
COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE N.  GC-2013-572    DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 
25/09/2013

L’anno  2013, questo giorno Venticinque (25) del mese di Settembre  alle ore 09:40 in 
Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, 
del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti 
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune 
Dott.ssa Silvia Asteria.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della  proposta specifica di 
delibera,  seguono  brevi  interventi  da  parte  dei  componenti  dell’organo  di  governo 
dell’Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco 
risultano presenti e votanti n.   9   componenti di Giunta di cui  appresso:

PIZZAROTTI FEDERICO PRESENTE
PACI NICOLETTA LIA ROSA PRESENTE
ALINOVI MICHELE PRESENTE
CASA CRISTIANO PRESENTE
FERRARIS LAURA MARIA PRESENTE
FERRETTI MARCO PRESENTE
FOLLI GABRIELE PRESENTE
MARANI GIOVANNI PRESENTE
ROSSI LAURA PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue 
(deliberazione  GC-2013-572) e  reca  l’oggetto  infra  esplicitato,  quindi,  ne  vota 
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto:  Esplicitazione  di  indirizzo  favorevole  in  merito  alla  coorganizzazione  ed 
erogazione di contributo a favore dell’Associazione Parma Urban Center per progetto 
espositivo  nell’ambito  del  Bicentenario  Verdiano  denominato  Obiettivo  Teatro  (Il 
Progetto dell’Illusione e Teatro per scelta). I.E.



Comune di Parma

Proposta n. 2013-PD-4480 del 16/09/2013

OGGETTO: Esplicitazione di indirizzo favorevole in merito alla coorganizzazione ed 
erogazione di contributo a favore dell’Associazione Parma Urban Center per progetto 
espositivo  nel’ambito  del  Bicentenario  Verdiano  denominato  Obiettivo  Teatro  (Il 
Progetto dell’Illusione e Teatro per scelta). I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati 

- il regolamento che disciplina la materia delle concessioni di sovvenzioni, contributi, 
sussidi,  ausili  finanziari  e vantaggi  economici  a  Enti  terzi  e  con il  medesimo si 
istituisce l’Albo dei beneficiari e successive modificazioni approvate con atto di CC 
n. 57 del 23/05/08;

- l’art. 6 “Canone di concessione d’uso e disposizione varie” della vigente “Disciplina 
per la  concessione in  uso temporaneo delle  sale dei  centri  civici  e di  altri  spazi 
pubblici a dimensione circoscrizionale “ approvata con atto di G.C. N. 786/2007 che 
al  punto  4  stabilisce  che  “Le  sale  possono  essere  concesse  gratuitamente  per 
manifestazioni o attività patrocinate dall’Amministrazione Comunale…”;

Preso atto che 

Parma Urban Center (PUC), con sede a Parma, via Moletolo, 74 P.I. 02480130349, è 
un'associazione culturale senza fini di lucro composta da architetti, storici ed ingegneri, 
ricercatori  e  docenti  universitari  di  diverse  Facoltà  che  studiano  e  lavorano  sulle 
questioni e sulle problematiche della città; 

nella ricorrenza del Bicentenario Verdiano, l’Ass. Parma Urban Center ha presentato 
all’ Amministrazione Comunale un progetto espositivo, prot. gen. 145181 VII.5.36 del 
8.8.2013,  incentrato sulla storia e sulle vicende del Teatro Regio, comprendente due 
mostre da tenersi nelle sedi di Palazzo Pigorini e della Pinacoteca Stuard, nel periodo 
settembre – dicembre 2013;

l’Associazione  Parma  Urban  Center  in  persona  del  suo  legale  rappresentante  ha 
inoltrato una richiesta di  coorganizzazione   e concessione di un  contributo ai sensi del 



regolamento in premesse richiamato, a parziale  copertura delle spese di realizzazione 
del progetto sopra indicato, intorno ai  centocinquantasettemila euro, come risulta dal 
preventivo presentato;

Considerato che il progetto presentato

- ha  rilevanti  finalità  culturali  e  artistiche,  non  ha  scopo  di  lucro,  ed  ha  come 
protagonista assoluto il Teatro Regio e l’appassionante macchina dello spettacolo 
operistico che da quasi due secoli lo anima;

- rappresenta  un  arricchimento  dell’offerta  culturale  di  Parma  concorrendo  ad 
ampliare  il  programma  degli  eventi  presenti  in  città  nel  prossimo  autunno  in 
coincidenza con le manifestazioni per le Celebrazioni del Bicentenario Verdiano;

- risponde  al  principio  di  sussidiarietà,  ossia  ad  una  modalità  alternativa  di 
realizzazione del fine pubblico, rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di 
erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività, così come esplicitato 
nella relazione previsionale al bilancio 2013 del Settore Cultura laddove si evidenzia 
la volontà di incentivare “il rapporto virtuoso di partenariato pubblico e privato;

Rilevato che 

- gli  spazi  di  Palazzo Pigorini  e  Pinacoteca  Staurd,  ove  si  propone di  allestire  le 
mostre in oggetto risultano essere liberi ed utilizzabili nel periodo richiesto:

Preso e dato atto che il Dirigente del  Settore Cultura ha:

-   accertato in via preventiva  l’esistenza dei seguenti presupposti:

a) sotto il profilo soggettivo  l’Associazione Parma Urban Center con sede in Parma 
via  Moletolo,  74  P.I.  02480130349  è  soggetto  legittimato,  sulla  base  dell’art.  2 
dell’apposito  Regolamento   di cui sopra, ad usufruire di contributo;

b) sotto il profilo oggettivo, il progetto è legittimato sulla base dell’art. 2 lett. b  del 
predetto Regolamento, in quanto  è diretto  a soddisfare  esigenze di   interesse sociale 
e culturale della  comunità cittadina;

Valutato, in  base  ai  principi  sopra  enunciati,  che  il  contributo  da  erogare 
all’Associazione  Parma Urban Center  è  da ritenersi   finalizzato  allo  svolgimento  di 
attività rientranti  nelle competenze dell’Amministrazione  Comunale, esercitate in via 
mediata  e sussidiaria da terzi,  per le quali se ne riconosce l’utilità collettiva perchè 
destinata alla crescita morale, sociale  e culturale della  comunità cittadina, nel rispetto 
dei criteri di efficienza,efficacia,  ed economicità;



Considerato che 

è nell’interesse del Comune di Parma sostenere e promuovere con tutti i mezzi a propria 
disposizione  l’iniziativa  in  oggetto,  assicurandole  anche,  al  fine  di  raggiungere  il 
maggior numero di pubblico possibile, il massimo di visibilità tramite pubblicità esterna 
in spazi gestiti direttamente o indirettamente dall’Amministrazione comunale;

conseguentemente per tale motivazione occorre prevedere a favore dell’Associazione 
Parma Urban Center:

- la  disponibilità  nel  periodo  settembre  –  dicembre  2013  a  titolo  gratuito  per 
affissione manifesti promozionali:

o n. 70 plance CEMUSA 118 x 175
o n. 25 plance istituzionali 70 x 100
o n. 10 plance istituzionali 6X3mt;

- l’autorizzazione ad installare n. 1 stendardo promozionale sotto i Portici del Grano, 
n. 1 a Palazzo Pigorini e n. 1 alla Pinacoteca Stuard;

Dato atto inoltre che, in considerazione della coorganizzazione si prevede la gratuità di 
quanto segue:

• l’esenzione dalla tassa di affissione di n. 350 manifesti  formato 70x100 per n. 8 
uscite di 10 giorni ciascuna nel periodo settembre-dicembre 2013, dando atto di una 
mancata entrata pari a euro 283,50= di cui si è tenuto conto in sede di bilancio del 
Comune di Parma anno 2013;

• la gratuità per la timbratura di n. 300 locandine, dando atto di una mancata entrata 
pari a euro 316,50= di cui si è tenuto conto in sede di bilancio del Comune di Parma 
anno 2013;

• la gratuità di n. 5 permessi giornalieri per transito e sosta nelle righe blu, bianco e 
blu in tutte le zone ZTL, ZPRU e per l’accesso ai  varchi per i mezzi di trasporto che 
saranno utilizzati dai vari soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione di tutte 
le fase organizzative necessarie per le mostre in oggetto (€ 10 a mezzo), dando atto 
che il mancato introito di € 50,00= risulta compatibile con il piano industriale 2013 
di Infomobility S.p.A.;

• la gratuita  dello spazio di Palazzo Pigorini, dando atto che la eventuale mancata 
entrata  pari  ad  €  1.000,00=  stimata  a  titolo  forfettario  in  considerazione  che  il 
“Regolamento comunale per la concessione degli spazi” è in corso di elaborazione, 
risulta compatibile con il Piano Industriale di Parma Infrastrutture S.p.A.;



Dato atto altresì che 

gli  spazi  della  Pinacoteca  Stuard,  utilizzati  nell’ambito  della  mostra  “Il  progetto 
dell’illusione”,  costituiscono  parte  integrante  del  percorso  espositivo  museale  e  non 
sono compresi  tra gli  spazi  oggetto del Regolamento per la concessione in corso di 
elaborazione;
 
Ritenuto pertanto di  esprimere  orientamento  favorevole  circa:

- la  coorganizzazione, alla  realizzazione della  rassegna suddetta, concedendo quanto 
sopra richiamato;

- la corresponsione  a favore dell’Associazione Parma Urban Center di un contributo 
pari 78.500,00= a copertura parziale e forfettaria dei costi  per la realizzazione del 
progetto culturale in oggetto; 

Dato atto che

il Settore Cultura nell’ambito della coorganizzazione prevista, sosterrà direttamente per 
tutto il periodo di durata della mostra, le spese relative ai servizi di pulizia e vigilanza 
degli spazi di Palazzo Pigorini e Pinacoteca Stuard, le cui spese sono già comprese negli 
atti di impegno DET 1593/2012 (pulizie) e DET 2074/2011 (vigilanza);

Considerato che 

le iniziative culturali citate in premessa sono legate 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;

tali  eventi  rientrano  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 mostra legata 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; 

Dato  atto che  la  presente  deliberazione  è  stata  istruita  da  Arch.  Susanna  Braga 
Responsabile del procedimento;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art.  134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.200, per l’imminenza del 
progetto espositivo di che trattasi;



Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e 
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del TUEL n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai 
sensi  dell’art.  153 del  TUEL n.  267/2000  e  del  vigente  Regolamento  Comunale  di 
Contabilità;

Acquisito il  parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità  della 
proposta alle leggi, allo statuto, ai regolamenti come in atti;

DELIBERA

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

– di  approvare,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  integralmente 
richiamate,  un  indirizzo  favorevole  orientato  a  concedere  la  coorganizzazione  al 
progetto  espositivo  denominato  “Obiettivo  Teatro”,  presentato  dall’Associazione 
Parma Urban Center con sede a Parma  Via via Moletolo,  74 P.I.  02480130349 
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, prevedendo 
quanto segue:

o utilizzo dello spazio di Palazzo Pigorini, ove verrà allestita la mostra “Teatro per 
scelta”, libero ed utilizzabile nel periodo richiesto, dando atto che la eventuale 
mancata entrata pari ad € 1.000,00= stimata a titolo forfettario in considerazione 
che il  “Regolamento  comunale  per  la  concessione degli  spazi”  è in  corso di 
elaborazione  e   risulta  compatibile  con  il  Piano  Industriale  di  Parma 
Infrastrutture S.p.A.;

o utilizzo degli spazi della Pinacoteca Stuard nell’ambito della mostra “Il progetto 
dell’illusione”  dando  atto  che  costituendo  parte  integrante  del  percorso 
espositivo museale e non sono compresi tra gli spazi oggetto del Regolamento 
per la concessione;

o la  disponibilità  nel  periodo  settembre  –  dicembre  2013  a  titolo  gratuito  per 
affissione manifesti promozionali di:

o n. 70 plance CEMUSA 118 x 175
o n. 25 plance istituzionali 70 x 100
o n. 10 plance istituzionali 6X3mt;

o l’autorizzazione  ad  installare  n.  1  stendardo promozionale  sotto  i  Portici  del 
Grano, n. 1 a Palazzo Pigorini e n. 1 alla Pinacoteca Stuard;



o l’esenzione dalla tassa di affissione di n. 350 manifesti formato 70x100 per n. 8 
uscite di 10 giorni ciascuna nel periodo settembre-dicembre 2013, dando atto di 
una mancata  entrata  pari  a euro 283,50= di  cui  si  è  tenuto conto in  sede di 
bilancio del Comune di Parma anno 2013;

o la  gratuità  per  la  timbratura  di  n.  300 locandine,  dando atto  di  una mancata 
entrata  pari  a  euro  316,50= di  cui  si  è  tenuto  conto  in  sede  di  bilancio  del 
Comune di Parma anno 2013;

o gratuità di n. 5 permessi giornalieri per transito e sosta nelle righe blu, bianco e 
blu in tutte le zone ZTL, ZPRU e per l’accesso ai  varchi per i mezzi di trasporto 
che saranno utilizzati dai vari soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione 
di tutte le fase organizzative necessarie per le mostre in oggetto (€ 10 a mezzo), 
dando atto che il mancato introito di € 50,00= risulta compatibile con il piano 
industriale 2013 di Infomobility S.p.A.;

– di dare mandato al Servizio Mobilità di prospettare e formulare tutti i provvedimenti 
necessari finalizzati a 
o rilascio  dei  permessi  di  accesso  alle  aree  ZTL  o  pedonali  a  tutti  i  veicoli 

coinvolti, a vario titolo, nella iniziativa; 
o passaggio  dai  varchi  di  accesso  al  Centro  Storico  previa  presentazione  ad 

Infomobility dell’elenco delle targhe dei mezzi coinvolti nell’iniziativa;

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

– di  dare  atto  che  il  Comune  di  Parma  -  Settore  Cultura  nell’ambito  della 
coorganizzazione prevista, sosterrà direttamente per tutto il periodo di durata della 
mostra, le spese relative alle seguenti voci:
• servizi di pulizia e di vigilanza degli spazi di Gall. San Ludovico e Pinacoteca 

Stuard le cui spese sono già comprese negli  atti  di  impegno DET 1593/2012 
(pulizie) e DET 2074/2011 (vigilanza);

– di esplicitare un indirizzo  favorevole orientato a corrispondere, per le motivazioni 
in premessa  indicate,  un contributo di euro 78.500,00= a favore dell’ Associazione 
Parma Urban Center con sede a Parma  Via 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  come  sopra descritta, 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;

– di dare atto che la presente deliberazione è stata istruita da Arch. Susanna Braga 
Responsabile del procedimento, il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti di 
gestione successivi, ivi compreso l’eventuale  adozione del provvedimento finale.



– di  dare atto  che il  Dirigente provvederà ad adottare  i  conseguenti  atti  gestionali 
imputando la spesa di €           78.500,00, prevista dalla presente deliberazione:

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 

Intervento 1050205 del Bilancio 2013 (2013 Capitolo 10518200 - INIZIATIVE 
CULTURALI: CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI 

      
– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134,  comma  4,  del  T.U.  n.  267  del  18.08.2000,  per  l’imminenza  del  progetto 
espositivo di che trattasi;



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2013-PD-4480 del 16/09/2013

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2013-PD-4480 del 16/09/2013 del Settore  SETTORE CULTURA di 
deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

Esplicitazione di indirizzo favorevole in merito alla coorganizzazione ed erogazione di 
contributo  a  favore  dell’Associazione  Parma  Urban  Center  per  progetto  espositivo 
nell’ambito  del  Bicentenario  Verdiano  denominato  Obiettivo  Teatro  (Il  Progetto 
dell’Illusione e Teatro per scelta). I.E.

Si  esprime  parere  favorevole  per  la  regolarità  tecnico-amministrativa  della  presente 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

               Sottoscritto digitalmente dal 
 Dirigente responsabile

       Braga Susanna

Parma, 18/09/2013



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2013-PD-4480 del 16/09/2013

20130004799 00 
20130004800 00 

Settore intervento 4
Disposizioni di Legge 33

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2013-PD-4480 del 16/09/2013 del Settore SETTORE CULTURA di deliberazione 
della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

Esplicitazione di indirizzo favorevole in merito alla coorganizzazione ed erogazione di contributo a 
favore dellAssociazione Parma Urban Center per progetto espositivo nellambito del Bicentenario 
Verdiano denominato Obiettivo Teatro (Il Progetto dellIllusione e Teatro per scelta). I.E.

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

            Sottoscritto digitalmente dal 
          responsabile del Servizio Finanziario

       SEGALINI MARTA

Parma, 23/09/2013



DELIBERAZIONE   N. GC-2013-572   DEL 25/09/2013 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SEGRETARIO GENERALE                                        IL SINDACO
               ASTERIA                                                           PIZZAROTTI



DELIBERAZIONE N.  GC-2013-572       del   25/09/2013

Il sottoscritto Segretario Generale, 

visti gli atti d’ufficio,

a t t e s t a

che la presente deliberazione:

- E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni 
consecutivi  a  partire  dal  04/10/2013  come  prescritto  dall’art.  124,  comma  1,  del  D.Lgs. 
267/2000;

- E’ stata comunicata ai  Capigruppo Consiliari in data 04/10/2013 come prescritto dall’art. 125 
del D.Lgs. 267/2000;

- E’ divenuta esecutiva in data 25/09/2013  ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Parma, 09/10/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
                ASTERIA


