiva del sistema;
Richiamato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, e in particolare per Parma
Capitale della Cultura 2020 il progetto 3.04.24 “Realizzare obiettivi ed azioni previste nel Dossier
Parma 2020 come opportunità per incrementare l’attrattività della città di Parma e l’accessibilità
della cultura alla cittadinanza, facendo della cultura strumento di coesione sociale e benessere
individuale e rafforzando nel contempo la rete culturale del territorio attraverso il coinvolgimento di
Associazioni, Centri di ricerca, Università, Enti, Musei e Fondazioni”

Tenuto conto che il Comune di Parma, a seguito della presentazione del dossier di candidatura “La
Cultura batte il Tempo”, in data 16 febbraio 2018 ha ottenuto, da parte del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, il conferimento del titolo di “Capitale Italiana della Cultura
2020”, importante opportunità per un riconoscimento nazionale dell’eccellenza del territorio
parmense;

Rilevato che il programma di Parma 2020 si costituisce come percorso di confronto e
sperimentazione pubblico-privato volto ad innestare e rafforzare un processo di valorizzazione,
potenziamento e stabilizzazione del sistema dell’industria culturale e creativa, sia nelle sue forme
più accreditate e tradizionali, che in quelle più emergenti e sperimentali.
Considerato che nell’intento di promuovere la capacità progettuale della città di Parma nell’anno
della Capitale della Cultura 2020, si rende necessario valorizzare il potenziale attrattivo del suo
territorio attraverso un’ampia e diversificata offerta culturale al fine di proporre nuove opportunità
di fruizione del patrimonio artistico e garantire un’accessibilità allargata a diversi gruppi di target
sviluppando forme di collaborazione che coinvolgano i settori pubblico e privato e la società civile
allo scopo di rafforzare la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione di attività
culturali, beni e servizi;
Atteso che:
Cultura Italiae, con sede in via Roma, Via Barberini 67 (CF. 97931500587), è un’associazione
senza scopo di lucro, che ha la finalità di favorire lo studio, la divulgazione, l’approfondimento e lo
sviluppo della cultura italiana, promuovere e organizzare la pubblicazione e la divulgazione di
opere di cultura italiana nonché proporre progetti sostenibili attraverso il lavoro dei gruppi tematici,
Cultura Italiae, inoltre, è leader in Italia nella organizzazione di eventi pubblici e con le sue
iniziative coordina e realizza rassegne di carattere nazionale e internazionale , sensibilizzando le
Istituzioni per realizzare progetti finalizzati a rappresentare al meglio l’Italia del merito e
dell’eccellenza;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene l’attività dell’Associazione di grande
rilevanza culturale ed in grado di soddisfare esigenze di pubblico interesse, in quanto si prefigge
l’obiettivo di sviluppare e diffondere un modello culturale, sostenibile e competitivo, in grado di
favorire un cambiamento culturale nella collettività, governato dall’etica e dall’intelligenza
progettuale;
Visto l’art.119 del T.U. n. 267/2000; “Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e
convenzioni.”, secondo cui: “1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti
locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o
servizi aggiuntivi”.
Rilevato che per il Comune e l’Associazione Cultura Italiae vi sono quindi le condizioni necessarie
per un rapporto di stretta collaborazione attraverso la condivisione di progetti e iniziative da
svilupparsi nell’ambito del progetto Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, quali la
realizzazione di una installazione di Arte Contemporanea ad opera del celebre Street Artist Salto
Ligama;
Ritenuto opportuno, pertanto, sottoscrivere un apposito Accordo di collaborazione ex art. 119,
Tuel tra il Comune di Parma - Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio e
l’Associazione Cultura Italiae, con sede in via Roma, Via Barberini 67 (CF. 97931500587),
secondo lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), che

disciplina i rapporti e gli obblighi reciproci per garantire l’adempimento di funzioni di rilievo
pubblico comune e, in particolare, di implementare le proposte inerenti il progetto Parma Capitale
Italiana della Cultura;
Dato atto che l’Accordo di che trattasi è diretto al perseguimento di un interesse pubblico comune
ai soggetti partecipanti, dettaglia la suddivisione dei compiti e responsabilità tra i medesimi non
comporta forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e non prevede il
pagamento di corrispettivi, escludendosi, pertanto, l’applicazione del Codice degli appalti pubblici
(D.lgs. n. 50/2016) e che lo stesso sarà sottoscritto con firma digitale;
Dato atto, altresì, che il suddetto accordo di collaborazione avrà validità a partire dalla data di
sottoscrizione e fino al completamento delle attività previste e comunque non oltre il 31.12. 2021;
Preso atto che:
•

le Parti, in forza dell’accordo di collaborazione, potranno condividere iniziative in corso di vigenza
del presente accordo, definendone e caratteristiche e modalità di svolgimento tramite scambio di
corrispondenza;

• Tutte le attività svolte da entrambe le parti saranno regolate da rapporti di reciproca gratuità;
•
•

Che tra le attività è prevista la realizzazione di un’opera di street art su muri di due istituti scolastici
cittadini, in accordo con l’Amministrazione provinciale e le direzioni scolastiche, che costituirà
opportunità di coinvolgimento dei giovani studenti;

Ricordato che in particolare per la realizzazione dell’installazione, ad opera di un artista di fama
nazionale:
•

L’Associazione fornirà al Comune consulenza ed assistenza e ne sosterrà i costi relativi ai materiali
utilizzati e ai compensi degli artisti e dei consulenti e collaboratori impegnati nelle attività;

•

Il Comune si occuperà dell’organizzazione delle attività, provvedendo tra l’altro a verificarne la
concreta fattibilità, coordinando l’iniziativa con la programmazione di Parma 2020 e mettendo a
disposizione gli spazi necessari nonché sostenendo i costi per l’ospitalità dell’artista e per le
attrezzature che questi dovrà eventualmente utilizzare, nell’ambito degli stanziamenti già previsti
per le Celebrazioni di “Parma Capitale italiana della cultura 2020”;
Precisato:

•

che le spese per la realizzazione dei progetti trovano copertura nei capitoli del Settore Cultura,
Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio, e verranno definite con successivi atti di impegno;

•

che per quanto necessario si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37
“trasparenza” D.Lgs 33/2013;
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, che nel presente atto è altresì
Responsabile del Procedimento;

Visto l’art. 87 dello statuto comunale;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, lo
schema dell’accordo di collaborazione tra il Comune di Parma - Settore Cultura, Giovani e
Sviluppo Strategico del Territorio e l’Associazione Cultura Italiae, con sede in via Roma,
Via Barberini 67 (CF. 97931500587), allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale, al fine di avviare un rapporto di stretta collaborazione attraverso la condivisione
di progetti e iniziative da svilupparsi nell’ambito del progetto Parma Capitale italiana della
Cultura 2020;
3. di dare atto che :
le spese per la realizzazione dei progetti trovano copertura nei capitoli del Settore Cultura,
Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio e verranno definite con successivi atti di
impegno, nell’ambito degli stanziamenti già previsti per le celebrazioni legate a Parma
Capitale italiana della Cultura 2020;
per quanto necessario si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37
trasparenza” D.Lgs 33/2013;
il Responsabile del Procedimento è individuabile nella persona della Dott.ssa Flora Maria
Stefania Raffa, Dirigente del Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio
del Comune di Parma, in forza di decreto di nomina del Sindaco p.g. n. 80816 del
13.04.2018.
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