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1. LA NOMINA DI PARMA A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA PER IL 2020
Il 16 febbraio 2018 a Roma la giuria nominata dal Ministero per i Beni, le Attività Culturali ha eletto la città
di Parma Capitale della Cultura Italiana per l’anno 2020.
Il Dossier di candidatura che il Comune ha presentato sul bando di Capitale Italiana, intitolato “La cultura
batte il tempo”, è un programma di attività scaturito dall’ascolto del territorio e costituito da un progetto
pilota, suddiviso in quattro azioni, e dalle “officine contemporanee”, cantieri-laboratorio, esposizioni,
rassegne e produzioni che coinvolgono città e territorio fino al Distretto turistico Emilia.
Il Dossier – consultabile all’indirizzo web http://www.parmacapitalecultura2020.it - risponde agli obiettivi
del bando di Capitale Italiana che puntano a stimolare le città rispetto al:
•

miglioramento dell’offerta culturale, crescita della inclusione sociale e superamento del cultural divide;

•

rafforzamento della coesione e sviluppo della partecipazione pubblica;

•

incremento dell’attrattività turistica;

•

utilizzo delle nuove tecnologie;

•

promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità nei settori culturali e creativi;

• conseguimento di risultati sostenibili nell’ambito dell’innovazione culturale.
Tanto premesso il programma di Parma 2020 si costituisce come percorso di confronto e sperimentazione
pubblico-privato volto ad innestare e rafforzare un processo di valorizzazione, potenziamento e
stabilizzazione del sistema dell’industria culturale e creativa, sia nelle sue forme più accreditate e
tradizionali, che in quelle più emergenti e sperimentali.
Obiettivi del Dossier sono:
• stabilizzare una piattaforma collaborativa pubblico-privato volta alla produzione culturale,
all’ampliamento e all’inclusione dei pubblici, all’innalzamento dei consumi culturali tra i giovani, al
radicamento della cultura della creatività come driver di crescita del sistema imprenditoriale.
• promuovere l’imprenditorialità creative driven, per generare, da un lato, realtà capaci di allineare
aspetti di business ad una proposta culturale e/o creativa e, dall’altro lato, per attivare un più ampio e
virtuoso rapporto tra azione culturale, mercato e terzo settore.
• rendere accessibile il sistema turistico-culturale, attraverso un set di servizi e strumenti tecnologici
che mettano a sistema il capitale culturale, e rafforzino le competenze del capitale umano.
• rendere Parma luogo di riflessione e confronto stabile sul binomio Cultura e Democrazia, sui valori
civici e costituzionali che sottendono allo sviluppo di una comunità aperta ed inclusiva.
2. OBIETTIVO DEL PRESENTE AVVISO
Con il presente avviso il Comune di Parma intende selezionare progetti culturali al fine ampliare la
partecipazione al Programma di Parma 2020 e stimolare il territorio ad esprimere progettualità in linea
con la visione espressa nel Dossier di candidatura di cui alle premesse.
Il Comune di Parma attraverso il presente avviso selezionerà proposte coerenti con principi, obiettivi e temi
del dossier, che saranno valutate in base ai criteri e alle modalità di cui ai successivi paragrafi.
Le proposte presentate potranno appartenere ad una delle seguenti tipologie:
a)
Progetti autofinanziati per i quali si chiede il solo patrocinio del Comune di Parma (ovvero logo
Comune di Parma e Parma Capitale italiana della Cultura).
b)
Progetti autofinanziati per i quali si chiede il patrocinio del Comune di Parma e i vantaggi
economici (utilizzo spazi, esenzioni, servizi, etc …).
c)
Progetti in parte finanziati in maniera autonoma o da terzi (per cui, oltre al patrocinio e agli
eventuali vantaggi economici, si cerca ancora un co-finanziamento).
La selezione non produrrà una graduatoria, ma un elenco di progetti valutati idonei o non idonei al
Programma di Parma 2020, che verrà reso disponibile on line.
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Il Comune di Parma, per le proposte ritenute idonee all’inserimento nel Programma di Parma 2020 e/o nel
Piano della Comunicazione della Capitale Italiana della Cultura, potrà prevedere agevolazioni così come
dettagliate al successivo paragrafo.
Si evidenzia che con il presente AVVISO:
NON E’ PREVISTA L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI PARMA;
la presentazione delle proposte progettuali di per sé non costituisce obbligo di inclusione da
parte dell’Amministrazione Comunale nell’ambito del “Programma di Parma 2020”.
le agevolazioni previste hanno natura di VANTAGGIO ECONOMICO INDIRETTO, non
prevedendo il bando erogazioni in denaro.
3. DESTINATARI
Possono presentare proposte progettuali:
- gli enti del terzo settore;
- gli enti no profit pubblici e privati.
Possono presentare proposte anche i soggetti privati che per notorietà e struttura sociale posseduta
possano dare garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa realizzata, a condizione che assicurino il
completo finanziamento del progetto.
Non saranno considerate ammissibili le proposte presentate da persone fisiche, né quelle presentate come
capofila dai soggetti che hanno già progetti nel dossier.
Ogni proponente potrà presentare sul presente avviso un solo progetto come capofila; ove presentasse più
di un progetto in qualità di capofila sarà automaticamente escluso dal bando per tutte le domande.
I soggetti proponenti non devono trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
I soggetti proponenti, secondo la vigente normativa, dovranno attestare di essere in regola con la
legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva, il collocamento obbligatorio e la sicurezza sui
luoghi di lavoro.
4. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le proposte progettuali presentate dovranno:
- essere aderenti al concept di Parma 2020;
- rivolgersi ad un pubblico variegato e diversificato per fascia di età e di stili culturali e sociorelazionali;
- proporre progettualità con evidenti elementi di qualità e innovazione, dimostrando l’impatto
dell’attività sul territorio, anche attivando percorsi che si autosostengono nel tempo;
- posizionarsi nella prospettiva di un’attività che crei benefici a posteriori, anche innestando percorsi
e processi di welfare culturale;
- garantire la sostenibilità organizzativa e economica dei progetti e la reale capacità di attrarre altre
forme di finanziamento (sponsorizzazioni, risorse proprie, attivazione di crowdfunding, contributi
da parte di altri enti pubblici etc.).
Le proposte del calendario “Parma 2020” potranno realizzare iniziative anche in ambito nazionale e
internazionale, al di fuori del territorio di Parma o dell’Emilia, benché il legame con Parma e il suo territorio
debba essere esplicito.
In questo bando non saranno prese in considerazione proposte progettuali per iniziative di
comunicazione e media (a titolo puramente esemplificativo non saranno valutate iniziative quali:
produzioni audiovisive originali, prodotti editoriali, guide turistiche, siti web e iniziative social, ecc.). Tali
iniziative saranno oggetto di un successivo avviso.
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5.

INSERIMENTO NEL PROGRAMMA DI PARMA 2020 E AGEVOLAZIONI

Tra le proposte ritenute idonee:
- quelle autofinanziate per le quali è richiesto il solo patrocinio e uso del logo, saranno accolte nella
programmazione complessiva di “Parma 2020” e saranno consultabili in rete;
- per i progetti autofinanziati, che richiedono vantaggi economici, sarà effettuata verifica circa la
concedibilità degli stessi, che potranno quindi essere concessi con atto dirigenziale, cui seguirà
comunicazione scritta al soggetto richiedente. A chiusura dell’iter, anche tali proposte saranno accolte nella
programmazione complessiva di “Parma 2020”.
I soggetti, le cui proposte saranno state accolte, saranno tenuti a:
♣ riportare il logo del Comune di Parma e di Parma 2020 su tutto il materiale di comunicazione
♣ ad aggiornare le pagine web del proprio sito di riferimento (ove esistente) e/o il materiale
divulgativo inserendo gli opportuni riferimenti alle attività realizzate nell’ambito di “Parma 2020”;
♣ a riferire tempestivamente ogni variazione concordando modalità, tempi e organizzazione delle
attività con l’Amministrazione Comunale.
Per la realizzazione dei progetti selezionati, l’Amministrazione Comunale potrà prevedere le seguenti
agevolazioni (vantaggi economici):
- la concessione gratuita di luoghi e spazi identificati, ove l’evento sia compatibile con le caratteristiche e la
programmazione delle strutture;
- l’esenzione del canone di suolo pubblico dovuto nel caso di occupazioni finalizzate alla promozione
culturale, ai sensi dell’art. 47 del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione
di spazi e aree pubbliche (Cosap)”;
- l’esenzione dall’imposta di pubblicità per il materiale di comunicazione dell’evento;
- la gratuità del noleggio di beni mobili (quali sedie, transenne, etc.) prevista dalla vigente disciplina, nei
limiti della dotazione disponibile dell’Amministrazione; in caso di mancata disponibilità dei suddetti beni, il
soggetto organizzatore dovrà reperirli autonomamente e farsi carico di tutti i costi ed oneri;
- il supporto della comunicazione istituzionale e coordinata degli eventi, anche tramite il sito comunale e
l’attivazione di social network e altre idonee forme di comunicazione.
- ogni altra agevolazione nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale.
Le iniziative idonee, che non saranno accolte nel Programma in quanto mancanti del requisito
dell’autofinanziamento, saranno inserite in un elenco e pubblicizzate per massimizzare le probabilità di
individuare un eventuale interesse da parte di soggetti terzi sponsor, interessati a sostenere Parma 2020.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
I soggetti interessati devono far pervenire le proposte progettuali entro le ore 24 del giorno 31 gennaio
2019 tramite piattaforma web appositamente dedicata; le funzionalità della piattaforma web per la
presentazione dei progetti saranno attive dal 17 dicembre al 31 marzo 2019. Le domande inoltrate oltre il
termine sopracitato non verranno prese in considerazione.
Per eseguire l’accesso alla piattaforma web, occorre connettersi al link:
http://www.comune.parma.it/progettiparma2020/.
L’accesso può essere effettuato esclusivamente inserendo le credenziali, acquisibili tramite la registrazione
sul portale del Comune di Parma, che può essere effettuata all’indirizzo:
http://www.comune.parma.it/registrazione.
Il sistema di acquisizione del progetto è diviso in step e permette di inserire i dati anche in momenti
differenti e non necessariamente in un'unica sessione.
Dovrà essere allegata a corredo una scheda descrittiva del progetto di massimo 3 cartelle, più le immagini.
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Nel momento in cui sono state inserite in maniera corretta e completa tutte le informazioni richieste, si può
procedere alla trasmissione del progetto in modo ufficiale tramite il comando “Invio definitivo”. Solo da
quel momento il progetto risulta nello stato “Progetto inviato” e viene effettivamente consegnato
all’Amministrazione comunale per le successive fasi di valutazione. In questo stato la richiesta non può più
essere annullata o modificata e il sistema inibisce la presentazione di una nuova richiesta da parte del
medesimo soggetto. Non sono ammesse altre modalità di invio delle proposte progettuali.
Le proposte progettuali devono essere presentate una sola volta e saranno archiviate presso gli uffici
competenti.
I soggetti proponenti dovranno dichiarare di accettare tutte le clausole del presente avviso.
L’Amministrazione si riserva di chiedere tutte le integrazioni e i chiarimenti necessari alla valutazione della
proposta.
Le informazioni richieste dovranno pervenire entro il termine indicato dall’Amministrazione, pena
l’esclusione.
I soggetti proponenti, prima di presentare la domanda e la documentazione richiesta, sono invitati a
verificare la disponibilità del luogo prescelto per lo svolgimento dell’evento e la sua fattibilità anche nel
rispetto delle condizioni indicate nel presente avviso.
PER ASSISTENZA TECNICA PER INOLTRO DOMANDA TRAMITE PIATTAFORMA:
info.innovazione@comune.parma.it
7. ITER DELLA VALUTAZIONE
Il presente avviso prevede due scadenze per la presentazione e valutazione dei progetti presentati, sia
culturali, sia di comunicazione.
A) I progetti presentati entro le ore 24 del giorno 31 gennaio 2019 saranno esaminati da idonea
Commissione Tecnica e gli esiti saranno pubblicati entro il 28 febbraio 2019.
B) I progetti presentati 01 febbraio al 31 marzo 2019 saranno esaminati da idonea Commissione Tecnica e
gli esiti saranno pubblicati entro il 30 aprile 2019.
La selezione sarà effettuata applicando i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 e restituirà un elenco che non ha
valore di graduatoria.
Di seguito una simulazione esemplificativa, con date indicative. La data di pubblicazione dell’avviso darà
avvio alla procedura secondo le tempistiche sopra indicate.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE INIZIATIVE CULTURALI
Le proposte progettuali “Iniziative culturali” saranno esaminate e valutate comparativamente da una
Commissione appositamente nominata secondo i criteri e punteggi di seguito riportati:
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- Allineamento o capacità di sviluppare il concept del progetto di Parma 2020 contenuto nel dossier:
verranno valutate l'originalità, l’innovatività e la creatività del progetto e la sua articolazione nei diversi
contenuti e contesti culturali, con particolare riferimento alle strategie e i temi facenti parte integrante
del Dossier di candidatura e risultati vincenti per ottenere il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2018.
Pertanto le iniziative dovranno avere capacità di combinare l’ambito culturale, il patrimonio materiale
e/o immateriale, e/o le forme artistiche tradizionali con temi e metodologie anche non convenzionali,
innovative e sperimentali.
PUNTI DA 0 A 25
SOTTOCRITERI:
Originalità, innovatività, creatività, qualità della proposta progettuale: PUNTI 15
Aderenza della proposta alle strategie e ai temi del Dossier di candidatura: PUNTI 10.
- Aggregazione territoriale: che si manifesta attraverso il coinvolgimento attivo della popolazione locale,
della società civile e di altri enti, associazioni ed istituzioni del territorio o di altri soggetti di altre città o
di partenariati transnazionali, sia nella stesura e preparazione dei contenuti e degli obiettivi del
progetto, che nella realizzazione dell'azione progettuale a testimonianza di una forte capacità
aggregativa.
PUNTI DA 0 A 20
SOTTOCRITERI:
Qualità e ampiezza del partenariato rispetto al concept della proposta presentata: PUNTI 10
Capacità di aggregazione e coinvolgimento attivo di cittadini, associazioni, enti e istituzioni del
territorio: PUNTI 10
- Livello di inclusione: con particolare riferimento all’inclusione dei pubblici, alla valenza
intergenerazionale, interculturale o interreligiosa del progetto volta a favorire l’accessibilità e la
partecipazione all’attività culturale, in particolare, di giovani, minoranze, persone con disabilità ed
anziani alle iniziative; alla necessità di riflettere e rafforzare il rapporto tra cultura e Democrazia;
all’obiettivo di fare della cultura una leva di benessere anche connettendo, per es., il campo medico e
sociale, o di attrattività turistica, costruendo proposte che tocchino più ambiti e settori della filiera
culturale; alla rivitalizzazione e/o valorizzazione di specifiche aree e luoghi del territorio.
PUNTI DA 0 A 30
Sottocriteri:
Capacità di inclusione dei pubblici: PUNTI 15
Proposte che toccano più ambiti e settori della filiera culturale PUNTI 10
Capacità di rivitalizzazione e/o valorizzazione di specifiche aree e luoghi del territorio: PUNTI 5
- Capacità di autofinanziamento delle iniziative proposte: Verrà valutato il miglior rapporto tra il costo
complessivo del progetto e la capacità di sostenerlo con risorse proprie di chi lo presenta e/o con
finanziamenti di altri soggetti partner.
PUNTI DA 0 A 15
- Capacità organizzativa: Verranno valutati: il curriculum del soggetto proponente; il grado di autonomia
dell’evento, la complessità degli adempimenti/delle procedure necessari alla realizzazione del progetto;
la fattibilità della strategia di raccolta di fondi e del bilancio proposto; la capacità di gestione degli
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aspetti tecnico-logistici; la disponibilità di spazi propri; la complessità di gestione degli aspetti di
marketing, comunicativi e promozionali volti ad attirare l'interesse di un vasto pubblico sia nazionale,
che europeo; la capacità di innescare processi e relazioni che nel tempo generino azioni durature.
PUNTI DA 0 A 10
Il punteggio minimo perché i progetti siano ritenuti idonei non deve risultare inferiore a 70 punti. Il
Comune di Parma, qualora i progetti presentati siano in numero superiore a 50, si riserva di alzare la soglia
di punteggio necessaria per l’inserimento nel programma Parma 2020.
Il Comune di Parma potrà richiedere modifiche alle date e/o dei luoghi di svolgimento proposti per gli
eventi, al piano economico-finanziario, nonché la rimodulazione della proposta e/o delle forme di
agevolazione.
I progetti di cui al precedente art. 2 lett. a) ritenuti idonei saranno automaticamente inseriti nel
programma di Parma 2020.
I progetti di cui al precedente art. 2 lett. b) ritenuti idonei saranno inseriti nel programma di Parma 2020
previa verifica della compatibilità dei vantaggi economici richiesti.
I progetti e le idee progettuali di cui al precedente art. 2 lett. c) ritenuti idonei, saranno inseriti dal Comune
in un elenco e pubblicizzati per massimizzare le probabilità di individuare un eventuale interesse da parte di
soggetti terzi sponsor, interessati a sostenere Parma 2020. Soltanto i progetti e le idee progettuali
completamente finanziate a seguito di questa procedura saranno inseriti nel programma di Parma 2020.
Gli esiti della procedura di valutazione saranno resi pubblici tramite pubblicazione sulla sezione
“Amministrazione trasparente” del Portale del Comune di Parma.
9. PIANO ECONOMICO E AMMISSIBILITA’ PROGETTI PROPOSTI
Il soggetto proponente dovrà dimostrare all’interno del piano economico finanziario la sostenibilità del
progetto, evidenziando le somme certe a disposizione (mezzi propri o entrate non commerciali previste, es.
sponsorizzazioni e contributi di terzi), e il contributo di terzi ancora da individuare per raggiungere il
pareggio di bilancio, utilizzando il modello del form on line di presentazione, ma anche approfondendone la
descrizione – ove lo riterrà opportuno – nel previsto allegato.
Fermo restando che al fine di tutelare gli interessi dell’Amministrazione Comunale (tutela dell’immagine
dell’Amministrazione stessa e del decoro delle aree coinvolte), gli stessi soggetti sono tenuti a rendere noti
al Comune i relativi rapporti di sponsorizzazione, specificando la tipologia di prodotto/servizio oggetto della
sponsorizzazione, il valore, nonché i benefit concessi allo sponsor.
L’eventuale spazio dedicato ai suddetti sponsor dovrà essere in termini di occupazione di suolo pubblico
assolutamente minoritario rispetto allo spazio riservato all’attività culturale. Le somme relative a
sponsorizzazioni, indicate nel budget di progetto, dovranno essere documentate da lettere di impegno
dello sponsor o attestate dal soggetto partecipante.
Laddove l’Amministrazione ritenesse tali sponsorizzazioni incompatibili con le funzioni svolte dal Comune,
con il luogo in cui si svolge l’evento o con altri sponsor già contrattualizzati sul progetto Parma 2020,
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. L’Amministrazione non accetterà in ogni caso proposte che
prevedano sponsorizzazioni che:
- rechino un pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Parma o alle sue iniziative;
- contengano riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- costituiscano pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale
pornografico o a sfondo sessuale e armi;
7

- contengano messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di genere,
incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità generale.
10. OBBLIGO A CARICO DEI PROGETTI IDONEI SELEZIONATI
A carico di ogni soggetto organizzatore, oltre alle voci di costo già descritte nella domanda di
partecipazione e necessarie per la realizzazione della proposta progettuale, rimangono i residuali obblighi
ed oneri, tra i quali:
♣ l’eventuale richiesta di intestazione e l’ottenimento della licenza pubblico spettacolo, di tutte le altre
autorizzazioni, nullaosta, concessioni e qualunque altro titolo abilitante necessario allo svolgimento del
progetto;
♣ l’eventuale richiesta di deroga al rumore, secondo le vigenti normative di legge e i Regolamenti
comunali;
♣ l’accollo degli adempimenti fiscali e contributivi collegati alla gestione dei diritti d’autore (SIAE) e di
qualsivoglia ente previdenziale coinvolto;
♣ la stipula di idonea polizza assicurativa per danni a cose e/o persone a copertura delle attività proposte e
a copertura di eventuali danni a cose di proprietà dell’Amministrazione o di privati;
♣ gli allestimenti tecnici o scenici necessari, la custodia degli stessi e la messa in sicurezza di tutte le
strutture necessarie all’utilizzazione pubblica degli spazi. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle
norme di sicurezza, rispettosi e consoni al contesto ambientale e architettonico e rispettare le indicazioni
del Comune di Parma e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, laddove necessario;
♣ la gestione della logistica dell’evento e l’onere dei costi collegati (pulizia, guardiania, eventuale
attivazione o potenziamento della fornitura di energia elettrica per l’idonea illuminazione dello spazio
individuato, etc.) ogni altro intervento necessario alla realizzazione delle attività;
♣ il rispetto e l’attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in materia di
pubblica sicurezza, servizio d’ordine, pronto soccorso etc., anche con riferimento a quanto precisato in
ordine alle competenze e agli obblighi dei soggetti organizzatori di eventi pubblici in Recepimento
dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali
sul documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle
manifestazioni programmate"), dalla Circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 (c.d. “Circolare
Gabrielli”), dalla Direttiva del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa
civile del 19 giugno 2017 (“Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di
safety”), dalla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2017 (“Modelli
organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”), dalla Circolare
del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 19 ottobre 2017 e da qualsiasi ulteriore
disposizione vigente in materia. Si fa presente che il rispetto di tale normativa non esclude ma integra gli
obblighi relativi alla richiesta di Licenza di Pubblico Spettacolo, ove necessaria;
♣ la predisposizione, ove necessaria, di un’adeguata segnaletica per l’orientamento del pubblico;
♣ collaborazione con il Comune di Parma per la promozione coordinata degli eventi; in ogni caso i soggetti
ammessi alla rassegna dovranno inserire il logo del Comune di Parma su tutto il materiale promozionale
delle attività, preventivamente concordato con l’Amministrazione comunale;
♣ alla conclusione delle attività, eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, rimessa
in pristino delle aree concesse e di quelle adiacenti nonché degli arredi, pulizia straordinaria dell’area
interessata e quanto altro possa occorrere per restituire l’area nelle condizioni originarie.
Il soggetto che organizza l’evento è responsabile esclusivo per ogni onere e ha la responsabilità artistica,
tributaria, finanziaria e assicurativa per la temporanea gestione degli spazi, delle attrezzature e delle
attività nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale privato
necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune di Parma.
Il progetto selezionato potrà essere soggetto a modifiche secondo le eventuali indicazioni e prescrizioni
dettate dai competenti enti ai fini del rilascio delle suddette autorizzazioni, dei suddetti titoli abilitativi
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ovvero del rispetto delle necessarie misure di sicurezza. L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di
effettuare i controlli che ritenga opportuni.
11. RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI IDONEI SELEZIONATI
Terminato il progetto culturale, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, entro due mesi (60 gg) dalla
chiusura dello stesso, all'Amministrazione Comunale apposita relazione consuntiva delle attività svolte; la
relazione dovrà riportare, fra l’altro, il numero di persone impiegate nell’organizzazione e realizzazione
degli eventi, la documentazione fotografica e il numero delle presenze di pubblico alle iniziative e le
informazioni che rispondono agli indicatori presenti nel form on line.
12. CONDIZIONI
Si precisa, inoltre, che il presente avviso 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.
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi al presente avviso e/o all’allegata domanda di
partecipazione, è possibile contattare l’Amministrazione esclusivamente via mail all’indirizzo
parma2020@comune.parma.it inserendo nell’oggetto: «Quesito Avviso Parma 2020».
13. PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato come segue:
- sul sito comunale www.comune.parma.it nella sezione “Altri bandi e avvisi”.
- sul sito internet del Settore Cultura: www.cultura.comune.parma.it;
- sul sito www.parmacapitalecultura2020.it;
- presso l’Albo Pretorio del Comune di Parma
- presso la Reception della Residenza Municipale del Comune di Parma in Strada Repubblica n.1
- presso il Punto Informazioni del Duc del Comune di Parma in Largo Torello de Strada 11/a;
A seguito della valutazione, sarà pubblicato sul sito istituzionale l’elenco delle proposte ammesse e non
ammesse.
Sarà successivamente inviata comunicazione ai soli soggetti proponenti ammessi al programma “Parma
2020”.
14. TUTELA DELL’IMMAGINE DELL’ENTE
Per le proposte progettuali cofinanziate da più soggetti, ed in particolare ove il logo del Comune di Parma
debba comparire nelle comunicazioni relative al progetto, l’Amministrazione Comunale dovrà essere
preventivamente informata circa le caratteristiche degli altri soggetti finanziatori e dovrà esplicitamente
autorizzare l’affiancamento del proprio logo a quello altrui.
15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art 13 del R.E. 679/2016, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica
n.1.
Il Comune di Parma ha designato quale Responsabile della protezione dei dati 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.
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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 Suoi 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.
Il trattamento dei suoi 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 suoi 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 suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
I suoi 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.
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
•

di accesso ai dati personali;

•

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;

•

di opporsi al trattamento;

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria da Lei richiesta.
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche (Legge 4 aprile
2012, n.35) è la Dott.ssa Ilaria M. Ughi, Responsabile S.O. Teatro, Cinema ed Iniziative Culturali
(i.ughi@comune.parma.it; 0521.218880).
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