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LA DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA E GIOVANI - S.O. GIOVANI

Premesso che
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 98
del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 contenente le linee
strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di
previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023 per la competenza e all’esercizio 2021 per la
cassa;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 421 del 30/12/2020, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata 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 altresì 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;
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”;
Richiamati
il Regolamento per la disciplina della concessione/locazione/affitto di beni immobili comunali o
nella disponibilità del Comune, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.04.2015 –
Delibera n. 20;
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);
Richiamate
La deliberazione N. GC-2016-345 della Giunta Comunale in data 28.09.2016 “Approvazione dello
schema della convenzione quadro tra Università degli Studi di Parma e Comune di Parma”;
La deliberazione N. GC-2017-91 della Giunta Comunale in data 16/03/2017 “Nuovo distretto del
cinema - Indirizzo per la stipula di una convenzione tra Comune di Parma e Università degli Studi
di Parma”;
La determinazione dirigenziale DD-2017-809 del 23.03.2017 “Approvazione schema di
convenzione tra il Comune di Parma e l'Università degli Studi di Parma per la collaborazione
nell’ambito del nuovo distretto del cinema”;
Viste
1. la richiesta di concessione (per i beni facenti parte del patrimonio indisponibile dell’Ente da

assegnare ai soggetti non aventi scopo di lucro) pervenuta in data 22 marzo 2021_prot.gen.
Comune di Parma n. 51019 con la quale l’Università di Parma, con sede in Parma via
Università n. 12, P. IVA 00308780345, rappresentata dal Rettore pro tempore, Paolo
Andrei, nato a Parma il 10.10.62 e domiciliato per la carica presso la sede dell’ Università
di Parma, ha richiesto “accesso e utilizzo temporaneo da parte dei docenti, tutor e studenti
regolarmente iscritti al Corso di Alta Formazione in Cinema Documentario e Sperimentale
……… di porzioni di immobili, beni mobili registrati e attrezzature ubicate presso il
Distretto del Cinema _Via Dall’Asta , 22A. Si richiedono accesso e utilizzo temporaneo
esclusivamente per attività di Alta Formazione a decorrere dalla data del 01.03.2021 e fino
al 30.06.2021”;
2. la nota del Settore Patrimonio in data 22 marzo 2021_prot. gen. n. 52098, nella quale, tra
l’altro:
- si esprime nullaosta in merito all’istanza presentata dall’Università di Parma in data 22
marzo 2021 _prot. gen. n. 51019;
- si precisa che il canone di concessione per l’utilizzo dei locali richiesti, fino alla data del
30 giugno 2021, risulta essere determinato in € 1.855,39;

- si precisa altresì che l’immobile in oggetto rientra nell’elenco dei beni affidati in
concessione a Parma Infrastrutture S.p.a. e che la concessione temporanea in argomento
dovrà essere formalizzata pertanto da Parma Infrastrutture S.p.a.;
3. la lettera inviata a Parma Infrastrutture in data 31 marzo 2021_prot. gen. n 57184_ nullaosta
alla concessione in uso gratuito spazi in questione all’Università di Parma per il periodo marzo –
giugno 2021, in modo da consentire, in vacanza di nuova convenzione da attivarsi in tempi
brevissimi, l’avvio della seconda edizione del Corso di Alta Formazione in Cinema Documentario e
Sperimentale;
4. la richiesta pervenuta in data 9 marzo 2021 _prot. gen. n. 41345 con la quale l’Università di

Parma, con sede in Parma via Università n. 12, P. IVA 00308780345, rappresentata dal
Rettore pro tempore, Paolo Andrei, nato a Parma il 10.10.62 e domiciliato per la carica
presso la sede dell’ Università di Parma, ha richiesto altresì il patrocinio e i vantaggi
economici per la realizzazione del Corso di Alta Formazione in Cinema Documentario e
Sperimentale da tenersi presso il Distretto del Cinema di Parma_marzo-giugno 2021;
Considerato che nello specifico la richieste di cui sopra, presentata da Università di Parma, è la
seguente:
• patrocinio
• uso gratuito degli spazi parte dell’edificio del Centro Civico di Quartiere “Cinghio Nord”,
ubicato in via Dall’Asta Luigia 22A a Parma e descritto al Nuovo Catasto Terreni del
Comune di Parma - Sezione F, al foglio n.1 mappali 10 e 14 (ALLEGATO A);
•

comodato gratuito di attrezzature audio video per un valore complessivo pari a € 66.125,00=
(IMPONIBILE), il cui elenco dettagliato è allegato alla presente (ALLEGATO B);

Rilevate le finalità culturali ed artistiche che riveste la realizzazione del Corso di cui trattasi,
promosso dall’anno 2017 da Fondazione Cineteca di Bologna e dall’Università di Parma, con il
sostegno del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia Romagna e d’intesa con il Comune di
Parma ;
Preso atto che
dal punto di vista soggettivo l’Università di Parma, con sede in Parma via Università n. 12, P. IVA
e C.F. 00308780345, è soggetto legittimato a beneficiare di patrocinio e vantaggio economico,
come previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a) del “Regolamento per la concessione di contributi,
vantaggi economici e patrocini” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del
24.9.2013 che cita quali soggetti possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del
patrocinio “le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001”;

dal punto di vista oggettivo la realizzazione del Corso di Alta Formazione in Cinema
Documentario e Sperimentale da tenersi presso il Distretto del Cinema di Parma_marzo-giugno
2021, è ammissibile per la concessione di patrocinio e vantaggi economici ai sensi dell’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” ed e) “realizzazione nel territorio del Comune di Parma” del suddetto
Regolamento;
Preso e dato atto che la Dirigente attesta quanto segue:
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;
l’iniziativa patrocinata è destinata a soddisfare in via prioritaria le esigenze collettive della
popolazione residente sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della
Costituzione;
si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Preso atto della sussistenza dei presupposti soggettivi di Università di Parma ed oggettivi
dell’iniziativa denominata “Corso di Alta Formazione in Cinema Documentario e Sperimentale”, da
tenersi presso il Distretto del Cinema di Parma_termine entro il mese di giugno 2021, dettati dal
vigente Regolamento;
Vista la nota dell’1 aprile 2021_ prot. gen. n. 57350, con la quale l’Assessore alla Cultura del
Comune di Parma ha espresso il proprio assenso alla concessione del patrocinio e del vantaggio
economico richiesti da Università di Parma;
Dato atto che l’Amministrazione ritiene di sostenere il progetto culturale proposto dal richiedente,
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, quali “l’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 Università di Parma:
•

il patrocinio del Comune di Parma per la realizzazione del Corso di Alta Formazione in
Cinema Documentario e Sperimentale da tenersi presso il Distretto del Cinema di
Parma_termine entro il mese di giugno 2021;

•

il vantaggio economico del Comune di Parma relativo alla concessione in uso gratuito degli
spazi parte dell’edificio del Centro Civico di Quartiere “Cinghio Nord”, ubicato in via

Dall’Asta Luigia 22A a Parma e descritto al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Parma Sezione F, al foglio n.1 mappali 10 e 14 (ALLEGATO A), la cui stima risulta di un valore
complessivo pari a € 1.855,39, come da sopra richiamata nota del Settore Patrimonio in data
22 marzo 2021_prot. gen. n. 52098;
•

comodato gratuito di attrezzature audio video per un valore complessivo pari a € 66.125,00=
(IMPONIBILE), il cui elenco dettagliato è allegato alla presente (ALLEGATO B);

Dato atto che i vantaggi economici concessi non erano stati preventivati e quindi non comportano
squilibri di Bilancio diretti o indiretti;
Visto il decreto del Sindaco DSPF 2020/43 - PG 176620 II/1.5 del 13/10/2020 con il quale è stato
conferito l’incarico di dirigente del Settore Cultura e Giovani alla Dott.ssa Flora Maria Stefania
Raffa, a far tempo dalla data del 01.11.2020 e con durata triennale;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Francesca Brugnoli incaricata con decreto di nomina del Dirigente del Settore Cultura p.g. n.
212361 del 30.12.2020 quale Responsabile della Posizione Organizzativa della S.O. Giovani e
Industrie Creative fino al 31.12.2022;
Visto l’art. 87 dello Statuto comunale;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.

di concedere a Università di Parma, con sede a Parma 43121 PR, P.IVA 02944020342, il
patrocinio e il vantaggio economico del Comune di Parma per la realizzazione del Corso di Alta
Formazione in Cinema Documentario e Sperimentale da tenersi presso il Distretto del Cinema di
Parma_termine entro il mese di giugno 2021, prendendo atto che i vantaggi economici assommano
a complessivi € 1.855,39 da parte del Comune di Parma;
2.

di dare atto che:

3.

-

l’iniziativa non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio comunale;
gli Uffici competenti provvederanno ad adottare i relativi atti di gestione in ordine agli
adempimenti descritti in premessa;

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

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

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della D.ssa
Francesca Brugnoli incaricata con decreto di nomina del Dirigente del Settore Cultura e Giovani p.
g. n. 212361 del 30.21.2020 quale Responsabile della Posizione Organizzativa della S.O. Giovani e
Industrie Creative fino al 31.12.2022;
4.

di comunicare al soggetto beneficiario:

5.

- l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
-

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 13:29

