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Centro di Responsabilità: 74 0 0 0 - SETTORE CULTURA E GIOVANI
Determinazione n. proposta 2022-PD-1600
OGGETTO: Avviso esplorativo per proposte progettuali per attività da realizzare presso il
Laboratorio Aperto di Parma - POR FESR 2014/2020 - ASSE 6 - AZIONE 2.3.1 CUP I99F18000840006 – Risultanze selezione

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 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;
PREMESSO INOLTRE

CHE il Programma Operativo Regionale per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale EmiliaRomagna 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” ha lo scopo di attuare l’Agenda Urbana in riferimento all’art. 7 del Regolamento UE N.
1301/2013;
CHE il Comune di Parma ha sottoscritto con la Regione il “Protocollo d’intesa per l’attuazione
dell’Asse 6”, approvato con D.G.R. n. 614 del 25.05.2015 con l’obiettivo di attuare in modo efficace
ed efficiente gli obiettivi dell’Asse 6 e assicurando la massima condivisione del percorso fra Autorità
di Gestione e Autorità Urbane coinvolte;
CHE in particolare, l’Azione 2.3.1 dell’Asse 6 fa riferimento a “Soluzioni tecnologiche per
l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate e lo sviluppo
delle nuove competenze in ambito delle tecnologie del digitale (eSkills), nonché per stimolare la
diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la
collaborazione e partecipazione civica in rete (open government)” – (csd. LABORATORI APERTI)
CONSIDERATO
CHE il Laboratorio Aperto di Parma 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
sul suddetto tematismo;
CHE le funzioni del Laboratorio Aperto comprendono:
−

Open innovation (innovazione aperta);

−

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 pone come polo di aggregazione
culturale per la città e il suo territorio, come una piattaforma di soluzioni innovative e sostenibili ad
alto contenuto di tecnologia digitale e come hub per la partecipazione attiva per l’attuazione di un
open government urbano;

CHE con deliberazione n. GC-2015-272 della Giunta Comunale del 30/09/2015, è stato individuato
il Complesso di San Paolo quale contenitore culturale su cui attuare prevalentemente la strategia

“Parma – Cultura dell’Eccellenza Agroalimentare” quale tematismo del Laboratorio Aperto
aderendo al suddetto POR-FESR;

CHE con questa scelta il Comune di Parma 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 tra gli obiettivi operativi per l’anno 2022 assegnati al Settore Cultura e Giovani nel PEG
2022-2024 vi è l’obiettivo operativo “2.01.11 San Paolo”;
CHE, a partire dal 01.01.2022, le attività del Laboratorio Aperto sono state trasferite nella sede
definitiva individuata all’interno del Chiostro della Fontana nel Complesso Monumentale di San
Paolo;
ATTESO 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;
DATO ATTO CHE al fine di perseguire tale obiettivo, con DD-2022-838 del 11.04.2022 è stato
approvato lo schema di avviso pubblico avente ad oggetto “Approvazione Avviso esplorativo per
proposte progettuali per attività da realizzare presso il Laboratorio Aperto di Parma. Prenotazione
di spesa. CUP I99F18000840006” per la definizione del programma delle attività, da realizzarsi nel
periodo compreso tra il 01.05.2022 e il 31.10.2022;
PRECISATO CHE il suddetto Avviso, in pubblicazione dal 15.04.2022 al 28.04.2022 prevedeva
che i soggetti interessati potessero:

•

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;

SPECIFICATO CHE ai fini della selezione non si prevedeva la realizzazione di una graduatoria
con attribuzione di punteggi, ma una valutazione svolta in considerazione della congruenza delle
proposte rispetto agli obiettivi e ai criteri espressi nell’Avviso agli artt. 3 e 6, con la successiva
produzione di un elenco di progetti selezionati per il programma culturale digitale;
VISTI:
•

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107 relativo alle
competenze dei dirigenti;

•

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare gli artt. 4 e 35-bis;

•

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

•

il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni”, in vigore dal 20 aprile 2013;

PRESO ATTO:
CHE alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 9 proposte in
ordine a varie progettualità come di seguito:
NUM
1

PROTOCOLLO
n. 77573 del
22.04.2022

SOGGETTO PROPONENTE
MISS…IONE MATTARELLO
ASS. CULTURALE

NOME PROGETTO
IL TEATRO DELLA SFOGLIA

2

n. 79905 del
27.04.2022

FONDAZIONE CASA ARTUSI

ARTUSI UN MODELLO CREATIVO PER
LA GASTRONOMIA

3

n. 79937 del
27.04.2022

PAOLO TEGONI

PARMA-MARE

4

n. 80381 del

STUDIO GUIDOTTI SNC

YOUNG FOOD CREATIVES! LAB La

28.04.2022

Fucina della Creatività Gastronomica

5

n. 80432 del
28.04.2022

ASSOCIAZIONE GASTRONOMI
PROFESSIONISTI

LA TRADIZIONE NELLA GATRONOMIA
CONTEMPORANEA

6

n. 80675 del
28.04.2022

PEPERONCINERIA PALADINO
SRL

GUSTARE, PENSARE, SAPERE PARMA

7

n. 80702 del
28.04.2022

ASSOCIAZIONE DEI MUSEI
DEL CIBO DELLA PROVINCIA
DI PARMA

UNA TAVOLA GRANDE COME IL
MONDO…ANZI DI PIU’!

8

n. 80803 del
28.04.2022

MADEGUS SRL

LA SCIENZA DELLA NUTRIZIONE…IN
CUCINA!

9

n. 81094 del
28.04.2022

LAURERI FRANCESCA

UNA CERTA IDEA DI CIBO – UN
GRUPPO DI LETTURA PER
RACCONTARE L’UNIVERSO
GASTRONOMICO

Il turismo enogastronomico: una risorsa e una
responsabilità

CHE la valutazione delle stesse è stata eseguita dal RUP, che ha preso in esame i progetti
proposti, valutandoli alla luce dei criteri dettagliati e resi pubblici nel bando stesso così come
meglio specificato nel Verbale redatto in data 16.05.2022 e conservato agli atti del fascicolo;
STABILITO di prendere atto delle risultanze della selezione effettuata, così come meglio
specificato nel Verbale di cui sopra, relativamente alle domande pervenute a seguito dell’Avviso
pubblico per la selezione di proposte progettuali per attività da realizzare presso il Laboratorio
Aperto di Parma, dando atto che prima di attivare la fase dell’affidamento sono necessari ulteriori
controlli e verifiche di tipo amministrativo;
VALUTATO pertanto di rinviare a successivo atto la quantificazione della spesa da sostenere per
gli affidamenti di servizio e i vantaggi economici da concedere per il sostegno dei progetti ritenuti
idonei;
DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Flora Maria Stefania Raffa, Dirigente del Settore Cultura e Giovani nominata con delibera di Giunta
n. 407 del 7/11/2018 quale responsabile di procedimento per il Comune di Parma dell’Azione 2.3.1
POR FESR 2014-2020 Regione Emilia Romagna di cui alla Convenzione RPI_2018_539 del
23/11/2018;
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 APPROVARE gli esiti della valutazione delle proposte progettuali pervenute in risposta
all’Avviso pubblico approvato con DD-2022-838 del 11.04.2022 avente ad oggetto
“Approvazione Avviso esplorativo per proposte progettuali per attività da realizzare presso
il Laboratorio Aperto di Parma. Prenotazione di spesa. CUP I99F18000840006”;
3. di PRENDERE ATTO CHE in base alla valutazione effettuata dal RUP sono state ritenute
idonee le iniziative presentate dai seguenti operatori:
•
•
•
•
•
•

Miss…ione mattarello – Ass. Culturale;
Fondazione Casa Artusi;
Paolo Tegoni;
Associazione Gastronomi Professionisti;
Associazione dei Musei del Cibo della Provincia di Parma;
Laureri Francesca

4. di DARE ATTO CHE la proposta progettuale presentata da studio Guidotti Snc viene
ritenuta idonea unicamente con riferimento a due aree di intervento (Open Meetings &
Networking e Young for Youngs);
5. di DARE ATTO CHE viene sospesa la valutazione e, dunque, rinviata la richiesta di
approfondimenti con riferimento alla proposta progettuale presentata da Peperoncineria
Paladino Srl così come meglio specificato nel verbale redatto in data 16.05.2022 e
conservato agli atti dell’ufficio;
6. di DARE ATTO CHE non viene valutata idonea la proposta progettuale presentata da
Madegus Srl così come meglio specificato nel verbale di cui sopra;
7. di DARE ATTO:
•

CHE l’esito delle valutazioni sarà pubblicato sul sito del Comune di Parma ed i
soggetti selezionati riceveranno una formale comunicazione informativa ai sensi
dell’art. 191 del D.Lgs 267/2000;

•

CHE prima di attivare la fase dell’affidamento sono necessari ulteriori controlli e
verifiche di tipo amministrativo;

•

CHE si rinvia a separati e successivi atti la quantificazione delle spese necessarie
all’affidamento dei servizi e la concessione dei vantaggi economici necessari alla
realizzazione delle proposte culturali selezionate;

•

CHE il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Flora Maria Stefania Raffa, Dirigente del Settore Cultura e Giovani nominata con
delibera di Giunta n. 407 del 7/11/2018 quale responsabile di procedimento per il

Comune di Parma dell’Azione 2.3.1 POR FESR 2014-2020 Regione Emilia
Romagna di cui alla Convenzione RPI_2018_539 del 23/11/2018;
•

CHE si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 “Trasparenza”
del D.Lgs 33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, c.32 della L.
190/2012).

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 17/05/2022 alle ore 14:15

