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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA E GIOVANI

PREMESSO CHE:
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;
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;
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);

−

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;

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 tra le funzioni minime da insediare presso il Laboratorio Aperto, richieste dalla Regione
Emilia-Romagna, è specificatamente indicata l’avvio di uno spazio da dedicare la coworking.
CHE a partire da dicembre 2021 il Laboratorio Aperto si è insediato presso la sede definitiva del
Chiostro della Fontana del Complesso monumentale di San Paolo e che all’interno delle sale sono
state identificate due sale da dedicare all’attività di coworking, comprensive di 16 postazioni di cui

4 già concesse in modo non esclusivo ai soggetti attualmente convenzionati presso il Laboratorio,
oltre che per eventuali nuove convenzioni dovessero venirsi a sottoscrivere;
CHE pertanto è necessario definire la modalità di concessione delle restanti 12 postazioni;
CONSIDERATO:
CHE in vista di tale obiettivo, si ritiene opportuno raccogliere la candidature per l’utilizzo dei tali
postazioni, garantendo inoltre il rispetto della tematica oggetto del Laboratorio, tramite la
pubblicazione di un avviso pubblico, come da allegato A alla presente determinazione, che prevede
i criteri di assegnazione delle 12 postazioni oggetto del presente atto nonché la bozza di contratto di
coworking che verrà sottoscritto con i soggetti che otterranno la concessione;
CHE al fine di promuovere lo spazio di coworking del Laboratorio Aperto, oggi non ancora
pienamente conosciuto dalla cittadinanza, si è ritenuto opportuno offrire due mesi di gratuità ai
soggetti che otterranno la concessione e che tale concessione varrà per ulteriori 6 mesi previo
pagamento anticipato di corrispettivo di cui alle tariffe approvate con Delibera di Giunta n. 1112 del
10/05/2022;
DATO ATTO che la quantificazione dei vantaggi economici verrà definita nella determinazione
relativa alle risultanze del presente avviso, in quanto solo in quel momento sarà possibile ricondurre
le tariffe alle caratteristiche, anche di età, dei soggetti che avranno ottenuto la concessione;
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;
TENUTO CONTO CHE TALE AVVISO:
− è finalizzato all’espletamento di procedura comparativa, 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 è vincolante per l’Amministrazione comunale, ovvero
all’Amministrazione la possibilità di annullare in toto la procedura;

non

preclude

DATO ATTO:
CHE la valutazione e selezione delle candidature sarà effettuata dal un Nucleo di Valutazione, la
cui composizione è definita nell’Avviso allegato e la cui nomina effettiva avverrà con successivo e
separato atto;
CHE 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;
RITENUTOdi 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;
DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dott.
Gabriele Agnetti, quale coordinatore del Gruppo di lavoro Asse 6, nominato con prot.
24/12/2021.0220826.I dal Dott. Marco Giorgi, Direttore Generale;

VISTO il Decreto di nomina del Sindaco DSFP 2020/43 p.g.176620 del 30/10/2020 con il quale la
Dott.ssa Flora Raffa è stata incaricata quale Dirigente del Settore Cultura e Giovani;
ATTESO che la Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa è assente dal servizio, onde per cui alla
presente determinazione viene sottoscritta dalla sua supplente, Dott.ssa Debora Saccani, dirigente
responsabile del Settore Risorse Umane;
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 APPROVARE l’Avviso pubblico avente per oggetto “Avviso Pubblico per la selezione

di 12 postazioni di coworking presso il Laboratorio Aperto di Parma all’interno del
Complesso di San Paolo” facente parte integrante e sostanziale del presente atto con tutti i
suoi relativi allegati;
3. di DISPORRE la pubblicazione del suddetto avviso pubblico sul sito internet del Comune

di Parma, www.comune.parma.it e di metterlo altresì a disposizione degli interessati presso
l’Albo Pretorio;
4. di DARE ATTO che il suddetto avviso conterrà l’indicazione della data di scadenza entro la

quale andranno presentate le proposte;
5. di RINVIARE a separati e successivi atti le attività amministrative – gestionali, tra cui

quelle relative alla nomina di apposito Nucleo di Valutazione per la verifica e la valutazione
dell’idoneità dei progetti;
6. di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del

Dott. Gabriele Agnetti, quale coordinatore del Gruppo di lavoro Asse 6, nominato con prot.
24/12/2021.0220826.I dal Dott. Marco Giorgi, Direttore Generale

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

Firmato digitalmente da Debora Saccani
in data 28/06/2022 alle ore 18:28

