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Determinazione n. proposta 2020-PD-1492
OGGETTO: Quota associativa per l'anno 2020 all'Associazione Clust-ER Industrie Culturali
e Creative. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO S.O. GIOVANI E INDUSTRIE CREATIVE
PREMESSO CHE
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2020/2022 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2020/2022
per la competenza e all’esercizio 2020 per la cassa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 30/12/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020 – 2021 – 2022 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
- pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
PREMESSO INOLTRE CHE
-Clust-ER è una comunità di soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, imprese, enti di
formazione) che condividono idee, competenze, strumenti, risorse per sostenere la
competitività dei sistemi produttivi più rilevanti dell’Emilia-Romagna;
-Clust-ER insieme al sistema regionale della ricerca industriale e dell’innovazione persegue
una maggiore integrazione ed un migliore posizionamento in ambito internazionale per :
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• massimizzare le opportunità di partecipazione ai programmi europei e alle reti
internazionali della ricerca e dell’innovazione;
• realizzare sinergie ed attivare reti e collegamenti coordinati e stabili con altre
aggregazioni pubblico-private attive nei medesimi ambiti a livello nazionale ed
europeo;
• favorire e supportare lo sviluppo e la nascita di iniziative nell’ambito dell’alta
formazione e dello sviluppo delle risorse umane;
• supportare e favorire lo sviluppo di nuove infrastrutture di ricerca di interesse generale
per i territorio dell’Emilia-Romagna;

CONSIDERATO CHE l’adesione all’Associazione costituisce per il Comune di Parma un
supporto concreto nella predisposizione di progetti innovativi volti a facilitare l'accesso alle
nuove tecnologie in modo da dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di risvegliare
l'interesse per le arti e le industrie culturali, ampliando l'accesso agli strumenti creativi, in
particolare quelli che implicano l'utilizzo di nuove tecnologie;
VERIFICATO CHE associarsi a Clust-ER significa contribuire al rafforzamento del sistema
regionale della ricerca e dell'innovazione, favorendo una più efficace interazione fra laboratori
e imprese attraverso lo sviluppo di progettualità congiunte nell’ambito della ricerca
collaborativa;
PRESO ATTO CHE l’Associazione Clust-ER Industrie Culturali e Creative, con sede in Via
Piero Gobetti 101 40129 – Bologna C.F. 91399950376, ha come scopo il potenziamento della
capacità del sistema dell'innovazione dell'Emilia-Romagna di sviluppare attività di ricerca
collaborativa e trasferimento tecnologico nell'ambito del sistema produttivo "Industrie
Culturali e Creative", così come definito nella Strategia di Specializzazione Intelligente
dell'Emilia-Romagna;
DATO ATTO CHE con deliberazione della giunta comunale n.89 del 20/03/2019, è stato
espresso indirizzo favorevole all'adesione del Comune di Parma all'Associazione Clust-ER
Industrie Culturali e Creative;
PRESO ATTO che l’Associazione sopra menzionata, con propria nota depositata agli atti
presso la S.O. Giovani e Industrie Creative – PG N. 100577 VII/13.14, ha inviato formale
lettera di ammissione del Comune di parma quale Ente appartenente alla tipologia “g) Altri
enti ed istituzioni attivi nel campo dell'innovazione nell'ambito del sistema produttivo di
riferimento”, fra quelle previste all’art. 5.4 dello Statuto di Cluster, e contestuale richiesta di
versamento della quota di adesione una tantum, pari ad euro 1.000,00 (mille) e della quota
sociale annuale per il 2020, pari ad euro 500,00 (cinquecento), per un totale pari a euro
1.500,00 (millecinquecento);
RITENUTO
- di aderire per l’anno 2020 all’Associazione Clust-ER Industrie Culturali e Creative
con sede legale in Via Piero Gobetti 101 40129 – Bologna C.F. 91399950376;
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-

di procedere al versamento della quota di adesione una tantum, pari ad euro 1.000,00
(mille) e della quota sociale annuale per il 2020, pari ad euro 500,00 (cinquecento),
per un totale pari a euro 1.500,00 (millecinquecento);

-

di assumere impegno di spesa per l’anno 2020 per complessivi € 1.500,00 a favore
dell’Associazione Clust-ER Industrie Culturali e Creative con sede legale in Via Piero
Gobetti 101 40129 – Bologna C.F. 91399950376;

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco DSFP/2018/27 P.G. 80816/2018/II/1.53 del
13.04.2018 è stata attribuita alla Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa la funzione di Dirigente
del Settore Cultura, Giovani e Sviluppo strategico del Territorio del Comune di Parma a far
tempo dal 16 aprile 2018 con durata triennale;
RILEVATO che in assenza della D.ssa Francesca Brugnoli, incaricata quale Responsabile
della S.O. Giovani e Industrie Creative con decreto di nomina del Direttore del Settore
Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio con decreto dirigenziale P.G. n. 84150
del 19.04.2019, il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dott.ssa
Flora Maria Stefania Raffa;
VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 25 del Regolamento di Contabilità;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
in considerazione delle motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:
1.

di approvare il versamento della quota una tantum di ammissione e della quota
associativa per l’anno 2020 all’Associazione Clust-ER Industrie Culturali e Creative
con sede legale in Via Piero Gobetti 101 40129 – Bologna C.F. 91399950376;

2.

di impegnare la spesa complessiva di € 1.500,00 come da tabella sottostante.

IMPORTO

CAPITOLO

1.500,00

10602160

DESCRIZIONE
CAPITOLO

GIOVANI: QUOTE
ASSOCIATIVE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.99.003

che presenta adeguata disponibilità
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DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

Quote di
associazioni

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

2020

1030299003

3.
-

di dare atto che
il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato di pagamento a favore dell’
Associazione Clust-ER Industrie Culturali e Creative, entro 30 gg. dall’assunzione
della spesa;

-

l’adesione del Comune di Parma all’associazione sopra citata e il conseguente
pagamento della quota una tantum e della quota associativa per l’anno 2020 non si
configurano come un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture, e che pertanto
può ritenersi escluso dall’ambito CIG e quindi anche dalle disposizioni di cui alla L.
136/2010 (c.c. “dedicato”);

-

si provvederà agli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

4.

di dare atto che in assenza della D.ssa Francesca Brugnoli, incaricata quale
Responsabile della S.O. Giovani e Industrie Creative con decreto di nomina del
Direttore del Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio con decreto
dirigenziale P.G. n. 84150 del 19.04.2019, il Responsabile del procedimento è
individuabile nella persona della Dirigente del Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio, Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa, nominata con Decreto
del Sindaco DSFP/2018/27 P.G. 80816/2018/II/1.53 del 13.04.2018 a far tempo dal 16
aprile 2018 con durata triennale;

RILEVATO
5.

di comunicare all’Associazione Clust-ER Industrie Culturali e Creative (C.F.
91399950376) l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del
T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

6.

di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento
per la disciplina dei contratti.

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 29/06/2020 alle ore 22:09
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Determinazione n. proposta 2020-PD-1492
OGGETTO: Quota associativa per l'anno 2020 all'Associazione Clust-ER Industrie Culturali e
Creative. Impegno di spesa.

IMPORTO

1.500,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
154339/2020

CAPITOLO

10602160

DESCRIZIONE
CAPITOLO

GIOVANI:
QUOTE
ASSOCIATIVE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.03.02.99.003

Quote di associazioni

2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 30/06/2020 alle ore 11:12

