Prot. 187799-VIII/7.11
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE ED
ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE
(DdG n. 295/2020 - DD n. 2298-2020)

1. PREMESSA E FINALITA
1. A seguito della nomina di Parma a Capitale Italiana della Cultura e al suo prolungamento all’anno 2021,
l’Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire una valorizzazione e riqualificazione commerciale
complessiva del centro storico e dei principali assi commerciali della città attraverso il sostegno, anche
economico, ai sensi dei “Criteri per l’accesso alle forme di contribuzione economica ed alle misure di sostegno
alle imprese” approvati con deliberazione di C.C. n. 88 del 08/07/2008 e ss. mm. e ii., a progetti ed iniziative,
proposte dai soggetti terzi sotto meglio specificati, che rivestano carattere di rilevante interesse pubblico e siano
finalizzati a valorizzare il tessuto economico cittadino e a promuoverne il rafforzamento e lo sviluppo,
contribuendo, altresì, alla riduzione della desertificazione commerciale in centro storico e al miglioramento del
decoro e del presidio degli ambiti che maggiormente presentano tale problematica, rendendo così la città nel suo
complesso più viva ed attraente agli occhi dei cittadini, ma anche dei turisti che si troveranno a visitare il
territorio comunale.
2. Le finalità perseguite, pertanto, si possono sintetizzare come di seguito:
a. dare impulso alle attività del centro storico e/o del commercio di vicinato della città, affinché, specie in un
momento di crisi come quello in corso, derivante dalla recrudescenza dell’emergenza sanitaria attualmente in
atto, si rafforzino e sviluppino, individuando modalità di gestione innovative, animando ed rendendo
maggiormente attrattivi gli spazi cittadini, contrastando la desertificazione commerciale del centro e
migliorando, così, il decoro e il presidio degli ambiti;
b. promuovere ed incentivare la collaborazione sistemica tra i commercianti per favorire la presentazione di
proposte condivise che consentano una convergenza di energie e la definizione di una strategia complessiva
ed estesa;
3. Le proposte progettuali ammesse al presente avviso, purché congruenti con gli obiettivi e le finalità sopra
descritte, potranno anche prevedere la richiesta di un contributo economico del Comune;
2. SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI
1. Sono ammessi a presentare proposte progettuali nell’ambito del presente Avviso i seguenti aggregati di Imprese:
a. Associazioni e/o Consorzi di Operatori regolarmente costituiti, con riferimento all’attività esercitata nel
territorio comunale nel settore del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi;
b. Centri Commerciali Naturali, come individuati con Delibera di Giunta Comunale n. 71/2006, per i quali
dovrà essere designato un Operatore quale Capofila.
c. Aggregazioni diverse di operatori nel settore del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi,
purché ubicate in un perimetro ben delineato del territorio. Anche in questo caso, dovrà essere designato un
soggetto quale capofila del gruppo aggregato.
2. Le proposte progettuali devono essere sostenute:
 nel caso di cui alla precedente let. a), da almeno il 60% degli associati o consorziati;
 negli altri due casi, da almeno il 70% delle attività/imprese presenti nella via/area a cui la proposta fa
riferimento.
3. Al fine di incentivare la collaborazione tra i commercianti e promuovere la presentazione di proposte condivise
che consentano una convergenza di energie e la definizione di una strategia complessiva ed estesa, non sono
ammesse, al presente avviso, proposte progettuali presentate da singole imprese;
4. I legali rappresentanti o capofila dei soggetti sopra descritti devono possedere le caratteristiche e/o i requisiti
previsti dai suddetti “Criteri”. In particolare, non possono essere ammessi al presente Avviso i soggetti che si
trovino in una delle cause ostative di cui all’art. 2, c.2 della suddetta regolamentazione, e, precisamente:
 che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 i cui titolari, soci, amministratori o Capofila:
a) abbiano in corso procedimenti ovvero siano destinatari di provvedimenti per l’applicazione di misure di
prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente;
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b) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
c) abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
d) abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
e) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, c.2, lett. C), del D.lgs. 8 giugno
2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
5. Non possono, altresì, essere ammesse al presente Avviso le imprese che svolgono come attività primaria,
risultante dalla visura camerale, quelle di cui ai seguenti codici ATECO:
 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
 96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
6. Non possono, infine, essere ammesse al presente Avviso le imprese che hanno contenziosi in essere con il
Comune di Parma o sue aziende controllate.
3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
1. Gli interventi oggetto delle proposte progettuali devono riguardare
a. Progetti, ad implementazione almeno quinquennale, di promozione e marketing del territorio che prevedano
la realizzazione di servizi comuni adeguati all’area di riferimento (logistica, vigilanza, navette, piattaforme ecommerce, pulizia e manutenzione aree ad uso pubblico, etc.) e siano in grado di contrastare il processo di
desertificazione commerciale che attualmente il centro storico sta vivendo o comunque di valorizzare e
modernizzare le attività economiche ubicate in centro storico e nei principali assi commerciali della città;
b. Progetti, ad implementazione almeno triennale, di arredo urbano o similari (installazioni luminose e addobbi
vari, fioriere, etc.) volti a caratterizzare gli ambienti e gli spazi collettivi e a rendere le aree maggiormente
attraenti (sia come qualità, che come vivacità dell’area) migliorando il decoro e il presidio degli ambiti;
2. Laddove necessario, le proposte progettuali dovranno essere corredate dai pareri di Enti Terzi e/o dalle
autorizzazioni di eventuali privati interessati dalle opere. Qualora i tempi di presentazione non lo consentissero,
dall’elenco dei suddetti documenti, che dovranno essere comunque consegnati prima della realizzazione dei
progetti;
3. I progetti dovranno essere realizzati conformemente alla normativa vigente, con particolare riferimento alla
sicurezza degli operatori, del pubblico e/o della clientela (sicurezza alimentare, anticovid, antincendio, privacy,
etc.), nel rispetto dei regolamenti comunali e del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Al
termine della realizzazione dei progetti, e prima della liquidazione del contributo, dovranno essere prodotte tutte
le certificazioni/dichiarazioni di corretta posa in opera previste dalla normativa vigente;
4. I progetti presentati, inoltre, dovranno valorizzare e promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale e
riduzione degli impatti ambientali generati dalle attività, come, a titolo puramente esemplificativo, in caso di
luminarie e/o corpi illuminanti, il perseguimento di corrette politiche di risparmio energetico attraverso l’utilizzo
di luci a basso impatto/LED, etc.. In nessun caso la realizzazione dei progetti presentati dovrà determinare oneri
di manutenzione e/o consumi a carico del Comune di Parma;
5. Sono ammissibili all’eventuale contributo le seguenti tipologie di spese, purché effettivamente sostenute dal
soggetto beneficiario, ritenute pertinenti e direttamente imputabili alla proposta progettuale presentata e i cui
giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso;
a. Acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature (comprese quelle informatiche hardware e software e gli
arredi) nuovi di fabbrica ovvero anche usati, purché coerenti con la proposta progettuale;
b. servizi di consulenza e assistenza connessi alle spese di investimento sopra descritte;
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c. misure concrete per l’introduzione o il potenziamento di sistemi di qualità ambientale e relazionale, purché
effettivamente realizzati e misurabili nell’efficacia, sulla base di parametri oggettivi.
6. Si precisa che le spese per le quali si chiede un contributo al Comune dovranno:
a. Essere intestate al soggetto beneficiario;
b. Decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso;
c. Aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli
attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto o
all’iniziativa oggetto di contributo;
d. Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite
bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta
credito aziendale o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore), accompagnati
dall’evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto
beneficiario e i fornitori. Sono TASSATIVAMENTE esclusi i pagamenti effettuati in contanti e tramite
assegno circolare.
e. Essere effettivamente sostenute e quietanzate dal soggetto beneficiario nel periodo di ammissibilità della
spesa previsto dal presente Avviso;
7. Sono escluse le altre spese non espressamente indicate nei precedenti commi, ed in particolare quelle relative a:
a. costituzione società;
b. acquisto di terreni e fabbricati;
c. acquisto di beni di rappresentanza suscettibili di uso promiscuo (anche personale), quali ad esempio
autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari;
d. acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori e/o
legali rappresentanti dell’impresa beneficiaria o da imprese controllanti, controllate, collegate all’impresa
beneficiaria;
e. spese sostenute in epoca anteriore alla data di pubblicazione del Avviso;
f. salari e stipendi ed altri oneri relativi al personale (soci d’opera, personale dipendente, lavoratori a tempo
determinato, collaboratori a progetto);
g. rimborsi a titolare/soci e relativi compensi;
h. spese di rappresentanza della società;
i. oneri finanziari;
j. imposte, tasse ed oneri contributivi;
k. spese correnti (es. affitti, utenze, manutenzioni ordinarie, consulenze ordinarie);
l. spese già oggetto di altri finanziamenti pubblici.
8. Non saranno comunque agevolabili le spese ritenute non ammissibili in sede di valutazione o comunque non
approvate dal Comune di Parma.
9. La concessione dei contributi non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi autorizzativi e tributari che i
beneficiari sono tenuti a chiedere/corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni
dell’Amministrazione comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Le proposte progettuali potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed
entro e non oltre le ore 12 del 07.12.2020, esclusivamente via pec all’indirizzo
sviluppoeconomico@pec.comune.parma.it e devono essere redatte utilizzando esclusivamente gli appositi
moduli, allegati al presente avviso, compilati in ogni parte (secondo quanto ivi specificato), sottoscritte dal legale
rappresentante o dal capofila e corredate da allegati diversificati in base al soggetto richiedente:
Per CCN e Associazioni/Consorzi di imprese:
 Proposta progettuale e, solo in caso di richiesta di contributo, relativo bilancio preventivo;
 Statuto ed atto costitutivo;
 Rappresentazione grafica, fotografica o video degli eventuali elementi che costituiscono la proposta
progettuale (per es. arredi, luminarie, etc.);
 Elenco, firmato dal legale rappresentante/capofila del progetto, delle attività o degli operatori aderenti
all’iniziativa;
 Eventuali autorizzazioni/pareri/nulla osta necessari ai sensi della vigente normativa. Qualora i tempi di
presentazione delle istanze non lo consentissero, gli stessi dovranno comunque essere ottenuti e presentati
prima della realizzazione operativa del progetto. In mancanza non si procederà con la liquidazione del
contributo;
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 Fotocopia documento Legale Rappresentante CCN o Associazione/Consorzio di Impresa;
Per le aggregazioni di Commercianti:
 Proposta progettuale e, solo in caso di richiesta di contributo, relativo bilancio preventivo;
 Rappresentazione grafica, fotografica o video degli arredi, luminarie ed altri addobbi oggetto della proposta
progettuale;
 Elenco, firmato dal legale rappresentante/soggetto capofila dell’aggregazione, delle attività componenti la
stessa ed indicazione del perimetro del progetto;
 Eventuali autorizzazioni/pareri/nulla osta necessari ai sensi della vigente normativa. Qualora i tempi di
presentazione delle istanze non lo consentissero, gli stessi dovranno comunque essere ottenuti e presentati
prima della realizzazione operativa del progetto. In mancanza non si procederà con la liquidazione del
contributo;
 Fotocopia documento del Legale Rappresentante dell’impresa capofila dell’aggregazione.
5. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
1. Sono dichiarate inammissibili, e quindi escluse dalla partecipazione al presente avviso, le domande che
 non siano pervenute entro il termine di cui al precedente articolo o redatte in difformità dal presente avviso;
 siano presentate da singole imprese.
6. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1. All’arrivo dell’istanza, il settore competente provvederà a verificarne la completezza, correttezza e rispondenza
all’avviso e, in caso di richiesta di contributo, al suddetto regolamento.
2. Ai sensi della L.241/90, il responsabile del procedimento potrà richiedere eventuali integrazioni, il mancato invio
delle quali, entro i termini stabiliti, comporterà l’inammissibilità della proposta progettuale.
3. L’ammissibilità della proposta verrà valutata in base al numero di partecipanti al progetto, all’interesse che lo
stesso è in grado di suscitare, alla congruità della proposta rispetto ai luoghi che ospitano l’iniziativa/intervento e
all’innovatività del progetto.
4. Sono ammissibili i progetti e le iniziative che raggiungono la soglia minima di ammissibilità pari a punti 60/100
tra quelli di seguito elencati:
a. Percentuale di partecipanti al progetto:
i. 10% in più della percentuale minima di ammissibilità:

punti 10

ii. 20% in più della percentuale minima di ammissibilità:

punti 20

b. progetti finalizzati all’innovazione tecnologica:

punti 15

c. progetti finalizzati alla sostenibilità ambientale:

punti 20

d. progetti finalizzati all’innovazione organizzativo/commerciale:

punti 20

e. progetti inerenti interventi di arredo urbano, insegne, ecc:

punti 20

f. progetti proposti da soggetti a prevalente partecipazione femminile:
punti 5
Il punteggio va attribuito solo in caso di progetti proposti da soggetti a prevalente partecipazione femminile,
ossia
- da imprese individuali in cui il titolare sia una donna (almeno il 60%)
- da società di persone e società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei
componenti la compagine sociale.
5. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii., il Settore competente effettuerà controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni prodotte, nei tempi e modi ritenuti più efficaci, in qualunque fase del procedimento
di concessione del contributo.
6. Per le domande definite con esito negativo, il Comune comunica i motivi che ostano alla concessione del
contributo nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e ss.mm e ii..
7. Il procedimento di valutazione delle progettualità si concluderà entro 30 gg. dalla presentazione delle istanze.
8. Il Comune di Parma si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito alla procedura successiva alla scadenza
dell'avviso qualora le proposte presentate non soddisfino i requisiti di cui al presente Avviso e al relativo
regolamento, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
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7. STANZIAMENTO PREVISTO, ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E MODALITÀ DI CONCESSIONE
1. Per le proposte progettuali che richiedono una contribuzione del Comune, le risorse complessivamente stanziate
ammontano a € 200.000,00.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il contributo dal Comune di Parma viene concesso con procedura valutativa
a sportello, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 123/98, nella misura massima del 80% del valore delle spese
ammissibili ed effettivamente sostenute, sino ad un massimo di € 80.000,00, al netto di IVA e di altre imposte e
tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in
alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.
3. Il Comune esamina richieste di contributo in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse,
determinato dall'orario di ricezione delle pec e, qualora vengano valutate positivamente, comunica via pec ai
richiedenti aventi diritto l’assenso alla progettualità e, per le proposte progettuali che richiedono una
contribuzione del Comune, la concessione del contributo, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente
stanziate.
4. Il Comune comunica, sempre via pec, alle imprese la cui richiesta di contributo ecceda la dotazione finanziaria
indicata nel presente articolo, l’esaurimento delle risorse stanziate. Qualora si rendano disponibili ulteriori
risorse finanziarie, il Comune provvederà a darne comunicazione alle singole imprese, secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle pec, le quali dovranno confermare la progettualità e l’interesse al contributo entro 7
giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. L’erogazione effettiva dei contributi ai beneficiari avverrà, di norma, in un’unica soluzione, entro il termine di
30 giorni dalla presentazione del rendiconto, comprovato dai titoli attestanti l’avvenuto pagamento che
permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto o all’iniziativa oggetto di contributo, ed è
subordinata:
 all’ottenimento di tutte le autorizzazioni/pareri/nulla osta necessari ai sensi della vigente normativa;
 alla verifica a campione dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente avviso;
 alla verifica di corrispondenza tra quanto realizzato e il progetto ammesso al contributo;
 al vaglio tecnico dettagliato della documentazione comprovante le spese sostenute;
 all'effettivo avvio del progetto o dell'iniziativa;
 alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). Il documento di regolarità
contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio dal Comune, presso gli enti competenti, in base
a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30/01/2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
(G.U. Serie Generale n. 125 del 01/06/2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà
trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n.
69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
6. In caso di costi progettuali superiori a 30.000 euro,
a. potranno essere previste, previa presentazione di opportuna rendicontazione parziale, anche questa
comprovata dai titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la
spesa al progetto o all’iniziativa oggetto di contributo, liquidazioni intermedie pari all’80% delle spese
ammissibili effettivamente sostenute fino a quel momento;
b. occorre presentare, all’atto della consegna della documentazione e, comunque, prima dell’erogazione del
contributo, specifica fidejussione bancaria o assicurativa, di importo pari al contributo da erogare, senza
obbligo di preventiva escussione dell’obbligato, a copertura:
i.

del mantenimento dei requisiti in capo ai soggetti beneficiari,

ii.

del mantenimento delle caratteristiche del progetto per cui il contributo è stato erogato e, in particolare:
1. la congruenza tra gli interventi approvati, quelli sostenuti e la relativa documentazione giustificativa;
2. la mancata, ovvero incompleta, realizzazione degli stessi;
3. la durata prevista dei progetti;

Se non escussa, la fidejussione verrà svincolata decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di inizio dell’attività.
7. Qualora le spese rendicontate siano complessivamente inferiori a quelle ammesse a preventivo e sulle quali è
stato calcolato il contributo, il Comune procederà alla riduzione percentuale dello stesso in relazione ai costi
effettivamente sostenuti, purché l’investimento risulti organico e funzionale al progetto proposto.
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8. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ovvero le domande presentate non esauriscano le
risorse stanziate, si valuterà la possibilità di riaprire il termine di presentazione delle istanze, utilizzando gli
stessi mezzi di pubblicazione del presente avviso.
9. Si ricorda che il contributo, qualora previsto dalla normativa, è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che
l’erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta.
8. OBBLIGHI ED IMPEGNI DEI PROPONENTNI, DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO
1. Posto che i progetti devono essere conformi alle norme vigenti in materia, i soggetti proponenti devono:
 acquisire dagli organi competenti tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione della proposta
progettuale presentata (occupazione di suolo pubblico, Sovrintendenza, certificato conformità impianti,
permessi Polizia locale, ecc.), rispondendo, di conseguenza, direttamente agli organi competenti in materia di
autorizzazioni/licenze, sicurezza, conformità tecnica etc.;
 trasmettere, nei casi previsti al precedente art. 7, la documentazione relativa alla fidejussione;
 assolvere a tutti gli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale, assicurativa e di collocamento;
 pagare tutti gli eventuali oneri (tasse, canoni, e quant’altro) derivanti dall’organizzazione dell'attività;
 sostenere tutte le spese di organizzazione, trasporto, custodia, montaggio ed installazione, noleggio,
manutenzione, smontaggio ed eventuale ripristino, allacciamenti e consumi di energia elettrica, pulizie
straordinarie, etc.;
 acquisire le relative certificazioni tecniche, idoneità statica, corretto montaggio etc., sulla base delle vigenti
normative di settore.
2. I soggetti proponenti, altresì, devono:
 Svolgere, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, le attività nel pieno rispetto del progetto presentato e di
quanto eventualmente concordato con il Comune di Parma, assumendone tutte le conseguenze. Tale
responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti del Comune di Parma e dei terzi;
 predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque
interessate dalle attività svolte, rispondendo penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che
possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività.
 sottoscrivere adeguate polizze assicurative per eventuali danni causati a persone, luoghi e/o cose nello
svolgimento delle attività oggetto del progetto finanziato, comprese le attività di montaggio e smontaggio.
L’operatività o meno delle coperture assicurative non libera i soggetti proponenti dalle proprie responsabilità,
avendo esse l’esclusivo scopo di ulteriore garanzia.
 mettere in opportuna evidenza il sostegno del Comune in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione
dell’iniziativa attraverso la dicitura “con il contributo del Comune di Parma”, trasmettendo tempestivamente
bozza dell’eventuale materiale promozionale al Comune di Parma per la preventiva visione e approvazione.
 Consentire in ogni momento i controlli che il Comune di Parma e gli altri soggetti preposti potranno disporre
dirette a accertare la permanenza dei requisiti e dei presupposti che hanno condotto all’attribuzione del
contributo e collaborare al loro corretto svolgimento.
3. Pena la decadenza del contributo del Comune, i beneficiari dello stesso sono tenuti a
a. rispettare gli obblighi previsti dal presente avviso e dagli atti a questo conseguenti;
b. avviare il progetto entro il termine perentorio di 30 gg. dalla comunicazione della concessione dello stesso;
c. assicurare la puntuale realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal presente Avviso e dai relativi
provvedimenti di concessione del contributo, garantendo la conformità (nel contenuto e nei risultati
conseguiti, nonché nella durata del progetto) dell’investimento realizzato a quello ammesso a contributo;
d. inoltrare al Comune, entro 30 giorni dalla data dell’ultimo titolo di spesa, e comunque entro il 15 aprile 2021,
la comunicazione circa l’ultimazione del pagamento del progetto e la eventuale richiesta di saldo del
contributo.
e. Richiedere al Comune, con istanza motivata, l’autorizzazione alla modifica o variazione dei contenuti e delle
modalità di esecuzione del progetto. Ogni variazione del progetto va valutata dal Comune prima
dell’erogazione del saldo del contributo, al fine di verificare la coerenza con la proposta progettuale e il
rispetto delle finalità e degli obiettivi del presente Avviso. La valutazione della variazione al progetto
comporterà l’approvazione o meno dello stesso. Le riduzioni di spesa o di modifiche sostanziali che sono, a
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giudizio del Comune, in contrasto con le finalità e gli obiettivi dell’Avviso comporteranno la decadenza dal
sostegno del Comune. In nessun caso l’approvazione di variazioni al progetto potrà comportare aumento
dell’onere a carico della Comune. Le spese relative a variazioni non autorizzate, non saranno ritenute
ammissibili.
f. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le
informazioni eventualmente richieste;
g. non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese e/o sul medesimo progetto
presentato;
h. non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto del contributo, per un periodo pari alla durata del progetto di
cui al precedente art. 3;
i. conservare la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di
spesa) relativa all’intervento agevolato per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di
erogazione del saldo del contributo e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte del
Comune o di altri soggetti autorizzati.
j. assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
4. Il contributo concesso in attuazione del presente avviso viene, altresì, revocato qualora:
 sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata
la domanda di contributo;
 sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso, sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia
rispetto alle dichiarazioni “de minimis” (Regolamento UE n.1407/2013);
5. Qualora, a seguito delle verifiche dovesse emergere l'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti,
l'incongruenza tra gli interventi sostenuti e la relativa documentazione giustificativa, ovvero la mancata
realizzazione degli interventi cui i contributi sono collegati, verrà disposta la revoca dei contributi e i beneficiari
dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la
somma ricevuta, incrementata da un interesse pari al tasso legale in vigore alla data di assunzione del suddetto
provvedimento. In mancanza, verrà attivata la procedura di recupero delle somme già eventualmente erogate,
previa immediata escussione della fideiussione, ove esistente;
6. Qualora il beneficiario decidesse di rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell’investimento, deve
darne
comunicazione
al
Comune
di
Parma
mediante
PEC
all’indirizzo
sviluppoeconomico@pec.comune.parma.it e restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla
comunicazione di rinuncia, la somma già ricevuta, incrementata da un interesse pari al tasso legale in vigore alla
data di assunzione del suddetto provvedimento. In mancanza, verrà attivata della procedura di recupero delle
somme già eventualmente erogate, previa immediata escussione della fideiussione, ove esistente;
9. RESPONSABILITÀ
1. L'amministrazione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione delle attività ed
iniziative alle quali concede il proprio sostegno.
2. La realizzazione dei progetti deve essere conforme, per tipologie e quantità di interventi e di spese, nonché per
durata, alla proposta presentata ed approvata; eventuali modifiche al progetto presentato devono essere
preventivamente richieste ed assentite per iscritto dall’Amministrazione.
3. L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni tipo di responsabilità e spesa.
4. Al fine di tutelare gli interessi dell’Amministrazione Comunale (tutela dell’immagine dell’Amministrazione
stessa e del decoro delle aree coinvolte), gli organizzatori sono tenuti a rendere noti al Comune gli eventuali
contratti di sponsorizzazione stipulati a sostegno del progetto presentato, specificando la tipologia di
prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione, il valore, nonché i benefit concessi allo sponsor.
5. Laddove l’Amministrazione ritenesse tali sponsorizzazioni incompatibili con le funzioni svolte dal Comune,
segnalerà al proponente l’inammissibilità della proposta sotto tale punto di vista, chiedendo allo stesso le
necessarie modifiche entro il termine fissato dall’Amministrazione. In assenza di queste, l’Amministrazione
dichiarerà inaccettabile la proposta selezionata.
6. L’Amministrazione non accetterà in ogni caso proposte che prevedano sponsorizzazioni che:
a. contengano riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
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b. costituiscano pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacchi, prodotti superalcolici,
armi e materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d’azzardo e/o alla promozione e all'uso di sostanze
vietate;
c. riportino messaggi contenenti informazioni contrarie all’ordine pubblico, al buon costume, ingannevoli,
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l’ambiente, la tutela dei minori e/o dei consumatori e/o utenti
pubblici;
d. veicolino messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di genere,
incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia e quelle ritenute in qualsiasi
altro modo in contrasto con la legge o con i regolamenti comunali, contrari al decoro o alla morale pubblica,
oppure inaccettabili per motivi di opportunità generale.
10. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990, INFORMAZIONI
SULL’AVVISO E PUBBLICITA’
1. La comunicazione del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende anticipata e sostituita dal
presente avviso pubblico e dall’atto di adesione allo stesso da parte dei soggetti, attraverso la domanda di
partecipazione all’avviso.
2. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Ilaria Maria Ughi in quanto responsabile della posizione
organizzativa di direzione dell'unità organizzativa S. O. Regolamentazione Attività Economiche (decreto prot.
Gen. n. 147884 del 01/08/2019).
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di diniego del
contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio del Comune.
4. Le informazioni sul presente avviso, sulle modalità di compilazione della domanda di partecipazione, etc.
possono essere richieste al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - S.O. Regolamentazione Attività
Economiche scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: sviluppoeconomico@comune.parma.it.
5. Il presente avviso verrà pubblicizzato mediante:
 Pubblicazione all’Albo Comunale;
 Pubblicazione sul sito internet del Comune di Parma (www.comune.parma.it);
e, altresì, messo a disposizione degli interessati presso:
 la Reception della Residenza Municipale del Comune di Parma in Strada Repubblica n.1
 il Punto Informazioni del Duc del Comune di Parma in Largo Torello de Strada 11/a.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che:
 Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Parma, con sede
legale in Parma, Via Repubblica n.1.
 Le richieste di cui al paragrafo n. 10, devono essere presentate al Comune di Parma, Ufficio relazioni con il
pubblico, via e-mail urp@comune.parma.it
 Il Responsabile della protezione dei dati è la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).
 L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
 Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.
 I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti
volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
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 Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Parma per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
 I dati personali sono trattati in relazione all’attività istituzionale del Settore Cultura.
 I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo
di procedere all’attività di cui sopra.
 I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
 I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
 Il soggetto interessato ha diritto:
o di accesso ai dati personali;
o di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
o di opporsi al trattamento;
o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
 Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria richiesta.

Il Direttore del Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio
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