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Determinazione n. proposta 2021-PD-3539
OGGETTO: Concessione di vantaggi economici a favore della Società dei Concerti di
Parma, Associazione di Promozione Sociale, per la realizzazione dell'iniziativa
Christmas Corner, presso la Casa della Musica, in data 12 dicembre 2021, in
forza della Convenzione repertorio n. 18966 del 08.07.2019.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 74 0 9 0 - SETTORE CULTURA E GIOVANI - S.O. CASA DELLA
MUSICA
Determinazione n. proposta 2021-PD-3539
OGGETTO: Concessione di vantaggi economici a favore della Società dei Concerti di Parma,
Associazione di Promozione Sociale, per la realizzazione dell'iniziativa “Christmas
Corner 2021”, presso la Casa della Musica, in data 12 dicembre 2021, in forza della
Convenzione repertorio n. 18966 del 08.07.2019.
LA DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA E GIOVANI - S.O. CASA DELLA MUSICA
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 ed attuazione al principio di
sussidiarietà verticale ed 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 che disciplina la materia di contributi, vantaggi economici e patrocini del
Comune di Parma, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 24.09.2013 e
ss.mm.ii.;
• la Convenzione repertorio n. 18966 del 08.07.2019, stipulata tra il Comune di Parma e la
Società dei Concerti di Parma, Associazione di Promozione Sociale, per il perseguimento
delle politiche culturali musicali del Comune di Parma, attualmente in corso e con scadenza
al 31.12.2021;
• l’art. 3 della citata convenzione che stabilisce “Il Comune concederà, alle attività della
Società dei Concerti concordate con il Comune, il patrocinio, l’utilizzo del proprio logo,
subordinando eventuali vantaggi economici all’approvazione di specifica determina
dirigenziale”;
VISTA la richiesta acquisita dal Comune di Parma al Prot. Gen. n. 194901 del 15.11.2021, con la
quale il legale rappresentante della Società dei Concerti di Parma APS, con sede legale in Parma,
Via Emilia Ovest, 42/c, cap 43126, ha richiesto i vantaggi economici dell’Amministrazione Civica,
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per la realizzazione dell’iniziativa “Christmas Corner 2021, che si terrà presso la Sala dei Concerti
della Casa della Musica di Parma, in data 12 dicembre 2021;
DATO ATTO
- che la Società dei concerti è un’Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, che
svolge attività di interesse generale, con l’obiettivo di promuovere, in Italia ed all’estero, la
diffusione della musica in tutte le sue valenze culturali e spettacolari, ivi comprese le forme di
spettacolo ad essa connesse, quali il teatro, la poesia, la danza, il cinema, le arti multimediali e
quant’altro;
- che tra le rassegne “YOUNG” ricomprese nella Convenzione in essere con la Casa della Musica è
presente la rassegna Children’s Corner, appuntamenti per i più piccoli, di cui lo scorso ottobre è
stato realizzato “Peppino’s Corner”, dedicato a celebrare e far conoscere la figura di Giuseppe
Verdi e, come di consueto, è in programma l’appuntamento in occasione delle festività natalizie,
“Christma’s Corner”;
RAVVISATO che l’iniziativa in oggetto si concretizzerà attraverso la realizzazione di uno
spettacolo straordinario, prodotto da Lucerne Festival e di recente programmazione all’Unione
Musicale di Torino, che sarà impostato come un concerto classico da camera, ma con toni leggeri,
umoristici e clowneschi e proporrà un programma musicale variegato, in cui si alterneranno musica
classica, moderna e contemporanea;
RILEVATE le finalità culturali ed artistiche che riveste l’iniziativa che darà l’opportunità a
qualsiasi spettatore, ancor più ai bambini, di apprezzare l’esecuzione dal vivo di brani eseguiti da
due performer che oltre ad interpretare con i loro strumenti pezzi di ogni genere musicale,
reciteranno, canteranno e balleranno mostrando come ogni cosa, dall’idea, all’intenzione o ad un
qualsiasi obiettivo, possano essere espressi senza bisogno di parole, caricando il pubblico di
emozioni e sfumature, attraverso la musica;
PRESO ATTO
che dal punto di vista soggettivo la Società dei Concerti di Parma, con sede legale in Parma, in
Via Emilia Ovest, 42/c, codice fiscale 80007050349, partita Iva 00799040340, è soggetto
legittimato a beneficiare di vantaggio economico, come previsto dall’art. 5, comma 1, lettera b), del
“Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini” approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 24.09.2013 e ss.mm.ii, 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 ed i gruppi
riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all’Albo delle libere forme associative”;
che dal punto di vista oggettivo l’iniziativa in argomento è ammissibile per la concessione di
vantaggi economici ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera b, del citato Regolamento, in quanto offre
un programma di particolare rilievo per la città, con caratteristiche che promuovono l’immagine ed
il prestigio della città di Parma alla quale verrà data l’opportunità di assistere ad uno spettacolo
pieno di originalità e di elevato contenuto artistico ed in quanto i ricavati saranno impegnati dagli
organizzatori al solo scopo di coprire i costi di realizzazione che, comunque, non si intendono
finalizzati in alcun modo a scopi di lucro;
PRESO E DATO ATTO che la Dirigente attesta quanto segue:
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•

•
•

l’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 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;
che 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 della Società dei Concerti di Parma ed
oggettivi dell’iniziativa, che si terrà presso la Casa della Musica di Parma, nella giornata del 12
dicembre 2021;
CONSIDERATO che la Società dei Concerti ha presentato le seguenti richieste al Comune di
Parma:
1. utilizzo gratuito della Sala dei Concerti della Casa della Musica nella giornata del 12
dicembre 2021;
2. esenzione imposta pubblicità per n. 30 locandine, formato A3, dal 22.11.2021 al 12.12.2021;
3. n. 1 (uno) permesso giornaliero della tipologia di permessi auto “EZ” al costo di € 3,00 a
carico del richiedente, per transito e sosta nelle righe blu, bianche e blu, in tutte le zone
ZTL, ZPRU ed isola ambientale in orari diurni e notturni e per l’accesso ai varchi per i
mezzi di trasporto, compresi eventuali mezzi pesanti, da utilizzare in occasione
dell’iniziativa di che trattasi;
DATO ATTO che l’Amministrazione ritiene di sostenere il progetto culturale proposto dalla
richiedente, attraverso la concessione dei vantaggi economici come specificato dall’art. 3, comma 1,
lettera b) del “Regolamento che disciplina la materia di contributi, vantaggi economici e patrocini
del Comune di Parma”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 24.09.2013 e
ss.mm.ii., secondo il quale per vantaggio economico si intende: “l’attribuzione di benefici, anche
sotto forma di coorganizzazione, 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”;
VISTA la nota assunta al Prot. Gen. n. 196973 del 17.11.2021 con la quale l’Assessore alla Cultura
del Comune di Parma ha espresso il proprio assenso alla concessione dei vantaggi economici
richiesti dalla Società dei Concerti di Parma;
RAVVISATO che la Casa della Musica, struttura richiesta per ospitare l’evento in oggetto nel
periodo più sopra indicato, è attualmente gestita da Parma Infrastrutture S.p.A. e che quest’ultima
ha dato il proprio assenso all’utilizzo dell’immobile nel periodo richiesto dalla Società dei Concerti,
con nota assunta al Prot. Gen. n. 200231 del Comune di Parma, in data 23.11.2021;
RITENUTO, pertanto, di concedere alla Società dei Concerti di Parma, con sede in Parma, Via
Emilia Ovest n. 42/c, codice fiscale 80007050349 e partita Iva 00799040340:
• la concessione gratuita della Sala dei Concerti della Casa della Musica di Parma, nella
giornata del 12 dicembre 2021, con conseguente vantaggio economico da parte di Parma
Infrastrutture S.p.A. pari ad € 350,00;
• il vantaggio economico del Comune di Parma alla realizzazione dell’iniziativa suddetta,
dando atto che tale concessione comporta ricadute sulle operazioni necessarie alla
realizzazione della stessa, in termini di imposta di pubblicità, per un importo pari ad € 46,20
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ai sensi del vigente regolamento comunale, per n. 30 locandine, formato A3, dal 22.11.2021
al 12.12.2021;
PRESO ATTO che, sulla base della delibera di Giunta Comunale n. 294 del 30.08.2021 relativa
all’approvazione di un nuovo Piano Sosta per manifestazioni ed eventi organizzati e/o patrocinati
dal Comune di Parma ed aggiornamento permessistica per nuovo titolo di transito e sosta, risulta
possibile per il richiedente accedere alla tipologia di permessi “EZ”, meglio descritti nella citata
delibera ed ottenere n. 1 (uno) permesso auto giornaliero al costo di € 3,00 a carico del richiedente
medesimo, per transito e sosta nelle righe blu, bianche e blu, in tutte le zone ZTL, ZPRU ed isola
ambientale in orari diurni e notturni e per l’accesso ai varchi per i mezzi di trasporto, compresi
eventuali mezzi pesanti, che saranno utilizzati dai vari soggetti coinvolti a vario titolo nella
realizzazione dell’iniziativa, secondo indicazione della data e della targa che verranno forniti ad
Infomobility S.p.A. dal Comune di Parma - S.O. Casa della Musica e/o dal richiedente;
RILEVATO che i vantaggi economici concessi non erano stati preventivati e quindi non
comportano squilibri di bilancio diretti o indiretti;
DATO ATTO che è stata acquisita autodichiarazione circa la corretta attuazione degli obblighi di
pubblicazione di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124;
VISTO il decreto Rep. DSFP 2020/43, PG 176620.II/1.5 del 30.10.2020, con il quale il Sindaco di
Parma ha conferito alla D.ssa Raffa Flora Maria Stefania, dallo 01.11.2020, l'incarico di Dirigente
titolare del Settore Cultura e Giovani, per la durata di anni tre;
RILEVATO che la Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Sig.a
Manuela Calderini, incaricata, dallo 01.10.2021 al 31.12.2022, quale Responsabile della Posizione
Organizzativa della S.O. Casa della Musica, con provvedimento dirigenziale di nomina Prot. Gen.
n. 161890 del 23.09.2021;
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 i vantaggi economici del Comune di Parma a favore della Società dei Concerti
di Parma, con sede legale in Parma, Via Emilia Ovest, 42/c, codice fiscale 80007050349,
partita Iva 00799040340, in forza della convenzione repertorio n. 18966 del 08.07.2019, per
la realizzazione dell’iniziativa “Christmas Corner 2021”, che si terrà a Parma, presso la Casa
della Musica, in data 12 dicembre 2021, dando atto della concessione dei vantaggi
economici a favore della stessa, pari a complessivi € 396,20, di cui € 350,00 da parte di
Parma Infrastrutture S.p.A ed € 46,20 da parte del Comune di Parma;

3.

di concedere n. 1 (uno) permesso auto “EZ” al costo di € 3,00 a carico del richiedente per
transito e sosta nelle righe blu, bianche e blu, in tutte le zone ZTL, ZPRU ed isola
ambientale in orari diurni e notturni e per l’accesso ai varchi per i mezzi di trasporto,
compresi eventuali mezzi pesanti, che saranno utilizzati dai vari soggetti coinvolti a vario
titolo nella realizzazione della mostra, secondo l’elenco con indicata data e targa che verrà
4

fornito dal Comune di Parma - S.O. Casa della Musica e/o dal richiedente ad Infomobility
S.p.A., secondo le necessità;
4.

di comunicare al soggetto beneficiario:
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);

5. di dare atto
che gli Uffici competenti provvederanno ad adottare i relativi atti di gestione in ordine agli
adempimenti descritti in premessa;
che la presente determina dirigenziale è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D.
Lgs.33//2013 artt. 26 e 27;
che l’iniziativa non comporta impegni di spesa a carico del bilancio comunale;
che i vantaggi economici concessi non erano stati preventivati e quindi non comportano
squilibri di bilancio diretti o indiretti;
che è stata acquisita autodichiarazione circa la corretta attuazione degli obblighi di
pubblicazione di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124;
che la Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Sig.a Manuela
Calderini, incaricata, dallo 01.10.2021 al 31.12.2022, quale Responsabile della Posizione
Organizzativa della S.O. Casa della Musica, con provvedimento dirigenziale di nomina Prot.
Gen. n. 161890 del 23.09.2021;

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 24/11/2021 alle ore 11:54
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