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Centro di Responsabilità: 74 0 0 0 - SETTORE CULTURA E GIOVANI
Centro di Costo:
G3000 CULTURA
Determinazione n. proposta 2022-PD-1019
OGGETTO: Laboratorio Aperto - Parma 2022. Approvazione Avviso esplorativo per
proposte progettuali per attività da realizzare presso il Laboratorio Aperto di
Parma. ASSE 6 POR FESR - AZIONE 2.3.1 - CUP I99F18000840006 Prenotazione di spesa. Impegno di spesa
LA DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA E GIOVANI

Premesso:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2021 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2021 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2022/2024 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2022/2024
per la competenza e all’esercizio 2022 per la cassa;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 29/12/2021, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2023 – 2024 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
che pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata 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 con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2022, successivamente
rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 14/02/2022, è stato approvato il
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Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, con relativa assegnazione in responsabilità di
obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio
2022-2024;
Richiamato il Programma Operativo Regionale per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Emilia Romagna 2014-2020 (di seguito POR-FESR), approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015 ed in particolare l’Asse 6
“Città attrattive e partecipate” che ha lo scopo di attuare l’Agenda Urbana in riferimento
all’art.7 del Regolamento UE N. 1301/2013, declinando gli interventi in azioni specifiche tra
cui, in particolare l’Azione 2.3.1 relativa ai LABORATORI APERTI;
Dato atto
che con delibera di Giunta Comunale n. 407 del 07/11/2018 è stato approvato il progetto
relativo al Laboratorio Aperto e lo schema di convenzione con la Regione Emilia Romagna
regolante i rapporti tra i due Enti;
che la convenzione è stata firmata in data 23/11/2018 e repertoriata con n. RPI/2018/539 del
23/11/2018, acquisita agli atti con prot.n. 242806 del 23/11/2018;
che la sede definitiva del Laboratorio Aperto è individuata all’interno del chiostro della
Fontana del Complesso monumentale di San Paolo;
che con deliberazione n. gc-2022-109 della Giunta Comunale in data 16/03/2022 è stato
fornito Indirizzo favorevole alla sottoscrizione con la Provincia di Parma di un accordo ai
sensi dell’art. 15 L.241/90 per l’utilizzo congiunto e coordinato del piano primo del Palazzo
della Provincia in Piazzale della Pace;
che la suddetta delibera riguarda l'interesse del Comune a non interrompere l’attività del
Laboratorio Aperto (nello specifico quelle relative allo spazio show cooking) fino al
completamento del nuovo insediamento culturale presso l’area dell’Ex monastero di San
Paolo, garantendo inoltra continuità ai progetti maturati nel quadro delle celebrazioni di
Parma Capitale della Cultura 2020 e 2021;
Considerato inoltre
che il Laboratorio Aperto si pone come incubatore culturale dove elaborare idee e soluzioni
condivise che possono riguardare gruppi sociali specifici o reti complesse, nell’ambito
agroalimentare, includendo il concetto di Citizens Driven Innovation con la partecipazione e il
coinvolgimento di cittadini nella discussione e nell'individuazione di soluzioni per la politica
urbana;
che le funzioni del nuovo Laboratorio Aperto comprendono:
· Open innovation (innovazione aperta)
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· Real-life settings (situazioni di vita reale)
· End user engagement (coinvolgimento attivo degli utenti finali)
· User-driven innovation (co-creazione e innovazione guidata dagli utenti)
· Generazione di servizi, prodotti e infrastrutture sociali
che il Laboratorio Aperto basato sull’innovazione culturale si porrà come polo di
aggregazione culturale per la città e il suo territorio, come una piattaforma di soluzioni
innovative e sostenibili e come hub per la partecipazione attiva per l’attuazione di un open
government urbano;
Dato atto
che il Comune di Parma ha individuato come ambito tematico del Laboratorio Aperto la
“Cultura dell’eccellenza agroalimentare”: con questa scelta intende mettere a sistema le
competenze degli attori dell’intera filiera - produttori, imprenditori, ristoratori, ricercatori,
specialisti, docenti, studenti, soci di associazioni del terzo settore, dipendenti delle istituzioni
pubbliche, giovani talenti e giovani professionisti – e renderle fruibili al pubblico;
che il Laboratorio Aperto di Parma vuole essere il luogo in cui è possibile implementare
processi e servizi inclusivi, partecipativi, democratici e personalizzabili, in risposta alle sfide
sociali in diversi ambiti, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed
economica, riconoscendo la centralità delle esigenze dell’individuo e della comunità;
che la progettualità proposta dal Laboratorio Aperto rientra anche nella programmazione di
Parma Città Creativa UNESCO per la Gastronomia che connette le tre macro-aree del sistema
Parma: Education, Experience, Production;
Considerato
che nel rispetto delle misure di sicurezza dettate dalle linee guida nazionali e dai protocolli
regionali, al fine di contribuire a caratterizzare l’offerta del Laboratorio Aperto, il Settore
Cultura e Giovani intende promuovere un palinsesto di iniziative sul tema Gastronomia da
realizzarsi all’interno del Laboratorio Aperto tra cui, a titolo esemplificativo:
•

laboratori e attività per turisti in collaborazione con i tour operator e le guide
turistiche;

•

seminari aperti al pubblico, corsi speed-learning e full immersion finalizzati a
professionalizzare e qualificare gli operatori della ristorazione e dell’ospitalità di
Parma e provincia, per una proposta al turista che sia internazionale, moderna e
con servizi di qualità;

•

proposta di show-cooking o cooking classes, degustazioni guidate e masterclass
per professionisti e non;
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•

laboratori didattici, rassegne e corsi per bambini, studenti e adulti sulla cultura del
cibo e delle gastronomie del mondo; della nutrizione, corretti stili di vita, sana
alimentazione e educazione alla sostenibilità;

•

altre proposte innovative e di condivisione degli obiettivi del Laboratorio Aperto,
che mirino al coinvolgimento di un ben determinato target e alla creazione di
prodotti multimediali (es: app, podcast, webzine) da condividere sul sito del
Laboratorio stesso;

che tali iniziative dovranno perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
•

promuovere le forme di espressione culturale presenti sul territorio con
un’attenzione particolare al target specifico dei turisti;

•

sviluppare reti e sinergie con gli altri operatori locali;

•

valorizzare il potenziale del Laboratorio Aperto quale spazio formativo;

•

promuovere la creatività gastronomica anche verso fasce sociali marginali o
emergenti;

•

evidenziare opportunità per una città inclusiva, dal centro alle periferie e dalle
periferie al centro;

•

promuovere la generazione e lo sviluppo di idee, progetti, iniziative soprattutto a
carattere collettivo;

in vista di tale obiettivo, perseguendo la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, si
intende raccogliere progetti al fine ampliare l’offerta del Laboratorio Aperto, con iniziative
che stimolino il territorio ad esprimere progettualità, che saranno sostenute tramite patrocinio
e vantaggi economici ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione di
contributi, vantaggi economici e patrocini o tramite affidamento di servizi soggetto al D.Lgs
n. 50/2016;
Visti
D.Lgs 267/2000 in particolare l’art.192
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.
DPR 207/2010 (per la parte ad oggi ancora vigente)
L. 94/2012 (c.d. Spendig review I)
L. 135/2012 (c.d.Spendig review II)
L.n. 122/2010 art. 6 comma 8;
D.Lgs 33/2013 art. 26 e in materia di Amministrazione Trasparente;
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Richiamato il Regolamento che disciplina la materia delle concessioni di contributi, vantaggi
economici e patrocini, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 in data
24.09.2013;
Dato atto di dover attivare la procedura per la definizione del programma delle attività
digitali, da realizzare nel periodo compreso tra il 01/05/2022 e il 31/10/2022, mediante avviso
pubblico rivolto ad enti del terzo settore, enti no profit sia pubblici che privati, nonché
soggetti privati che per notorietà e struttura sociale posseduta possano dare garanzia di
correttezza e validità dell’iniziativa realizzata, mentre non saranno considerate ammissibili le
proposte presentate da persone fisiche;
Considerato che ai fini di quanto sopra, si ritiene opportuna l’approvazione di uno schema di
avviso informativo, avente per oggetto “Avviso esplorativo per proposte progettuali per
attività da realizzare presso il “Laboratorio Aperto” di Parma” che si allega alla presente
determina unitamente ai relativi allegati quale parte integrante e sostanziale, che rechi le
necessarie precisazioni per consentire, pur all’interno delle condizioni e dei contenuti
descritti, un’ampia mobilitazione di risorse tecnico-culturali di cui il nostro territorio è assai
ricco, rinviando a successivi atti gli eventuali impegni di spesa;
Tenuto conto che tale avviso
ha esclusivamente lo scopo di valutare il maggior numero possibile di proposte e di consultare
il maggior numero di soggetti interessati a partecipare al palinsesto di attività del Laboratorio
Aperto;
è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva, senza che si instaurino posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Parma, il quale si riserva la
potestà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento;
non costituisce invito per “offerta al pubblico” ai sensi dell’art. 1336 c.c. o “promessa al
pubblico” ai sensi dell’art. 1989 c.c.;
non è vincolante per l’Amministrazione comunale, ovvero non preclude all’Amministrazione
la possibilità di annullare in toto la procedura, ovvero di includere nel cartellone eventi e/o
iniziative diverse o ulteriori rispetto a quelle pervenute in forza di quanto sotto indicato;
non prevede attribuzioni di punteggi, graduatorie di merito o altre classificazioni, ma libera
valutazione svolta rispetto alla congruenza della proposta con l’attività culturale
dell’Amministrazione delineata nel proprio programma di attività;
Precisato
che i soggetti interessati possono:
• presentare proposte in qualità di fornitori, come prestazione di servizio (soggetto a
fatturazione). In questo caso devono considerarsi vincolanti le disposizioni contenute
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nel Dlgs. 50/2016 ed in particolare all’art. 36, comma 2 lettera a) ovvero all’art. 63,
comma 2, lettera b), punto 1, ai quali si rimanda;
• presentare proposte da inserire nel palinsesto di iniziative del Laboratorio Aperto al
fine di poter usufruire – unicamente – del patrocinio, promozione e della
comunicazione connessa al Laboratorio Aperto senza richiesta di corrispettivo o
contributo, ma con vantaggi economici quali la gratuità dell’utilizzo degli spazi del
Laboratorio Aperto o supporto organizzativo. Per questo tipo di proposte è possibile
richiedere un corrispettivo dagli utenti a copertura del piano finanziario dell’iniziativa;
Dato atto che
la valutazione e selezione delle candidature sarà effettuata dal RUP, salvo che pervengano più
di 10 proposte, nel qual caso sarà nominata una Commissione tecnica da definire con
successivo e separato atto;
sarà data visibilità ai soggetti risultati idonei e i candidati selezionati riceveranno formale
comunicazione informativa;
l’avviso rimarrà aperto per almeno 15 giorni e le istanze di partecipazione, comprensive di
tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire secondo le tempistiche e le modalità
indicate nell’avviso;
Preso atto
che sulla base delle stime delle edizioni precedenti, il valore economico complessivo delle
risorse finanziarie che il Comune di Parma rende disponibili per il sostegno di tali iniziative è
pari ad un massimo di € 60.000,00 (IVA esclusa);
che si rimanda a successivi atti la definizione dei vari servizi da acquisire e dei contributi da
concedere per la realizzazione della suddetta manifestazione;
che si rinvia a separato e successivo atto la definizione delle varie incombenze di cui
dovranno farsi carico i diversi servizi comunali e/o partecipate del Comune, ognuno per le
proprie competenze, al fine della migliore realizzazione delle iniziative previste nel
programma;
Ritenuto
di pubblicare tale avviso informativo sul sito internet del Comune di Parma:
www.comune.parma.it e di metterlo altresì a disposizione degli interessati presso l’Albo
Pretorio;
Rilevato che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dott.ssa
Flora Maria Stefania Raffa, Dirigente del Settore Cultura e Giovani, nominata con Decreto del
Sindaco DSFP 2020/43 p.g. n. 176620 del 30.10.2020;
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Ritenuto, quindi, di assumere impegno di spesa per l'anno 2022 pari a Euro 73.200,00 (IVA
inclusa);
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 quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di avviare, per le motivazioni espresse in premesse, la procedura per l’individuazione di
progetti atti a realizzare un palinsesto di iniziative organizzate all’interno del Laboratorio
Aperto nel periodo compreso tra il 01/05/2022 e il 31/10/2022 per le quali è possibile:
• presentare proposte in qualità di fornitori, come prestazione di servizio (soggetto a
fatturazione). In questo caso devono considerarsi vincolanti le disposizioni contenute
nel Dlgs. 50/2016 ed in particolare all’art. 36, comma 2 lettera a) ovvero all’art. 63,
comma 2, lettera b), punto 1, ai quali si rimanda;
• presentare proposte da inserire nel palinsesto di iniziative del Laboratorio Aperto al
fine di poter usufruire – unicamente – del patrocinio, promozione e della
comunicazione connessa al Laboratorio Aperto senza richiesta di corrispettivo o
contributo, ma con vantaggi economici quali la gratuità dell’utilizzo degli spazi del
Laboratorio Aperto o supporto organizzativo. Per questo tipo di proposte è possibile
richiedere un corrispettivo dagli utenti a copertura del piano finanziario dell’iniziativa;
3. di approvare lo schema di Avviso pubblico avente per oggetto “Avviso esplorativo per
proposte progettuali per attività da realizzare presso il Laboratorio Aperto di Parma” facente
parte integrante e sostanziale del presente atto con tutti i suoi relativi allegati;
4. di prenotare la spesa complessiva di € 60.000,00 + iva 22% pari a € 73.200,00 come da
tabella sottostante:
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IMPORTO

73.200,00

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

11401220

PROGETTO POR
FESR - ASSE 6
AZIONE 2.3.1 LABORATORIO
APERTO
-PRESTAZIONI DI
SERVIZIO E
SPESE PER
SOGGETTO
GESTORE
(PROGETTO
COFINANZIATO,
VEDI CAP
02105510)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.99.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Altri servizi
diversi n.a.c.

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2022

SIOPE

1030299999

che presenta adeguata disponibilità;
5. di dare atto che la quota pari all’80% della spesa prenotata, pari a € 58.560,00, è finanziata
con risorse regionali nell’ambito del POR FESR ASSE 6 – Azione 2.3.1 accertate con
determina dirigenziale del Direttore Generale n. 3028 del 10/12/2021;
6. di dare atto che il Codice CUP attribuito al presente atto è: I99F18000840006;
7. di disporre la pubblicazione del suddetto avviso informativo inerente l’indagine di mercato
sul sito internet del Comune di Parma, www.comune.parma.it e di metterlo altresì a
disposizione degli interessati presso l’Albo Pretorio;
8. di dare atto che il suddetto avviso conterrà l’indicazione della data di scadenza entro la
quale andranno presentate le proposte;
9. di rinviare a separati e successivi atti le attività amministrative – gestionali, tra cui quelle
relative alla eventuale nomina di apposita Commissione tecnica per la verifica e la valutazione
dell’idoneità dei progetti, alla successiva concessione del patrocinio e dei vantaggi economici
oppure ai successivi affidamenti di servizi;
10. di rinviare altresì a separato e successivo atto la definizione delle varie incombenze di cui
dovranno farsi carico i diversi servizi comunali e/o partecipate del Comune, ognuno per le
proprie competenze, al fine della migliore realizzazione delle iniziative previste nel
programma;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della
Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa, Dirigente del Settore Cultura e Giovani, nominata con
Decreto del Sindaco DSFP 2020/43 p.g. n. 176620 del 30.10.2020;
12. 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
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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 06/04/2022 alle ore 17:35
Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 06/04/2022 alle ore 17:37
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Determinazione n. proposta 2022-PD-1019
OGGETTO: Laboratorio Aperto - Parma 2022. Approvazione Avviso esplorativo per proposte
progettuali per attività da realizzare presso il Laboratorio Aperto di Parma. ASSE 6
POR FESR - AZIONE 2.3.1 - CUP I99F18000840006 - Prenotazione di spesa

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

58.560,00

Prenotazione
26961/2022

11401220

14.640,00

Prenotazione
26962/2022

11401220

DESCRIZIONE
CAPITOLO

PROGETTO POR
FESR - ASSE 6
AZIONE 2.3.1 LABORATORIO
APERTO
-PRESTAZIONI
DI SERVIZIO E
SPESE PER
SOGGETTO
GESTORE
(PROGETTO
COFINANZIATO
, VEDI CAP
02105510)
PROGETTO POR
FESR - ASSE 6
AZIONE 2.3.1 LABORATORIO
APERTO
-PRESTAZIONI
DI SERVIZIO E
SPESE PER
SOGGETTO
GESTORE
(PROGETTO
COFINANZIATO
, VEDI CAP
02105510)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi
n.a.c.

2022

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi
n.a.c.

2022

REGIONE E.ROMAGNA - TRASF. FONDI ASSE 6 POR FESR 2014-2020 - AZIONE 2.3.1
LABORATORI APERTI ACCERTATO CON DD 3028 DEL 10.12.2021

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 11/04/2022 alle ore 10:20

