PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020 E 2021:
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E IL COMUNE DI PARMA
RELATIVAMENTE ALLA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E
GESTIONE DELLE RISORSE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE
CULTURALI E DI SPETTACOLO NEI COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI
PARMA
tra
Il Comune di Parma (di seguito indicato anche come Comune) rappresentato per la
sottoscrizione
della
presente
convenzione
da………………………………………………………………………………………………
che agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta,
domiciliato per la carica presso la sede del Comune
e
la Provincia di Parma (di seguito indicata anche come Provincia) con sede in Parma, viale
Martiri della Libertà, n. 15 rappresentata da……………………………………………………che
agisce nell’esclusivo interesse di detta Provincia che in questo atto rappresenta, domiciliato
per la carica presso la sede della Provincia
PREMESSE
VISTO l'art.1, comma 364, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 che dispone che "Per la
realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma,
designata capitale italiana della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2020";
VISTO che l'art.183 punto 8) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato in G.U nr.28 del 19 maggio
2020, c.d. “Decreto rilancio”, in considerazione del blocco delle attività di spettacolo dal vivo a causa
dell’emergenza epidemiologica COVID 19, reca “Il titolo di capitale italiana della cultura conferito

alla città di Parma per l’anno 2020 è riferito anche all’anno 2021”;
VISTO il Decreto MIBACT DG S 30/06/2020 1106 di assegnazione di euro 2.000.000,00= al Comune
di Parma per la realizzazione del programma di iniziative culturali e di spettacolo per Parma Capitale
Italiana della Cultura 2020 e 2021;
VISTO l’articolo 119 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 TESTO UNICO DELLE
LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - Contratti di sponsorizzazione, accordi di
collaborazione e convenzioni, che prevede che ”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”.

VISTO che in tal senso il Comune sarà considerato soggetto attuatore ed al medesimo
afferiranno il programma ed il bilancio delle iniziative che verranno realizzate anche negli
altri Comuni del territorio provinciale, per il tramite della Provincia di Parma;
VISTA la nota prot. n. 9388 del 29-04-2020 con cui il Presidente della Provincia di Parma,
dott. Diego Rossi, ha trasmesso al Comune di Parma il programma di iniziative concertato
con i Sindaci del territorio Provinciale quale contributo all’arricchimento del programma di

Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, che è parte integrante della presente
convenzione e definisce il programma di attività da realizzare nei comuni del territorio
provinciale di Parma, unitamente al relativo bilancio aggregato (Allegato A);
VISTA la convenzione stipulata tra Comune di Parma e Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo - Direzione generale Spettacolo per la disciplina delle modalità di
assegnazione ed erogazione al Comune di Parma delle risorse assegnate alla Direzione
Generale Spettacolo del MiBACT per la realizzazione del programma di iniziative culturali e
di spettacolo da realizzare per Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, completa
di allegati Progetti Provincia di Parma e Progetti Comune di Parma;
VISTO l’art. 1, comma 85 ,lett. d) della legge n. 56 del 2014 (c.d. Legge Delrio), che ha
previsto tra le funzioni fondamentali delle Province l’assistenza tecnico-amministrativa agli
Enti Locali;
VISTO che l’osservanza degli obblighi reciprocamente previsti dalla presente convenzione
avviene nel rispetto dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra le Amministrazioni;
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
1. La presente convenzione disciplina le modalità di assegnazione e gestione per la
Provincia di Parma di parte delle risorse assegnate dalla Direzione Generale
Spettacolo del MiBACT al Comune di Parma per la realizzazione del programma di
iniziative culturali e di spettacolo da realizzare per Parma Capitale Italiana della
Cultura 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 1 comma 364 della Legge 160/2019 e
dell’art.183 del D.L. 19 maggio 2020 nr.34
2. Sono riconosciute le attività di PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020
e 2021 realizzate a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
Art. 2 Compiti del Comune
1. Il Comune di Parma si impegna a sostenere il programma di attività dei Comuni e
delle Associazioni coordinate dalla Provincia di Parma di cui alla lettera del Presidente
della Provincia n. 9388 del 29-04-2020 con un contributo massimo di euro
1.100.000,00 (unmilionecentomila/00 euro) utilizzabili per la realizzazione delle attività
e per l’organizzazione e la gestione delle stesse, come da Allegato A) sopra
richiamato;
2. Il Comune di Parma affida alla Provincia di Parma il compito di coordinare i progetti di
cui al richiamato Allegato A);
3. Il Comune di Parma si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla
piena attuazione della presente convenzione.
4. il Comune di Parma trasferirà alla Provincia entro Novembre 2020 quota parte dei
fondi trasferiti dal Ministero fino ad un massimo di 850.000,00 € a titolo di
anticipazione;

5. Il Comune trasferirà la quota restante di contributo, anche in più tranche, fino ad un
massimo complessivo di 1.100.000,00 €, al ricevimento del rendiconto economico e
finanziario dei costi sostenuti corredato da una documentazione comprendente:
- una relazione dettagliata delle attività realizzate;
- materiali illustrativi e rassegna stampa;
- rilevazione delle presenze ed altri dati informativi.

Art. 3 Compiti della Provincia
1. La PROVINCIA destinerà le risorse finanziarie messe a disposizione dal Mibact

per il tramite del COMUNE alle attività di spettacolo ed alle altre iniziative culturali
da realizzare, in proprio o assegnandoli ad altri enti locali ed organismi terzi
incaricati di realizzare direttamente le attività, nel rispetto del programma
medesimo;
2. Nel caso in cui la Provincia affidasse, con propria procedura amministrativa, ad

enti locali e/o ad organismi terzi, tutto o parte della realizzazione del programma
definitivo approvato, la Provincia stessa si farà garante della verifica
dell’esclusività degli apporti finanziari a copertura dei costi relativi e la
riconducibilità univoca degli stessi al programma realizzato per PARMA
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020 e 2021, nel rispetto dei principi
contabili pubblici;
3. La Provincia di Parma impegnerà la spesa, in conto del contributo ricevuto dal Comune di
Parma, da destinare ai progetti di cui all’Allegato A) rispetto ai quali svolgerà i compiti di
coordinamento e di promozione della collaborazione tra soggetti partecipanti ai fini che
venga pienamente attuata la presente convenzione;
4. La Provincia di Parma si impegna a dare comunicazione tempestiva del

calendario degli eventi al Comune di Parma per l’aggiornamento del Portale di
Parma 2020+21;
5. La Provincia di Parma curerà la raccolta della rendicontazione delle spese dei progetti
realizzati nei comuni extra Capoluogo del territorio provinciale, liquiderà i contributi e
trasmetterà la rendicontazione raccolta al Comune di Parma entro il 28/02/2022.

Art.4 Strumenti di raccordo
1. Ai fini dell’attuazione della presente convenzione è favorita la massima
comunicazione tra gli enti sottoscrittori e l'accesso alla documentazione necessaria
per lo svolgimento delle attività.
2. In ottemperanza al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), i dati personali saranno
oggetto di trattamento da parte degli Enti contraenti esclusivamente per finalità
istituzionali, per la gestione delle procedure e delle attività collegate alla realizzazione
del progetto, nel rispetto degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia.

Art. 5 Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha durata dalla sottoscrizione al 31 dicembre 2021, e sarà
efficace fino al completamento degli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 3.

Art. 6 Modifiche
1. Ogni modifica alla presente convenzione che si dovesse rendere necessaria, sarà
oggetto di integrazione con atto successivo debitamente sottoscritto dalle parti.
Art. 7 Disposizioni finali
1. La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata sottoscritta dalle parti
con firma digitale o elettronica avanzata, nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della
legge n. 241/1990.
2. Per quanto non previsto nel presente testo si fa rinvio alle normative vigenti nelle
materie oggetto della convenzione. Per le eventuali controversie concernenti
l’interpretazione o l’esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di
Parma.
3. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Letta e firmata digitalmente dalle parti
PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI PARMA
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