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Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio
Linee Programmatiche di
Mandato 2012 -2017

LE 4 AREE STRATEGICHE

Piano Esecutivo di Gestione
2016-2018
(Obiettivi Strategici, operativi esecutivi, risorse
umane, strumentali e finanziarie)
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Programmazione 2016-2018

OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIRIGENTI

Centri di
Responsabilità

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

BUDGET FINANZIARIO

Bilancio di Previsione 2016-2018
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L’albero della performance

Dalle Aree strategiche agli obiettivi esecutivi
LE 4 AREE STRATEGICHE

3.01
Obiettivo Strategico
3.01.01
Obiettivo Operativo

OBIETTIVI STRATEGICI
(Obiettivi, risultati di outcome,
assegnati a i Dirigenti Apicali)

3.01.02
Obiettivo
Operativo

OBIETTIVI OPERATIVI
(Tempi, modalità,risultati gestionali,
assegnati a tutti i Dirigenti)

3.01.03
Obiettivo
Operativo
3.02
Obiettivo Strategico

Piano Esecutivo di Gestione
2016-2018
OBIETTIVI ESECUTIVI
( Dettaglio attività, tempi,
modalità risultati, assegnati a tutti
i Dirigenti)
2

Metodologia di controllo
Il PEG, strutturato per Aree Strategiche, Obiettivi strategici (progetti) e singoli Obiettivi operativi (Sottoprogetti) diventa strumento di
monitoraggio per i Programmi dell’Ente, espressi nella DUP approvato in Consiglio Comunale.
Attraverso la predisposizione di un’apposita tabella excel,ciascun Dirigente ha trasmesso i dati al Servizio Programmazione e Controllo
Strategico, in modo da permettere alla struttura le opportune verifiche.
Nel report, per ciascun Obiettivo Operativo vien riportato uno stato di avanzamento e indicato lo stato di ciascun obiettivo
esecutivo/attività.
Ove presenti, sono state fornite informazione anche sullo stato di attuazione degli indicatori di sottoprogetto.

Stato delle attività per ogni Obiettivo Operativo
Anziché indicare espressamente percentuali di avanzamento (riferite ad
attività misurate rispetto a indicatori temporali, ma non ancora rispetto a
risultati di outcome), si indica per ogni Obiettivo Operativo lo stato di fatto
al 31 dicembre 2016 indicando l’avanzamento secondo le seguenti
categorie:

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

3

Schema del referto
Per ogni Programma si visualizza l’albero della performance, l’elenco dei Progetti Strategici collegati, riportandone lo stato di
avanzamento rispetto a quanto atteso al 31/12/2016 e un grafico a tachimetro relativo alla percentuale di avanzamento del progetto.

Programma

Progetto Strategico

4

Cruscotto di monitoraggio avanzamento programmi
2.3. I risultati raggiunti
Cruscotto di monitoraggio avanzamento programmi

5

Grado attuazione finanziaria del programma
Grado attuazione finanziaria dei programmi

6

Gli obiettivi operativi ed esecutivi

Parma…una Città Equilibrata
7

L’albero della performance
Città Equilibrata
Direzione Generale

Servizio
Programmazione e
Controllo Strategico

Servizio Avvocatura
Municipale

Servizio Qualità e
Semplificazione

Servizio Segreteria
Generale e Affari
Generali

Settore Finanziario,
Società e Contratti

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

1.16
Patto di sindacato
di IREN

1.10
Misurare e comunicare
la performance

1.05
Efficienza e Qualità
nella gestione della
Difesa giudiziaria
dell'Ente

1.13
La Qualità dei Servizi
dell'Ente

1.01
Le Regole, il Controllo e
la Trasparenza

1.02
Equità impositiva e
supporto all'economica
locale

1.06
Valorizzazione del Patrimonio

1.03
Governiamo le nostre
"partecipazioni"
1.15
Contabilità direzionale

Settore Servizi al
Cittadino e Relazioni
Esterne

1.11
Semplificazione delle
procedure per ridurre
i costi amministrativi
gravanti su cittadini e
Imprese e accrescere
la competitività del
territorio

Settore Risorse
Umane e
Organizzazione

Settore Tributi, Lotta
all'Evasione e Sistemi
Informativi

Corpo di Polizia
Municipale

Settore Ambiente e
Mobilità

Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territorio

1.07
"Valorizziamoci"

1.04
Lotta all'evasione e
all'insoluto

1.17
Software “Modello
Parma” 3D RTE

3.06
Sicurezza Stradale

1.14
Iniziative per i cittadini e
le imprese

1.08
Conciliazione vita
professionale e
familiare

5.07
Sistematizzazione e
fruibilità delle basi dati
territoriali

7.15
Aumento del presidio
del territorio

4.03
Sicurezza ed Energia negli edifici
pubblici
4.04
Sicurezza ed Energia su
infrastrutture, verde pubblico
4.05
Spazi per servizi al cittadino
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Grado attuazione finanziaria del programma
Città Equilibrata

Dati da Consuntivo 2016
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Gli obiettivi operativi ed esecutivi

Parma…una Città Attrattiva
10

L’albero della performance
Città Attrattiva
Direzione Generale

Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territorio

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

Servizio Promozione del
Territorio e Progetto
UNESCO

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

4.02
I Distretti
socio-culturali

2.01
Promozione della
prosperità economica

4.07
Bando ministeriale per
riqualificazione periferie

2.02
Riscoprire e valorizzare i
caratteri della
parmigianità

8.01
Valorizzare il patrimonio culturale
comunale e attività connesse

2.03
Politiche di promozione
della città: Sviluppo e
promozione turismo

2.06
Parma Città Creativa per il
tema della Gastronomia

8.02
Fare rete per diventare distretto
culturale evoluto

8.05
Riflessione sull'identità della comunità
cittadina e iniziative per la crescita
della sua consapevolezza su tematiche
sociali e ambientali

8.07
Rilancio sistema musicale cittadino
8.08
Biblioteche di pubblica lettura come
“infrastruttura democratica”
6.04
Marketing Territoriale Strategico
11

Grado attuazione finanziaria del programma
Città Attrattiva

Dati da Consuntivo 2016
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Gli obiettivi operativi ed esecutivi

Parma…una Città Sostenibile
13

L’albero della performance
Città Sostenibile
Settore Pianificazione e Sviluppo del
Territorio

4.06
Politiche di rigenerazione e
riqualificazione del territorio urbano
e periurbano

Settore Risorse umane e
Organizzazione

3.08
Benessere Animale

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Ambiente e Mobilità

4.01
Piano di Azione per l'Energia
Sostenibile: Parma 2020

3.01
Progetto Rifiuti Zero

4.04
Politiche di rigenerazione della Città
Pubblica: Sicurezza ed Energia su
infrastrutture, verde pubblico

3.02
Miglioramento del sistema di mobilità
sostenibile e di trasporto pubblico

4.05
Politiche di rigenerazione della Città
Pubblica: Spazi per servizi al cittadino

3.09
Coordinamento controlli ambientali

3.10
Politiche ambientali

14

Grado attuazione finanziaria del programma
Città Equilibrata

Dati da Consuntivo 2016
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Gli obiettivi operativi ed esecutivi

Parma…una Città Inclusiva
16

L’albero della performance
Città Inclusiva

Settore Servizi Educativi

Settore Risorse umane e
Organizzazione

Settore Tributi, Lotta
all'Evasione e Sistemi
Informativi

Servizio Segreteria Generale e
Affari Generali

Settore Cultura, Giovani e
Sviluppo Strategico del Territorio

5.01
Educazione alla Sostenibilità

1.12
Attivazione di nuove forme di
collaborazione con Università e
altri Enti formativi e culturali

5.08
Iniziative per il
dispiegamento
dell'Agenda Digitale
Locale

5.13
Partecipazione

6.01
Governance del Sistema Sport

5.14
Associazionismo

6.02
I Giovani: Investimento sul futuro
della Città e dei cittadini

5.02
La gestione trasparente dei
Servizi Educativi
5.03
Comune Scuola e Comunità
5.04
Diversificazione offerta servizi
educativi e integrativi a quelli
scolastici

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

5.15
Pari Opportunità e miglioramento
dei diritti

Settore Sociale

6.03
Lo sport come diritto

5.17
Razionalizzazione degli spazi per
Associazionismo e Partecipazione

4.05
Spazi per servizi al
cittadino

5.05
Scuola Digitale

5.06
Recupero di risorse economiche
e strumentali per il
funzionamento dei servizi

7.01
Il Nuovo Welfare di Parma come
percorso di sviluppo di comunità: le
premesse e il contesto

7.11
Progetto Area Tutela
Minori

7.10
Progetto
Area Famiglia

7.04
Progetto Area
Politiche abitative

7.12
Progetto Area Disagio

7.06
Progetto Area
Disabilità

7.13
Progetto Area
Povertà

7.08
Progetto Area
Anziani

7.19
Progetto Area Accoglienza e
Integrazione

17

Grado attuazione finanziaria del programma
Città Equilibrata

Dati da Consuntivo 2016

18

Obiettivi strategici

19

Report di controllo strategico al 31 dicembre 2016

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio
Previsto

X Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)
ea nrx dc
c io

Fine prevista

Stato del progetto
al 31/12/2016

50%

Conseguire l'aumento del livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità
dell'amministrazione comunale da parte della struttura interna e della collettività
attraverso la trasparenza e l'anticorruzione

1.01

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza

1.02

Ridare equità, con i mezzi a disposizione, al sistema di imposizione locale e supportare
Equità impositiva e supporto all'economica locale
l'economia locale attraverso pagamenti tempestivi ai fornitori

gennaio-16

100%

0%

gennaio-17

50%

1.03

Governiamo le nostre "partecipazioni"

Rivedere l'organizzazione complessiva del "Gruppo Comune di Parma" per razionalizzare
e migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, il risultati economico
finanziari e patrimoniali conseguiti e aumentare in modo significativo il livello di
controllo e di trasparenza

gennaio-16

100%

0%

dicembre-18

50%

gennaio-16

100%

0%

dicembre-18

50%

1.04

Lotta all'evasione e all'insoluto

Lotta all'evasione e all'insoluto

1.05

Efficienza e Qualità nella gestione della Difesa
giudiziaria dell'Ente

Efficienza e Qualità nella gestione della Difesa giudiziaria dell'Ente, valorizzando le
professionalità interne e fornendo allo stesso tempo una consulenza qualificata alle
strutture interne

Valorizzazione del Patrimonio

Aggiornamento e monitoraggio del Patrimonio immobiliare in relazione a dismissioni,
acquisizione di aree di comparti urbanistici pregressi, individuazione di luoghi opportuni
di aggregazione e confronto, eventualmente ripensando e sicuramente censendo quanto
già a disposizione del patrimonio comunale, spesso non valorizzato in modo adeguato.

1.06

gennaio-16

100%

0%

dicembre-18

50%

gennaio-16

0%

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

50%

gennaio-16

0%
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Report di controllo strategico al 31 dicembre 2016

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio
Previsto

i n
nd

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto
al 31/12/2016

50%

1.07

"Valorizziamoci"

Valorizzare le competenze delle persone che lavorano nel Comune di Parma attraverso la
partecipazione e il coinvolgimento

gennaio-16

0%

100%

dicembre-18

100%

dicembre-17

100%

aprile-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-16

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

50%

1.08

Conciliazione vita professionale e familiare

Azioni a sostegno della conciliazione vita professionale e familiare

1.10

Misurare e comunicare la performance

Valorizzare i dipendenti attraverso il merito e allo stesso tempo fornire ai cittadini una
rappresentazione efficace dello stato di attuazione delle politiche implementate

1.11

Semplificazione delle procedure per ridurre i
costi amministrativi gravanti su cittadini e
Imprese e accrescere la competitività del
territorio

Semplificare le procedure amministrative tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, la
revisione degli apparati regolamentari, l'efficientamento del front-office

1.12

Creare nuove opportunità per i giovani di “formazione sul campo” e di “apprendimento
Attivazione di nuove forme di collaborazione con
on the job” e, contestualmente, portare all’interno dell’Ente nuove risorse da spendere
Università e altri Enti formativi e culturali
anche nella progettualità dell’Ente stesso

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

1.13

La Qualità dei Servizi dell'Ente

Semplificare i processi interni dell' Ente per garantire più qualità nell'erogazione dei
servizi

Iniziative per i cittadini e le imprese

Semplificazione delle procedure edilizie tramite l'efficientamento dell'organizzazione
relativa all'erogazione dei servizi

gennaio-16

0%

50%

1.14

gennaio-16

0%
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Report di controllo strategico al 31 dicembre 2016

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio
Previsto

YsPercentuale di avanzamento del progetto
a e
(rispetto alla fine prevista)
n

Fine prevista

Stato del progetto
al 31/12/2016

50%

1.15

Contabilità direzionale

Ottenere una contabilità utile per supportare le decisioni strategiche e operative
dell'Ente

gennaio-16

0%

100%

aprile-17

100%

marzo-16

100%

dicembre-16

100%

dicembre-17

100%

dicembre-16

100%

dicembre-18

100%

dicembre-16

50%

1.16

Patto di sindacato di IREN

Rientro nel patto di sindacato di IREN

Software “Modello Parma” 3D RTE

Diffusione capillare a tutti i servizi del Comune e ad altri Enti delle informazioni
contenute nel del software in dotazione alla Protezione Civile “Modello Parma” al fine di
un utilizzo razionale e condiviso dei dati utili allo svolgimento ordinario e strategico delle
attività istituzionali in essere

2.01

Promozione della prosperità economica

Rivitalizzare attività economiche esistenti e favorire nuove attività e cioè recuperare,
incentivare e agevolare tutte quelle attività commerciali e artigianali tipiche e tali da
restituire al centro storico quei tratti peculiari tipici e distintivi rispetto ai centri
commerciali periferici.

2.02

Riscoprire e valorizzare i caratteri della
parmigianità

Riscoprire e valorizzare i caratteri della parmigianità e cioè ricondurre al giusto rilievo il
ricco patrimonio delle tradizioni locali.

2.03

Politiche di promozione della città: Sviluppo e
promozione turismo

2.06

Parma Città Creativa per il tema della
Gastronomia

1.17

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

Sviluppo e posizionamento di Parma quale destinazione turistica.

gennaio-16

0%

50%

Candidatura al riconoscimento UNESCO di Città Creativa per il tema della Gastronomia;

gennaio-16

0%
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Report di controllo strategico al 31 dicembre 2016

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio
Previsto

XY Percentuale di avanzamento del progetto
ia n
(rispetto alla fine prevista)
nx d
i

Fine prevista

Stato del progetto
al 31/12/2016

50%

3.01

Progetto Rifiuti Zero

Recupero dei materiali attraverso riduzione e prevenzione, riuso, riciclo nell'ottica di
tendere progressivamente a zero il rifiuto residuo

3.02

Miglioramento del sistema di mobilità
sostenibile e di trasporto pubblico

Ridurre l'uso del trasporto privato favorendo la mobilità sostenibile e il trasporto
pubblico, portando la ripartizione degli spostamenti sistemici interni del Comune di
Parma con mezzi privati sotto il 50%

gennaio-16

0%

100%

giugno-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-16

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

50%

gennaio-16

0%

50%

3.06

Sicurezza Stradale

Migliorare la sicurezza stradale

Benessere Animale

Raggiungere e mantenere della massima condizione di benessere fisico e psicologico
degli animali ricoverati nel Polo Integrato degli Animali d’affezione

Coordinamento controlli ambientali

Applicazione di strategie volte ad un sempre maggior controllo delle fonti di
inquinamento e ad un conseguente risanamento ambientale del territorio comunale

Politiche ambientali

Applicazione di strategie di intervento per il miglioramento delle condizioni ambientali
nel territorio comunale

gennaio-16

0%

50%

3.08

gennaio-16

0%

50%

3.09

gennaio-16

0%

50%

3.10

gennaio-16

0%
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Report di controllo strategico al 31 dicembre 2016

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio
Previsto

eeias
rrnxt
cce

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto
al 31/12/2016

50%

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma
2020

Attivazione di processi volti all'incentivazione di politiche per l'energia sostenibile

4.02

I Distretti socio-culturali

Valorizzare e mettere a sistema di poli attrattori urbani di chiara valenza culturale ed
aggregazione sociale, siano essi complessi storico monumentali sottoutilizzati o edifici ex
industriali dismessi, caratterizzati da una forte identità in termini di valore storicoartistico e di memoria collettiva

4.03

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica:
Sicurezza ed Energia negli edifici pubblici

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Sicurezza ed Energia negli
edifici pubblici

4.04

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica:
Sicurezza ed Energia su infrastrutture, verde
pubblico

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Sicurezza ed Energia su
infrastrutture, verde pubblico

4.05

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica:
Spazi per servizi al cittadino

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Spazi per servizi al cittadino

4.06

Politiche di rigenerazione e riqualificazione del
territorio urbano e periurbano

Attuazione politiche di rigenerazione e riqualificazione del territorio urbano e
periurbano

Educazione alla Sostenibilità

Promuovere l'informazione e l'interesse nei luoghi educativi (famiglie e scuole) verso
l'adozione di comportamenti e stili di vita compatibili con la sostenibilità ambientale e
con il benessere della persona

4.01

gennaio-16

0%

100%

dicembre-17

100%

dicembre-18

100%

dicembre-17

100%

settembre-18

100%

febbraio-20

100%

marzo-17

100%

giugno-16

50%

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

5.01

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio
Previsto

YsPercentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)
a e
n

Fine prevista

Stato del progetto
al 31/12/2016

50%

La gestione trasparente dei Servizi Educativi

Sviluppare un processo costante di informazione alla comunità sulle procedure
amministrative, gestionali e di controllo utilizzate e sul risultato della gestione

5.03

Comune Scuola e Comunità

Sviluppare la crescita della comunità attraverso l'integrazione culturale e sociale
(progetti finalizzati all'integrazione scolastica, culturale e sociale realizzati nelle strutture
educative e scolastiche) anche attraverso collaborazioni interistituzionali

5.04

Diversificazione offerta servizi educativi e
integrativi a quelli scolastici

Strutturare e rendere trasparenti le procedure autorizzatorie e di controllo nel rapporto
con soggetti privati per la gestione di servizi per l’infanzia

5.02

gennaio-16

0%

100%

dicembre-17

100%

dicembre-16

100%

dicembre-16

100%

giugno-16

100%

dicembre-16

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

50%

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

5.05

Scuola Digitale

5.06

Recupero di risorse economiche e strumentali
per il funzionamento dei servizi

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche ed acquisire nuove risorse

5.07

Sistematizzazione e fruibilità delle basi dati
territoriali

Sistematizzare e quindi rendere disponibili ai Settori del Comune interessati (tributi,
edilizia, sicurezza) le principali basi dati gestite in ambito comunale e catastale

5.08

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda
Digitale Locale

Accelerare lo sviluppo dell'infrastruttura digitale e promuovere la diffusione all’interno
dell'Amministrazione Comunale dell'uso delle tecnologie, dei servizi e processi digitali;
incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole

marzo-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

25

Report di controllo strategico al 31 dicembre 2016

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Codice
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Progetto

Risultato Strategico

Inizio
Previsto

YsPercentuale di avanzamento del progetto
a e
(rispetto alla fine prevista)
n

Fine prevista

Stato del progetto
al 31/12/2016

50%

5.13

Partecipazione

Coinvolgimento della cittadinanza nel contesto istituzionale dell'Ente attraverso le forme
previste dal nuovo statuto

Associazionismo

Coinvolgimento delle Associazioni cittadine nel contesto istituzionale dell'Ente
attraverso l'utilizzo dell'Albo delle Associazioni e l'Osservatorio dell'Associazionismo

Pari Opportunità e miglioramento dei diritti

Promuovere le pari opportunità e migliorare i diritti, anche in collaborazione con il CUGComitato Unico di Garanzia

gennaio-16

0%

100%

dicembre-16

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-16

100%

giugno-17

50%

5.14

gennaio-16

0%

50%

5.15

gennaio-16

0%

50%

5.16

Rapporti Internazionali

5.17

Razionalizzazione degli spazi per Associazionismo Razionalizzazione ed assegnazione di spazi ad associazioni che svolgono attività di
e Partecipazione
rilevante interesse pubblico

Sviluppo di rapporti internazionali finalizzati all'acquisizione di risorse e know-how

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

6.01

Governance del Sistema Sport

Definire i principi e le procedure al fine di migliorare la qualità dell'offerta ed efficientare
la gestione del Sistema Sport cittadino

6.02

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e
dei cittadini

Favorire un processo sociale e culturale volto a considerare i Giovani come "motore"
propositivo della comunità

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%
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6.03

Progetto

Lo sport come diritto

Risultato Strategico

Promuovere la salvaguardia dei diritti umani nella pratica sportiva e garantire a tutti i
cittadini il diritto allo sport come strumento per l’affermazione e la tutela dei diritti
umani (Nazioni Unite, Risoluzione 32/30 del 16 dicembre 1977)

Inizio
Previsto

YsPercentuale di avanzamento del progetto
a e
(rispetto alla fine prevista)
n

Fine prevista

Stato del progetto
al 31/12/2016

50%

gennaio-16

0%

100%

dicembre-16

100%

dicembre-16

100%

dicembre-18

100%

dicembre-18

100%

dicembre-17

100%

dicembre-18

100%

dicembre-16

50%

6.04

Marketing territoriale sportivo

Rendere la città polo attrattivo per il turismo sportivo

7.01

Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di
sviluppo di comunità: le premesse e il contesto

Definire tutte le azioni, programmi, progetti necessari a dare piena attuazione al Piano
Strategico Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità,
assicurando un sistema di monitoraggio per verificarne gli esiti

Progetto Area Politiche abitative

Riorganizzare e potenziare il sistema abitativo della città (emergenza abitativa, ERP, ERS,
PSH, Agenzia per la locazione ) e criteri di appropriatezza relativi all'inserimento dei
nuclei

Progetto Area Disabilità

Garantire le risposte essenziali a tutti e garantire la sostenibilità dei servizi nel tempo,
progettando nuovi modelli sui progetti di vita indipendenti nelle varie fasi d'età
attraverso la ri-organizzazione del sistema dei servizi accreditati per le persone con
disabilità in relazione all'avvio dell'accreditamento definitivo.

Progetto Area Anziani

Innovare il sistema di assistenza domiciliare SAD in accreditamento verso un sistema
flessibile. Riorganizzazione dei servizi accreditati per le persone anziane in relazione
all'accreditamento definitivo. Monitoraggio della sostenibilità complessiva della rete dei
servizi

Progetto Area Famiglia

Realizzare modalità innovative di sostegno alle famiglie nella conciliazione dei compiti di
cura e lavoro e diffondere forme di aiuto reciproco e di partecipazione attiva alla vita
della comunità locale.

7.04

7.06

7.08

7.10

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%
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Progetto

Risultato Strategico

7.11

Progetto Area Tutela Minori

Intervenire precocemente sui fattori di rischio, focalizzare e perfezionare la fase
valutativa del caso e delle risorse esistenti (del minore e della famiglia) per poter
spostare rapidamente l’attenzione di tutte le istituzioni ed altri soggetti coinvolti sul
processo di recupero delle funzioni genitoriali

7.12

Progetto Area Disagio ( Immigrati, Nomadi,
Carcere, Dipendenze e Salute Mentale)

Rafforzare i percorsi di integrazione, il contrasto ad ogni forma di sfruttamento, violenza
e discriminazione, in particolare verso le donne e minori stranieri, attraverso la
riorganizzazione degli interventi a sostegno della popolazione carceraria e una revisione
complessiva delle metodologie di intervento/presa in carico sulla popolazione nomade
stanziale ed in transito

Progetto Area Povertà

Potenziamento del sistema di prima accoglienza ( Dormitori-Mense-Emporio) e forme di
sostegno al reddito e di reinserimento lavorativo, a fronte dell'aggravarsi degli effetti
della crisi economico-finanziaria

7.13

Inizio
Previsto

eeias n
rrnxt d
i

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto
al 31/12/2016

50%

gennaio-16

0%

100%

giugno-17

100%

dicembre-18

100%

dicembre-16

100%

dicembre-17

100%

dicembre-16

100%

dicembre-17

50%

gennaio-16

0%

50%

gennaio-16

0%

50%

Aumento del presidio del territorio

Aumento del presidio del territorio al fine di assicurare una maggiore vivibilità del
territorio e garantire la necessaria tranquillità e sicurezza della cittadinanza.

7.19

Progetto Area Accoglienza e Integrazione

Coordinamento azioni e progetti di accoglienza e integrazione in relazione ai profughi del
sistema SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.

8.01

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e
attività connesse

Incrementare, da un punto di vista quali-quantitativo, la fruizione e conoscenza del
patrimonio artistico e culturale.

7.15

gennaio-16
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gennaio-16
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50%

gennaio-16

0%
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50%

Offerta di servizio integrata e come tale percepita e fruita sia dai residenti che dai turisti
per quanto attiene ai sistemi museali, teatrali e dello spettacolo (con Casa della Musica,
Musei Statali, Musei Privati, Teatri, Cinematografi e Associazioni Culturali)

8.02

Fare rete per diventare distretto culturale
evoluto

8.05

Calendario feste civili che proponga momenti di riflessione in pubblico sulla storia ed il
Riflessione sull'identità della comunità cittadina
presente della città nel contesto nazionale e mondiale, con dimensione didattica (con
e iniziative per la crescita della sua
Servizio Biblioteche, Settore Educativo, Ambiente, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e
consapevolezza su tematiche sociali e ambientali
Associazioni ed istituzioni culturali)

gennaio-16

100%

0%

dicembre-17

50%

gennaio-16

100%

0%

dicembre-16

50%

8.07

Rilancio sistema musicale cittadino

Rilancio sistema musicale cittadino

gennaio-16

100%

0%

dicembre-16

50%

8.08

Biblioteche di pubblica lettura come
“infrastruttura democratica”

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica lettura come
“infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina

gennaio-16

0%

100%

dicembre-16
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