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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Stato di Attuazione dei Programmi

2

DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Predisposizione di un documento in formato cartaceo e
digitale utilizzando i file audio-video generati dal
sistema CEDAT85 archiviati sul server della ditta
affidataria

Avanzamento

1.01.07

50%

Costituzione archivio documentale
dei verbali di seduta del CC relativi
agli anni 2014 e 2015

102

Segreteria generale

La predisposizione dei verbali delle sedute di C.C. in formato cartaceo e digitale si sta svolgendo con regolarità utilizzando i
file audio/video del sistema CEDA85 e completandoli con la desczione degli atti all'o.d.g. ed in discussione in ogni singola
seduta, con marcatura degli oratori ed una relata di fine verbale sottoscritta digitalmente dal Vice Segretario Generale.
Infine, i predetti verbali sono protocollati utilizzando un repertorio informatico appositamente creato.

In occasione di alcune sedute di C.C. il Sistema CEDA85 per problemi tecnici/informatici non ha registrato totalmente o in parte la seduta, per cui

Eventuali criticità non sono disponibili i relativi file audio/video che devono essere recuperati

Creazione di una banca dati dell'archivio urbanistico
edilizio al fine di facilitare la consultazione degli
1.01.08
strumenti urbanistici sia per le strutture dell'ente sia per
l'accesso dei cittadini

Avanzamento

50%

Digitalizzazione dell'archivio
urbanistico-edilizio

102

Segreteria generale

Il lavoro di riordino dell'archivio urbanistico ha portato alla suddivisione del materiale in aree tematiche e alla
predisposizione di sei elenchi: 1) Strumenti di pianificazione territoriale antecedenti al 2000 2) Strumenti di pianificazione
territoriale dal 2000 ad oggi. 3) PUA privati 4) PUA pubblici 5) Piani di lottizzzaione dal 1950 al 1970 6) PEEP/Piani
Insediamento Produttivo e materiale urbanistico vario. Considerando la prima fase dell'obiettivo operativo (gennaio -giugno
2017) ed il suo indicatore di risultato (redazione dell'elenco di materiale ancora da digitalizzare) si è arrivati a considerare
che digitalizzazione può essere intesa al momento attuale come raccolta delle scansioni dei provvedimenti di
adozione/approvazione dei singoli strumenti, delle convenzioni legati agli strumenti e delle NTA, mentre l'obiettivo della
digitalizzazione cartografica deve essere forzatamente spostato a un periodo successivo ed oggetto di un eventuale altro
obiettivo di PEG o progetto per vari motivi: l'Ente non ha a sua disposizione uno scanner ad alta definizione e per tavole di
grandi formati; il numero delle tavole sarebbe così elevato rispetto alle risorse umane disponibili che non si può non pensare
ad un affidamento esterno; molti degli strumenti urbanistici da digitalizzare necessitano di un riordino archivistico. Pertanto
si possono considerare come ancora da digitalizzare gli elenchi 1-4-5- 6 mentre sono gia utilizzabili ed hanno solo bisogno di
una veste grafica differente gli elenchi 2-3. Per completezza e per la possibilità di comprendere l'interesse e la vastità
dell'archivio in oggetto si ritiene di fornire tutti gli elenchi.

Le criticità risiedono soprattutto nella gestione dell'elenco 6 che riguarda materiale ancora non inventariato e anche da ricondurre ad altre serie

Eventuali criticità presenti nello stesso archivio urbanistico o giacenti in altri depositi. Passa alla fase successiva anche una rielaborazione dell'elenco stesso al
fine di individuare meglio il materiale da digitalizzare.
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Ridare equità, con i mezzi a disposizione, al sistema di imposizione locale e supportare l'economia locale attraverso pagamenti tempestivi ai
fornitori
Riduzione, con i mezzi a disposizione, di rette, tasse,
tariffe agevolando le famiglie a basso reddito

1.02.01

Avanzamento

50%

Agevolazioni per le famiglie a basso
104
reddito

1.02

Gestione delle entrate
tributarie e servizi
fiscali

In linea con previsioni: attuata manovra relativa a 2017, da avviare quanto relativo a 2018

Eventuali criticità 0

Individuazione strumenti operativi per accelerare i tempi
di incasso delle risorse proprie e garantire la
1.02.03
tempestività dei pagamenti a supporto dell'economia
locale

Avanzamento

50%

Gestione efficiente degli incassi e
dei pagamenti

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

In linea con previsioni: in corso le attività relative all'automazione della procedura di monitoraggio degli incassi di PGE, da
avviare nel 2^ semestre le attività connesse al ciclo di programmazione 2018/20 e la formalizzazione della proposta di
gestione dei beni dismessi alla direzione generale

Eventuali criticità 0

Individuazione procedura interna finalizzata a garantire
un efficiente supporto per l'espletamento delle gare di
competenza degli altri settori/servizi dell'Ente e misure
1.02.05
volte a favorire la riduzione dei tempi di stipula dei
contratti per poter garantire la tempestività dei
pagamenti ai fornitori

Avanzamento

50%

Gestione efficiente della gare e dei
contratti

111

Altri servizi generali

Il testo aggiornato del Regolamento dei Contratti è stato predisposto ed è stato inviato nei termini agli organi competenti
all'approvazione dello stesso. Si evidenzia, tuttavia che il documento predisposto, giocoforza, dovrà essere oggetto di
ulteriore revisione alla luce del primo Correttivo al Codice Appalti recentemente emanato. Le altre attività di competenza
sono tuttora regolarmente in corso di esecuzione.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

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
Definizione di procedure specifiche per l'assegnazione
agli organismi partecipati degli obiettivi (economico
finanziari, gestionali e di servizio), loro monitoraggio e
loro rendicontazione

Gli strumenti di indirizzo e controllo
103
del Gruppo Comune di Parma

1.03.01

0%

Avanzamento

1.03

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

Attività da avviare nel corso del secondo semestre in quanto collegate al ciclo di programmazione 2018/20

Eventuali criticità 0

Messa in efficienza delle partecipazioni societarie e della
gestione economico finanziaria organizzativa dei singoli 1.03.02
organismi partecipati

Progetto "Parma Semplice"

0%

Avanzamento

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

Attività da definire nel corso del secondo semestre sulla base delle disposizioni del correttivo al Tu sulle partecipate (D.Lgs
16/06/2017, n.100)

Eventuali criticità 0

Rappresentare la situazione economico patrimoniale e
finanziaria del Gruppo Comune di Parma attraverso un
applicativo ad hoc

Bilancio consolidato del Gruppo
Comune di Parma

1.03.04

Avanzamento

0%

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

Attività da avviare nel corso del secondo semestre sulla base dei dati di bilancio di comune e partecipate

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Lotta all'evasione e all'insoluto

1.04

Lotta all'evasione locale

1.04.01

Avanzamento

75%

104

Gestione delle entrate
tributarie e servizi
fiscali

302

Sistema integrato di
sicurezza urbana

Lotta all'evasione locale

Il monitoraggio degli accertamenti del 2016 è stato concluso e rendicontato; le attività di accertamento degli insoluti della
tassa dei rifiuti, individuate quali prioritarie, hanno un andamento costante; durante il 2° semestre 2017 verrà progettata
anche la procedura per l'accertamento degli insoluti dell'imposta di soggiorno. Alla luce delle esigenze del Cittadino e di
funzionalità degli uffici comunali sono stati aggiornati ed approvati, nel rispetto delle tempistiche, i regolamenti della tassa
dei rifiuti e del canone COSAP

Eventuali criticità 0

Lotta all'evasione erariale

1.04.02

Avanzamento

30%

104

Gestione delle entrate
tributarie e servizi
fiscali

302

Sistema integrato di
sicurezza urbana

Lotta all'evasione erariale

A fine maggio il numero delle situazioni analizzate era pari a 118: l'andamento è costante e in linea.

Eventuali criticità 0

Lotta all'insoluto

1.04.03

Avanzamento

50%

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

302

Sistema integrato di
sicurezza urbana

Lotta all'insoluto

Si sta concludendo l'attività di accertamento degli insoluti del 2013; sono state effettuate le insinuazioni nei fallimenti entro
le scadenze previste.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

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
Maggiore efficienza nell'affidamento degli incarichi e nei
1.05.01
rapporti con l'utenza esterna

Avanzamento

50%

Efficientamento dei processi
111
organizzativi del Servizio Avvocatura

1.05

Altri servizi generali

E' stata predisposta una bozza di regolamento per l'affidamento degli incarichi legali. Per quanto riguarda la carta dei Servizi
per la rifusione spese legali sono state predisposte le linee guida e le bozze dei moduli. Gli incarichi interni rispetto al totale
degli incarichi è sostanzialmente in linea con la programmazione.

Eventuali criticità 0

Efficientamento della gestione del Servizio Avvocatura
attraverso l'informatizzazione della gestione delle cause
1.05.03
e il miglioramento delle procedure di recupero spese
giudiziali

Avanzamento

50%

Avvocatura Telematica

111

Altri servizi generali

Sono state attivate le procedure di recupero spese giudiziali a seguito sentenze favorevoli. L'avvio del Processo
Amministrativo Telematico (PAT) è stato attivato ed è proseguito come da programmazione

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

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.
Una corretta ed efficiente gestione del patrimonio al fine
della valorizzazione dello stesso attraverso acquisizione
1.06.01
aree e dismissione della porzione del patrimonio non
strategico

Piano di gestione del patrimonio
immobiliare

50%

Avanzamento

105

1.06

Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali

Le attività necessarie a soddisfare questo punto prevedono l’effettuazione di una serie di analisi volta conoscere l'attuale
gestione ed utilizzazione del patrimonio immobiliare comunale. L'analisi si svolge mediante la valutazione della
manutenzione dei beni e dei relativi costi ed il controllo di eventuali vincoli che impediscono una possibile riorganizzazione
degli spazi comunali (vincoli urbanistici, contratti in essere, appetibilità del bene sul mercato immobiliare). Sulle risultanze
delle verifiche effettuate, si procede, di norma, ad esaminare le probaili e possibili scelte di valorizzazione e/o dismissione
del patrimonio esaminato. La campionatura effettuata ha portato e porterà a confermare o integrare e modificare il piano
alienazioni vigente, approvato con deliberazione do Consiglio Comunale n. 87 del 08/11/2016 e successivamente integrato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28 febbraio 2017. E' stata approvata, mediante i previsti atti
amministrativi, la sdemanializzazione di Strada Fine, fase preparatoria alla cessione del tratto stradale, in esecuzione a
quanto disposto dal piano alienazioni per il corrente anno. In merito alle pratiche connesse alla realizzazione del piano
pluriennale di acquisizione delle aree di urbanizzazione dei comparti convenzionati dopo il 1976, a seguito dell'individuazione
dei comparti non ancora ceduti e dei soggetti interessati al procedimento, sono state inviate le note per addivenire alla
cessione delle aree. Alcuni soggetti hanno, conseguentemente, avviato il processo per giungere al rogito di compravendita
entro la fine dell'anno. Per coloro che non risponderanno positivamente alla nota inviata, sarà trasmessa la necessaria
documentazione al Servizio Avvocatura, affinché quest'ultimo inizi la procedura legale.

Eventuali criticità 0

Creazione di banca dati informatica del patrimonio
comunale, per ottenere una più razionale ed immediata
visualizzazione e monitoraggio della situazione tecnico- 1.06.04
amministrativa-contabile da parte dei Settori competenti
e dell'Amministrazione

Realizzazione nuovo software per la
gestione del patrimonio
105
immobiliare

0%

Avanzamento

Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali

Il mancato avanzamento del progetto è dovuto all'emergere, al momento dell'utilizzo dei primi cicli attivati del software, di
alcune problematiche, dovute, fra l'altro, all'obbligo, con il 2017, di un diverso approccio contabile (economico patrimoniale
nella valutazione degli immobili), che hanno comportato una fase di armonizzazione, revisione e limatura dei dati già inseriti,
con il conseguente posticipo degli stadi successivi. Con l'avvio dell'analisi si potrà avanzare nell'implimentazione del sistema
informativo integrato di gestione del patrimonio immobiliare comunale (parte passiva del ciclo di vita degli immobili) per la
creazione di una procedura standardizzata, che permetterà di registrarne la continua evoluzione.

Il presupposto della difficoltà dell'operazione in atto è dovuto al verificarsi di una fase, non prevista, di armonizzazione, revisione e limatura dei

Eventuali criticità dati già inseriti nei cicli attivati del software.

Acquisizione al patrimonio comunale delle aree di
comparti urbanistici pregressi

1.06.05

50%

Avanzamento

Acquisizione al patrimonio
comunale delle aree di comparti
urbanistici pregressi

105

Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali

Affidati n. 6 incarichi di collaudo. A breve si procederà con l'affidamento di ulteriori 4 per i quali è già stato individuato il
nominativo del professionista. Per questi ultimi sono in corso le verifiche propedeutiche all'affidamento.

Eventuali criticità 0

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

1.10.01

Avanzamento

75%

Piano Performance e Sistema di
Valutazione della Performance

110

1.10

Risorse umane

Elaborato e condiviso con la cittadinanza il bilancio di fine mandato dell'Ammnistrazione 2012-2017 www.direfarecontare.it .
Elaborata la Relazione di fine mandato (Art. 4 Decreto Legislativo 6 Settembre 2011, n. 149) con successiva trasmessione alla
Corte dei Conti e pubblicazione sul portale internet dell'Amministrazione. Affidata a FPA l' analisi dei dati sulla smartness di
Parma. I dati raccolti verranno condivisi con gli stakeholders e la città in autunno.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Valorizzare le competenze delle persone che lavorano nel Comune di Parma attraverso la partecipazione e il coinvolgimento
Individuazione delle competenze rilevanti per
l'organizzazione e loro rilevazione tramite mappatura del 1.07.01
patrimonio umano dell’ente

Conosciamo le persone

50%

Avanzamento

110

1.07

Risorse umane

Si è conclusa in data 28 febbraio 2017 l'attività di rilevazione delle competenze specialistiche con 546 dipendenti che hanno
compilato la scheda. Si sta completando la definizione dei profili professionali.

Eventuali criticità 0

Analisi dei processi dell’organizzazione

1.07.02

Conosciamo i processi

0%

Avanzamento

111

Altri servizi generali

Non è stato possibile avviare le attività

Non è stato fornito dall'A.C. un indirizzo relativo agli obiettivi della mappatura complessiva del patrimonio procedimentale dell’Ente e non è
stato, conseguentemente, condiviso un piano di lavoro.
Ad esempio, se l’esigenza si riducesse al mero adempimento, la messa a sistema dei processi mappati con un sistema informatico potrebbe
Eventuali criticità essere superflue mentre se si volesse sfruttare questa attività per raccogliere le esigenze espresse dal Settore Affari Generali e, nel caso, di altre
funzioni come ad es. Controllo di Gestione / Sistemi di valutazione / Formazione etc. il portfolio delle attività ed il budget dovrà ampliarsi di
conseguenza. Non sono, inoltre, state assegnate le risorse economiche per la gara

Applicazione del sistema di gestione per competenze agli
1.07.04
ambiti di gestione delle risorse umane (valutazione,
formazione, selezione)

70%

Avanzamento

Sviluppiamo le nostre competenze

110

Risorse umane

Utilizzo dei dati della rilevazione delle competenze specialistiche per la rilevazione dei fabbisogni formativi e la progettazione
di alcuni interventi del piano della formazione; utilizzo di alcuni strumenti per la selezione del personale (intervista
motivazionale, BEI); analisi di correlazione statistica tra valutazione delle competenze e competenze specifiche; applicazione
del sistema di valutazione per le progressioni orizzontali, applicazione del sistema delle competenze per la valutazione della
performance)

Eventuali criticità 0

Applicazione della nuova procedura informatica alla
gestione del personale per sviluppo e gestione delle
politiche del personale

1.07.05

50%

Avanzamento

Valorizzare le risorse umane
attraverso nuovo software di
gestione del personale

110

Risorse umane

Utilizzo del SW Schema per l'auto rilevazione delle competenze specifiche

Eventuali criticità 0

Sistematizzazione dei fascicoli del personale e loro
digitalizzazione in base alle normative vigenti

1.07.06

50%

Avanzamento

Digitalizzazione dei fascicoli del
personale

110

Risorse umane

E' stata eseguita una completa mappatura di tutti i flussi documentali e dei documenti che costituiscono il fascicolo del
personale. Inoltre, è stata svolta l'attività di riordino del già presente materiale cartaceo costituente la totalità dei fascicoli
del personale dell'Ente. Ciò stando, si resta in attesa delle necessarie risorse economiche per poter attivare la gara al fine di
procedere alla informatizzazione dei flussi e digitalizzazione dei fascicoli. Per le successive fasi, da valutare di assegnare la
responsabilità di tale progetto al Servizio Affari Generali che detiene le necessarie competenze archivistiche.

Eventuali criticità Mancanza di risorse per poter proseguire il progetto

Aumentare il livello di sicurezza sul lavoro per tutti i
dipendenti del Comune di Parma

1.07.07

Avanzamento

50%

Sicurezza per tutti i lavoratori del
Comune di Parma

110

Risorse umane

Sono stati organizzati e fatti i controlli per assunzione alcol per agenti Polizia Municipale ed Educatori nidi e infanzia.
Sono stati predisposti gli atti per l'aggiornamento del DVR generale del Comune e per la Check List per la valutazione rischi
relativa a tutte le strutture comunali.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Semplificare le procedure amministrative tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, la revisione degli apparati regolamentari, l'efficientamento del
front-office
Passaggio dal cartaceo al canale telematico della
presentazione/ rilascio dei prodotti/ servizi

1.11.01

100%

Avanzamento

Servizi al cittadino on line

111

1.11

Altri servizi generali

Richiesta online di iscrizione liste aggiunte per cittadino comunitari attivata e pubblicizzata

Eventuali criticità 0

Attivare tutte le procedure necessarie all'avvio
dell'Anagrafe nazionale popolazione residente acnhe
attraverso l'adesione all'Anagrafe Regionale Emilia
Romagna ANA CNER

1.11.09

Avanzamento

75%

Anagrafe nazionale popolazione
residente – ANA CNER, Anagrafe
Regionale Emilia Romagna

107

Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e
stato civile

Dati anagrafici estratti e bonificati; riversamento dati in Banca Dati ANPR

Eventuali criticità 0

Efficentare l'erogazione dei servizi al cittadino attraverso
1.11.10
la revisione dell'organizzazione interna e nuove
collaborazioni intesettoriali

Avanzamento

100%

Efficientamento dei Servizi al
cittadino

111

Altri servizi generali

Corsi di formazione (Presidenti, Consulenza, Staffette) effettuati

Liste dematerializzate

Eventuali criticità 0

Sviluppare attività e azioni, anche in collaborazione con
altri Servizi, per migliorare il controllo del territorio e la 1.11.12
sicurezza dei cittadini

Avanzamento

50%

Sviluppo azioni di governo del
territorio in ambito demografico

111

Altri servizi generali

Invio e gestione delle segnalazioni casi e dichiarazioni dubbi

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Semplificare i processi interni dell' Ente per garantire più qualità nell'erogazione dei servizi
Semplificazione burocratica interna, revisione dei
regolamenti interni e monitoraggio/controllo della
qualità dei Servizi dell'Ente

1.13.01

100%

Avanzamento

Servizi semplici e di qualità

1.13

111

Altri servizi generali

Delibera consiglio comunale n.36 del 04/04/2017. L' adozione della delibera conclude la prima fase dll'avvio del processo di
ricognizione e semplificazione dei regolamenti comunali e attesta l'abrogazione e la presa d'atto della intervenuta
abrogazione dei regolamenti non più conformi o superati da atti normativi e legislativi sopravvenuti.

Necessità di maggiore collaborazione da parte delle direzioni di settori e servizi per il proseguimento del processo di riordino e razionalizzazione

Eventuali criticità dell'ente.

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

1.14.01

50%

Avanzamento

Semplificazione delle procedure
edilizie

106

1.14

Ufficio tecnico

Si sta procedendo all'effettuazione delle attività relative all'obiettivo strategico attraverso gli incontri ed il tuotoriggio
previsti

Eventuali criticità 0

Attivazione nuova piattaforma SUAPER (SUAPER 2) e
interventi procedurali ed informatici per l'attuazione
coordinata dei decreti applicativi della legge 124/2015
in materia di autorizzazione, segnalazione certificata di
inizio attività, silenzio assenso e

1.14.02

50%

Avanzamento

Attivazione nuova piattaforma
SUAPER (SUAPER 2) e interventi
procedurali ed informatici per
l'attuazione coordinata dei decreti
applicativi della legge 124/2015 in
materia di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio
attività, silenzio assenso e

106

Ufficio tecnico

La nuova piattaforma SUAPER 2 è stata attivita. E' stata pubblicata con link sul sito della Regione Emilia-Romagna. La prima
parte della nuova modulistica unificata nazionale approvata dalla conferenza unificata e recepita dalla Giunta Regionale in
attuazione della Legge 124/2015 e dal D.Lgs.126/2016. Infine è stato redatto e pubblicato sul sito dell'Ente apposito
comunicato stampa informativo

Eventuali criticità 0

Ottenere una contabilità utile per supportare le decisioni strategiche e operative dell'Ente
Costruzione della contabilità economico patrimoniale
dell'Ente, secondo quanto previsto dal D.Lgs 118/2011

1.15.01

Avanzamento

50%

1.15

La nuova contabilità economico
patrimoniale

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

In linea con previsioni: - approvato rendiconto 2016 nei tempi, - avviati incontri con software house per analisi fabbisogni
informatici, - da avviare nel 2^ semestre la proposta di regolamento di contabilità adeguato al D.Lgs 118

Eventuali criticità 0

11

DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Migliorare la sicurezza stradale

3.06

Miglioramento della segnaletica stradale per aumentare
3.06.01
la sicurezza stradale

50%

Avanzamento

Miglioramento della segnaletica
stradale

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

In corso ultima progettazione esecutiva per fodni residui finanziamenti attivati

Eventuali criticità 0

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

3.06.02

50%

Avanzamento

Miglioramento della sicurezza
stradale

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

La postazione fissa per il controllo del superamento dei limiti di velocità è stata completata con l’installazione del
strumentazione in data 15/3/2017. In n. 33 strade ad alta incidentalità della zona urbana della città sono stati effettuati n.
405 posti di controllo ed effettuate n. 887 sanzioni per violazioni al CdS. Effettuati n. 79 servizi di controllo velocità con
strumentazione mobile. Relativamente all'educazione stradale è stato attuato un progetto del MIUR in 5 classi di 2 scuole
della materne (Collodi ed Aquilone) cui hanno partecipato 130 alunni, sono stati attuati incontri in 29 classi di 6 scuole
primarie cui hanno partecipato 653 alunni, in una scuola secondaria di primo grado cui hanno partecipato 50 alunni e presso
il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti cui hanno partecipato 80 studenti. A seguito dei controlli effettuali sono
state redatte n. 404 sanzioni per sosta negli stalli riservati ai disabili e n. 60 sanzioni per sosta nelle piste ciclabili.

Eventuali criticità 0

Messa in sicurezza e ampliamento area a 30 all'ora

3.06.03

50%

Avanzamento

Interventi di mobilità sostenibile e
Ampliamento zone 30

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

Concluse opere programmate con fondi disponibili per Nuove Zone 30 (Pablo, etc) e in via di progettazione nuove opere

Eventuali criticità 0

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Sicurezza ed Energia negli edifici pubblici
Monitorare lo stato di aggiornamento dei dati e delle
cartografie di tutti gli edifici comunali, relativi a
dimensioni, certificazioni, stato di manutenzione,
agibilità, caratteristiche, barriere architettoniche

4.03.02

Avanzamento

25%

Monitoraggio edifici pubblici raccolta dati - schede tecniche

4.03

106

Ufficio tecnico

E' stata fatta l'analisi dei documenti dei quattro edifici oggetto di ricerca ed è stata inoltrata richiesta all'Archivio per poterne
prendere visione

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Sicurezza ed Energia su infrastrutture, verde pubblico
Progetto di salvaguardia idraulica del territorio
ricognizioni e accertamenti delle situazioni di
abusivismo edilizio lungo i corsi d’acqua con
conseguenti demolizioni

4.04.07

50%

Avanzamento

Salvaguardia idraulica del territorio 901

4.04

Difesa del suolo

Per la prosecuzione dell'attività di repressione degli illeciti edilizi rilevati lungo le sponde del torrente Baganza, nel corso del
2016 era stato chiesto parere legale riguardo l'ipotesi di procedere o meno all'acquisizione delle aree: nel marzo 2017 il
legale interpellato si è espresso in termini favorevoli all'acquisizione delle aree sulle quali insistono gli illeciti. Pertanto per
le ingiunzioni ancora in capo al Servizio sono state predisposte verifiche in contraddittorio con i proprietari per garantire la
correttezza della procedura. E' ora in corso la trasmissione delle pratiche al Servizio Patrimonio ai fini dell'acquisizione delle
aree come effetto dell'ingiunzione, per procedere poi alla successiva demolizione d'ufficio.

Al fine di procedere all'acquisizione delle aree, per la verifica dell'ottemperanza all'ingiunzione sono stati programmati sopralluoghi da effettuare
in contraddittorio con i proprietari interessati, come previsto dalla procedura in tal senso formalizzata. In sede di sopralluogo sono emerse
Eventuali criticità difficoltà, in quanto alcuni proprietari, previamente interpellati dalla Polizia Municipale, hanno negato l'accesso alle aree, ostacolando in tal
modo le verifiche e quindi la prosecuzione dell'attività. Anche per tale aspetto è stato pertanto avviato un confronto con l'Avvocatura Municipale
circa le corrette modalità di prosecuzione del procedimento.

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

Completamento Direzionale Uffici Comunali attraverso
l'adeguamento normativo del DUC A

4.05.05

50%

Avanzamento

4.05

Completamento DUC

106

Ufficio tecnico

lavori in corso. Non risulta al momento alcuna particolare criticità.

Eventuali criticità 0

Sistematizzare e quindi rendere disponibili ai Settori del Comune interessati (tributi, edilizia, sicurezza) le principali basi dati gestite in ambito
comunale e catastale
Creazione anagrafe comunale degli immobili/
integrazione anagrafe-catasto

5.07.02

40%

Avanzamento

Creazione anagrafe comunale degli
108
immobili/ integrazione anagrafecatasto

5.07

Statistica e sistemi
informativi

Sono stati realizzati alcuni nuovi servizi on line (ad es. in ambito elettorale: Richiesta iscrizione liste aggiunte comunitari) e
sono in corso le attività di analisi per la prosecuzione del progetto come da piano in merito a nuovi servizi on line in ambito
sismica tributi mobilità anagrafe animali; In merito ai progetti di dematerializzazione si segnala il completamento del
progetto di dematerialiizazione dell'Ufficio Infortunistica Stradale della P.M., l'informatizzazione dell'iter ordinanze, la
dematerializzazione delle liste elettorali, e l'avvio dei progetti di informatizzazione del provvedimento di liquidazione ed i
workflow light per i backoffice

Eventuali criticità 0

Aggiornamento costante degli edifici in cartografia di
base tramite informazioni da SUEI, ACI e Agenzia del
Territorio

Avanzamento

5.07.03

60%

Attuazione progetto MOKA integrazione e centralizzazione
banche dati cartografiche.
Integrazione ed aggiornamento
sistematico livello cartografico dei
fabbricati

108

Statistica e sistemi
informativi

Si sta lavorando per popolare il database unico dei pagamenti anche con i flussi dei dati relativi a Patrimonio (Fatturazione
attiva compreso eventuale fatturazione elettronica), Cosap Temporanee (compreso manomissioni) Attività Economiche e
infortunistica stradale. Per quanto concerne i servizi di pagamento on line, si è predipsosto l'ambiente di test e sono in fase
di realizzazione le personalizzazioni necessarie.

Eventuali criticità E' determinante la continua e costante collaborazione ed attività anche da parte di PGE e dei settori e servizi comunali coinvolti.
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Aumento del presidio del territorio al fine di assicurare una maggiore vivibilità del territorio e garantire la necessaria tranquillità e sicurezza della
cittadinanza.
Sviluppo del servizio della Polizia di prossimità quale
elemento di contrasto del degrado urbano

7.15.01

50%

Avanzamento

Sviluppo del servizio della Polizia di
301
prossimità

7.15

Polizia locale e
amministrativa

Relativamente ai servizi di prossimità sono stati effettuati n. 182 servizi nelle aree a vocazione turistica e n. 30 servizi nelle
aree maggiormente degradate. Sono state stipulate n. 3 convenzioni per il contrasto del degrado urbano: con Determina
Dirigenziale n. 3464/2017 del 28.12.2016 è stata prorogata la convenzione con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri - sez.
di Parma - per l'attuazione di un modello di gestione della sicurezza integrata per l'anno 2017; con Determina Dirigenziale n.
83/2017 è stata stipulata la convenzione con AUSER Volontariato Parma per l'attività di tutela e valorizzazione dei beni per
l'anno 2017; con Determina Dirigenziale n. 606/2017 del 9/3/2017 è stata stipulata con l'Associazione Nazionale City Angels
Italia una convenzione per il monitoraggio del territorio per l'anno 2017. Effettuati regolarmente i servizi notturni con i
"lampeggianti": identificate n. 208 persone, controllati n. 591 veicoli, controllati n. 28 velocipedi, redatte n. 121 sanzioni
C.d.S., contattati n. 364 cittadini e n. 25 esesercenti. Il sito web è costantemente aggiornato e implementato. Sono stati
effettuati dei servizi per l'applicazione del Regolamento di Polizia Urbana durante i quali sono state elevate n. 45 sanzioni. La
seconda pattuglia del reparto Infortunistica ha rilevato n. 97 sinistri stradali.

Eventuali criticità 0

Miglioramento delle funzioni di controllo e vigilanza del
territorio per promuovere il rispetto della legalità

7.15.02

50%

Avanzamento

Miglioramento delle funzioni di
controllo e vigilanza del territorio

301

Polizia locale e
amministrativa

Effettuati n. 114 controlli per il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata. Effettuati n. 72 servizi congiunti con le altre
Forze dell'Ordine. Effettuati n. 72 servizi con autodetector. Effettuati n. 80 servizi dedicati al controllo di esercizi commerciali
in sede fissa e mercati. Effettuati n. 30 servizi dedicati al controllo del commercio su area pubblica. Effettuati n. 50 servizi
dedicati al controllo dei pubblici esercizi e circoli privati.

Eventuali criticità 0

Partecipazione attiva al comitato territoriale di IREN

Partecipazione attiva al comitato territoriale di IREN

1.18

1.18.03

Avanzamento

50%

Comitato territoriale di IREN

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

L'attività è in corso senza particolari criticità.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

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
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
1.17.01
di un utilizzo razionale e condiviso dei dati utili allo
svolgimento ordinario e strategico delle attività
istituzionali in essere

50%

Avanzamento

Software "Modello Parma" 3D RTE

302

1.17

Sistema integrato di
sicurezza urbana

Prosegue l'attività di condivisione del "Modello Parma" 3D RTE sia con i Settori del Comune che con Enti Esterni. Significativi
risultano i rapporti con il Settore Sociale, con la Prefettura ( a breve verrà consegnato lo scenario completo del Piano di
Emergenza Comunale su supporto informatico ) e con EFSA che ha dimostrato forte interesse all'applicativo. Avanzamento
regolare.

Eventuali criticità 0

Recepimento della Nuova Direttiva Alluvioni emanata
dalla Regione Emilia Romagna nel Piano di Emergenza
Comunale

1.17.03

50%

Avanzamento

Direttiva Alluvioni

302

Sistema integrato di
sicurezza urbana

Direttiva alluvioni recepita in toto e già inserita nel Piano di Emergenza Comunale. Avanzamento regolare.

Eventuali criticità 0

Recepimento del Nuovo Sistema di Allertamento
Regionale di Protezione Civile

1.17.04

50%

Avanzamento

Nuovo Sistema di Allertamento di
Protezione Civile

302

Sistema integrato di
sicurezza urbana

Prosegue il recepimento del Nuovo Sistema di Allertamento. Già completata una prima fase di sperimentazione e iniziata la
fase di condivisione con i Responsabili di Funzione e con la Cro della Polizia Municipale. Avanzamento regolare.

Eventuali criticità 0

Ricognizione e riconversione del patrimonio mobiliare ( applicazione Testo Unico Società Partecipate)
Riduzione/dismissione di partecipazioni azionarie,
sottoscizione/potenziamento capitale sociale società
strategiche ( applicazione Testo Unico Società
Partecipate)

1.20.01

Avanzamento

50%

Partecipazione mobiliare

1.20

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

In linea con previsioni, si è data attuazione al Piano di razionalizzazione 2015, integrato con quanto previsto dal consiglio
comunale nel DUP: - approvate Linee Guida razionalizzazione STT, - approvato indirizzo per concessione Farmacie di Parma, approvata cessione quota Fiere di Parma

Eventuali criticità 0

Piano quinquennale di riqualificazione energetica e antisismica nelle scuole

Piano quinquennale di riqualificazione energetica e
antisismica nelle scuole

Avanzamento

4.09.01

50%

4.09

Piano quinquennale di
riqualificazione energetica e
antisismica nelle scuole

1201

Interventi per l'infanzia
e i minori e per asili
nido

401

Istruzione prescolastica

I lavori dei 4 edifici scolastici sono stati afidati e prenderanno il via nei primo giorni di luglio al fine di permettere lo
svolgimento dei medesimi durante il periodo di chiusura estiva delle attività scolastiche.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

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.
Sostenere le attività esistenti e sostenere nuove attività
che arricchiscano la vocazione spontanea dei luoghi

2.01.01

100%

Avanzamento

Promozione della prosperità
economica

1402

2.01

Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

Nell'anno 2017, dopo la precedente riduzione, è stata ulteriormente ridotta del 10% per occupazioni superiori a 7 mesi, la
Cosap dehors nei confronti del pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che occupano area pubblica. La
medesima riduzione del 10% è stata applicata senza alcuna condizione anche all'occupazione di suolo pubblico connessa per
commercio ambulante. Inoltre, con Deliberazione di CC. n. 27 del 28-03-2017 sono stati approvati i nuovi Criteri qualitativi
per l'apertura di medie strutture di vendita che prevedono una valutazione di sostenibilità delle nuove medie strutture di
vendita e parallelamente incentivano la nascita di nuove medie strutture di vendita in centro strotico quali attrattori di
nuove attività e prevedono il pagamento di contributo perequativo finalizzato al sostegno e rilancio del piccolo commercio
nelle aree urbane centrali. Infine, a seguito di istanza di parte, sono stati iscritti all'Albo delle Botteghe Storiche due nuovi
esercizi con forte connotazione storico-culturale per il tessuto commerciale cittadino.

Eventuali criticità 0

Riqualificazione di via Mazzini e di via Repubblica fino a
via XXII Luglio, al fine di rivitalizzare da un punto di vista
commerciale e sociale gli spazi aperti del centro storico 2.01.02
già conformati ad ospitare attività commerciali e spazi di
socialità estesa.

50%

Avanzamento

"Il Pedone al Centro":
riqualificazione Via Mazzini e Via
della Repubblica

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

I lavori relativi al 1 stralcio risultano aggiudicati. I lavori verranno eseguiti durante il mese il agosto al fine di far coincidere i
lavori con il periodo di chiusura estiva degli esercizi commerciali.

Eventuali criticità 0

Riscoprire e valorizzare i caratteri della parmigianità e cioè ricondurre al giusto rilievo il ricco patrimonio delle tradizioni locali.
Sostenere e promuovere la conoscenza del sapere, delle
attività e dei prodotti tipici locali - la cultura
dell’eccellenza agroalimentare

2.02.01

Avanzamento

100%

La cultura dell’eccellenza
agroalimentare

1402

2.02

Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

Nell'anno 2017, dopo la precedente riduzione, è stata ulteriormente ridotta del 10% per occupazioni superiori a 7 mesi, la
Cosap dehors nei confronti del pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che occupano area pubblica. La
medesima riduzione del 10% è stata applicata senza alcuna condizione anche all'occupazione di suolo pubblico connessa per
commercio ambulante. Inoltre, con Deliberazione di CC. n. 27 del 28-03-2017 sono stati approvati i nuovi Criteri qualitativi
per l'apertura di medie strutture di vendita che prevedono una valutazione di sostenibilità delle nuove medie strutture di
vendita e parallelamente incentivano la nascita di nuove medie strutture di vendita in centro strotico quali attrattori di
nuove attività e prevedono il pagamento di contributo perequativo finalizzato al sostegno e rilancio del piccolo commercio
nelle aree urbane centrali. Infine, a seguito di istanza di parte, sono stati iscritti all'Albo delle Botteghe Storiche due nuovi
esercizi con forte connotazione storico-culturale per il tessuto commerciale cittadino.

Eventuali criticità 0

Sviluppo e posizionamento di Parma quale destinazione turistica.

2.03

Mettere in atto azioni che concorrano a formare il city
branding: Destination Management Organization, Club di 2.03.03
prodotto, ecc.,

Avanzamento

50%

City branding

701

Sviluppo e la
valorizzazione del
turismo

Partecipazione a eventi quali il Gola Gola Food & People Festival e Al Meni di Rimini in collaborazione con il Consorzio Parma
Quality Restaurants per la promozione congiunta di Parma UNESCO City of Gastronomy .

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Sicurezza ed Energia negli edifici pubblici
Attuazione interventi di funzionalizzazione degli edifici
pubblici previste dal Piano Opere Pubbliche

4.03.01

50%

Avanzamento

4.03

Adeguamento normativo e
502
manutenzione straordinaria
previste dal Piano Opere Pubbliche

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

L'avanzamento dei lavori relativo al Teatro Regio risulta regolare sia per quanto riguarda la chiusura dei lotti già affidati sia
per quanto riguarda la progettazione del 3 e ultimo lotto. Per quanto riguarda quest'ultimo riguardante principalmente
l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, è in corso di svolgimento la progettazione per la predisposizione della
documentazione necessaria per la presentazione di SCIA di prevenzione incendi. Per quanto concerne il 2 stralcio Teatro al
Parco, di cui si era chiesto il posticipo lo scorso anno in quanto stralciato dalla programmazione finanziaria, si rileva che
nell'anno in corso il finanziamento previsto a bilancio prevede la contrazione di apposito mutuo. Pertanto occorre rivedere le
relative tempistiche.

Eventuali criticità 0

Incrementare, da un punto di vista quali-quantitativo, la fruizione e conoscenza del patrimonio artistico e culturale.
Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

8.01.05

Avanzamento

50%

Valorizzazione strutture culturali e
monumentali

501

8.01

Valorizzazione dei beni
di interesse storico

Nel primo semestre le attività di recupero e valorizzazione degli spazi culturali sono state avviate e in alcuni casi già
terminate. 1. E' in corso il lavoro di restituzione catalografica del patrimonio culturale vincolato. 2. Il Servizio ha inviato
domanda di richiesta per i finanziamenti regionali per un nuovo progetto legato alla valorizzazione del Castello dei Burattini
(Legge 18/2000). 3. Sono state accolte e collocate le donazioni della statua di Toscanini, del busto del gen. Carlo Alberto Dalla
Chiesa e del materiale fotografico di Guido Calvi, valorizzato anche con un'esposizione temporanea presso il Palazzetto
Eucherio Sanvitale. 4. Sono in corso numerose ed importanti operazioni di trasloco al fine di razionalizzare depositi museali e
uffici all'interno del Complesso monumentale del San Paolo. 5. E' stata presentata la proposta di collocazione dell'antica
cupola del San Paolo e sono in corso di valutazione vari e possibili ampliamenti del percorso di visita della Pinacoteca grazie
alle recenti donazioni e ai nuovi locali liberati dai traslochi. 6. In primavera sono state elaborate proposte didattiche
infrasettimanali (progetto Baby-Stuard) da tenersi nell'aula didattica della Pinacoteca.

Eventuali criticità 0

Ottimizzazione organizzazione e comunicazione degli
8.01.06
eventi, del patrimonio monumentale, museale e culturale

Avanzamento

75%

Ottimizzazione organizzazione e
comunicazione degli eventi, del
502
patrimonio monumentale, museale
e culturale

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

1. A partire dalla Notte dei Musei (20 maggio 2017) sono attive e disponibili per i visitatori le audioguide in 3 lingue presso la
Pinacoteca Stuard e il Castello dei Burattini. 2. Dall'inizio del 2017 sono circa una decina gli eventi espositivi realizzati
all'interno delle sedi comunali organizzati in linea con la programmazione culturale dell'Ente. Tutte le mostre e i relativi
eventi collaterali sono state promossi e comunicati al fine di coinvolgere un ampio pubblico tra cittadini e turisti. Per quanto
riguarda le iniziative culturali, tra febbraio e marzo è stato riproposto con grande successo di pubblico, il corso di filosofia,
quest'anno dedicato alla "arte di vivere", intesa come la capacità di trovare di continuo le ragioni per continuare a vivere
malgrado le tante avversità che si incontrano sul proprio cammino. In occasione della Festa della Liberazione, è stato
organizzata una rassegna musicale di 3 giornate, cui hanno partecipato, differenziati per genere ma sempre in linea con i
valori del 25 aprile, alcuni tra i principali cantautori e band italiane del momento. Molteplici le iniziative per l'estate, a
partire dai Giardini della Paura, che quest'anno compiono 18 anni e che da sempre riscuotono un grande successo tra gli
amanti del genere giallo-noir-horror. 3. L'offerta museale cittadina ad ingresso gratuito è stata promossa tramite incontri di
richiamo (per es. gli Incontri del levriero presso la Pinacoteca Stuard) attraverso comunicati stampa specifici, inviti e
newsletter. 4. Grande sforzo è stato profuso dal Servizio in occasione del Festival Parma 360 che ha interessato con proposte
artistiche per oltre un mese tutti gli spazi espositivi comunali, il centro città con installazioni urbane e organizzato eventi e
convegni sul tema della creatività contemporanea. 5. Con la Fondazione Guatelli sono state organizzate giornate di studi e
conferenze sul tema del "perdersi nel paesaggio" mettendo in rete i musei civici con le attività del Museo di Ozzano Taro. 6.
Per quanto riguarda le iniziative culturali realizzate dall'inizio del 2017, particolare attenzione è stata rivolta agli eventi
celebrativi dei 2200 anni della fondazione di Parma (es. la mostra "Archeologia e alimentazione nell'eredità di Parma
romana" presso Galleria San Ludovico). Una sezione web e un ufficio stampa dedicati al progetto consentono di promuovere
un vasto calendario di eventi celebrativi in continuo aumento. 7. Numerose le attività organizzate in collaborazione con altri
enti territoriali. Da citare in particolar modo la sinergia con l'Università di Parma per l'organizzazione delle mostre dedicate a
Patti Smith in occasione della sua laurea ad honorem. In occasione del 1° maggio, l’Auditorium Paganini è stato il
palcoscenico di un grande concerto internazionale tenuto dalla Utrecht Student Orchestra che, sotto la direzione del maestro
Bas Pollard, ha eseguito pagine celebri tratte dalla produzione di Britten, Janáček e Brahms. Molte le iniziative per l'estate, a
partire dalla Festa Europea della Musica, che dopo il successo delle precedenti edizioni, il Comune di Parma ha deciso di
ospitare per il quinto anno consecutivo animando con concerti e performance di musica dal vivo, tutti rigorosamente gratuiti,
non solo le vie e le piazze dell’Oltretorrente e del centro cittadino, ma anche luoghi inattesi, come gli uffici pubblici, messi a
disposizione dall'Azienda Ospedaliera, dalla Ausl, da Poste Italiane, dall'Università degli Studi di Parma e tanti altri spazi del
patrimonio civile, sociale e culturale della città.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Promozione e sviluppo del turismo culturale

8.01.07

100%

Avanzamento

Promozione e sviluppo del turismo
culturale

502

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

Nuovo portale attivato e Newsletter potenziata

Eventuali criticità 0

Valorizzazione culturale del Parco Ducale

8.01.09

Avanzamento

100%

Valorizzazione culturale del Parco
Ducale

502

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

E' stato sottoscritto un patto di collaborazione con l'Associazione Parma Color Viola per la valorizzazione delle serre del Parco
Ducale con la coltivazione della violetta

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Valorizzazione del riconoscimento UNESCO di Città Creativa per il tema della Gastronomia;
Promuovere e internazionalizzare l’ambito
dell’educazione, della formazione e della ricerca
scientifica
Per quanto riguarda l’esperienza universitaria si intende:
valorizzare il dialogo tra l’Ateneo e il territorio,
contribuire all‘individuazione di competenze e risorse in
2.06.01
linea con il fabbisogno professionale; la ricerca e
l’innovazione scientifica, potenziare le attività didattiche.
Per quanto riguarda le azioni di scuole, centri di ricerca (
come per esempio SSICA ), centri polifunzionali si dovrà
garantire un coordinamento che possa fare emergere le
potenzialità e le risorse che queste realtà costituiscono
sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale

50%

Avanzamento

2.06

LOCAL: FOOD SCIENCE AND FOOD
LABS

1502

Formazione
professionale

Master Internazionale in Food City Design promosso dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università
degli Studi di Parma in collaborazione con l'ufficio UNESCO. Il programma formativo post-laurea si dedica al tema della
progettazione strategica delle Città del Cibo.

Eventuali criticità 0

Promuovere la Cultura del Cibo per:
Individuare modelli e buone pratiche mirate a
implementare la fruizione culturale
Valorizzare la relazione prodotto-territorio,
promuovendo l’identità culturale del Cibo
Responsabilizzare e coinvolgere la governance locale
alla lotta anti-spreco
Implementare strategie riferite al settore turisticoculturale, in particolare favorendo alti standard
qualitativi di servizio

2.06.02

50%

Avanzamento

LOCAL: FOOD CULTURE AND LAND
DEVELOPMENT

701

Sviluppo e la
valorizzazione del
turismo

Workshops di Formazione-Intervento relativi alle strategie contro la povertà e lo spreco alimentari. Completa la prima fase
della ricerca con l’obiettivo di inquadrare le problematiche relative ai fenomeni e di quantificarne la diffusione nel territorio
di Parma, identificando l’impatto sull’ambiente locale, i bisogni collegati ad essi e le risorse potenziali disponibili per
affrontarli. La seconda fase ha l’obiettivo di definire un approccio proattivo volto a identificare degli schemi per occuparsi di
tali fenomeni a livello urbano, ponendo le basi per lo sviluppo di una Food Policy cittadina.

Eventuali criticità 0

Rendere fruibile la città creando esperienze di valore
attraverso cui possano essere “raccontati” i beni
culturali
Valorizzare l’interdisciplinarità di ambiti creativi
differenti
Promuovere la partecipazione e la diversità culturale
Favorire l’implementazione delle iniziative dedicate alla
creatività

2.06.03

Avanzamento

50%

LOCAL: ART, MUSIC AND FINE FOOD

502

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

Potenziamento del Gola Gola Food & People Festival attreverso il coinvolgimento delle Città Creative UNESCO per la
Gastronomia: 7 città hanno partecipato al Festival e sono state coinvolte in attività di promozione culturale e attività di
collaborazione tra chef, coinvolti nella realizzazione di una cena UNESCO e di cooking show collaborativi.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Promuovere i valori identitari della Città Creativa
UNESCO
Favorire la collaborazione della città con il Network
Falorizzare le dotazioni della città con maggiori
potenzialità nell’ambito internazionale
Innalzare il livello quantitativo e qualitativo delle
partnership internazionali

2.06.04

50%

Avanzamento

INTERNATIONAL: BECOME A CITY OF
GASTRONOMY

1901

Relazioni internazionali
e Cooperazione allo
sviluppo

Partecipazione ad appuntamenti internazionali nelle Città Creative della Gastronomia e della Rete UNESCO come
opportunità per condividere buone prassi e lanciare progetti internazionali. Rafforzamento del ruolo di Parma, diventata
Coordinatrice dei progetti di partnership internazionali nell'ambito della sottorete della Gastronomia.

Eventuali criticità 0

Promuovere e implementare l’educazione alimentare
Favorire la ricerca e l’innovazione nell’ambito
dell’educazione alimentare e della nutrizione
Arricchire ulteriormente il curriculum scolastico con
2.06.05
informazioni sulla cultura gastronomica e con attività
connesse all’educazione alimentare
Favorire scambi culturali e la mobilità di professionisti,
ricercatori, studenti

50%

Avanzamento

INTERNATIONAL: CHILDREN & YOUTH
401
FOOD AND NUTRITION CENTER

Istruzione prescolastica

Partecipazione al Progetto Erasmus+ che coinvolge quattro scuole elementari di Bergen (Norvegia) Dénia (Spagna), Parma,
Ostersund (Svezia), dedicato agli scambi culturali e alla condivisione delle prassi e delle esperienze migliori inerenti
l’educazione e la cultura alimentari. Progettazione del bando di candidatura Erasmus+ [in attesa di valutazione] circa la
condivisione di buone pratiche su tematiche quali la disoccupazione giovanile, il potenziale imprenditoriale relativo
all’ambito agroalimentare e gastronomico, la formazione negli stessi ambiti.

Eventuali criticità 0

Fornire strumenti per la cooperazione decentrata
Condividere buone pratiche, esperienze e competenze
Favorire l’autosufficienza e lo sviluppo sostenibile in
aree disagiate
Implementare azioni di programmazione congiunta

2.06.06

Avanzamento

50%

INTERNATIONAL: MAISON PARMA

1901

Relazioni internazionali
e Cooperazione allo
sviluppo

Invito di Parma alla città di Bujumbura (Burundi), sede di Maison Parma, a presentare la propria candidatura alla Rete
UNESCO. Bujumbura ha presentato il dossier di candidatura, redatto grazie al supporto tecnico dell'Ufficio UNESCO di Parma e
dell'associazione Parmaalimenta, lo scorso Giugno 2017.

Eventuali criticità 0

20

DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Sviluppo di rapporti internazionali finalizzati all'acquisizione di risorse e know-how
Creare opportunità per la Città e i Soggetti del territorio e
5.16.02
valorizzare nel contesto il ruolo del Comune

50%

Avanzamento

5.16

Potenziamento e qualificazione dei
1901
rapporti internazionali

Relazioni internazionali
e Cooperazione allo
sviluppo

Il supporto organizzativo agli scambi scolastici ha un andamento regolare: ospitati il Liceo di Rathoan (Irlanda ) in scambio
con il Liceo Marconi e il Liceo Les sardieres di Bourg-en-Bresse in visita d'istruzione a Parma (aprile). Organizzata visita a Cibus
Connct per Delegazione Istituzionale di Gomel e pianificate attività dii scambio a livello economico. Proseguono gli scambi
con Kagawa(J). Una delegazione istituzionale è stata in visita a Parma il 7 giugno e in novebre ci sarà il consueto scambio
scolstico. Avviato rapporto con il Sindaco di Boussouma(Burkina Faso) per progetti di cooperazione dcentrata. 79° congresso
del collegamento Svizzero in Italia organizzato in collaborazioen con il circolo svizzero di Parma

Eventuali criticità 0

Dare attuazione al progetto Smart Cities: RUGGEDISED
(Rotterdam, Umeå and Glasgow: Generating Exemplar
5.16.03
Districts In Sustainable Energy Deployment) Soluzioni per
rendere le città resilienti contro gli sviluppi futuri

50%

Avanzamento

Smart Cities: progetto RUGGEDISED 111

Altri servizi generali

Il progetto è attivato e sta procedendo regolarmente

Eventuali criticità 0

Dare attuazione al Progetto FREIGHT TAILS - Delivering
Tailored Approaches for Innovative Logistics Solutions

5.16.04

50%

Avanzamento

Freight TAILS

1402

Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

Il progetto sta procedendo e si sta definendo l'esito progettuale conclusivo

Eventuali criticità 0

Dare attuazione al progetto Amiiga (Integrated Approach
5.16.05
to Management of Groundwater quality In functional
urban Areas)

50%

Avanzamento

Progetto Europeo Amiiga

908

Qualità dell'aria e
riduzione
dell'inquinamento

Si sono svolti gli incontri con gli altri parners europei, si è reallizzata l'attività di comunicazione attaverso esposizione di rollup e affissione di manifesti nelle bacheche , si è dato incarico al verificatore abilitato per l'accertamento e rendicontazione
certificata, l'incarico a professionista per la comunicazione ed è stata avviata la gara per l'affidamento dell'attività di
modelling della falda , quale principale attività tecnica.

Eventuali criticità 0

Concludere il Progetto europero fondo rotativo " Infinite
Solutions", Innovative Financing for Local Sustainable
Energy Solutions

5.16.06

Avanzamento

100%

Infinite Solutions

1701

Fonti energetiche

per quanto riguarda le attività di pertinenza del settore, esse risultano terminate nei tempi previsti.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Partecipazione attiva alla rete EuniverCities, in
collaborazione con l'Università di Parma

5.16.07

50%

Avanzamento

EuniverCities

1901

Relazioni internazionali
e Cooperazione allo
sviluppo

Il Comune di Parma ha partecipato al primo meeting annuale tenutosi a inizio giugno a Lublin in Polonia. E' in corso di
elaborazione un primo report sulle progettualità illustrate da condividere con le strutture interessate

Eventuali criticità 0

Sviluppare un percorso di riflessione e analisi di
opportunità e sfide relative all'internazionalizzazione del 5.16.08
Comune per definire obiettivi e un Piano d'azione

50%

Avanzamento

Progetto di Internazionalizzazione

1901

Relazioni internazionali
e Cooperazione allo
sviluppo

Il Comune di Parma ha partecipato al primo meeting annuale tenutosi a Magdeburg in Germania. E' in corso di elaborazione
un primo report sulle progettualità illustrate da condividere con le strutture interessate

Eventuali criticità 0

Incrementare la conoscenza su Politiche e Programmi
Europei nell'Ente

Avanzamento

5.16.09

50%

L'Europa in Comune

1901

Relazioni internazionali
e Cooperazione allo
sviluppo

Individuati i punti principali dei Documenti di Programmazione e messi in relazione con i Bandi Europei. Comunicato ai Settori
i bandi che sono più in linea con i relativi piani strategici.

E' necessario che i settori dedichino il giusto tempo alla pianificazione del progetto e alle attività preliminari. Maggiore coinvolgimento da parte

Eventuali criticità di settori che, causa le molteplici attività lavorative, non riescono a partecipare a progetti europei.

22

DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

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 storico-artistico e di memoria collettiva
Realizzazione di interventi nel Complesso dell'Ospedale
Vecchio quale Centro della memoria sociale, civile e
popolare della città

4.02.01

75%

Avanzamento

I Distretti socio-culturali - Il
Complesso dell'Ospedale Vecchio Distretto della memoria sociale,
civile e popolare

501

4.02

Valorizzazione dei beni
di interesse storico

I lavori strutturali sono stati completati nel mese di Giugno. Con Delibera 239 del 9/6/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo per i lavori di restauro e adeguamento impiantistico della Biblioteca Civica

Eventuali criticità 0

Realizzazione di uno spazio socio-culturale che preveda
il recupero degli spazi archeologici del sottopasso del
Ponte Romano e l'allocazione dei reperti rinvenuti
durante le operazioni di scavo nella realizzazione della
"nuova Ghiaia", insieme alla realizzazione di un'area
mercatale nell'adiacente Borgo Romagnosi.

4.02.02

50%

Avanzamento

I Distretti socio-culturali - Aemilia
187 a.c.: Distretto socio-culturale
501
universitario (riqualificazione del
sottopasso del Ponte Romano e
abbassamento di Borgo Romagnosi)

Valorizzazione dei beni
di interesse storico

Si ritiene che i lavori risultano possano rispettare il cronoprogramma prefissato, nonostante sia in corso di redazione una
perizia di variante principalmento causata dalla necessità di uno spostamento rete telecom e dal fatto che le demolende
pareti in calcestruzzo sono risultate di spessore maggiore a quanto previsto in progetto. Sono in corso di affidamento i lavori
di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione, non affidati a Progetto Ghiaia.

Eventuali criticità 0

Restituzione di una chiara identità al complesso
monumentale di San Paolo, rifunzionalizzando le
emergenze culturali ed artistiche presenti, e rendendolo il 4.02.03
nucleo centrale di un sistema culturale integrato
(laboratori aperti, ecc..)

25%

Avanzamento

I Distretti socio-culturali - I Chiostri
del Correggio - Distretto della
cultura dell'eccellenza
agroalimentare: intervento di
restauro e valorizzazione socio culturale del complesso
monumentale di San Paolo come
polo culturale d'eccellenza

501

Valorizzazione dei beni
di interesse storico

Elaborato a inizio anno il progetto relativo al Laboratorio Aperto. La Regione ha chiesto a tutte le Autorità Urbane di rielaborare il progetto sulla base di nuove linee guida relative alla procedura di affidamento dello spazio al futuro soggetto
gestore.

Il cambio di rotta da parte della Regione in merito alla procedura di affidamento dello spazio al soggetto gestore comporterà uno slittamento

Eventuali criticità nell'attivazione del laboratorio nell'eventuale sede provvisoria.

Ridisegno delle funzioni del centro di largo 8 marzo per
costruire, intorno alla sala cinematografica, un centro di
4.02.04
eccellenza per la didattica e la sperimentazione nel
campo delle arti audiovisive

Avanzamento

75%

I Distretti socio-culturali - La
Cittadella del Cinema - Distretto di
eccellenza delle arti audio- visive: 502
interventi al Centro Cinghio-Cinema
Edison

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

1) affidata con DD/2017/839 la gestione del Servizio "Officina dele Arti Audiovisive"
2) in data 20/03/17 è iniziato il Corso di Alta Formazione in Cinema, Documentario e Sperimentale
2) approvata con DD/2017/809 del 23/03/2017 la Convenzione con Università di Parma relativa alle attrezzature date in
comodato
3) Inaugurato il Distretto del Cinema in data 30/03/2017
4) in data 06/06/2017 è stato avviato Making (Of)ficina il percorso di progettazione partecipata dell’Officina delle Arti
Audiovisive presso il Nuovo Distretto del Cinema

Eventuali criticità 0

Piano di rilancio e riqualificazione del parco ex Eridania
4.02.05
quale Parco della Musica - Distretto della produzione
musicale e attività congressuale

Avanzamento

25%

I Distretti socio-culturali - Il Parco
della Musica - Distretto della
produzione musicale e attività
congressuale: Piano di rilancio e
riqualificazione del parco ex
Eridania

502

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

I lavori relativi alle aree esterne risultano terminati. Forti criticità invece presenta l'affidamento riferito agli arredi. Infatti
risulta approvato l'esecutivo e fatta la pubblicazione di manifestazione d'interesse. Tuttavia è stata riscontrata la mancanza
di certificazione dei controsoffitti e pertanto occorrerà procedere innanzitutto alla sostituzione dei medesimi

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Riqualificare l'Ex Ostello della Cittadella come spazio
polifunzionale socio-culturale sul modello del
laboratorio famiglie e spazio giovani

4.02.06

75%

Avanzamento

I Distretti socio-culturali - La
Cittadella dei ragazzi - Distretto
della cultura educativa:
riqualificazione Ex Ostello della
Cittadella come spazio
polifunzionale socio-culturale sul
modello del laboratorio famiglie e
spazio giovani

501

Valorizzazione dei beni
di interesse storico

Con Delibera di Giunta comunale n.176 del 26/04/2017 avente per oggetto: “Realizzazione del progetto innovativo “La
Cittadella dei Ragazzi” quale spazio ricreativo e culturale destinato al benessere ed al protagonismo delle famiglie presso il
Parco della Cittadella. Esplicitazione di indirizzo favorevole alla sua attuazione. I.E.” è stato approvato il progetto di massima.
In collaborazione con il Servizio Gare e contratti sono stati predisposti tutti i documenti di gara: disciplinare, schema di
contratto, PEF e capitolato tecnico con i relativi allegati, che sono pronti per la pubblicazione.

Eventuali criticità Applicazione del nuovo Codice dei contratti rispetto ad una concessione di servizi.

Recuperare il complesso ex-Manzini realizzando un
centro con funzioni socio-culturali, mantenendone la
struttura esistente quale memoria di archeologia
industriale, attraverso un percorso di progettazione
partecipata

4.02.07

Avanzamento

50%

I Distretti socio-culturali - Workout
Pasubio - Distretto delle imprese
501
creative e rigenerazione urbana Progetto di riqualificazione ex CSAC

Valorizzazione dei beni
di interesse storico

L'incarico di progettazione risulta affidato con ampio anticipo rispetto alle tempistiche previste. Risultà altresì affidato
l'incarico per rilievo topografico, propedeutico alla progettazione.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

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)
Incremento e diversificazione dell'offerta teatrale
cittadina, mediante la creazione di rapporti proficui tra
sistema teatrale e territorio.

8.02.03

50%

Avanzamento

Sistema teatrale cittadino

502

8.02

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

1. Con tutti i soggetti appartenenti al sistema teatrale cittadino sono stati realizzati proficui incontri per stimolare la
realizzazione di iniziative a favore della città, in linea con le politiche culturali approvate dal consiglio comunale con delibera
n. 88 del 29/10/2013. Tali incontri hanno portato, da parte di Fondazione Teatro Due, alla realizzazione di una nuova stagione
estiva presso l'Arena Shakespeare nella quale è stato dato uno spazio decisivo all'iniziativa Poesia in Arena, da parte della
Associazione Micro Macro all'organizzazione di una edizione particolarmente brillante di Insolito Festival, da parte di Lenz
Fondazione alla realizzazione di nuove attività in occasione anche dei 2200 anni della fondazione di Parma
2. Si stanno avviando le verifiche volte al rinnovo di una parte delle convenzioni stipulate nel 2013 con i soggetti organizzatori
di festival teatrali.

Eventuali criticità 0

Creazione di un sistema cittadino che raggruppi i diversi
soggetti che, a livello locale, operano in ambito
8.02.04
cinematografico per individuare e stabilire politiche
coordinate di indirizzo culturale

50%

Avanzamento

Sistema cinematografico cittadino

502

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

1. Sono state tantissime le realtà territoriali che in questi messi hanno aderito alle politiche culturali dell'assessorato,
chiedendo il patrocinio per la realizzazione di attività cinematografiche di ogni genere. A queste, si aggiungono le rassegne e
le attività di tipo sociale e culturale che i 3 cinema d'essai convenzionati con il Comune di Parma, hanno proposto alla città e
le iniziative realizzate direttamente dall'Ufficio Cinema, tra cui quella dedicata a Pablo Larrain, cineasta cileno
contemporaneo premiato nei maggiori festival internazionali, quella dedicata ad importanti figure femminili artistiche e
storiche del 700 e 800 dal titolo "realtà e finzione" ed, ultima in ordine di tempo, la proiezione del documentario di Barilli
sulla deposizione dell'Antelami, custodita all'interno della nostra Cattedrale, che è stata anticipata da un concerto di musica
antica realizzato da flauti diritti, arpa gotica, symphonia e voce.
2. Grazie alla proficua collaborazione con la film commission regionale, l'Ufficio Cinema appartenente al Servizio ha
cominciato ad diventare un indispensabile un punto di riferimento anche per le produzioni a livello nazionale che, sempre più
spesso, cercano un contatto per essere instradate nelle gestione delle pratiche burocratiche necessarie per effettuare le
riprese. grazie a questo, si sta costantemente implementando il data base relativo alle possibili location per la realizzazione
di riprese cinematografiche.
3. Analogamente a quanto realizzato per la precedente attività, è in corso di definizione la struttura per implementare un
data base in grado di individuare con efficienza le professionalità tecniche presenti sul territorio.

Eventuali criticità 0

Calendario feste civili che proponga momenti di riflessione in pubblico sulla storia ed il presente della città nel contesto nazionale e mondiale, con
dimensione didattica (con Servizio Biblioteche, Settore Educativo, Ambiente, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Associazioni ed istituzioni
culturali)
Attivare e coordinare momenti di riflessione ed
attenzione pubblica su particolari ricorrenze di rilevanza
storica ed identitaria della comunità cittadina e
8.05.01
iniziative di sensibilizzazione su tematiche sociali e
ambientali nel contesto nazionale e mondiale (
festeggiamenti per i 150 anni dalla nascita di Arturo
Toscanini )

75%

Avanzamento

Calendario feste civili e ricorrenze
di sensibilizzazione sociale

502

8.05

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

1. Molteplici le iniziative realizzate per la Giornata della Memoria, per il Giorno del Ricordo e per la la Festa della Liberazione
e per la ricorrenza dei 2200 anni dalla fondazione della città di Parma. Con riferimento a quest'ultima ricorrenza, a seguito di
un avviso pubblico per la raccolta di proposte, molte realtà territoriali hanno presentato idee ed iniziative, alcune delle quali
sono già state realizzate, mentre altre sono in programma per i prossimi mesi.

Eventuali criticità 0

Celebrazione dei 2200 anni dalla fondazione della Città

8.05.02

Avanzamento

75%

Celebrazione dei 2200 anni dalla
fondazione della Città

502

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

E' stata inaugurata la mostra "Archeologia e alimentazione nell’eredità di Parma romana" in Galleria San Ludovico. Sono stati
realizzati due cicli di conferenze di grande successo: "Il Battistero si svela" e "La Cattedrale si racconta". E' stato completato il
programma del Convegno Internazionale del 12-13 Dicembre "Fondare e ri-fondare: origine e sviluppo della città di Parma". E'
stato sottoscritto l'accordo con il Complesso Monumentale della Pilotta per il deposito dei pezzi che dovranno essere esposti
nell'area del Ponte Romano

Eventuali criticità 0

25

DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Rilancio sistema musicale cittadino

8.07

Rilancio Sistema musicale cittadino

8.07.01

50%

Avanzamento

Rilancio sistema musicale cittadino 501

Valorizzazione dei beni
di interesse storico

1) approvazione convenzione tra Comune di Parma. Università degli Studi di Parma e Consevatorio Arrigo Boito di Parma e
predisposizione stipula; 2)realizzazione settimanale della news e di alcune news letter-invito per eventi particolare;3)
realizzazione rassegne musicali per complessivi 30 concerti: "I concerti della Casa della Musica", "Children's Corner" e
"Festival della Chitarra Niccolò Paganini" in collaborazione con Società dei Concerti; "Verso Traiettorie" in collaborazione con
Fondazione Prometeo,"Festival di Cori Adolfo Tanzi" in collaborazione con Associazione S. Benedetto, "Crossroads" in
collaborazione JazzNetwok; Festa internazionale del Jazz in collaborazione ParmaJazz Frontiere; concerto "I salotti musicali
di San Pietroburgo" in collaborazione con Salotti Musicali Parmensi; "Superba è la notte" in collaborazione con servizio
biblioteche, Fondazione Toscanini e Società dei Concerti di Parma; Omaggio alla Grecia concerto in collaborazione con il
servizio associazionismo partecipazione;concerto per celebrare l'amicizia tra Italia e Croazia; "Sorsia" in collaborazione con
l'associazione Utinam, "La Contessa Scalza"; 4) realizzazione di una Giornata di Studi "Verdi e i nuovi merdia" in
collaborazione con l'Istituto Nazionale di Studi Verdiani,
6) realizzati 67 laboratori didattici rivolti alla fascia scolastica e giovanile con il coinvolgimento di circa 1800 ragazzi e
realizzato il 23 marzo attività didattica nell'ambito delle Celebrazioni del 150 anniversario della nascita di Arturo Toscanini:
"Toscanini sei un mito" in collaborazione con la Fondazione Arturo Toscanini; 5-7-8) realizzazione della mostra sotto i portici
del Grano "Arturo Toscanini, in viaggio controvento" nell'ambito delle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di
Toscanini in collaborazione con Fondazione Toscanini e ricerca e prestito materiale fotografico e documentaristico
dell'Archivio Storico del Teatro Regio ;7) sottoscrizione del protocollo d'intesa nell'ambito delle Celebrazioni del 150
anniversario della nascita di Arturo Toscanini, realizzazione nelle giornate del 23, 24, 25 marzo "A Parma, con Toscanini",
collaborazione con prestito di materiale documentale per la realizzazione, nell'ambito delle celebrazioni del 150 della
mostra collaterale dedicata a Toscanini alll'interno della Mostra delle Camelia presso il comune di Verbania ;9) promozione
dei Musei con aperture straordinarie in occasione di particolari festività ed iniziative (6 - 13 gennaio - Lunedì di Pasquetta - 2
giugno -20 maggio in occasione della Notte dei Musei e della Millemiglia, Festival della Chitarra) - presentazione progetto
L.R. 18/2000 – Piano 2017 - scheda A dal titolo Nuovi Strumenti per i Musei della Musica - e progetto L.R. 18/2000 – Piano
2017 - scheda B per il 150° anniversario della nascita di A. Toscanini e presentazione per Reti nelle arti 2017 promosso dalla
Fondazione Cariparma del progetto "A Parma, con Toscanini, Boito e Pizzetti" ; 10) realizzato "Labirinti Sonori" attività di
ricerca e valorizzazione della Casa del Suono in collaborazione con Università degli studi e Conservatorio Arrigo Boito,
collaborazione con Università degli Studi di Parma per realizzazione di sessioni di registrazioni di brani musicali da utilizzare
con i sistemi della Casa del Suono;
9) promozione dei Musei con aperture straordinarie in occasione di particolari festività ed eventi particolari (Notte dei Musei,
Festival della Chitarra);
12) realizzate 3 iniziative in occasione delle feste civili, 1 Spettacolo in occasione della Giornata della Memoria, 2 incontri in
occasione del XXV Aprile; 13) realizzazione n. 1 iniziativa concertistica a scopo benefico presso il Duomo nell'ambito delle
Celebrazioni dei 2.200 anni della Fondazione della città

Eventuali criticità 0

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

8.08.02

Avanzamento

75%

Riorganizzazione del Servizio
Bibliotecario

501

8.08

Valorizzazione dei beni
di interesse storico

Tutte le attività hanno preso avvio (o prosecuzione) e sono ben radicate all'interno dell'attività corrente; per alcune di esse
(Città che legge, Argento Vivo, collaborazione con la bibl. del carcere, convenzioni di Polo con soggetti privati, sviluppo della
biblioteca digitale) il parametro-soglia è già stato superato e le attività proseguono a maggiore qualificazione e incremento
dei servizi.

Eventuali criticità 0

Ri-funzionalizzazione del patrimonio comunale dismesso o sottoutilizzato

Ri-funzionalizzazione del patrimonio comunale dismesso
4.05.17
o sottoutilizzato

Avanzamento

50%

4.05
Ri-funzionalizzazione del patrimonio
106
comunale dismesso o
sottoutilizzato

Ufficio tecnico

In corso l'elaborazione progettuale per la
trasformazione di Villa Ghidini in
biblioteca

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Rendere la città polo attrattivo per il turismo sportivo
Promuovere la cultura della prevenzione in ambito
sportivo

6.04

6.04.03

50%

Avanzamento

Cultura della prevenzione in ambito
601
sportivo

Sport e tempo libero

partecipazione incontri tavolo adolescenza- progetto w l'amore con spazio giovani ausl avviato con istruttori società sportiveContinua la formazione e sensibilizzazione per utilizzo defibrillatori con tuitti i partner coinvolti. Apertura del progetto ai
commercianti.

Eventuali criticità 0

Monitoraggio riscossione tariffe impianti sportivi

6.04.04

50%

Avanzamento

Monitoraggio riscossione tariffe
impianti sportivi

601

Sport e tempo libero

report periodico monitoraggio riscossione tariffe . Incontro con settore finanziario, PI e PGE.

Eventuali criticità 0

Miglioramento parametri di gestione impianti comunali
in un' ottica di economicità e rigenerazione degli stessi

6.04.05

75%

Avanzamento

Migliorare i rapporti contrattuali
con i gestori di impianti comunali

601

Sport e tempo libero

realizzati bandi di gestione per quadrifoglio, casa del judo, palestra ginnastica artistica. Convenzioni impianti stuard
allineate in un'unica scadenza . Piscina Efsa, presentato proposta pubblicazione bando.

si riscontrano criticità per acquisizione palestra vigili del fuoco, in quanto la pratica è "ferma" presso Agenzia del Demanio direzione emilia

Eventuali criticità romagna e al dipartimento vigili del fuoco -ministero dell'interno.Il servizio sport, d'intesa con il servizio patrimonio, ha predisposto bozza di
convenzione che deve essere approvata dal dipartiomento dei vigili del Fuoco - ministero dell'interno. effettuati solleciti sia verbali che scritti.

Promuovere nel mondo produttivo e formativo del nostro
6.04.02
territorio le potenzialità economiche della diffusione
della pratica sportiva adattata

Avanzamento

50%

Lo sport adattato come opportunità
601
di sviluppo

Sport e tempo libero

realizzazione e consegna a fondazione cariparma progetto Esprit. Partecipazione audit con fondazione cariparma ed esperto
università bocconi. Incontri periodici con associazioni sportive cip e special olympic. Realizzazione corso di formazione per
educatori sportivi.

Eventuali criticità 0

Area Vasta: sviluppo socio-economico del territorio attraverso la condivisione e la valorizzazione delle risorse del territorio provinciale e interprovinciale in una logica infrastrutturale, di servizi sociali, di servizi all'utenza comunale, sepolture, incassi, Centrale Unica di Committenza, sistemi
informativi, ecc..

Area Vasta provinciale: attivazione accordi con altri Enti
provinciali finalizzati alla condivisione e valorizzazione 1.19.01
delle risorse del territorio provinciale

Avanzamento

50%

Area Vasta provinciale

102

1.19

Segreteria generale

L'attività è in corso senza particolari criticità.

Eventuali criticità 0
Area Vasta inter-provinciale attivazione accordi con altri
Enti inter- provinciali finalizzati alla condivisione e
1.19.02
valorizzazione delle risorse del territorio interprovinciale
Avanzamento

50%

Area Vasta inter-provinciale

102

Segreteria generale

L'attività è in corso senza particolari criticità.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Bando ministeriale per riqualificazione periferie: riqualificazione edilizia e urbanistica - finalizzata all'insediamento di funzioni e servizi rivitalizzanti
e di forte presidio territoriale

Dare attuazione ai progetti previsti nel bando
ministeriale per riqualificazione periferie

4.07.01

50%

Avanzamento

Bando periferie

501

Valorizzazione dei beni
di interesse storico

502

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

106

Ufficio tecnico

4.07

Da affidare gli incarichi per la progettazione definitiva/esecutiva dei progetti

Eventuali criticità 0

Parma 2030: Piano Strategico di rigenerazione urbana

Rappresentazione del piano strategico per la
rigenerazione urbana

4.08

4.08.01

Avanzamento

100%

Parma 2030

106

Ufficio tecnico

L'A.C. ha ritenuto opportuno procedere con la redazione del documento PARMA 2030 PIANO STRATEGICO DI RIGENERAZIONE
URBANA quale strumento di sistematizzazione dei progetti e delle politiche in atto all'interno dell'Amministrazione per
definire una strategia coordinata e utile, in particolare alla programmazione delle opere pubbliche nonchè a disciplinare in
maniera organica le varie azioni in capo all'Amministrazione stessa in ambito territoriale, infrastrutturale e strettamente
correlate ai temi della rigenerazione urbana. Con D.D. n. 137/2017 è stato affidato a Tedeschi Studio Associato l'incarico di
supporto e assistenza al RUP per la redazione del Documento "PARMA "2030" - Piano strategico di rigenerazione urbana e
l'organizzazione delle attività espositive e divulgative connesse.
Il Servizio Urbanistica ha garantito il supporto all'incaricato per la redazione del Piano strategico di rigenerazione urbana
"PARMA 2030" - La città delle idee" nel rispetto dei termini previsti e per la realizzazione delle attività divultative ad esso
connesse, quali:
. partecipazione alle riunioni inerenti il tema in oggetto;
. facilitazione nell'acquisizione della documentazione utile alla redazione del piano strategico;
. collaborazione con la S.O. Comunicazione per la definizione e realizzazione dei materiali divulgativi utilizzati per la
promozione del piano strategico e della mostra relativa
. collaborazione all'allestimento della mostra all'interno dell'Oratorio di San Tiburzio.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

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

3.01.02

75%

Avanzamento

RIFIUTI ZERO - COMPOSTAGGIO
Promozione del compostaggio

903

Politiche coinvolte

3.01

Rifiuti

Realizzati box di compostaggio in Parco Ducale

Eventuali criticità 0

Attivare politiche e strategie di prevenzione e riduzione
della produzione del rifiuto

3.01.04

50%

Avanzamento

RIFIUTI ZERO -PREVENZIONE E RIFIUTO
903
prevenzione e riduzione della
produzione del rifiuto

Rifiuti

Le politiche di prevenzione e riduzione sono state inserite nel Piano Finanziario approvato in Consiglio Comunale e quindi in
corso

Eventuali criticità 0

Affinamento del sistema di tariffazione puntuale per la
raccolta differenziata

3.01.05

Avanzamento

50%

RIFIUTI ZERO -TARIFFAZIONE
PUNTUALE - Affinamento del sistema 903
di tariffazione puntuale

Rifiuti

Modalità di affinamento sono inserite nel Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale e quindi in corso

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

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%
Efficientare e rendere attrattivo il sistema di trasporto
pubblico locale

3.02.01

50%

Avanzamento

Efficientamento ed attrattività del
1002
sistema di trasporto pubblico locale

3.02

Trasporto pubblico
locale

Sono in corso le attività previste, alcune già realizzate come l'immissione in servizio dei nuovi Bus e altre in via di
procedimento.

Eventuali criticità Rimane critica l'attività di inserimento nuovi dispositivi sui bus, anche per ragione di stato procedura di gara del Servizio di TPL

Efficentare il sistema degli spostamenti negli orari di
punta attraverso l'approvazione di Piani di Spostamento 3.02.03
Casa-Lavoro e Casa-Scuola

50%

Avanzamento

Redazione Piani di Spostamento
Casa-Lavoro e Casa-Scuola

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

Sono in corso tutte le sottoattività previste nel PEG

Eventuali criticità 0

Redazione Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)

3.02.04

75%

Avanzamento

Redazione Piani della Mobilità

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

E' stato approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in Consiglio Comunale e sono in corso azioni per attuazione

Eventuali criticità 0

Realizzare azioni di messa in sicurezza degli accessi alle
3.02.05
scuole

25%

Avanzamento

Pedonalizzazione oraria nelle aree
di accesso alle scuole dell'infanzia
ed elementari

301

Polizia locale e
amministrativa

In corso verifica per ulteriori pedonalizzazioni aree scolastiche e messe in sicurezza anche nell'ambito degli interventi di
Mobilità Sostenibile previste nel Piano OOPP 2017

Eventuali criticità 0

Incrementare l'uso della bicicletta, del bike-sharing, del
car-sharing e dell’auto elettrica

3.02.06

Avanzamento

50%

Incremento uso bicicletta, bike
sharing, car sharing

1004

Altre modalità di
trasporto

In corso regolarmente tutte le attività dei sottoprogetti , per alcuni di essi già concluse , per altri in attuazione

Eventuali criticità 0

Rendere più dinamico il sisitema di rotazione della sosta
3.02.07
in Centro Storico

Avanzamento

25%

Revisione delle politiche si sosta in
1005
Centro Storico

Viabilità e infrastrutture
stradali

Attivate indagini e riflessioni per nuove regolamentazioni e maggior dinamicità

Eventuali criticità Occorre riflessione complessiva da farsi anche a livello strategico in linea con quanto approvato nel PUMS
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Incrementare l'offerta di intermodalità di corto e medio
raggio

3.02.08

50%

Avanzamento

Intermodalità

1004

Altre modalità di
trasporto

In corso attività incentivanti e premialità per comportamenti virtuosi

Eventuali criticità 0

Dare attuazione agli interventi previsti nel Piano Urbano
3.02.09
della Mobilità Sostenibile (PUMS)

50%

Avanzamento

Attuazione PUMS

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

In corso numerose attività e sollecito a LLPP per attivazioen opere pubbliche

Eventuali criticità 0

Raggiungere e mantenere della massima condizione di benessere fisico e psicologico degli animali ricoverati nel Polo Integrato degli Animali
d’affezione
Promuovere azioni di sensibilizzazione dirette a
promuovere la corretta convivenza uomo – animale in
ambito urbano

3.08.02

Avanzamento

50%

Promuovere la corretta convivenza
uomo – animale in ambito urbano

1307

3.08

Ulteriori spese in
materia sanitaria

Sono stati organizzati corsi rivolti a tutta la cittadinanza per l'accreditamento di volontari sia per il canile che per il gattile
comunali.
E' stata organizzata una serie di eventi relativi al mando canino, rivolti a tutta la cittadinanza.
E' attualmente in essere un corso teorico per il gattile, al quale seguirà la parte pratica direttamente in struttura.
Sono in fase di studio ed elaborazione quattro eventi condivisi con AUSL e Ordine dei veterinari, legati sia al mondo canino
che a quello felino. E' al vaglio dell'Ordine dei veterinari la nostra proposta di istituire il "patentino - corso di formazione
gratuito per proprietari di cani con approccio cognitivo zooantropologico".

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Applicazione di strategie volte ad un sempre maggior controllo delle fonti di inquinamento e ad un conseguente risanamento ambientale del
territorio comunale
Controlli sulla raccolta differenziata porta-a-porta,
sull'abbandono dei rifiuti nelle periferie e sul gestore
(verifica del rispetto dei termini contrattuali)

3.09.01

50%

Avanzamento

Controllo gestione rifiuti

903

3.09

Rifiuti

Tutte le differenti attività stanno proseguendo regolarmente, sia i controlli sul gestore sia le attività esterne

Eventuali criticità 0

Controlli sugli scarichi in rete fognaria e in rete scolante
3.09.02
superficiale

50%

Avanzamento

Controllo scarichi rete fognaria

904

Servizio idrico integrato

tutti i casi di scarichi che dall'inizio dell'anno si sono trovati ancora da allacciare, finora sono già stati eseguiti o sono in
corso di esecuzione. Continua l'attività di ricerca scarichi da allacciare e conseguentemente verrà avviata istruttoria per la
realizzazione dell'allaccio da parte dell'utente titolare dello scarico.

finora un solo caso ha richiesto l'emissine di ordinanza da parte del dirigente del Servizio Presidio Attività estrattive e Qualità acque, e si prevede

Eventuali criticità l'allaccio entro la fine dell'anno.

Costituzione dell'Osservatorio tecnico amministrativo
con gli Enti coinvolti per il controllo degli impianti
3.09.03
dell'inceneritore, supervisione degli atti amminsitrativi e
controllo specifico emissioni inceneritore

100%

Avanzamento

Controllo impianti Inceneritore

908

Qualità dell'aria e
riduzione
dell'inquinamento

Attivata richiesta alla Regione e, non avendo riocevuto risposta, attivato Osservatorio "interno" con professionisti qualificati

Eventuali criticità 0

Delocalizzare antenne radio TV e telefonia al fine della
riduzione dell'inquinamento elettromagnetico

Avanzamento

3.09.04

25%

Controllo inquinamento
elettromagnetico

908

Qualità dell'aria e
riduzione
dell'inquinamento

Sono state svolte attività preliminari e si è in attesa della presentazione del progetto

Eventuali criticità Il progetto non è stato ancora presentato dai proponenti
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Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Applicazione di strategie di intervento per il miglioramento delle condizioni ambientali nel territorio comunale
Gestione area vasta Viarolo, della discarica ex Metalfer
del sito di Via dell’Arpa e dei cumuli nei pressi della
cassa di espansione .

3.10.04

50%

Avanzamento

902

Bonifiche

3.10

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

Si è avviato nuovo contratto per il prelievo e lo smaltimento del percolato della discarica Metalfer, si è avviato il contratto
per emungimento e controlli della falda contaminata in via dell'Arpa.
Si stanno predisponendo gli atti per l'incarico dei controlli periodici da piezometri anche per l'area vasta di Viarolo, oltre che
per area Metalfer e via dell'Arpa. Sono stati effettuati tutti i contatti preliminari con Arpa e progettisti per attivare
progettazione e l'appalto del trattamento e rimozione dei cumuli della cassa d'espansione di Marano.

L'incarico di progettazione e la gara d'appalto potranno essere attivati solo dopo la conferma del finanziamento Aipo per non incorrere in debiti

Eventuali criticità fuori bilancio.

Individuazione dettagliata delle tipologie di interventi da
prevedere al fine di poter eliminare la criticità
3.10.05
individuata dalla mappa acustica strategica,
programmandone fattibilità nel tempo e effettuando il
relativo monitoraggio

75%

Avanzamento

Piano d'azione della mappa
strategica acustica

908

Qualità dell'aria e
riduzione
dell'inquinamento

Approvata in Consiglio Comunale la Mappa Acustica Strategica e sono state messe in campo azioni attuative, compreso
intervento in OOPP e incarico per aggiornamento stato barriere

Eventuali criticità 0

Gestione attività estrattive

3.10.06

50%

Avanzamento

Gestione attività estrattive

902

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

Nel primo semestre è pervenuto solo progetto di coltivazione dela cave del polo G1 torrente Baganza. Si è proceduto agli atti
d approvazione e si è firmata la convenzione presso Notaio, nonché firmato l'accordo con il proprietario, di concerto con Aipo
e Provincia trattandosi di cava nell'alveo del Torrente Baganza

a causa del perdurare della stagnazione di mercato dei lavori edili le ulteriori cave che si prevedeva potessero essere avviate entro l'anno,

Eventuali criticità potrebbero essere rimandate al prossimo anno .

Attivazione di processi volti all'incentivazione di politiche per l'energia sostenibile
Attuazione Piano di Azione per l'Energia Sostenibile:
Parma 2020
( attivazione di diagnosi energetiche gratuite da parte di
professionisti/ESCo , Progetto europero fondo rotativo "
Infinite Solutions", Edilizia Sociale Sostenibile, ecc..)

4.01.01

50%

Avanzamento

4.01

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

1701

Fonti energetiche

lo stato d'avanzamento del sottoprogetto risulta in fase avanzata in quanto, oltre ad essere già stato attivato il prestito
agevolato per l'efficienza energetica, risulta anche già effettuato il monitoraggio al PAES e lo stesso trasmesso alla
Commissione europea

Eventuali criticità 0

Redazione regolamento energetico-sismico

4.01.06

Avanzamento

50%

Regolamento energetico - sismico

1701

Fonti energetiche

Il regolamento risulta adottato nel mese di Aprile. Per quanto riguarda l'attività controdeduttiva, essa risulta in fase di
regolare svolgimento.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Sicurezza ed Energia su infrastrutture, verde pubblico
Smart City Lighting: riqualificazione con efficentamento
energetico e rete intelligente impianti d'illuminazione
pubblica

4.04.01

100%

Avanzamento

Smart City Lighting: riqualificazione
con efficentamento energetico e
1005
rete intelligente impianti
d'illuminazione pubblica

4.04

Viabilità e infrastrutture
stradali

Le attività previste risultano concluse nei tempi. Attualmente sono in fase di affidamento le attività di manutenzione
straordinaria extra contrattuali.

Eventuali criticità 0

Valorizzazione del limite Nord Est del Parco Ducale lavori di sistemazione stradale, demolizione e
rifacimento recinzione Parco Ducale

4.04.03

25%

Avanzamento

Valorizzazione del limite Nord Est
del Parco Ducale

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

La progettazione, affidata da Parma Infrastrutture a professionista esterno, il quale ha consegnato gli elaborati con largo
ritardo rispetto al termine previsto. Inoltre a seguito della pubblicazione del correttivo del D.lgs. 50/2016 ioccorrerà rivedere
il Q.E. per la necessità di scorpare il costo della manodopera

Eventuali criticità 0

Attuazione piano di manutenzioni straordinarie: acque
superficiali reticolo minore, arredo urbano e aree cani,
fontane monumentali, illuminazione pubblica,
segnaletica, strade, piste ciclabili, marciapiedi, verde
pubblico.

4.04.04

50%

Avanzamento

Attuazione piano di manutenzioni
straordinarie: acque superficiali
reticolo minore, arredo urbano e
aree cani, cimiteri, fontane
106
monumentali, illuminazione
pubblica, segnaletica, strade, piste
ciclabili, marciapiedi, verde
pubblico.

Ufficio tecnico

Acque superficiali: l'avanzamento dei lavori relativi all'appalto per la regimazione delle acque meteoriche è pari al 85%
Arredo urbano: sono in corso le procedure di gara per l'acquisto degli arredi e dei giochi
Aree cani: è stato approvato il progetto dell'area cani di Via Mordacci (delibera di G.C. 212 del 24/05/2017).
Verde pubblico : sono stati eseguiti svariati interventi di manutenzione straordinaria, in particolare potature e abbattimenti
(determina n.403 del 15/02/2017).

Eventuali criticità 0

Nuovo servizio di distribuzione del gas naturale

4.04.05

Avanzamento

50%

Rete di distribuzione del gas
naturale

1701

Fonti energetiche

L'attività risulta in regolare svolgimento. L'unica criticità rilevata è la mancata distribuzione delle somme ai Comuni
dell'ATEM, a causa della mancata consegna degli elaborati finali da parte dei comuni stessi.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Spazi per servizi al cittadino
Realizzazione delle urbanizzazioni II° E III° stralcio e della
4.05.06
strada di collegamento Via Trento - Stazione nel P.R.U.
Stazione Ex Boschi

50%

Avanzamento

4.05

Realizzazione delle urbanizzazioni II°
E III° stralcio e della strada di
801
collegamento Via Trento - Stazione
nel P.R.U. Stazione Ex Boschi

Urbanistica e assetto
del territorio

la percentuale di avanzamento si riferisce alle attività così come previste per l'anno in corso, tuttavia le note vicende
dell'istituto bancario di riferimento potrebbero condizionare l'omologazione dell'accordo ex 182 bis Legge Fallimentare,
omologazione indispensabile per il proseguo dell'iter di approvazione ed affidamento dei lavori.

Eventuali criticità 0

Attuazione di un Piano integrato di riqualificazione e
messa a sistema dei parchi e delle piazze storicomonumentali (Fortezza della Cittadella, Parco Ducale Piazzale della Pace)

4.05.08

Avanzamento

50%

Piano integrato di riqualificazione e
messa a sistema dei parchi e delle
106
piazze storico-monumentalii Fortezza della Cittadella, Parco
Ducale - Piazzale della Pace

Ufficio tecnico

In corso di svolgimento gara di affidamento la cui prima seduta è prevista per il giorno 04 luglio.

Eventuali criticità 0

Realizzazione "Nuovo ponte ciclopedonale della Navetta" 4.05.10

Avanzamento

50%

Realizzazione "Nuovo ponte
ciclopedonale della Navetta"

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

Con comunicazione del 08/05/2017 il provveditorato ha informato di aver trasmesso il progetto esecutivo, adeguato alle
prescrizioni CTA, unitamente a validazione, all'uff. amministrativo del provveditorato medesimo per il Decreto di
approvazione. Alla data odierna il Decreto non è stato ancora emesso, in quanto si è in attesa dell'autorizzazione per la
maggiore spesa (da € 1.400.000 previsti ad € 1.700.000). Tuttavia in considerazione del fatto che il progetto ha ottenuto la
validazione del comitato tecnico si ritiene di giudicare l'avanzamento regolare

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Attuazione politiche di rigenerazione e riqualificazione del territorio urbano e periurbano
Rivisitazione del Piano Strutturale e degli strumenti
urbanistici comunali al fine di arrestare il consumo del
4.06.01
suolo e favorire fenomeni di rigenerazione/
riqualificazione urbana e rurale e il miglioramento
prestazionale in termini energetici e sismici del territorio

50%

Avanzamento

4.06

Revisione del Piano Strutturale
Comunale

801

Urbanistica e assetto
del territorio

La variante generale al PSC è stata adottata il 14.02.2017 (atto di C.C. n. 13). All'adozione ha fatto seguito il deposito per le
osservazioni (dal 8.3.2017 al 8.5.2017). La Provincia di Parma può esprimere riserve alla variante in questione entro il
8.7.2017. Alla data odierna risultano pervenute n. 294 osservazioni (pervenute sia nei termini che oltre i termini).
Attualmente l'obiettivo operativo 4.06.01 prevede entro il 30.9.2017 la conclusione della fase di controdeduzione con la
presentazione e sottoscrizione del dirigente della proposta deliberativa. Si rende indispensabile proporre una modifica
all'obiettivo operativo in questione prevedendo la conclusione della fase di controdeduzione al 31.12.2017 (anzichè al
30.9.2017) e la definitiva approvazione dello strumento urbanistico nel 2018 (anzichè al 31.12.2017).

Eventuali criticità 0

Attivare processi di trasformazione sostenibile del
tessuto consolidato e di valorizzazione degli
insediamenti agricoli e del tessuto rurale periurbano

4.06.02

50%

Avanzamento

Rigenerazione della città
consolidata e del territorio agricolo 801
periurbano

Urbanistica e assetto
del territorio

1) deliberazione di C.C. n. 3 del 17.1.2017 di approvazione della variante al RUE relativa a: “Individuazione di nuova
simbologia di RUE per la localizzazione degli edifici interessati dalla realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie o
idrauliche e rilocalizzazione di immobili ai sensi dell’art. 3.3.4 del RUE, in via Braga - zona Mariano - Variante al Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE) e al Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi degli artt. 33-34 della legge regionale 20/2000 ss.mm. Controdeduzione alle osservazioni e approvazione variante. - I.E”
2) deliberazione di C.C. n. 44 del 11.4.2017 di adozione della variante al RUE relativa a: “Adozione di variante normativa al
POC ed al RUE per l'attuazione di misure per il contrasto alle ludopatie (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 20 e ss.mm., artt.
34 e 33 e Legge Regionale 04 luglio 2013, n. 5 e ss.mm.ii.). I.E.”
3) deliberazione di C.C. n. 50 del 18.4.2017 di adozione della variante al RUE relativa a: “REGOLAMENTO ENERGETICO - Allegato
C1 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Variante alle NTA del RUE ai sensi
dell’art. 33 della L.R. 24.3.2000 e ss.mm.ii. - ADOZIONE - I.E.”

Eventuali criticità 0

Piani attuativi di rigenerazione urbana

4.06.08

Avanzamento

100%

Piani attuativi di rigenerazione
urbana

801

Urbanistica e assetto
del territorio

1) Approvazione variante al POC e al PRU (Pasubio)
Proposta deliberativa di approvazione della variante al POC e al PRU predisposta nei termini previsti (vedi PD 1230 del
05.04.2017) sottoscritta dal Dirigente in data 06.04.2017 e approvata nella seduta del C.C. del 18.04.2017 con deliberazione
n. 49
2) Accordo di Programma Chiesi Farmaceutici - convocazione conferenza
Conferenza per la valutazione delle osservazioni e la conclusione dell'accordo convocata entro il termine previsto e
precisamente per il giorno 11.04.2017. (vedi convocazione prot. p.g. 72588 del 3.4.2017)
3) Accordo di Programma Chiesi Farmaceutici - sottoscrizione accordo
L'Accordo è stato sottoscritto digitalmente dai soggetti interessati in data 26.4.2017, registrato al Repertorio della Provincia
di Parma col n. 14979 del 28.4.2017, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 67/2017 del 17.5.2017
pubblicato (per estratto) sul BURER del 14.6.2017.

Eventuali criticità 0

Realizzazione Cartografia della Microzonazione Sismica e
4.06.09
C.L.E.

Avanzamento

100%

Microzonazione Sismica e C.L.E.

801

Urbanistica e assetto
del territorio

Per quanto riguarda le attività di pertinenza del settore, esse risultano terminate nei tempi previsti. Attualmente è in fase di
predisposizione l'incarico per la realizzazione dello studio di microzonazione sismica di 3 livello a seguito di approvaszione
dell Delibera di Giunta RER di concessione del finanziamento.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Creare nuove opportunità per i giovani di “formazione sul campo” e di “apprendimento on the job” e, contestualmente, portare all’interno dell’Ente
nuove risorse da spendere anche nella progettualità dell’Ente stesso
Creare nuove opportunità per i giovani di “formazione sul
campo” e di “apprendimento on the job” e,
contestualmente, portare all’interno dell’Ente nuove
risorse da spendere anche nella progettualità dell’Ente
1.12.01
stesso. L’obiettivo potrà essere raggiunto attivando
convenzioni ad hoc, protocolli d’intesa e accordi
specifici con l’Università di Parma ed altri enti che
potranno essere via via individuati, nel rispetto della
normativa vigente.

Attivazione di nuove forme di
collaborazione con Università e altri 1502
Enti formativi e culturali

0%

Avanzamento

1.12

Formazione
professionale

Nel primo semestre non sono state attivate nuove convenzioni operative con l’Università

Eventuali criticità 0

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
Promuovere l'informazione e l'interesse nei luoghi
educativi (famiglie e scuole) verso l'adozione di
5.01.01
comportamenti e stili di vita compatibili con la
sostenibilità ambientale e con il benessere della persona

75%

Avanzamento

Educare a corretti stili di vita

402

5.01

Altri ordini di istruzione
non universitaria

Realizzate le attività riferite alle scuole del primo ciclo: progetto Frutta a merenda, Concorso Lo spreco da non alimentare e 9
video rispetto ai 4 del precedente a.s. Avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di lavanolo con fornitura di
pannolini lavabili. individuata, in continuità con la precedente sperimantazione, la struttura di nido d'infanzia da coinvolgere

Eventuali criticità 0

Sviluppare un processo costante di informazione alla comunità sulle procedure amministrative, gestionali e di controllo utilizzate e sul risultato della
gestione
Rilevazione e monitoraggio qualità percepita e intrinseca
dei servizi con miglioramento della comunicazione con le
famiglie anche attraverso un nuovo sistema informativo
5.02.01
per le attività di back office di servizi educativi,
scolastici ed extrascolastici e il potenziamento della
comunicazione web

75%

Avanzamento

Gestione efficiente e di qualità dei
Servizi Educativi con miglioramento 402
della comunicazione alle famiglie

5.02

Altri ordini di istruzione
non universitaria

In regolare corso di realizzazione le attività di customer e relativa rendicontazione; in corso anche le pubblicazioni di verbali
commissioni mensa e analisi acqua. Svolgimento regolare per le attività relative alle procedure di accesso ai servizi di Nido e
Scuole Infanzia e per l'applicazione delle tariffe relative ai servizi educativi

Eventuali criticità 0

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
Sviluppare la crescita della comunità attraverso
l'integrazione culturale e sociale

5.03.01

Avanzamento

75%

Progetti per la comunità dedicati
alll'infanzia, alla scuola e alla
famiglia

402

5.03

Altri ordini di istruzione
non universitaria

Progetti educativi di Orientamento e di cittadinanza attiva realizzati in corso a.s.; Gara per gestione laboratori espressivi ecc.
già pubblicata
Attivati e terminati i progetti didattici e di conoscenza dei servizi per le famigglie e di sostegno alla genitorialità

Eventuali criticità 0
Costituzione di un coordinamento unico 0-6 anni e avvio
5.03.02
sperimentazione

Avanzamento

50%

Coordinamento unico 0-6 anni

402

Altri ordini di istruzione
non universitaria

avanzamento regolare del percorso formativo per i coordinamento 0/6, con affiancamenti realizzati, così come la stesura di
buone prassi per il passaggio tra i due gradi di servizi.realizzati anche gli incontri mensili di Coordinamento, così come i
laboratori trasversali tra educatori ed insegnanti.in realizzazione la carta del servizio unica 0/6

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Strutturare e rendere trasparenti le procedure autorizzatorie e di controllo nel rapporto con soggetti privati per la gestione di servizi per l’infanzia
Implementare e diversificare il livello di offerta dei
servizi

5.04.01

50%

Avanzamento

Consolidare e sviluppare un alto
livello di offerta diversificata di
servizi

402

5.04

Altri ordini di istruzione
non universitaria

Avanzamento regolare per ampliamento orario pomeridiano di apertura dei servizi. In corso di predisposizione gli atti per il
reperimento di posti presso strutture private. Avanzamento regolare per la ricezione di domande di bimbi nati dal 1/5 al
30/6/17 e le attività relative all'ampliamento offerta per le domande in lista d'attesa.

Eventuali criticità 0

Attuazione delle procedure di controllo sui servizi
esternalizzati, in relazione ai nuovi contratti di servizio

5.04.03

Avanzamento

75%

Le procedure di controllo sui servizi
401
esternalizzati

Istruzione prescolastica

Tutte le attività di controllo sono in regolare corso di svolgimento
Attivazione del prolungamento orario presso due nuovi servizi, Struttura 0/6 Palloncino Blu e Struttura 0/6 Margherita, così
come pubblicato sul bando di iscrizione ai nidi d'infanzia

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Spazi per servizi al cittadino
Piano di rilancio e riqualificazione del complesso socio
assistenziale “Villa Parma” - Nuova struttura complesso
Villa Parma, Ripristino Parco e Nuovi Edifici (bar.
Officina, Magazzini e Spogliatoi)

4.05.01

Avanzamento

50%

4.05

Piano di rilancio e riqualificazione
del complesso socio assistenziale
“Villa Parma”

1203

Interventi per gli anziani

l'inaugurazione del parco ripristinato è avvenuta il 14 aprile e proseguono i lavori di completamento. Il 5 maggio si è svolto un
incontro tra ASP, Comune e Progettisti per verificare le ultime questioni aperte per giungere a breve al deposito del progetto
definitivo della nuova struttura assistenziale in sostituzione delle Tamerici

Eventuali criticità 0

Spazi sportivi: realizzazione o ristrutturazione impianti
sportivi (rifunzionalizzazione ed adeguamento normativo 4.05.02
degli impianti sportivi "Lauro Grossi" e "Palalottici)

Avanzamento

25%

Rigenerazione spazi sportivi

601

Sport e tempo libero

attività di preparazione per realizzazione lavori

Eventuali criticità 0

Spazi scolastici : nuovo complesso Anna Frank, interventi
su Scuola Corazza e realizzazione nuova scuola materna 4.05.03
di Fognano

Avanzamento

50%

Rigenerazione spazi scolastici

402

Altri ordini di istruzione
non universitaria

Terminati i lavori di ristrutturazione palestra e auditorium Scuola Cocconi. Aggiudicato il 2° stralcio. Lavori relativi all'Anna
Frank in corso. A settembre termineranno i lavori presso la Scuola Corazza.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Attuazione del Protocollo d'Intesa Comune di Parma USL
di Parma per la realizzazione della nuova Casa della
Salute e Polo Territoriale "Cittadella - Lubiana - San
Lazzaro"

4.05.04

100%

Avanzamento

Nuova Casa della Salute e Polo
Territoriale "Cittadella - Lubiana San Lazzaro"

1207

Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

è stata predisposta tutta la documentazione che ha consentito di definire all'interno del progetto complessivo gli spazi ed i
servizi di competenza del Settore Sociale. La predisposizione del bando e l'affidamento dei lavori sono di competenza di ASL

Eventuali criticità 0

Realizzazione "Nuova Biblioteca di Alice" nel quartiere
Pablo

4.05.09

100%

Avanzamento

Realizzazione "Nuova Biblioteca di
Alice" nel quartiere Pablo

502

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

Con Delibera n. 124 del 30/3/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori per la Nuova
biblioteca di Alice nel quartiere Pablo mediante Partenariato Pubblico Privato - Leasing in costruendo

Eventuali criticità 0

Riqualificazione aree verdi e piazze pubbliche nelle
frazioni

4.05.12

50%

Avanzamento

Riqualificazione aree verdi e piazze
pubbliche nelle frazioni

801

Urbanistica e assetto
del territorio

Risulta affidato l'incarico per la progettazione piazza Corcagnano. L'avanzamento pertanto risulta regolare. Per quanto
riguarda piazza Terramare nonostanti i problemi di liquidità sofferti dall'aggiudicatorio che hanno invitabilmente
condizionato l'andamento del cantiere si ritiene di poter rispettare la tempistica prevista, sia pure con qualche giorno di
ritardo.

Eventuali criticità 0

Scuola per l’Europa: completare i lavori sugli edifici
scolastici al fine di consentire l'utilizzo da parte della
Scuola europea di Parma

4.05.14

75%

Avanzamento

Scuola per l’Europa

402

Altri ordini di istruzione
non universitaria

I contratti per il completamento degli impianti e per la realizzazione delle opere esterne sono stati affidati e sono in fase di
ultimazione

Eventuali criticità 0

Riqualificazione complesso Romanini-Stuard

4.05.15

Avanzamento

50%

Romanini-Stuard

1203

Interventi per gli anziani

il 31 maggio è stato Approvato il Protocollo d'Intesa tra Comune di Parma, Azienda USL di Parma, Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma ed ASP Ad Personam per il miglioramento dei servizi sanitari, socio sanitari ed amministrativi
attraverso la riqualificazione del complesso Romanini Stuard. Ora Asp dovrà procedere con il bando di gara per la
realizzazione del Project.

Eventuali criticità 0

Individuare , a fronte del quadro normativo vigente in
termini urbanistico-edilizi, un insieme di attività socio4.05.16
culturali di interesse pubblico che consentano il miglior
utilizzo dello spazio coperto del Ponte Europa

Avanzamento

25%

Ponte Europa

106

Ufficio tecnico

In corso di valutazione i possibili utilizzi.

Eventuali criticità 0

40

DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole
Sviluppare la diffusione dell'Information Technology
nelle scuole

5.05

5.05.01

100%

Avanzamento

Formazione Information Technology 402

Altri ordini di istruzione
non universitaria

Il progetto Cittadini digitali per le scuole del primo ciclo è stato regolarmente realizzato.

Eventuali criticità 0

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

5.06.02

75%

Avanzamento

5.06

Ottimizzazione risorse

402

Altri ordini di istruzione
non universitaria

il monitoraggio della mobilità nelle strutture di nidi e sciole infanzia è attivato con cadenza giornaliera e report mensile.
Tutte le attività di controllo sono in regolare corso di svolgimento

Eventuali criticità 0

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
Rendere fruibili a cittadini ed imprese dati pubblici in
formato aperto, al fine di aumentare la trasparenza e il
coinvolgimento di cittadini imprese e istituzioni,
migliorare il mercato e favorire l'innovazione
tecnologica, lo sviluppo e la diffusione di nuove
applicazioni e soluzioni

5.08.01

30%

Avanzamento

Servizi di consultazione delle
banche dati comunali - open data

108

5.08

Statistica e sistemi
informativi

Analizzato i tracciati e lo stato delle banche dati disponibili; Iniziato attività di normalizzazione dei dati; Effettuati primi
agganci tra le due banche dati.

Attendibilità e completezza dei dati del db "titoli edilizi" da valutare; Da valutare anche impatto organizzativo relativamente ai controlli di

Eventuali criticità rispondenza delle informazioni.

Dare attuazione al Piano di Informatizzazione delle
procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
5.08.03
segnalazioni online previsto dal Decreto Legge 24 giugno
2014 n. 90

Avanzamento

90%

Attuazione Piano di
Informatizzazione

108

Statistica e sistemi
informativi

Le attività di aggiornamento sono state completate in ambiente di test. La messa in produzione della soluzione è stata
rimandata per non creare impatti negativi con le attività attinenti la tornata elettorale;

Eventuali criticità La conlcusione del progetto con la messa in produzione del sistema attualmente funzionante sui sistemi di test è prevista per il 30/07/2017;

Costruzione di un database unico dei pagamenti utile al
miglioramento della gestione e della rendicontazione dei
5.08.05
flussi finanziari generati dal Comune e gestiti dalla
società PGE; Adeguamento dei sistemi di pagamento
legati ai servizi on line del Comune di Parma

Avanzamento

100%

Gestione e rendicontazione
pagamenti e adeguamento
piattaforma di pagamento on line

108

Statistica e sistemi
informativi

Il sito www.comune.parma.it/opendata è pubblicato, sono state rese disponibili i set di dati relativi alla cartografia di base,
elementi e dati di toponomastica e della popolazione anagrafica (dati storici)

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Coinvolgimento della cittadinanza nel contesto istituzionale dell'Ente attraverso le forme previste dal nuovo statuto
Sviluppo attività dei Consigli dei Cittadini Volontari

5.13.03

75%

Avanzamento

Sviluppo attività dei Consigli dei
Cittadini Volontari

101

5.13

Organi istituzionali

Con deliberazione di CC n. 6 del 31/1/2017 sono state approvate le modifiche ed integrazioni al regolamento sugli Organismi
di Partecipazione . Sono stati coinvolti tutti i CCV per l'elaborazione di progettualità da sviluppare d'intesa con le associazioni
ed il territorio, nell'ambito del Bilancio Partecipativo. I progetti sono stati sottoposti alla valutazione di fattibilità da parte di
apposita Commissione interna all'Ente il 9/2/2017 e inviati ai Settori per il finanziamento e la realizzazione. A settembre si
procederà ad inviare ai CCV apposita relazione standard per l'acquisizione dei dati inerenti lo sviluppo delle attività
dell'intero mandato.

Eventuali criticità 0

Sviluppo attività della Consulta dei Popoli con
inserimento nel contesto istituzionale dell'Ente

5.13.04

50%

Avanzamento

Sviluppo attività della Consulta dei
Popoli

101

Organi istituzionali

il 24 maggio 2017, alla presenza della Vicesindaco, si è tenuto un incontro con la Consulta dei Popoli per un confronto con
l'amministrazione comunale sulle attività svolte dalla Consulta e l'analisi delle eventuali criticità emerse. Un secondo
incontro è previsto in autunno.

Eventuali criticità 0

Promuovere il regolamento di cittadinanza attiva
attraverso l'azione combinata di tutti i settori dell'Ente

5.13.05

Avanzamento

75%

Regolamento sulla promozione
dell'impegno civico

1208

Cooperazione e
associazionismo

e' stata aperta la pagine web dedicata ai Patti di collaborazione sottoscritti dalle associazioni e dall'amministrazione
nell'ambito della Cittadinanza Attiva. In autunno si prevede l'implementazione e miglioramento grafico del sito. Sono stati
inseriti n. 6 Patti di collaborazione

Eventuali criticità 0

Favorire la partecipazione della cittadinanza alle
progettualità di pubblico interesse atttraverso la
5.13.06
decisione degli investimenti di una parte delle risorse del
Bilancio Comunale

Avanzamento

50%

Bilancio Partecipativo

1208

Cooperazione e
associazionismo

Progetti approvati

Eventuali criticità 0

42

DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Coinvolgimento delle Associazioni cittadine nel contesto istituzionale dell'Ente attraverso l'utilizzo dell'Albo delle Associazioni e l'Osservatorio
dell'Associazionismo
Incremento del coinvolgimento delle Associazioni iscritte
5.14.02
all'Albo nelle attività istituzionali dell'Ente

Coinvolgimento delle Associazioni
cittadine

50%

Avanzamento

1208

5.14

Cooperazione e
associazionismo

Supporto all'attività delle associazione attraverso la concessione di patrocini, vantaggi economici e contributi. Promosso
avviso pubblico a favore del terzo settore con particolare attenzione alle associazioni iscritte all'Albo.

Eventuali criticità 0

Promuovere le pari opportunità e migliorare i diritti, anche in collaborazione con il CUG- Comitato Unico di Garanzia
Miglioramento e sviluppo delle pari opportunità “vecchie
5.15.01
e nuove” attraverso azioni di sensibilizzazione

Miglioramento dei "diritti"

75%

Avanzamento

1503

5.15

Sostegno
all'occupazione

il 18 febbraio e il 22 aprile si sono svolte in Sala Consiliare le cerimonie di conferimento della cittadinanza civica. Sono stati
complessivamente consegnati 1.209 attestati di cittadinanza civica. L'amministrazione comunale ha realizzato iniziativa
volte al miglioramento e sviluppo delle pari opportunità, nonché azioni a contrasto della violenza sulle donne in
collaborazione con le associazioni Vagamonde, Le Orme del Bruco", Wuan Ki Do e Giocamico. E' stata predisposta una prima
stesura del Piano antidiscriminazione che sarà perfezionata in autunno.

Eventuali criticità 0

Sensibilizzare e formare i dipendenti alle pari
opportunità

Sensibilizzare e formare i
dipendenti alle pari opportunità

5.15.02

0%

Avanzamento

110

Risorse umane

le attività di formazione del personale previste all'interno della convenzione con UNIPR sul progetto "percepire ed affrontare
le differenze" non sono ad oggi state concordate e finanziate

Eventuali criticità 0

Definire i principi e le procedure al fine di migliorare la qualità dell'offerta ed efficentare la gestione del Sistema Sport cittadino
Cambio di paradigma nell'affidamento dei servizi di
guardiania e pulizia degli impianti sportivi in un'ottica di 6.01.02
una riscoperta del tema identitario e di relazione

Avanzamento

75%

Migliorare i servizi legati agli
Impianti Sportivi

601

6.01

Sport e tempo libero

incontri di verifica con cooperative . Report andamento spesa/ore pulizia e guardiania

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Favorire un processo sociale e culturale volto a considerare i Giovani come "motore" propositivo della comunità
Favorire l'autonomia lavorativa attraverso il supporto
all'attivazione di nuove professioni

6.02.01

75%

Avanzamento

Imprenditoria, Creatività e Nuove
Tecnologie

602

6.02

Giovani

1) Progetto Formazione GAER attivato: Con GC/2017/81 del 08/03/2017 è stato approvato l'Accordo di collaborazione con il
comune di Ferrara, il comune di Modena e il comune di Ravenna per la realizzazione di un progetto regionale di formazione
per giovani creativi nell'ambito delle attività dell'Associazione Giovani Artisti dell'Emilia Romagna (GA/ER)
2) Progetto Ne(e)twork attivato: presentazione ufficiale 14/03/2017 durante il Seminario "Alternanza Scuola-lavoro:
condividere percorsi di riconoscimento delle competenze; 11/5/17 presentazione alle Scuole Secondarie di II grado; in data
15/05/2017 presentazione alle Aziende e alle Associazioni di categoria; 15/6/17 incontro formativo con i tutor comunali

Eventuali criticità 0

Individuare competenze adeguate per favorire e
migliorare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro

6.02.02

50%

Avanzamento

Certificazione delle competenze

602

Giovani

1) la sperimentazione della costruzione dell'e-portfolio avrà inizio il 23 giugno con il I incontro formativo con i tirocinanti estivi
2)407 Percorsi attivati da gennaio a giugno 2017 di cui n°309 percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, n°72 tirocini curriculari,
n° 1 tirocinio extracurriculare, 16 Erasmus Plus, 9 stage Enti di Formazione

Eventuali criticità 0

Potenziare e migliorare l'offerta di attività
extrascolastiche

6.02.03

75%

Avanzamento

I centri giovani presidi di quartiere

602

Giovani

602

Giovani

75% laboratori/corsi attivati
75% iniziative organizzate

Eventuali criticità 0

"Accompagnare” i giovani nel cammino della ricerca
dell’autonomia, della formazione, della partecipazione
alla vita della propria comunità

6.02.05

100%

Avanzamento

Informare e Orientare alle
opportunità

Realizzati eventi cittadini "La città dei Giovani" dal 11 marzo al 1 aprile 2017. 3 Seminari cittadini, 8 Open Day, 1 Spettacolo
teatrale, 1 Festival di cinema dei Ragazzi

Eventuali criticità 0

Favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani

6.02.06

Avanzamento

50%

Giovani e Cittadinanza e diffusione
dalle Younger Card regionale

602

Giovani

543 youngERcard attivate

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

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)
Garantire, favorire e promuovere la pratica sportiva
nell'infanzia, nell'adolescenza e nei giovani

6.03.01

50%

Avanzamento

Diritto allo Sport e Sport per tutti

601

6.03

Sport e tempo libero

pubblicato bando diritto allo sport sperimentale con accreditamento. In fase di realizzazione graduatoria ammessi al
contributo.Realizzato Sito sportello dello sport . In corso fase di inserimento dati e manutenzion esito.in corso realizzazione e
aggiornamento database contatti associazioni sportive.

Eventuali criticità 0

Proseguire l'impegno all'interno dell'alleanza educativa
di Giocampus

6.03.03

50%

Avanzamento

Studio per l'evoluzione della
formula del protocollo d'intesa
Giocampus

601

Sport e tempo libero

in fase di realizzazione studio analisi nuovo protocollo. Giocampus provinciafase di raccolta dati in corso.

Eventuali criticità 0

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
Definire regole di compartecipazione al costo per alcuni
servizi e revisione del regolamento sui contributi
economici

7.01.06

Avanzamento

50%

Nuova normativa ISEE

1207

7.01

Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

Report erogazione contributi costantemente aggiornato - Revisione regolamento programmato entro 31/12/2017

Eventuali criticità 0

Riorganizzazione del Settore Sociale per co-costruire con
7.01.07
il cittadino e le risorse del quartiere il progetto più
adeguato

Avanzamento

100%

Riorganizzazione del Settore Sociale
per un nuovo rapporto con i
1207
cittadini

Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

completate tuttle le azioni previste

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

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

7.04.02

50%

Avanzamento

Procedimento di assegnazione
alloggi ERS

802

Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani
di edilizia economicopopolare

802

Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani
di edilizia economicopopolare

7.04

Pubblicata 4° graduatoria definitiva

Eventuali criticità 0

Cogestire l’apertura dei bandi per l’assegnazione di
alloggi in locazione del progetto Parma Social House e
partecipare ai gruppi di lavoro per l’avanzamento
progettuale

7.04.04

Avanzamento

75%

Attuazione progetto "Parma Social
House"

Pubblicato bando per assegnazione alloggi in locazione

Eventuali criticità 0

Analisi approfondita del bisogno (persone e famiglie che
ricorrono al supporto dei Servizi), differenziando tra chi
per la specifica condizione (cronicità, gravi disabilità)
7.04.05
necessita di una assegnazione permanente e chi è in
grado di assumersi, anche se con progressività e per
importi contenuti, l’onere della locazione. Nuove regole
per l'emergenza abitativa.

Avanzamento

75%

Ridefinire il sistema di accesso alle
diverse opportunità alloggiative che
1206
il Comune è in grado di mettere a
disposizione

Interventi per il diritto
alla casa

Monitoraggio del bisogno mediante valutazione dei casi sociali nell'apposita Commissione di assegnazione alloggi in deroga
ERP e ERS - Verbali

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

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.
Garantire la coerenza tra bisogni dei cittadini anziani
non autosufficienti e delle persone disabili e
programmazione dei servizi socio-sanitari accreditati

7.06.01

100%

Avanzamento

Gestione e sviluppo delle politiche
di accreditamento dei servizi socio1202
sanitari per persone anziane e
disabili

7.06

Interventi per la
disabilità

Servizi residenziali e semiresidenziali anziani totalmente accreditati

Eventuali criticità 0

Riorganizzare il servizio di assistenza domiciliare per
rispondere in maniera appropriata ai bisogni delle
persone con disabilità e le loro famiglie attraverso un
maggior riconoscimento e valorizzazione del lavoro dei
care giver e valorizzare ed ampliare le opportunità di
domiciliarità.

7.06.02

100%

Avanzamento

Avviare un percorso di innovazione
del sistema dell’assistenza
domiciliare

1202

Interventi per la
disabilità

406

Servizi ausiliari
all’istruzione

completate tuttle le azioni previste

Eventuali criticità 0

Ridefinizione e monitoraggio servizio di integrazione
scolastica

7.06.03

Avanzamento

100%

Ridefinizione e monitoraggio
servizio di integrazione scolastica

E’ stato pubblicato il bando di gara esito della definizione della nuova procedura aperta per l'affidamento del servizio per
l'integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole anni 2017-19 alla luce degli elementi emersi nel
percorso di ridefinizione del servizio realizzato anche attraverso un percorso partecipato con i diversi attori coinvolti.

Eventuali criticità 0

Sperimentare nuove tipologie di servizi «oltre i servizi
accreditati», caratterizzati da maggiore flessibilità e
maggior sostenibilità economica, per accompagnare la
7.06.04
persona disabile attraverso l’arco della vita, offrendo
nuove opportunità di inclusione. Servizi “Ponte” e nuove
domiciliarità. Ridefinizione progetto gruppi
appartamento

Avanzamento

50%

Progettazione e Sperimentazione di
1202
servizi innovativi e sperimentali

Interventi per la
disabilità

avviati i progetti di Via Scola, Via Martinella, Via Firenze, Residence Sant'Ilario.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

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
Definire un nuovo modello complessivo di assistenza
domiciliare volto a un sistema più flessibile e alla
valorizzazione delle risorse complessive pubbliche,
private e del nucleo stesso.

7.08.01

50%

Avanzamento

Sperimentazione nuovo modello
assistenza domiciliare

1203

7.08

Interventi per gli anziani

elaborata bozza nuovo modello SAD da approfondire e condividere con i gestori accreditati

Eventuali criticità 0

Attuazione del nuovo regolamento e monitoraggio dei
servizi socio assistenziali non sottoposti ad
autorizzazione al funzionamento (l.r. 2/2003 artt. 35-37),
7.08.02
affinché possano utilmente rappresentare un’ulteriore
opportunità di assistenza in condizioni di sicurezza per
le persone anziane fragili

100%

Avanzamento

Piano complessivo per la
riorganizzazione del sistema dei
servizi socio-assistenziali non
1203
sottoposti ad autorizzazione al
funzionamento (L.R. 2/2003 artt. 3537). (Case Famiglia)

Interventi per gli anziani

completate le azioni previste

Eventuali criticità 0

Attuazione Piano Strategico di ASP

7.08.03

70%

Avanzamento

Attuazione Piano Strategico di ASP

1203

Interventi per gli anziani

avviati alcuni progetti di ampliamento dell'offerta: gestione centro servizi Pablo, progetto Clissa assistenti famigliari

Eventuali criticità 0

Monitoraggio popolazione over 65 con finalità di
screening sulle criticità e di integrazione nel tessuto
sociale. Promozione teleassistenza

7.08.04

Avanzamento

50%

Promuovere il servizio di
teleassistenza anche al fine del
monitoraggio della popolazione
over 65.

1203

Interventi per gli anziani

in attuazione le azioni previste

Eventuali criticità 0

48

DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

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
Rivedere il modello organizzativo spostando il focus dai
target di utenza ai bisogni e spostando la logica
dall'erogazione delle risposte alla costruzione dei
progetti con le persone e le risorse del quartiere. Rivedere
il modello organizzativo e di intervento relativo alla
7.11.01
tutela minori dando piena attuazione all'integrazione
istituzionale, organizzativa e professionale prevista dalla
normativa in particolare con la rivisitazione dell’attuale
metodologia di lavoro integrato con l’AUSL. Avviare il
lavoro di riprogettazione della funzione di accoglienza

Avanzamento

50%

Riorganizzazione del Servizio
Territoriale con particolare
attenzione al modello della Tutela
Minori

1201

7.11

Interventi per l'infanzia
e i minori e per asili
nido

E’ stato elaborato un nuovo protocollo d'intesa per l'integrazione socio-sanitaria nell'area della tutela minori e del sostegno
alla genitorialità che è attualmente oggetto di confronto con l’Azienda USL.

Eventuali criticità Disponibilità di risorse umane (Assistenti sociali, educatori e psicologi) non edguata.

Intervenire sulle situazioni di “separazioni conflittuali”
per ridurne la portata sia attraverso la promozione di
una diversa cultura della genitorialità, della bigenitorialità sia attraverso un supporto di mediazione
famigliare e di gestione del conflitto

Avanzamento

7.11.03

75%

Promozione della cultura della
bigenitorialità, attraverso eventi
condivisi con tutti gli attori coinvolti
1201
(in particolare sistema giudiziario e
avvocati) e potenziamento degli
interventi di mediazione famigliare

Interventi per l'infanzia
e i minori e per asili
nido

Il Centro per le famiglie del Comune di Parma, insieme a quello di Fidenza, sono stati promotori della partecipazione di tutti
servizi territoriali della provincia – sociali e sanitari – coinvolti nelle situazioni di alta conflittualità familiare al percorso
regionale Community Lab finalizzato alla definizioni di forme più strutturate di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti.

Eventuali criticità Il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria.
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

Rafforzare i percorsi di integrazione, il contrasto ad ogni forma di sfruttamento, violenza e dicriminazione, 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
Sostenere azioni di sensibilizzazione, informazione e
progettazioni. Potenziare azioni di lavoro di rete
all'interno di un quadro di riferimento relativo
all'antidiscriminazione

7.12.03

Avanzamento

75%

Sostegno a tutte le iniziative
finalizzate all’emersione delle
diverse forme di sfruttamento e alla 1204
protezione delle vittime di tratta e
di sfruttamento

7.12

Interventi per i soggetti
a rischio di esclusione
sociale

Sono iniziate le uscite di contatto con persone dedite all'attività di accattonaggio; sono iniziate le interviste ai testimoni
privilegiati ed è avviato il percorso formativo "tratta e accattonaggio forzato" finalizzato alla preparazione e implementazione
della rete territoriale degli enti, associazioni e istituzioni che intercettano il target di riferimento. Si è potenziato il rapporto
con la commissione territoriale asilo di Bologna nello specifico attraverso la stesura di relazioni finalizzate a fornire elementi
per l'identificazione di potenziali vittime di tratta.

Eventuali criticità 0

Sperimentazione di progetti innovativi di concessione di
alloggi e fabbricati pubblici da ristrutturare a persone
che si organizzano e si impegnano nella riqualificazione 7.12.06
e autogestione in cambio di una assegnazione a lungo
termine

Avanzamento

25%

Sperimentazione di progetti di
riqualificazione ed autogestione di
alloggi o fabbricati

1206

Interventi per il diritto
alla casa

In attesa individuazione immobile da Settore Patrimonio per prima sperimentazione

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2017-2019
Nota di aggiornamento
Stato di Attuazione dei Programmi e 5° aggiornamento

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
Potenziamento del sistema di prima accoglienza
(Dormitori-Mense-Emporio)

7.13.02

75%

Avanzamento

Monitorare il sistema di servizi di
bassa soglia e prima accoglienza
rafforzando la collaborazione tra
Comune, Enti e Associazioni

1204

7.13

Interventi per i soggetti
a rischio di esclusione
sociale

E' stato predisposto e successivamente pubblicato il bando di gara relativamente alla gestione della Casa di Accoglienza
Notturna Transitoria, sono state espletate tutte le procedure di gara e di valutazione dei progetti presenatti. Il bando
prevede la qualificazione della accoglienza attraverso l'implementazione delle ore di personale dedicate alla progettazione
individualizzata, attività di sostegno e di accompagnamento verso l'autonomia - sia interne che esterne alla struttura -,
valorizzando il lavoro di rete e di comunità. La scadenza del bando è fissata per il 14 giugno 2017

Eventuali criticità 0

Adeguamento alla nuova normativa di tutti i perorsi di
borsa lavoro in essere e relativa trasformazone in
tirocini formativi/ progetti socio terapeutici. Avvio
progetti sperimentali per favorire l'occupabilità e
sperimentare lavori di pubblica utilità e lavori
socialmente utili

7.13.04

75%

Avanzamento

Revisione del modello relativo ai
tirocini formativi rivolto a tutte le
categorie di utenza

1204

Interventi per i soggetti
a rischio di esclusione
sociale

Le azioni formative (formazione legge 14/2015 e formazione sul mondo del lavoro, delle imprese e del territorio) sono state
realizzate con una partecipazione significativa degli operatori coinvolti e con un numero maggiore di giornate da quelle
preventivate. L'azione sperimentale finalizzata a favorire la occupabilità di donne immigrate in uscita da percorsi di
accoglienza con la realizzazione di una start-up nella gastronomia etnica è quasi arrivata a completamento delle azioni
previste.

Eventuali criticità 0

Coordinamento azioni e progetti di accoglienza e integrazione in relazione ai profughi del sistema SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati.
Potenziamento modello di accoglienza e integrazione
SPRAR ( Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati) con ampliamento a minori stranieri non
accompagnati

7.19.01

75%

Avanzamento

Potenziamento modello di
accoglienza e integrazione SPRAR
1204
con ampliamento a minori stranieri
non accompagnati

7.19

Interventi per i soggetti
a rischio di esclusione
sociale

Il Ministero dell'Interno ha approvato la proroga del progetto SPRAR Minori Casa d'asilo per il triennio 2017/2019. Prosegue la
disponibilità alla accoglienza di msna provevnienti dal territorio o inviati dal Servizio Centrale per i quali sono promossi
progetti di integrazione sul territorio, attraverso percorsi di regolarizazione, formazione e accompagnamento alle diverse
opportunità. In particolare si sono realizzati incontri informativi e di sensibilizzazione sia con i centri di aggregazione giovanile
della città che con le comunità straniere e le famiglie, quali possibili risorse accoglienti e di supporto

Eventuali criticità 0

Collaborazione al sistema di accoglienza profughi con
sperimentazione di azioni di inclusione sociale

7.19.02

75%

Avanzamento

Collaborazione al sistema di
accoglienza profughi con
sperimentazione di azioni di
inclusione sociale

1204

Interventi per i soggetti
a rischio di esclusione
sociale

E' stata rinnovata la convenzione tra Comune di Parma ed enti gestori delle strutture di accoglienza (7) per la realizzazione ed
attivazione di percorsi di inserimento sociale a favore di rifugiati e richiedenti asilo ospiti delle strutture di accoglienza
prefettizie, attraverso attività di volontariato in ambiti di utilità sociale e lo svolgimento di attività in collaborazione con le
scuole di Parma di diverso ordine e grado. Sono state infatti realizzate da inizio anno, da parte dei migranti, numerose servizi
di pubblica utilità ( pulizia delle strade, dei cortili e dei marciapiedi, rimozione delle scritte sui muri, ..) e di scambi culurali
con le scuole della città

Eventuali criticità 0

Creare conoscenza, consapevolezza e senso di appartenenza nei dipendenti comunali

Costituzione di un modello di comunicazione interna al
fine di creare conoscenza, consapevolezza e senso di
appartenenza nei dipendenti comunali

1.21.01

Avanzamento

100%

1.21

Comunicazione interna

110

Risorse umane

Approvato il Piano di Comunicazione interna.

Eventuali criticità 0
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