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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA E GIOVANI

Premesso:
-

Che l’Amministrazione Comunale intende promuovere, valorizzare e sostenere lo sviluppo
dell’azione solidale per facilitare la realizzazione di attività che favoriscano la crescita del
benessere della Comunità;

-

Che l’art. 118 della Costituzione Italiana dà pieno riconoscimento e attuazione al principio
di sussidiarietà verticale e orizzontale, in particolare il comma 4 recita “Stato, Regioni, città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”;

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
(modificato con Delibera di Consiglio n. 13 del 26.03.2018 e con Delibera n. 99 del 19.11.2018),
immediatamente eseguibile;
Vista la richiesta pervenuta in data 30.12.2020 p.g. n. 212609, con la quale il Legale
Rappresentante dell’Associazione Pank ETS, con sede in via Roma 52, Parma 43126, C.F.
92200750344, ha richiesto i vantaggi economici per la realizzazione del progetto denominato
“Panchina Post Pandemica”, che si articola nell’installazione di 10 panchine e 8 piante annesse in
Piazza Garibaldi dal 12.04 al 11.10.2021 (vedi progetto allegato parte integrante della
determinazione);
Considerato che nello specifico le richieste fatte dall’Associazione Pank ETS al Comune di Parma
sono le seguenti:
1. esenzione per l’occupazione suolo pubblico per l’area di competenza del Comune di Parma
ed autorizzazione per l’iniziativa in oggetto per un totale di mq 130 di area occupata in
Piazza Garibaldi dal 12.04 al 11.10.2021, relativa all’installazione in oggetto, e mq 65 di
area occupata in data 12.04, 14.06, 26.07 e 11.10.2021, per quattro ore ogni giorno, relativa

allo spazio occupato da un mezzo pesante per allestimento, movimentazione e
disallestimento;
Rilevate:
- le finalità artistiche e sociali dell’iniziativa in oggetto, che si articola nell’installazione di
dieci moduli di panchine, con otto alberi annessi, che saranno movimentate nel corso dei sei
mesi e saranno teatro di performance e oggetto di un percorso educativo, per invitare alla
riflessione su come la pandemia abbia cambiato il nostro modo di interagire e vivere gli
spazi cittadini, attraverso una nuova ed inedita prospettiva;
- il significato del progetto dal punto di vista della promozione e valorizzazione della
creatività giovanile del territorio, dal momento che il progetto è stato ideato e realizzato da
tre giovani locali under 35, ed è risultato vincitore del bando “Think Big” promosso da
Fondazione Cariparma e LUDE;
Preso atto che le panchine con alberi annessi saranno inizialmente posizionate in parte sul lato San
Pietro e in parte sul lato Municipio e saranno movimentate nel corso dei sei mesi, andando a
confluire in un cerchio sul lato San Pietro, come da planimetria pg. 212609 del 30.12.2021 - All. 9,
allegata alla presente determinazione, e cronoprogramma aggiornato, pg. 53278 del 25.03.2021;
Preso atto altresì che:
-

dal punto di vista soggettivo l’Associazione Pank ETS è soggetto legittimato a beneficiare
di patrocinio, vantaggi economici e contributo, come previsto dall’art. 5, c. 1 del
“Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini” approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n 80 del 24.09.2013 (modificato con Delibera di
Consiglio n.13 del 26.03.2018 e con Delibera n.99 del 19.11.2018), che cita tra i soggetti
che possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio “le libere forme
associative, iscritte al relativo Albo Comunale, nonché le associazioni, le organizzazioni,
gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro non iscritti all’Albo delle libere forme
associative”;

-

dal punto di vista oggettivo la realizzazione della suddetta iniziativa è ammissibile per la
concessione di patrocinio, vantaggi economici e contributo ai sensi dell’art. 6, c. 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”, c) “assenza di lucro”, ed e) “realizzazione nel territorio del Comune di
Parma […]” del suddetto Regolamento, in quanto la fruizione dell’iniziativa, che si svolge
nel centro cittadino, è libera e gratuita e rappresenta un progetto originale per stimolare la
cittadinanza a riflettere sul difficile periodo in corso e sulle future modalità di interazione e
socialità all’interno di una società necessariamente segnata dalla pandemia, promuovendo al
contempo la creatività giovanile;

Valutato che la concessione del patrocinio alla suddetta iniziativa rientra nelle funzioni istituzionali
dell’Ente per la valorizzazione, la cura e la salvaguardia del bene della comunità locale, del suo
territorio, della sua identità civica e culturale, in conformità con le finalità affermate nello Statuto
comunale;
Vista la nota assunta al P.G. n. 55797 del 30.03.2021, con la quale l’Assessore alla Cultura del
Comune di Parma ha espresso il proprio assenso alla concessione del patrocinio e dei vantaggi
economici del Comune di Parma richiesti dall’Associazione Pank ETS;

Dato atto che l’Amministrazione ritiene di sostenere il progetto culturale proposto
dall’Associazione Pank ETS attraverso la concessione del patrocinio e dei vantaggi economici,
vantaggi economici da intendersi, come specificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del sopracitato
Regolamento, quale “attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi
dall’erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di
strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione, funzionali allo svolgimento
dell’iniziativa”;
Ritenuto pertanto di concedere al richiedente Associazione Pank ETS:
•

il patrocinio del Comune di Parma per l’iniziativa in oggetto, dando atto che il soggetto
richiedente utilizzerà lo stemma del Comune di Parma nel materiale informativo
dell’iniziativa;

•

il vantaggio economico del Comune di Parma relativo all’esenzione dal pagamento del
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dei rispettivi regolamenti
comunali vigenti, per un importo pari ad € 5.645,90=, subordinando la concessione del
vantaggio stesso alla corretta presentazione della domanda e relativa autorizzazione da parte
degli uffici comunali competenti;

Preso e dato atto che si rende necessario provvedere alla rimozione e/o spostamento con
successivo ripristino di totem, panchine e ogni altro ingombro situati in Piazza Garibaldi lato San
Pietro entro la mattina del 12.04 per tutta la durata della manifestazione, ai fini di consentire
l’installazione in oggetto, nonché delle fioriere situate all’ingresso di Via Farini solamente per le
giornate del 12.04 e del 11.10.2021 ai fini di consentire l’allestimento e il disallestimento,
incombenza a carico del Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni – S.O. Manutenzioni
Edifici Infrastrutture a Rete e Impianti Sportivi;
Dato atto altresì che i vantaggi economici concessi non erano stati preventivati e quindi non
comportano squilibri di bilancio diretti o indiretti;
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 e Giovani del
Comune di Parma;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Cristina
Calidoni, incaricata con decreto di nomina del Dirigente del Settore Cultura p.g. n. 212364 del
30.12.2020 quale Responsabile della Posizione Organizzativa della S.O. Eventi e Attività
Espositive fino al 31.12.2022;
Visto l’art. 87 dello statuto comunale;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
1)

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

2)

di concedere all’Associazione Pank ETS, con sede in via Roma 52, Parma 43126, C.F.
92200750344, il patrocinio e i vantaggi economici del Comune di Parma per la realizzazione
dell’iniziativa denominata “Panchina Post Pandemica”, installazione di 10 panchine e 8
alberi annessi presso Piazza Garibaldi da 12.04 al 11.10.2021 con relative movimentazioni

descritte nel progetto allegato, prendendo atto che i vantaggi economici concessi
assommano a complessivi € 5.645,90 da parte del Comune di Parma;
3)

di dare atto che:
o

i vantaggi economici concessi non erano stati preventivati e quindi non comportano
squilibri di bilancio diretti o indiretti;

o

gli Uffici competenti provvederanno ad adottare i relativi atti di gestione in ordine
agli adempimenti descritti in premessa;

o

la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26
e 27 del D.Lgs. 33/2013;

o

si rende necessario provvedere alla rimozione e/o spostamento con successivo
ripristino di totem, panchine e ogni altro ingombro situati in Piazza Garibaldi lato
San Pietro entro la mattina del 12.04 per tutta la durata della manifestazione, ai fini
di consentire l’installazione in oggetto, nonché delle fioriere situate all’ingresso di
Via Farini solamente per le giornate del 12.04 e del 11.10.2021 ai fini di consentire
l’allestimento e il disallestimento, incombenza a carico del Settore Opere di
Urbanizzazione e Manutenzioni – S.O. Manutenzioni Edifici Infrastrutture a Rete e
Impianti Sportivi;

4)

di comunicare al soggetto beneficiario l’adozione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 191 del D. Lgs. N. 267/2000;

5)

di comunicare altresì al soggetto beneficiario che dovrà attenersi a quanto disposto dal
Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini sopra citato, in
particolare agli artt. 10 e 12 punto 1, lettera b).

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 07/04/2021 alle ore 12:45

