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Determinazione n. proposta  2013-PD-4594

OGGETTO: Erogazione Contributo all'Associazione Parma Urban Center per progetto 
espositivo nell'ambito del Bicentenario Verdiano denominato Obiettivo 
Teatro (Il Progetto dell'Illusione e Teatro per scelta). Impegno di spesa 
per l'anno 2013. 



     
Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 64 0 0 0 - SETTORE CULTURA
Centro di Costo: G3000 – Settore Cultura

Determinazione n. proposta  2013-PD-4594

OGGETTO: Erogazione Contributo all'Associazione Parma Urban Center per progetto 
espositivo nell'ambito del Bicentenario Verdiano denominato Obiettivo 
Teatro (Il Progetto dell'Illusione e Teatro per scelta). Impegno di spesa 
per l'anno 2013.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA

PREMESSO

CHE  con delibera di G.C. n.  572 25/09/2013 è stato esplicitato indirizzo favorevole 
orientato a corrispondere un contributo di euro 78.500,00= a favore dell’ Associazione 
Parma Urban Center con sede a Parma  Via Moletolo, 74 CF/P.I. 02480130349, ass.ne 
senza scopo di lucro, a copertura parziale e forfettaria dei costi  per la realizzazione 
dell’iniziativa  culturale   del  progetto  espositivo  denominato  “Obiettivo  Teatro”, 
riguardante la storia e le vicende del Teatro Regio e comprendente due mostre da tenersi 
nelle sedi di Palazzo Pigorini (“Il Progetto dell’Illusione”) e della Pinacoteca Stuard 
(“Teatro per scelta”), nel periodo settembre – dicembre 2013, dando atto che, in sede di 
bilancio consuntivo, nel caso in cui le entrate superino le spese, verrà ridotta l’entità del 
contributo predetto, in proporzione alle maggiori entrate stesse;

CHE il  progetto  sopra  richiamato  è  legato  alle  ricorrenze  per  il  Bicentenario  della 
nascita di Giuseppe Verdi e che il Comune di Parma in data 29 luglio 2013 ha ottenuto 
dal Comitato promotore per le Celebrazioni Verdiane – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri  - la concessione del logo ufficiale delle celebrazioni per 2° centenario della 
nascita di G. Verdi;

CHE tale progetto rientra pertanto nelle feste nazionali previste dall’art. 6 c.8 del D.L. 
78/2010 convertito  in  Legge 122/2010 e quindi  la  spesa derivante  dal  presente  atto 
risulta  funzionale  alla  realizzazione  dell’attività  culturale  istituzionale  di  rilevanza 
nazionale, trattandosi di mostre legate alla ricorrenza del 2° centenario della nascita di 



G. Verdi e non rientra pertanto nei limiti di spesa previsti dall’art. 6 comma 8 del D.L. 
78/2010 convertito in Legge 122/2010; 

PRESO ATTO E DATO ATTO CHE

1) che l’attribuzione del contributo è conforme al vigente regolamento comunale 
per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini approvato con 
deliberazione di CC n. 80 del 24/09/2013;

2) che il suddetto contributo è da ritenersi non correlato a lavori, servizi e forniture, 
ma  bensì  a  sostegno  di  attività  culturale  condivisa  con  l’Ente  erogante  ed 
espletata  in  funzione  del  ruolo  istituzionale  ricoperto  dal  Comune  di  Parma 
Settore Cultura;

3) che il contributo è destinato a soddisfare in via prioritaria le esigenze collettive 
della popolazione residente sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale 
ex art. 118 Costituzione;

4) che l’erogazione del contributo è subordinato alla presentazione,  da parte del 
legale rappresentante,  di una dichiarazione attestante lo svolgimento dell’attività 
secondo  i  tempi  e  i  programmi  presentati  e  del  rendiconto  delle  spese 
effettivamente  sostenute,  conformemente  alle  disposizioni  del  citato 
regolamento,   e  all’assolvimento  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  3  della  L. 
136/2010  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonché  alla  presentazione 
della dichiarazione di adempimento alle disposizioni del primo periodo, comma 
2 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010;

5) che si provvederà agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RITENUTO pertanto,  di  impegnare per  l’anno 2013 la  spesa di  €  78.500,00=quale 
contributo a  favore dell’  Associazione  Parma Urban Center  con sede a Parma  Via 
Moletolo, 74 CF/P.I. 02480130349 in persona del suo legale rappresentante Dario Costi 
nato  a  Parma  il  14/11/1971  residente  a  Parma  in  via  Moletolo,   72  CF 
CSTDRA71S14G337R;

VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 79 dello statuto comunale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

1) di richiamare tutte le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente 
atto;

2) di approvare il riconoscimento di un contributo di € 78.500,00=  a favore dell’ 
Associazione Parma Urban Center con sede a Parma  Via  Moletolo, 74 CF/P.I. 



02480130349  in  persona  del  suo  legale  rappresentante  Dario  Costi  per  le 
iniziative culturali citate in premessa e legate alle ricorrenze per il Bicentenario 
della nascita di Giuseppe Verdi; 

3) di  dare  atto  che  a  seguito  del  pagamento  del  contributo  all’Associazione 
Associazione Parma Urban Center lo stesso verrà inserito nell’albo beneficiari di 
provvidenze di natura economica ai sensi dell’art.  15 del Regolamento per la 
concessione  di  contributi,  vantaggi  economici  e  patrocini  approvato  con 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  80  del  24.09.2013  con  la  seguente 
classificazione : settore intervento n. 4, disposizione di legge: n. 33 Regolamento 
Comunale Concessioni Contributi Delibera di CC 80/22 del 24.09/2013;

4) di impegnare la spesa complessiva di Euro  78.500,00= ai seguenti interventi e 
capitoli del bilancio e del PEG anno 2013 e per gli importi corrispettivi:

€ 63.000,00= Intervento 1050205 del Bilancio 2013 (PEG 2013 Capitolo 10528000 - 
EVENTI E SPETTACOLO: CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI TEATRALI 
E SISTEMA TEATRALE CITTADINO E PER GESTIONE TEATRI 

€  15.500,00=Intervento  1050205  del  Bilancio  2013  (2013  Capitolo  10518200  - 
INIZIATIVE  CULTURALI:  CONTRIBUTI  AD  ENTI  E  ASSOCIAZIONI 
CULTURALI 
 

 che presentano adeguata disponibilità

5) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D. 
Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”;

6) di comunicare al soggetto beneficiario l’adozione del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

7) di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è 
subordinata  al  verificarsi  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e 
dell’assolvimento delle forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per 
la disciplina dei contratti.

Parma, 18/10/2013
Sottoscritta digitalmente 

dal Dirigente
Braga Susanna
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Euro 63.000,00 Impegno 20130004799 00 Intervento 1050205 Capitolo 10528000 – 
EVENTI E SPETTACOLO: CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI TEATRALI E 
SISTEMA TEATRALE CITTADINO E PER GESTIONE TEATRI – Bilancio 2013

Euro 15.500,00 Impegno 20130004800 00 Intervento 1050205 Capitolo 10518200 – 
INIZIATIVE CULTURALI: CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI 
– Bilancio 2013

Settore intervento 4
Disposizioni di Legge 33

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SEGALINI MARTA

_______________________________________


