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Determinazione n. proposta 2019-PD-3826
OGGETTO: Approvazione avviso “Temporary Signs"- Call inserita nel Dossier di
Parma Capitale Italiana della Cultura 2020. Prenotazione di spesa per
l’anno 2020.

LA DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

Premesso:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021
per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
che con deliberazione della Giunta Comunale n.523 del 19/12/2018, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019 - 2020 - 2021 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
che pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati 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;
che tra le 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, rientrano tutte le iniziative
culturali promosse dal Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio;
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Premesso inoltre:
•

che la vitalità culturale della città di Parma, frutto di tante intelligenze e creatività che qui
sono nate o vi sono espresse, ha permesso un processo di costante crescita della produzione
e del consumo culturale e ha portato in data 16 febbraio 2018, a seguito di un progetto di
candidatura basato su un modello di partnership pubblico-privato fortemente innovativo,
alla proclamazione di Parma quale Capitale Italiana della Cultura 2020;

•

che il Dossier di candidatura che il Comune ha presentato sul bando di Capitale Italiana,
intitolato “La cultura batte il tempo”, è un programma di attività scaturito dall’ascolto del
territorio e costituito da un progetto pilota, suddiviso in quattro azioni, e dalle “officine
contemporanee”, cantieri-laboratorio, esposizioni, rassegne e produzioni che coinvolgono
città e territorio, nell’ottica dell’area vasta di Destinazione Emilia e tale Dossier risponde
agli obiettivi del bando di Capitale Italiana che puntano a stimolare le città rispetto al:

miglioramento dell’offerta culturale, crescita della inclusione sociale e superamento del
cultural divide;
o
o

rafforzamento della coesione e sviluppo della partecipazione pubblica;

o

incremento dell’attrattività turistica;

o

utilizzo delle nuove tecnologie;

o

promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità nei settori culturali e creativi;

o

conseguimento di risultati sostenibili nell’ambito dell’innovazione culturale.

Atteso che pertanto il programma di Parma 2020 si costituisce come percorso di confronto e
sperimentazione pubblico-privato volto ad innestare e rafforzare un processo di
valorizzazione, potenziamento e stabilizzazione del sistema dell’industria culturale e creativa,
sia nelle sue forme più accreditate e tradizionali, che in quelle più emergenti e sperimentali;
Tenuto conto:
che tra gli obiettivi principali del Dossier si pone la stabilizzazione di una piattaforma
collaborativa pubblico-privato volta alla produzione culturale, all’ampliamento e
all’inclusione dei soggetti, all’innalzamento dei consumi culturali tra i giovani, al radicamento
della cultura della creatività come driver di crescita del sistema imprenditoriale;
che Parma 2020 si è posta l’obiettivo di contribuire alla stabilizzazione del sistema
collaborativo pubblico-privato con particolare attenzione allo sviluppo delle imprese culturali
e creative e comporta la necessità di lavorare sul rapporto domanda-offerta, attraverso azioni
di ampliamento e diversificazione delle proposte, sollecitando contestualmente la domanda,
che deve essere rigenerata e stimolata;
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Considerato:
che una delle linee d’azione di Parma 2020, contenute nel Dossier, è rappresentata dalle Open
Call, progettate per sviluppare una serie di percorsi volti a far entrare la cultura e la creatività
in maniera trasversale in tutti i settori socio-economici del territorio;
che, in particolare la Call Temporary Signs - Bando per artisti under 35 ha come obiettivo un
progetto di riscrittura ambientale, che si innesta in questo percorso rafforzandone i principi di
scambio tra spazi e tempi e tra arte e vita, ponendo in dialogo i giovani artisti con la città e il
suo tessuto socio culturale, ripensando il tempo per riconfigurare l’interazione civica a partire
dagli spazi relazionali che necessitano di forme di animazione portatrici di inclusione,
partecipazione e rigenerazione;
che la Call suddetta è finalizzata a favorire la presenza del contemporaneo nel tessuto
urbano, attraverso dei temporary signs, che non solo offrano inedite configurazioni di luoghi
storicamente, socialmente o antropologicamente connotati, ma che creino le condizioni per
nuove forme di fruizione e nuove articolazioni di sguardo e visione;
che il progetto, definito in collaborazione con il GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani
Artisti Italiani, si rivolge a giovani artisti italiani under 35 interessati a presentare progetti
scultorei, installativi o di architettura temporanea, da posizionare in alcuni luoghi centrali e
periferici della città, onde favorire la presenza del contemporaneo nel tessuto urbano, attraverso
dei temporary signs e creare condizioni per nuove forme di fruizione degli spazi cittadini;

Ritenuto opportuno pertanto pubblicare un avviso pubblico finalizzato a raccogliere proposte
progettuali volte a selezionare un minimo di tre e un massimo di sette progetti site specific di
arte contemporanea, da realizzare durante un periodo di residenza e/o ricerca in loco, volti
alla reinterpretazione di spazi cittadini, con particolare attenzione ai luoghi che si trovano in
quartieri periferici, di cui si è persa o si rischia di perdere la memoria, luoghi "nuovi" che
possono diventare punto di riferimento per la comunità, luoghi dimenticati che potrebbero
divenire di nuovo luoghi desiderati;
Dato atto:
che tale bando sarà pubblicato nel sito del Comune di Parma e di Parma Capitale Italiana della
Cultura 2020 per un periodo non inferiore a 60 giorni e che le istanze di partecipazione,
comprensive di tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire secondo le tempistiche
e le modalità indicate nell’avviso;
che per la valutazione e selezione delle candidature sarà nominata una Giuria, da definire con
successivo e separato atto, formata da esperti, tecnici e operatori del settore e rappresentanti
istituzionali;
che l’elenco dei progetti premiati con i nominativi degli artisti selezionati ed eventuali
informazioni saranno pubblicati on line ed i candidati selezionati riceveranno inoltre una
formale comunicazione informativa;
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Precisato:
che ai progetti selezionati, da un minimo di tre a un massimo di sette, riceveranno un premio
minimo di 6.000 €, che include la residenza e l’opera e che la Giuria, sulla base del progetto e
del budget presentato, potrà altresì aumentare i premi fino ad arrivare ad un massimo di
23.000 €, compresi i 6.000 € di base, importi al lordo di tutte le ritenute che le relative norme
pongono eventualmente a carico del percettore;
che agli artisti singoli o in collettivo selezionati sarà garantita la produzione dell’opera
attraverso l’assegnazione del sostegno economico stabilito in fase di selezione da parte della
Giuria e che tale contributo verrà corrisposto successivamente ad una analisi tecnica di
fattibilità da parte degli uffici competenti e vincolato alla successiva finalizzazione della
proposta;
che l’Ente organizzatore collaborerà con l’artista per la creazione delle condizioni necessarie
alla realizzazione delle opere in situ, in modo da assicurare la massima efficacia e durata delle
opere e pertanto ciascun vincitore sarà invitato a trascorrere un periodo di ricerca/produzione
nella città di Parma, dove si interfaccerà con un referente avente funzioni di tutor, per
l’effettuazione di sopralluoghi, incontri e confronti con gli altri artisti e con le scuole, nonché
con il team di Parma 2020;
che le installazioni dovranno essere completate entro il 31 maggio 2020 al termine di un
secondo periodo di residenza artistica, scelto liberamente dall’artista;
Ritenuto:

di approvare l’allegato schema di avviso pubblico, costituente parte integrante del presente
atto, avente per oggetto “T E M P O R A R Y S I G N S - u n a Open Call di Parma 2020
– Capitale Italiana della Cultura” unitamente ai relativi allegati A), B) C), per
l’individuazione di progetti scultorei, installativi, di architettura temporanea di giovani artisti
under 35, da posizionare presso spazi della città;
di pubblicare tale avviso:
• sul sito comunale www.comune.parma.it nella sezione “Altri bandi e avvisi”.
• sul sito internet del Settore Cultura: www.cultura.comune.parma.it;
• sul sito www.parma2020.it;
• presso l’Albo Pretorio del Comune di Parma
di metterlo altresì a disposizione del pubblico:
• presso la Reception della Residenza Municipale del Comune di Parma in Strada
Repubblica n.1
• presso il Punto Informazioni del Duc del Comune di Parma in Largo Torello de Strada
11/a;
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di prenotare la spesa complessiva di euro 70.000,00 al lordo di tutte le ritenute e
comprensivo di eventuale ritenuta d’acconto ed iva, al capitolo di bilancio e PEG 2020
specificato nel dispositivo, che presenta la necessaria disponibilità;
Visto il decreto del Sindaco DSPF 2018/27 - PG 80816 II/1.5 del 13/04/2018 con il quale si
conferisce l’incarico di dirigente del Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del
Territorio del Comune di Parma per la durata di anni tre, alla Dott.ssa Flora Maria Stefania
Raffa, in questo caso anche responsabile del procedimento, la quale provvederà all’adozione
di tutti gli atti di gestione necessari, ivi compreso l’eventuale adozione del provvedimento
finale, nonché agli adempimenti previsti dal D.lgs 33/2013;
Dato atto che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile
con i vincoli di finanza pubblica;
Visto l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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 approvare l’allegato schema di avviso pubblico “,“T E M P O R A R Y S I G N S
u na Open Call di Parma 2020 – Capitale Italiana della Cultura” unitamente ai relativi
allegati A), B) C , costituente parte integrante del presente atto;

3.

di prenotare la spesa di euro 70.000,00 per la corresponsione dei premi, al lordo di tutte
le ritenute e comprensivo di eventuale ritenuta d’acconto e Iva, come da tabella sottostante:

IMPORTO

70.000,00

CAPITOL
O

10502250

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CONTRIBUTI
SISTEMA
TEATRALE E
CULTURALE
CITTADINO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.04.04.01.001

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Trasferimenti
correnti a
Istituzioni
Sociali Private

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2020

che presenta adeguata disponibilità;
4. di disporre la pubblicazione di tale avviso:
• sul sito comunale www.comune.parma.it nella sezione “Altri bandi e avvisi”.
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SIOPE

1040401001

•
•

sul sito internet del Settore Cultura: www.cultura.comune.parma.it;
sul sito www.parma2020.it;

di disporre altresì che copie cartacee dei documenti siano reperibili presso:
• presso la Reception della Residenza Municipale del Comune di Parma in Strada
Repubblica n.1
• presso il Punto Informazioni del Duc del Comune di Parma in Largo Torello de Strada
11/a;
5. di dare atto:
•
che il Dirigente del Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del
Territorio provvederà ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente
determinazione;
•

che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa;

•

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

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 18/11/2019 alle ore 18:26
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Determinazione n. proposta 2019-PD-3826
OGGETTO: Approvazione avviso Temporary Signs"- call inserita nel Dossier di Parma Capitale
Italiana della Cultura 2020. Prenotazione di spesa per lanno 2020

IMPORTO

70.000,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Prenotazione
20200000876 00

CAPITOLO

10502250

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CONTRIBUTI
SISTEMA
TEATRALE E
CULTURALE
CITTADINO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 21/11/2019 alle ore 13:49

