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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - S.O. TURISMO

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
24/09/2013, immediatamente eseguibile.
VISTA la richiesta prot. gen. 187489 fasc.2020.VIII/5.3/23 del 19/11/2020 presentata dalla Società
di Produzione Televisiva Benijai con sede a Milano in via Tito Speri n. 8 P.Iva 02865890160, atta
ad ottenere la concessione di patrocinio e vantaggi economici per le riprese dal 21 al 26 novembre
p.v. della trasmissione televisiva “I 4 Ristoranti” trasmessa su SKI .
TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale intende promuovere, valorizzare e sostenere
lo sviluppo di ogni iniziativa che favorisca la crescita culturale e sociale della Comunità locale e la
promozione del suo territorio a livello nazionale e internazionale.
CONSIDERATO:
− che

la trasmissione “i 4 Ristoranti” è un celebre format condotto dal famoso chef Alessandro
Borghese, cui la Società Benijai è esclusiva licenziataria dei diritti di format per il territorio
italiano;
-che il programma consiste in una sfida interna tra ristoranti i cui elementi valorizzati per ogni
locale sono: la location ed il menù;
- che la trasmissione si può considerare un viaggio enogastronomico alla ricerca di ristoranti pronti
a sfidarsi confrontandosi con ricette innovative o legate alla tradizione, valorizzando le materie
prime del territorio e la creatività degli chef;

-che il programma con i suoi approfondimenti tematici in ambito enogastronomico porterà alla Città
ed al suo Territorio un’importante risonanza mediatica in termini di valorizzazione delle sue
peculiarità locali e delle eccellenze enogastronomiche del territorio raccontando l’unicità della
nostra cucina e il nostro incantevole territorio;
· che il programma è giunto alla sua settima edizione, è trasmesso su Sky uno in prima serata e
successivamente in replica in chiaro su canale TV 8;
· che Banijay è una società di produzione e distribuzione televisiva che attraverso i suoi bracci
operativi provvede alla distribuzione dei vari formati del gruppo.

PRESO ATTO:
-

che dal punto di vista soggettivo la Società di Produzione Televisiva Benijai è soggetto
legittimato a beneficiare di patrocinio, vantaggio economico e contributo come previsto
dall’art. 5, comma 1 lettera c) del “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi
economici e patrocini” sopra richiamato che cita tra i soggetti che possono beneficiare di
contributi, vantaggi economici e del patrocinio “altri soggetti privati che per notorietà e
struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa realizzata,
oltre a garanzia di coerenza con l’attività prevista dallo statuto”;

-

che dal punto di vista oggettivo le riprese del programma denominato “I 4 Ristoranti”
sono ammissibili della concessione dei vantaggi economici come previsto dall’art. 6, comma
1 lettere:

a)
non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell’Amministrazione
Comunale;
b)
significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della
valorizzazione della comunità locale, dell’immagine della città di Parma e del suo territorio;
d)
identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
e) realizzazione nel territorio del Comune di Parma o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal
territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione
dell’immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
RILEVATO che, l’iniziativa ha scopo di lucro, e, pertanto, in deroga all’art. 6 comma 1 lett. c del
Regolamento si riconosce, ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. b, la particolare rilevanza dell’iniziativa
avente inoltre caratteristiche tali da promuovere l’immagine e il prestigio della città di Parma a
condizione che sia presentata a consuntivo apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei
benefici conseguiti dalla comunità locale;
CONSIDERATO che la Società di Produzione Televisiva Benijai può beneficiare di vantaggi
economici purché presenti all’Amministrazione apposito rendiconto dell’iniziativa;
RITENUTO PERTANTO:
di concedere vantaggi economici a favore delle riprese del programma televisivo “I 4 Ristoranti” ,
ritenendo il suddetto progetto meritevole di sostegno;
di concedere, pertanto alla Società di Produzione Televisiva Benijai i vantaggi economici richiesti
e di seguito riportati:

-

-

rilascio di n. 7 permessi giornalieri di accesso, dal giorno 21 novembre al 26 novembre
p.v. per transito e sosta nelle righe blu, bianco e blu, in tutte le zone ZTL, ZPRU ed isola
pedonale e ambientale e di autorizzazione al passaggio dai varchi di accesso al Centro
Storico da parte dei veicoli coinvolti nelle riprese, previa presentazione da parte
dell’organizzatore dell’elenco delle targhe dei veicoli interessati all’organizzazione alla
società Infomobility (n. 7 permessi giornalieri per n. 6 giornate);

fornitura segnaletica e posa in opera di n. 10 piantane per destituzione n. 10 stalli di sosta il
giorno 23 novembre in via limitrofa ad un ristorante della città al fine di consentire il
parcheggio dei mezzi della troupe impegnata alla registrazione del programma.

PRESO ATTO
-

del decreto di nomina del Sindaco DSFP 2020/38 prot. n. 176606 del 30/10/2020, con il
quale è stato conferito alla Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa l’incarico di Dirigente ad
interim del Settore Comunicazione e Promozione del Territorio;

-

che il Responsabile del Procedimento è individuabile, come da provvedimento dirigenziale
del Dirigente del Settore Cultura prot. n. 84165 del 19.04.2019, nella persona di Mascia
Pelosi, incaricata quale Responsabile della S.O. Turismo;

-

del parere favorevole espresso in data 19/11/2020 dall’Assessore alle Attività Produttive,
Agricoltura, Commercio, Turismo, Sicurezza Urbana, Centro Storico, Progetto UNESCO e
Relazioni Internazionali Dott. Cristiano Casa;

VISTI gli artt. 11 e 12 del Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e
patrocini, che disciplinano rispettivamente gli obblighi comunicativi e le modalità di
rendicontazione da parte dei beneficiari;

VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;

DETERMINA

-

di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di concedere alla Società di Produzione Televisiva Benijai con sede a Milano in via Tito Speri n.
8 P.Iva 02865890160, per le riprese dal 21 al 26 novembre p.v. della trasmissione televisiva “I 4
Ristoranti” trasmessa su Sky e Canale 8, la concessione di vantaggi economici riportati di seguito:
-

rilascio di n. 7 permessi giornalieri di accesso, dal giorno 21 novembre al giorno 26
novembre 2020 per transito e sosta nelle righe blu, bianco e blu, in tutte le zone ZTL,
ZPRU ed isola pedonale e ambientale e di autorizzazione al passaggio dai varchi di
accesso al Centro Storico da parte dei veicoli coinvolti nelle riprese, previa
presentazione da parte dell’organizzatore dell’elenco delle targhe dei veicoli interessati
all’organizzazione alla società Infomobility per un importo complessivo di € 420,00 (n.
7 permessi giornalieri per n. 6 giornate);

-

fornitura segnaletica e posa in opera di n. 10 piantane per destituzione n. 10 stalli di
sosta il giorno 23 novembre in via limitrofa ad un ristorante della città al fine di
consentire il parcheggio dei mezzi della troupe impegnata alla registrazione del
programma per un importo complessivo di € 150,00;

-

dato atto che le entrate corrispondenti a tali vantaggi economici, per una cifra
complessiva di €. 570,00, non erano state preventivate e quindi non comportano squilibri
di bilancio diretti o indiretti;

DATO ATTO inoltre

-

che con decreto di nomina del Sindaco DSFP 2020/38 prot. n. 176606 del 30/10/2020, con
il quale è stato conferito alla Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa l’incarico di Dirigente ad
interim del Settore Comunicazione e Promozione del Territorio;

-

che il Responsabile del Procedimento è individuabile, come da provvedimento dirigenziale
del Dirigente del Settore Cultura prot. n. 84165 del 19.04.2019, nella persona di Mascia
Pelosi, incaricata quale Responsabile della S.O. Turismo;

-

che l’attività di cui trattasi rientra nelle funzioni e negli obiettivi dell’Amministrazione e
risponde ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l’effettività dell’azione
amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l’intera popolazione, ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000;

-

di comunicare alla Società di Produzione Televisiva
provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.267/2000;

-

di comunicare alla Società di Produzione Televisiva Benijai che il posizionamento delle
auto dovrà essere comunque svolto ai sensi del codice della strada;

-

di comunicare alla Società di Produzione Televisiva Benijai che dovrà acquisire prima delle
riprese tutte le eventuali autorizzazioni ed i permessi degli enti proprietari dei luoghi
interessati per i quali il presente atto non costituisce ragione di autorizzazione;

-

di dare atto che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al
D.Lgs. 33/2013;

-

di dare atto che la presente determinazione non sostituisce tutte le necessarie autorizzazioni
atte all’effettuazione della manifestazione stessa;

-

di informare la Polizia Municipale dell’iniziativa.

Benijai l’adozione del presente

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
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in data 20/11/2020 alle ore 14:19

