COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE CC-2020-40 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 31/07/2020
Oggetto: Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021 - Indirizzo per Convenzione tra
Comune di Parma e Provincia di Parma per modalità di assegnazione e gestione di parte delle
risorse MIBACT di cui alla Delibera GC 144 del 24.06.20, finalizzate alla realizzazione delle
iniziative culturali e di spettacolo nei comuni del territorio provinciale di Parma. I.E
L’anno 2020, questo giorno Trentuno (31) del mese di Luglio alle ore 15:20 in Parma, nella sala
delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^
convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi
il provvedimento di cui all’oggetto. Con la presidenza dell’adunanza di Alessandro Tassi Carboni,
nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale
del Comune, Dott.ssa Anna Messina, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori
continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento risultano presenti n. 27 Consiglieri e precisamente:
TASSI CARBONI ALESSANDRO
PIZZAROTTI FEDERICO
AGNETTI BRUNO
AZZALI PAOLO
BONETTI CATERINA
BOZZANI ROBERTO
BUETTO NADIA
CAMPANINI SANDRO MARIA
CAVANDOLI LAURA
COLLA LUNI
DE MARIA FERDINANDO
DI PATRIA CRISTINA
FORNARI STEFANO
FREDDI MARCO MARIA
GRAZIANI DAVIDE
ILARIUZZI LORENZO
JACOPOZZI DARIA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

LAVAGETTO LORENZO
MALLOZZI ALESSANDRO
MASSARI GIUSEPPE
MASSARI ROBERTO
MHAIDRA NABILA
OCCHI EMILIANO
PEZZUTO FABRIZIO
PINTO ORONZO
PIZZIGALLI SEBASTIANO
QUARANTA ELISABETTA
ROBERTI ROBERTA
RONCHINI VALERIA
SALZANO CRISTIAN
SARTORI BARBARA
SCHIARETTI ROBERTO
SPADI LEONARDO

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Obounon N’Thao Emma Jeannine, Consigliere aggiunto senza diritto di voto: presente.
Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Ferretti Marco, Guerra Michele.
Fungono da scrutatori i sigg: Azzali Paolo, Di Patria Cristina, Mallozzi Alessandro.
Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società
affidataria del servizio di archiviazione multimediale, a voti unanimi dei n. 27 Consiglieri presenti
e votanti, il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (CC-2020-40) e
reca l’oggetto sopra esplicitato e ne dichiara, a seguito di votazione riportante il medesimo esito,
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e
proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2020-PD-1586 del 08/07/2020
OGGETTO: Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021 - Indirizzo per Convenzione
tra Comune di Parma e Provincia di Parma per modalità di assegnazione e gestione di parte
delle risorse MIBACT di cui alla Delibera GC 144 del 24.06.20, finalizzate alla realizzazione
delle iniziative culturali e di spettacolo nei comuni del territorio provinciale di Parma. I.E

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
il Comune di Parma, a seguito della presentazione di un dossier di candidatura in riferimento
alla procedura indetta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
introdotta con il D.L. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014 (Artbonus), in data 16 febbraio 2018 ha ottenuto il conferimento del titolo di “Capitale Italiana
della Cultura 2020” con il programma “La Cultura batte il tempo”;
CONSIDERATO CHE
il MIBACT, attraverso le sue articolazioni amministrative ed in particolare mediante la
Direzione Generale Spettacolo assicura una strategia di promozione delle attività dello
spettacolo dal vivo italiano;
DATO ATTO CHE
l'art.1, comma 364, della Legge 27 dicembre 2019, nr.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";
l'art.183 comma 8) del D.L. 19 maggio 2020 nr.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. La
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procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura»
per l’anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita
all’anno 2022”;
il D.M. 9 gennaio 2020, rep. n. 7, concernente l’assegnazione delle risorse finanziarie, in
termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lett. c) e dell’articolo 14, comma 1, lett. b) del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165, relativo all’esercizio finanziario 2020;
con il suddetto DM lo stanziamento di 2 milioni di euro nello stato di previsione
del Mibact 2020, è stato assegnato sul CDR 8 – Direzione generale Spettacolo del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo;
VISTO
l’articolo 119 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni)
del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 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
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;
DATO ATTO CHE
con Delibera di Giunta n. 144 del 24.06.2020 è stato espresso indirizzo favorevole alla
sottoscrizione di un accordo, ai sensi dell’art.15 L.241/1990, tra il MIBACT -DIREZIONE
GENERALE SPETTACOLO ed il COMUNE DI PARMA con il quale le parti si impegnano
a definire i contenuti progettuali e le modalità organizzative ed attuative per la realizzazione
del programma di attività, nonché le modalità e la tempistica dell’ erogazione del contributo
predetto;
l’accordo 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, è stato sottoscritto tra le parti in data
02.07.2020 con prot. n. 103581 completo di Allegato A) progetti della Provincia di Parma e
Allegato B) Progetti del Comune di Parma;
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DATO ATTO CHE
con nota prot. N. 69075 del 29.04.2020 il Presidente della Provincia di Parma, dott. Diego
Rossi, aveva 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, diventato poi parte integrante del citato accordo tra
Comune e Mibact – Direzione Generale dello Spettacolo (Allegato A) Progetti Provincia);
VISTO che in base all’accordo sottoscritto il COMUNE DI PARMA sarà considerato
soggetto attuatore ed al medesimo afferiranno le risorse per l’attuazione del programma delle
iniziative che verranno realizzate anche negli altri Comuni del territorio provinciale, di cui
all’allegato A) della sopra richiamata delibera, che si allega anche al presente atto;
CONSIDERATO che la Provincia assumerà un ruolo di coordinamento per la realizzazione
del programma di iniziative dei Comuni del territorio;
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;
PRESO ATTO CHE
come indicato nella Convenzione allegata :

• La 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 di cui
all’Allegato A) Progetti Provincia, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 144 del
24.06.2020, e allegato anche alla presente delibera;

• 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;

• 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;
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• Il Comune di Parma riconosce alla Provincia di Parma il compito di coordinare i progetti
di cui al citato Allegato A) Progetti della Provincia approvato con la delibera di Giunta
n.144 del 24.06.2020 sopra richiamata;

• Il Comune di Parma si impegna a trasferire alla Provincia entro Novembre 2020 quota
parte dei fondi trasferiti dal Ministero fino ad un massimo di 850.000,00 € a titolo di
anticipazione;

• Il Comune si impegna a trasferire 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 dalla documentazione prevista dalla Convenzione;

• 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) approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 144 del 24.06.2020, 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;

• La durata della Convenzione è prevista dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2021, e
sarà efficace fino al completamento degli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 3.

CONVENUTO
di dare indirizzo per l’approvazione di una Convenzione per la disciplina delle modalità di
assegnazione ed erogazione alla 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;
DATO ATTO CHE
le risorse sono state previste con la variazione di assestamento al bilancio di previsione
2020/2022;
VISTO lo schema di Convenzione allegato;

DATO ATTO
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che Responsabile del procedimento e istruttore della presente deliberazione è il Dirigente del
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio dott.ssa Flora Raffa,
nominata con Decreto del Sindaco Rep. 27/2018 – PG 80816 del 13.4.2018;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi
dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale
come in atti;
RAVVISATA
la necessità di stabilire che la presente deliberazione sia resa immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c.4 del TUEL 267/2000, stante l’opportunità di dare avvio alle attività
oggetto della Convenzione;

DELIBERA
1.

di richiamare le premesse in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di dare indirizzo per l’approvazione della Convenzione tra Comune di Parma e Provincia
di Parma per la disciplina delle modalità di assegnazione ed erogazione alla 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, di cui
al citato Allegato A (Progetti Provincia) allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 144
del 24.06.2020 richiamata in premessa e allegato anche alla presente delibera;

3.

di dare atto che le risorse sono state previste con la variazione di assestamento al bilancio
di previsione 2020/2022;

4.

di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore
Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio - dott.ssa Flora Raffa, nominata con
Decreto del Sindaco Rep. 27/2018 – PG 80816 del 13.4.2018;

5

5.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.
4, del T.U. n. 267 del 18.8.2000, stante l’opportunità di dare avvio alle attività oggetto
della Convenzione.

6

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale
P.D. n. 2020-PD-1586 del 08/07/2020

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2020-PD-1586 del 08/07/2020 di deliberazione del Consiglio Comunale che
reca ad oggetto:
Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021 - Indirizzo per Convenzione tra Comune di
Parma e Provincia di Parma per modalità di assegnazione e gestione di parte delle risorse
MIBACT di cui alla Delibera GC 144 del 24.06.20, finalizzate alla realizzazione delle
iniziative culturali e di spettacolo nei comuni del territorio provinciale di Parma. I.E
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 21/07/2020 alle ore 13:19

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
P.D. n. 2020-PD-1586 del 08/07/2020

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2020-PD-1586 del 08/07/2020 del Settore SETTORE CULTURA, GIOVANI E
SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO di deliberazione del Consiglio Comunale che reca
ad oggetto:
Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021 - Indirizzo per Convenzione tra Comune di
Parma e Provincia di Parma per modalità di assegnazione e gestione di parte delle risorse MIBACT
di cui alla Delibera GC 144 del 24.06.20, finalizzate alla realizzazione delle iniziative culturali e di
spettacolo nei comuni del territorio provinciale di Parma. I.E
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 21/07/2020 alle ore 13:46

DELIBERAZIONE N. CC-2020-40 DEL 31/07/2020

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TASSI CARBONI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 12/08/2020 alle ore 14:37
Firmato digitalmente da Alessandro Tassi Carboni
in data 13/08/2020 alle ore 14:12

