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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 84 0 4 0 - SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO - S.O.
REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE
Determinazione n. proposta 2020-PD-3369
OGGETTO:

Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di progetti ed iniziative finalizzati alla promozione
ed alla valorizzazione delle attività economiche. Posticipo del termine di presentazione delle istanze
previsto con DD n. 2298 del 19/11/2020.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO - S.O.
REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE

PREMESSO CHE
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2022 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 sono
stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative per la
programmazione finanziaria e gestionale 2020/2022 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio
2020/2022 per la competenza e all’esercizio 2020 per la cassa;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 30/12/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020 – 2021 – 2022 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 21/10/2020, è stato approvato l’aggiornamento al Piano
Esecutivo di Gestione 2020 – 2021 – 2022, perfezionando l'assegnazione in responsabilità ai Dirigenti degli
obiettivi strategici, operativi, esecutivi e gestionali.
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 21/10/2020 è stato approvato l’organigramma, il
funzionigramma, l’elenco delle posizioni dirigenziali (e relativa graduazione) di fase 1 e di fase 2, così come
indicato negli allegati A, B,C,D,E,F alla presente suddetta deliberazione che costituiranno parte integrante
dell’appendice al vigente “Regolamento degli Uffici e dei servizi”, con vigenza a far data dall’1/11/2020;
• pertanto, con gli atti sopra citati, sono stati individuate le posizioni dirigenziali ed affidate loro le 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;
PREMESSO, ALTRESÌ, CHE
• ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., spettano al Comune le funzioni amministrative che
riguardano lo sviluppo economico della propria comunità territoriale, da esercitarsi secondo il principio di
sussidiarietà, nell’ambito di processi di riqualificazione e valorizzazione degli ambiti urbani e di sostegno alle
politiche occupazionali, attraverso il supporto delle imprese, in quanto attività a servizio della residenza e del
turismo, oltre che efficaci presidi a garanzia della sicurezza sociale;
• ai sensi dello Statuto del Comune di Parma, all’art. 9, let. r), il Comune “favorisce il corretto sviluppo delle
attività economiche al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l’iniziativa produttiva dei propri cittadini”;
RICHIAMATO il suddetto Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, e in particolare i seguenti due
progetti:

• 2.01 Una città più attrattiva: “Rendere Parma più amata dai cittadini e più apprezzata nel mondo attraverso
la riqualificazione degli spazi culturali, storico‐ monumentali ed ex industriali. L'obiettivo è rinnovare la
città senza snaturarla, valorizzando i suoi luoghi simbolo, poli attorno ai quali ritrovarsi. Una città che si
lascia scoprire, facile da raggiungere e agevolmente connessa al suo interno, dove è anche più facile
insediarsi per fare impresa”;
• 3.03 Dalla parte dei commercianti: “L’obiettivo nel quinquennio 2017‐2022 sarà di rilanciare il Centro
Storico e il commercio di vicinato dei quartieri. All’importante apporto generato dai flussi turistici in
continuo aumento, avvieremo una apposita strategia finalizzata a consolidare l’attrattività del Centro
Storico, mettendo a sistema i vari attori coinvolti con azioni di rivitalizzazione specifiche a seconda delle
varie aree. Un’azione specifica di tutela e di rilancio sarà prevista per il commercio di vicinato dei
quartieri”;
VISTA la determina dirigenziale n. 2298 del 19/11/2020 avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico per
l'individuazione di progetti ed iniziative finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle attività
economiche. Prenotazione di spesa”, con cui si approvava un avviso pubblico, avente per oggetto “Avviso
pubblico per l’individuazione di iniziative finalizzate alla promozione ed alla valorizzazione delle attività
economiche”, allegato alla suddetta determina, che riportava come termine ultimo per la presentazione delle
istanze le ore 12 del 07.12.2020;
POSTO che, da diversi soggetti intenzionati a partecipare, nonché dalle associazioni di categoria, è stato chiesto un
posticipo nella presentazione delle istanze, causa la difficoltà, data l’emergenza epidemiologica attualmente in
atto, a reperire informazioni, contatti e documenti utili per la corretta presentazione delle istanze stesse;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario:
• procedere al posticipo dei termini di presentazione delle istanze, in modo da consentire la massima
partecipazione possibile dei soggetti interessati;
• confermare tutte le altre disposizioni contenute nella determinazione sopra citata;
PRECISATO che la notizia del posticipo verrà pubblicato con le stesse modalità del precedente avviso, ossia:
• all’albo Pretorio On Line
• sul sito internet del Comune di Parma: www.comune.parma.it;
• alla Reception della Residenza Municipale del Comune di Parma in Strada Repubblica n.1;
• al Punto Informazioni del Duc del Comune di Parma in Largo Torello de Strada 11/a;
VISTO il Decreto del Sindaco di Parma DSFP/2020/28 P.G. 176584/2020.II/1.5 del 30/10/2020 con il quale è stato
conferito incarico ad interim del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio all'Ing. Dante Bertolini, il 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;
VISTA la Determina Dirigenziale n. DD-2020- 2239 del 12/11/2020 con la quale l’Ing. Dante Bertolini, in caso di sua
assenza fino a 30 giorni, per garantire la continuità amministrativa e la piena regolarità e funzionalità del Settore
di competenza, ha individuato i seguenti dirigenti come suoi sostituti:
- Arch. Tiziano Di Bernardo – Dirigente Settore Lavori Pubblici e Sismica;
- Ing. Andrea Mancini – Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni;
- Ing. Nicola Ferioli – Dirigente Settore Mobilità ed Energia;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuato, come da decreto prot. Gen. n. 147884 del
01/08/2019, nella Dott.ssa Ughi Maria Ilaria, in qualità di responsabile della posizione organizzativa di direzione
dell'unità organizzativa S.O. Regolamentazione Attività Economiche;
RICHIAMATI
• la Legge n. 241/1990, in particolare l’art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici);
• Il D.lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
• i “Criteri per l’accesso alle forme di contribuzione economica ed alle misure di sostegno alle imprese ”,
approvati con Del. di C.C. n° 88/15 del 08/07/2008 e s.m.i.;
• i “Criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita” approvati con
Deliberazione di C.C. n. 27 del 28/03/2017 e s.m.i.;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 09.11.2020;
• il D.lgs n. 33/2013 e ss. mm. e ii.;
• il D.lgs n. 165/2001 ed in specifico l’art. 4 disciplinante gli adempimenti dicompetenza dirigenziale;

• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico il Capitolo III, Titolo I, articolo 9;
• lo Statuto del Comune di Parma;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto
Di posticipare il termine ultimo per la presentazione delle istanze, originariamente previsto per il giorno 07/12/2020,
alle ore 12 del giorno 10/12/2020, in modo da consentire la massima partecipazione possibile dei soggetti interessati;
Di confermare tutte le altre disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. n. 2298 del 19/11/2020 avente
ad oggetto “Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di progetti ed iniziative finalizzati alla promozione ed
alla valorizzazione delle attività economiche. Prenotazione di spesa”;
Di disporre la pubblicazione della notizia del posticipo con le stesse modalità dell’avviso, ossia:
• all’albo Pretorio On Line;
• sul sito internet del Comune di Parma, www.comune.parma.it;
• alla Reception della Residenza Municipale del Comune di Parma in Strada Repubblica n.1;
• al Punto Informazioni del Duc del Comune di Parma in Largo Torello de Strada 11/a;
Di rinviare a separati e successivi atti le attività amministrative – gestionali successive alla presente determina, tra cui
quelle relative alla successiva concessione dei contributi;
Di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato, come da decreto prot. Gen. n. 147884 del 01/08/2019,
nella Dott.ssa Ughi Maria Ilaria, in qualità di responsabile della posizione organizzativa di direzione dell'unità
organizzativa S.O. Regolamentazione Attività Economiche.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 07/12/2020 alle ore 15:16

