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Introduzione
Il principio contabile della programmazione (allegato n.12 al DPCM 28/12/2011) definisce la programmazione come il processo di analisi
e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione
dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di
interesse non solo di conoscere i risultati che l’ente si propone di conseguire, ma anche di valutare il grado di effettivo conseguimento
dei risultati al momento della rendicontazione.
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è uno degli strumenti principali della programmazione, e costituisce, nel rispetto del
principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle Performance, Piano degli Indicatori, Rendiconto).
Questo elaborato, si compone di due sezioni che attraverso vari argomenti forniscono un quadro significativo delle scelte che
l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico
di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione
Europea.
In particolare, la Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza
pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo
e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo
di mandato.
La Sezione Strategica fornisce un quadro generale del contesto (condizioni esterne ed interne) che rappresentano la base per la
predisposizione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici dell’Ente.
La Sezione Strategica prende in esame:
1. le condizioni esterne, attraverso la descrizione del contesto socio‐economico del Comune di Parma e degli obiettivi individuati dal
Governo.
2. le condizioni interne, attraverso la descrizione:
‐ della disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente in tutte le sue articolazioni e
alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
‐ della gestione del patrimonio, mobiliare e immobiliare.
‐ dell’organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
‐ degli indirizzi generali sul ruolo del cosiddetto “Gruppo Comune di Parma”, con riferimento anche alla loro situazione economica e
finanziaria.
3. gli indirizzi strategici, attraverso la descrizione delle scelte e degli obiettivi che l’Amministrazione intende realizzare entro la fine del
mandato.
4. le modalità di rendicontazione ai cittadini, attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del
mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento
degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
La Sezione Operativa (SeO) ha contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell’Ente in un'ottica più operativa. In
particolare, la SeO individua gli obiettivi strategici avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale declinandoli
anche sugli organismi partecipati del cosiddetto “Gruppo Comune di Parma”. Inoltre, per ogni singola missione, sono individuati i
programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici. Sono poi dettagliate ulteriormente le disposizioni
previste del patto di stabilità interno e dai vincoli di finanza pubblica, le politiche tributarie e tariffarie.
La seconda parte della sezione operativa invece contiene la programmazione dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni e valorizzazioni
patrimoniali, il piano dei fabbisogni, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma annuale per l’affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma.

4

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

5

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

1. LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)
1.1 Analisi delle condizioni esterne
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica approfondisce i seguenti profili:
1. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio‐economica del territorio di riferimento;
2. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute
nei documenti di programmazione comunitari e nazionali.

1.1.1 Il contesto socio economico del Comune di Parma
LA POPOLAZIONE
Condizione socio‐economica delle famiglie nel Comune di Parma:
Secondo i dati Istat del censimento 2011, il numero di famiglie nel 2011 nel Comune di Parma ammonta a 82.213, in
aumento rispetto al dato 2001 (n. 72.491); le famiglie con un solo componente (unipersonali) costituiscono il 38,15%,
mentre quelle con 5 e più componenti risulta solamente il 3,14%. Infatti il numero medio di componenti per famiglia è 2,12.
Le famiglie che vivono in un alloggio di proprietà sono 54.574, mentre quelle in affitto sono 20.980, quelle che risiedono in
un'altra tipologia di alloggio sono 6.659.
63.517 famiglie possiedono almeno un’automobile di proprietà; 75.483 hanno almeno un telefono cellulare, solo 6.350 non
hanno nessun cellulare.
43.228 famiglie hanno attivato una connessione a internet, mentre 38.605 famiglie non hanno alcuna connessione.
Le convivenze in istituti religiosi e in case assistenziali di cura sono 95.
(Dati Istat Censimento 2011)

Nel nostro paese la famiglia ha svolto tradizionalmente un ruolo di ammortizzatore sociale che si è affiancato ai principali
strumenti di politica pubblica; tuttavia, i cambiamenti strutturali delle reti di solidarietà famigliare e le crescenti difficoltà
del mercato del lavoro ne hanno indebolito la funzione sussidiaria, impedendo di contrastare efficacemente l'impatto del
prolungarsi della crisi economica sulle condizioni socio‐economiche della popolazione, in particolare in termini di povertà
e deprivazione.
Fino al 2009 non si è registrato un significativo aumento della povertà, grazie ad interventi di sostegno al reddito dei
lavoratori; nel 2011 si segnala un deciso deterioramento della situazione, andata in peggiorando nel 2012 più nel
Mezzogiorno che al Nord. Il rischio di povertà 2012 è il più alto di Europa; maggiore è il livello di istruzione, minore è il
rischio di vivere in povertà in modo persistente. Nel 2013 emergono deboli segnali positivi, la deprivazione scende. I
trasferimenti sociali (sussidi per invalidità o di disoccupazione) intervengono a ridurre il livello di disuguaglianza economica
che caratterizza il paese.
La spesa sociale di tipo non pensionistico riduce il rischio di povertà della popolazione residente in Italia di circa il 20%.
L'aumento delle difficoltà economiche delle famiglie nell'ultimo quinquennio deriva soprattutto dalla diminuzione
dell'occupazione e del numero dei percettori di reddito, in particolare da attività lavorativa.
(Rapporto annuale ISTAT anno 2014)
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Popolazione residente al 31.12.2016: 193.315 di cui straniera 30.605

Al 31.12.2016 gli stranieri rappresentano il 15,6% della popolazione residente (al 31.12.2003 erano il 6,5%):

Popolazione straniera su residente al 31.12.2003

Popolazione straniera su residente al 31.12.2016

Popolazione residente al 31.12.2016 suddivisa per classi quinquennali

(fonte dati Bilancio demografico 2016 Ufficio Statistica Comune di Parma)
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Nuclei famigliari in base al numero dei componenti: trend 2007‐2016

Nuclei famigliari in base al numero dei componenti: serie storica 2007‐2016 della variazione in percentuale
COMPONENTI

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1
2
3
4
5
>5

41%
27,7%
18,1%
10,5%
2%
0,6%

40,9%
28,1%
17,7%
10,5%
2,2%
0,7%

40,8%
28,1%
17,5%
10,6%
2,3%
0,8%

41,1%
27,9%
17,2%
10,6%
2,4%
0,8%

41,4%
27,6%
17,1%
10,6%
2,4%
0,9%

41,4%
27,8%
16,8%
10,6%
2,5%
0,9%

40,5%
28,2%
17,0%
10,8%
2,6%
1%

40,8%
27,8%
16,9%
10,9%
2,6%
1%

41%
27,7%
16,8%
10,9%
2,6%
1%

41%
27,8%
16,6%
11%
2,6%
1%

Nuclei famigliari in base al numero dei componenti al 31.12.2016: distribuzione in percentuale
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Popolazione residente sopra i 74 anni: trend 2006‐2016 della percentuale rispetto al resto della popolazione

2006

Percentuale della
popolazione sopra i 74 anni
11,5%

2007

11,6%

2008

11,4%

2009

11,3%

2010

11,4%

2011

11,4%

2012

11,4%

2013

11,8%

2014

12,0%

2015

12,2%

2016

12,2%

Anno

Popolazione suddivisa per fasce d'età: variazione percentuale nel periodo 2011‐2016

Classi di
età
0‐4
5‐9
10‐14
15‐19
20‐24
25‐29
30‐34
35‐39
40‐44
45‐49
50‐54
55‐59
60‐64
65‐69
70‐74
75‐79
80‐84
85‐89
90‐94
95‐99
>99
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Variazione percentuale
popolazione per fasce d'età
periodo 2011‐2016
0,46%
1,06%
0,71%
0,51%
‐0,24%
‐1,89%
‐2,25%
‐1,73%
0,90%
1,97%
1,16%
0,20%
‐1,28%
‐0,23%
‐0,69%
‐0,07%
0,56%
0,41%
0,31%
0,12%
0,02%
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Ulteriori dati
Popolazione legale al censimento 1991
Popolazione legale al censimento 2001

n°
n°

170.520
163.457

Popolazione legale al censimento 2011

n°

175.895

Popolazione residente al 31.12.2016
di cui: Maschi
Femmine
Nuclei familiari

n°
n°
n°
n°

193.315
92.217
101.098
90.937

Comunità/convivenze

n°

2.420

Popolazione all’1.1.2016
Nati nell’anno
Deceduti nell’anno
Saldo naturale
Immigrati nell’anno
Emigrati nell’anno
Saldo migratorio
Popolazione al 31.12.2016
di cui
in età prescolare (0/6 anni)
in età scuola obbligo (7/14 anni)
in forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)
in età adulta (30/65 anni)

n°

191.734

n°

‐302

n°
n°

1.883
193.315

n°
n°
n°
n°

11.973
13.463
27.702
98.479

n°

41.698

n°
n°

1.651
1.953

n°
n°

6.702
4.819

in età senile (oltre 65 anni)
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti
n°

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

197.633

Anno
2012
2013

Tasso (/000)
8,78
8,89

2014

8,63

2015

8,67

2016

8,54

Anno
2012
2013

Tasso (/000)
10,13
9,9

2014

10,44

2015

10,6

2016

10,10
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Nati e tasso di natalità: serie storica e trend 2007‐2016

Anno
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

n. nati
1.629
1.721
1.784
1.792
1.742
1.672
1.678
1.639
1.663
1.651

Tasso di natalità
(/000)
9,11
9,44
9,67
9,6
9,23
8,78
8,89
8,63
8,67
8,54

Morti e tasso di mortalità: serie storica e trend 2007‐2016

Anno
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

11

n. morti
1.882
1.981
1.956
1.942
1.877
1.931
1.870
1.984
2.025
1.953

Tasso di mortalità
(/000)
10,53
10,86
10,6
10,4
9,95
10,13
9,9
10,44
10,56
10,1
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Livello di istruzione
Il livello di istruzione della popolazione residente, secondo i dati del Censimento 2011, relativi alla popolazione con 6 anni
e più residente, si ha la seguente distribuzione del grado di istruzione:

Grado di istruzione

Popolazione

Laureati

32.288

Diplomati

54.523

Scuola Media Inferiore

40.899

Scuola Elementare

29.273

Analfabeta privo di titolo di studio

10.619

I quartieri
Popolazione residente per quartiere: serie storica anni 2009‐2016 e variazione percentuale
QUARTIERE

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Variazione %
2009/2016

Parma Centro

19.740

19.483

19.108

18.988

19.765

19.718

19.569

19.567

4,1%

Oltretorrente

8.431

8.386

8.356

8.270

8.664

8.517

8.385

8.367

2,6%

Molinetto

18.693

18.621

18.397

18.172

18.115

18.083

18.023

17.898

7,0%

Pablo

15.185

15.142

14.969

14.937

15.068

15.035

14.970

14.858

3,8%

Golese

9.752

9.736

9.736

9.722

9.713

9.488

9.278

9.061

15,9%

San Pancrazio

10.073

9.900

9.757

9.748

9.735

9.486

9.192

8.912

21,1%

S. Leonardo

19.621

19.483

19.385

19.314

19.522

19.251

19.064

18.902

7,2%

C.S. Martino

6.279

6.243

6.212

6.201

6.288

6.275

6.230

6.046

5,7%

Lubiana

26.087

25.819

25.656

25.270

25.160

24.982

24.742

24.437

10,7%

San Lazzaro

10.842

10.896

10.873

10.831

10.977

10.910

10.824

10.539

5,5%

Cittadella

23.805

23.572

23.267

23.021

23.056

22.701

22.416

22.247

10,2%

Montanara

13.584

13.373

13.305

13.375

13.555

13.533

13.508

13.486

0,7%

Vigatto

11.223

11.080

10.975

10.943

10.904

10.716

10.489

10.147

17,7%

TOTALE

193.315

191.734

189.996

188.792

190.522

188.695

186.690

184.467

8,2%
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Residenti per quartiere e grandi classi d'età ‐ anno 2016
QUARTIERE
Parma Centro
Oltretorrente
Molinetto
Pablo
Golese
San Pancrazio
S. Leonardo
C.S. Martino
Lubiana
San Lazzaro
Cittadella
Montanara
Vigatto
TOTALE

0‐14
2.408
909
2.380
1.902
1.505
1.482
2.568
824
3.485
1.443
3.197
1.568
1.765
25.436

15‐29
3.164
1.356
2.569
2.407
1.339
1.398
2.735
959
3.627
1.497
3.268
1.895
1.488
27.702

30‐64
10.269
4.480
9.073
7.333
5.142
5.107
9.944
3.306
12.579
5.464
11.523
6.344
5.945
96.509

13

65‐74
1.856
736
2.049
1.485
895
995
1.911
597
2.941
1.198
2.595
1.711
1029
19.998

75‐84
1.320
602
1.793
1.366
661
765
1.656
443
2.434
877
2.160
1.468
706
16.251

> 84
723
348
829
692
210
326
807
150
1021
363
1.062
598
290
7.419

TOTALE
19.740
8431
18.693
15.185
9.752
10.073
19.621
6.279
26.087
10.842
23.805
13.584
11.223
193.315

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021
Concentrazione della popolazione oltre i 65 anni per quartiere al 31.12.2016

Quartiere
Parma Centro
Oltretorrente
Molinetto
Pablo
Golese
San Pancrazio
S. Leonardo
C.S. Martino
Lubiana
San Lazzaro
Cittadella
Montanara
Vigatto
Inferiore al 20%
Tra 20% e 25%
Superiore al 25%
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Percentuale
popolazione
oltre i 65 anni
19,8%
20%
25%
23,3%
18,1%
20,7%
22,3%
19%
24,5%
22,5%
24,4%
27,8%
18%

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

IL TERRITORIO (dati al 31/12/2016)

SUPERFICIE: Kmq. 260 circa

RISORSE IDRICHE:

Laghi n. 0

Fiumi e Torrenti n. 5

STRADE

Provinciali Km. 85,48
Comunali Km. 929

Statali Km. 44,13
Autostrade Km. 17,70

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Piano Regolatore adottato
(ora Piano Strutturale Comunale ‐ PSC)

Si

Atto Consiglio Comunale n. 13 del 14/02/2017

Piano Regolatore approvato
(ora Piano Strutturale Comunale ‐ PSC)

Si

Atto Consiglio Comunale n. 46 del 27/03/2007 e ss.ii

Piano Operativo Comunale ‐ POC

Si

Atto Consiglio Comunale n. 57 del 28/05/2009 e ss.ii

Regolamento Urbanistico Edilizio ‐ RUE

Si

Atto di Consiglio Comunale n.11 del 27/01/2009 e
ss.mm. (adozione) ‐ Atto di Consiglio Comunale n.71
del 20/07/2010 e ss.mm. (approvazione) e ss.ii.

Programma di fabbricazione

No

Piano edilizia economica e popolare

No

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali

No

* Artigianali

No

* Commerciali

No

* Altri strumenti

No

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali
e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(D. L.vo 267 del 18/08/2000 art. 170)

Si

AREA INTERESSATA
P.E.E.P.*

mq. 0 (piano scaduto ed esaurito)

P.I.P.

mq. 0 (piano scaduto ed esaurito)

AREA DISPONIBILE
mq. 0 (piano scaduto ed esaurito)
mq. 0 (piano scaduto ed esaurito)
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DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021
*Ai fini del soddisfacimento delle superfici da destinare all’Edilizia Residenziale Sociale, il Comune di Parma
individua tali superfici all’interno dei Piani Urbanistici Attuativi prevalentemente di iniziativa Privata

LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Alcuni dati
2012

2013

2014

2015

2016

Comunicazioni per attività di edilizia libera (CIL)

65

2.858

2.247

2.337

2.539

Denuncia di Inizio Attività (DIA)

479

10

‐

‐

‐

Denuncia di Inizio Attività in sanatoria
(DIA in sanatoria)

76

2

‐

‐

‐

Permesso di costruire (PdC)

156

159

95

124

122

Permesso di costruire in sanatoria
(PdC in sanatoria)

8

13

10

6

3

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in
sanatoria per intervento edilizio

5

133

140

176

231

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per
intervento edilizio

29

1.113

1.019

910

923

2012

2013

2014

2015

2016

Tempo netto medio

89,19

136

249,6

151,3

62,53

Tempo lordo medio

168,7

256,1

331,4

310,5

128,3

818

4.288

3.511

3.553

3.818

Totale Pratiche

ECONOMIA INSEDIATA
IMPRESE PER SETTORI DI ATTIVITA’ (fonte: CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA – Al 30/06/2017):
SETTORE
Agricoltura, silvicoltura pesca
Estrazione di minerali da cave e miniere
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto
Trasporto e magazzinaggio
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
Istruzione
Sanità e assistenza sociale

16

REGISTRATE
729
11
2.096
29
25
3.197
4.704
487
1.326
620
652
1.584
1.348
751
109
156

ATTIVE
714
7
1.859
25
24
2.842
4.229
419
1.153
574
622
1.433
1.226
689
102
138

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
Altre attività di servizi
Imprese non classificate
TOTALE

262
881
1.206
20.173

227
842
4
17.129

Unità Locali attive nella Provincia di Parma (per tipologia): serie storica 2007‐2014 e variazione

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it ‐ Classificazione ATECO
Costituiscono esempi di unità locale le seguenti tipologie: agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, domicilio, garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio,
officina, ospedale, ristorante scuola, stabilimento studio professionale, ufficio, ecc.
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Imprese attive nella Provincia di Parma (per tipologia): serie storica 2007‐2014 e variazione

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it ‐ Classificazione ATECO
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DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021
Unità Locali e Imprese attive: serie storica e trend 2007‐2014

Addetti Unità Locali e Imprese: serie storica e trend 2007‐2014

Esercizi di vicinato: serie storica e trend 2011‐2015

Esercizi di vicinato: mq di superficie di vendita ‐ serie storica e trend 2011‐2015

Dati ric
dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it

19

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

IL LAVORO
Ore di Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e Deroga autorizzate dall'INPS: trend 2007‐2015

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it – dati INPS e Istat

Tasso di occupazione (15‐64 anni) e Tasso di disoccupazione: serie storica e trend 2004‐2015

Anno
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

20

Tasso
occupazione
(15‐64 anni)
67,94
67,71
69,47
71,61
71,25
68,46
68,37
68,11
68,57
68,28
68,48
67,88

Tasso
disoccupazione
3,70
4,08
2,78
2,33
2,29
3,74
3,92
3,71
6,28
7,35
7,12
6,94

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021
Tasso di disoccupazione ‐ confronto con altre provincie dell’Emilia Romagna: serie storica 2007‐2015

Tasso di occupazione (15‐64 anni) ‐ confronto con altre provincie dell’Emilia Romagna: serie storica 2007‐2015

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it – dati INPS e Istat
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DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

LA MOBILITA’
Trasporto pubblico per i comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna: trend 2006‐2012

Trasporto privato per i comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna: trend 2006‐2012
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DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021
Veicoli circolanti per tipo di veicolo: serie storica 2007‐2016

Autovetture circolanti per tipo di alimentazione: serie storica 2007‐2015

Autovetture circolanti al 1.1.2017 per normativa Euro
Autovetture per normativa Euro

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it

23

Euro 0

8.708

Euro 1

2.580

Euro 2

11.219

Euro 3

16.109

Euro 4

39.430

Euro 5

30.312

Euro 6

4.285

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

LA SCUOLA (Dati forniti dal Settore Servizi Educativi )
Nati e tasso di natalità anni 2004‐2016: trend 2004‐2016

Utenza potenziale (0‐6) nidi e scuole d'infanzia: trend a.s. 2004/05 – 2016/17 (dati a dicembre)

Domande d'iscrizione presentate nidi e scuole d'infanzia: trend a.s. 2004/05 – 2016/17 (dati a dicembre)

Liste d'attesa nidi e scuole d'infanzia: trend a.s. 2004/05 – 2016/17 (dati a dicembre)

* I dati riferiti a domande e liste di attesa 16/17 relative alle 3 graduatorie ( nei termini e fuori termine) tengono conto delle modifiche regolamentari approvate con
delibera di CC n. 95 del 18/12/2015 che consentono agli utenti che hanno rifiutato un posto non corrispondente alla 1^ scelta di rimanere in lista d’attesa sulle strutture
che, in ordine di preferenza sono state indicate in ordine precedente al posto offerto.
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Iscritti scuole primarie: trend a.s. 2009/10 – 2015/16, proiezione e n. alunni stranieri

Iscritti scuole secondarie di I° grado: trend a.s. 2009/10 – 2015/16, proiezione e n. alunni stranieri

Dispersione scuole primarie: trend a.s. 2009/10 – 2015/16

Dispersione scuole secondarie di I° grado: trend a.s. 2009/10 – 2015/16
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Iscritti alle scuole secondarie di II° grado: serie storica a.s. 2007/08 – 2016/17

Secondarie II grado

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

201/13

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Liceo Ginnasio "Romagnosi"

1100

1089

1057

1027

988

940

911

871

807

780

Liceo Scientifico "Marconi"

1701

1564

1569

1554

1552

1599

1613

1697

1833

1928

Liceo Scientifico "Ulivi"

1375

1354

1261

1168

1151

1085

1113

1126

1173

1196

193

359

461

558

628

648

629

603

568

Liceo Scientifico "Bertolucci"

124

127

127

Liceo Scienze Umane "Sanvitale"

610

634

676

768

803

912

968

1041

1040

1074

Liceo Artistico "Toschi"

868

783

807

833

778

816

842

879

886

972

106

65

62

85

85

113

86

78

Liceo Sportivo "Bertolucci"

Corso serale
I.T.E. "Bodoni"

818

788

753

721

696

656

674

653

658

660

Corso serale

80

86

59

54

65

94

97

90

76

67

1171

1218

1234

1302

1250

1175

1190

1210

1196

1178

12

24

22

24

25

56

54

57

22

I.T.I.S. "Da Vinci"

1011

990

1024

1049

1087

1164

1197

1189

1218

1383

Corso serale

170

180

205

169

155

149

145

148

160

163

Ist. Tec. per geometri "Rondani"

657

683

773

758

713

733

700

712

619

553

Corso serale

98

62

39

38

44

53

48

Ist. Tec. Agrario "Bocchialini"

437

444

443

462

481

507

527

583

612

648

I.P.S.I.A. "P. Levi"

718

718

738

701

674

700

681

656

669

608

31

56

80

53

58

61

I.T.E. "Melloni"
Corso serale

Corso serale
I.S.I.S.S. "Giordani"

950

989

1033

1093

1163

1238

1250

1159

1130

1168

Corso serale

210

221

252

262

260

217

239

266

235

162

95

89

Ist. Sup. "Magnaghi"
Liceo Musicale "Bertolucci"

64

67

71

86

97

108

114

120

125

127

Liceo Classico "Maria Luigia"

203

101

102

90

100

113

117

98

90

78

83

91

102

99

90

90

89

69

79

Liceo Scientifico "Maria Luigia"

225

224

243

259

297

308

299

269

264

232

SCUOLA PER L'EUROPA

33

57

78

103

131

139

152

156

152

187

12.511

12.658

12.915

13.022

13.254

13.575

13.832

13.985

14.091

14.236

Liceo Scientifico "San Benedetto"

142

138

148

151

159

129

122

113

109

107

Liceo della Comunicazione "P.G.E. Porta"

105

102

100

96

92

82

74

64

67

43

247

240

248

247

251

211

196

177

176

150

Liceo Europeo "Maria Luigia"

TOTALE alunni secondarie II grado statali

TOTALE alunni secondarie II grado private
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LA CULTURA
Prestiti libri Biblioteche Comunali: serie storica 2007‐2016

Visitatori musei, pinacoteche, mostre e altri: serie storica 2011‐2016

Dati forniti dal Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio e dal sito MIBACT
* Musei statali

IL TURISMO
27
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Presenze e arrivi di turisti nel Comune di Parma: trend 2009‐2016

Arrivi nel Comune di Parma dei turisti per nazionalità: trend 2009‐2016

Presenze nel Comune di Parma dei turisti per nazionalità: trend 2009‐2016

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it
* Dati provvisori
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L’AMBIENTE
Densità del verde urbano nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna: serie storica 2005‐2013

Composizione del verde urbano a Parma al 31.12.2016
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Monitoraggio dell’inquinamento acustico nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna: serie storica

Consumo di energia nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna: serie storica
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DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021
Monitoraggio della qualità dell’aria nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna: trend 2010‐2016

Dati ricavati dal sito dell’Istat (http://dati.istat.it)
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LA SICUREZZA
Delitti denunciati in Provincia di Parma: serie storica 2007‐2016 (fonte ISTAT)
Tipo di delitto
strage
omicidi volontari consumati
omicidi volontari consumati a scopo di furto o
rapina
omicidi volontari consumati di tipo mafioso
omicidi volontari consumati a scopo terroristico
tentati omicidi
infanticidi
omicidi preterintenzionali
omicidi colposi
omicidi colposi da incidente stradale
percosse
lesioni dolose
minacce
sequestri di persona
ingiurie
violenze sessuali
atti sessuali con minorenne
corruzione di minorenne
sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione
pornografia minorile e detenzione di materiale
pedopornografico
furti
furti con strappo
furti con destrezza
furti in abitazioni
furti in esercizi commerciali
furti in auto in sosta
furti di opere d'arte e materiale archeologico
furti di automezzi pesanti trasportanti merci
furti di ciclomotori
furti di motocicli
furti di autovetture
rapine
rapine in abitazione
rapine in banca
rapine in uffici postali
rapine in esercizi commerciali
rapine in pubblica via
estorsioni
truffe e frodi informatiche
delitti informatici
contraffazione di marchi e prodotti industriali
violazione della proprietà intellettuale
ricettazione
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita
usura
danneggiamenti
incendi
incendi boschivi
danneggiamento seguito da incendio
normativa sugli stupefacenti
attentati
associazione per delinquere
associazione di tipo mafioso
contrabbando
altri delitti
totale

2016
0
5

2015
0
1

2014
0
2

2013
0
6

2012
0
2

2011
0
5

2010
0
4

2009
0
4

2008
0
3

2007
0
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
6
0
0
‐
‐
140
575
600
7
0
35
1
0
5

0
0
17
0
1
14
13
148
579
605
4
466
31
4
3
8

0
0
7
0
0
9
7
126
654
686
10
520
33
4
1
1

0
0
8
0
1
28
22
150
637
708
20
611
40
1
1
2

0
0
8
0
1
18
16
189
645
714
10
662
43
3
1
6

0
0
3
0
0
21
18
178
596
720
9
667
31
5
1
2

1
0
6
0
0
17
15
151
538
735
13
678
40
10
1
5

0
0
15
0
0
15
15
200
810
891
11
669
59
10
10
11

0
0
10
0
0
24
19
122
515
665
10
623
38
7
0
8

0
0
5
0
0
22
22
158
551
679
12
626
42
5
0
11

0

7

6

2

2

3

0

8

11.343
70
2.170
2.053
1.019
1.324
12
7
80
42
250
170
29
0
1
35
81
107
1.194
61
43
1
221

11.645
55
1.766
2.308
1.054
1.460
11
11
95
60
263
181
26
4
2
33
83
94
1.033
56
67
5
173

12.426
62
1.404
2.700
1.110
1.561
6
11
132
66
364
201
23
3
4
51
82
57
1.017
54
81
7
239

12.099
57
1.261
2.221
968
1.774
9
13
209
51
356
199
27
12
1
43
81
43
1.272
64
45
2
226

13.254
42
1.193
2.547
898
1.669
9
7
311
113
376
217
34
12
2
39
100
39
841
43
70
8
210

12.385
48
1.039
1.986
931
1.688
21
10
312
90
370
186
18
6
2
23
92
28
721
37
59
5
182

10.826
49
1.025
1.386
940
1.641
14
11
272
79
324
148
9
7
0
30
67
31
766
49
116
14
181

21.019
132
1.743
2.217
1.420
4.625
10
28
367
133
799
283
14
14
3
65
115
50
823
33
6
7
164

10.211

12.359

159

144

23
705

35
688

146

190

7

5

3

10

6

5

6

41

52
2.207
31
7
28
211
2
0
0
‐
‐
21.123

14
2.512
32
8
24
184
3
2
0
0
3.723
21.641

7
2.647
27
7
29
198
1
1
0
0
3.714
22.768

34
3.020
31
5
42
239
8
3
0
1
4.145
23.698

5
3.288
39
13
28
173
1
7
0
0
3.403
23.936

4
3.665
59
24
33
149
3
2
0
0
3.071
22.835

2
3.992
36
2
26
142
1
2
1
0
2.763
21.300

3
6.291
120
12
80
405
‐
4
1
1
4.278
36.322

1
3.473
54
16
30
185
4
1
‐

1
3.369
43
15
23
172
11
2
‐

2.912
19.929

2.878
22.028
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Delitti denunciati: Confronto con Province limitrofe anno 2016 (fonte ISTAT)
Tipo di delitto

Parma

Reggio Emilia

Modena

Ravenna

strage

0

0

0

0

omicidi volontari consumati

5

3

4

2

omicidi volontari consumati a scopo di furto o rapina

0

0

0

0

omicidi volontari consumati di tipo mafioso

0

0

0

0

omicidi volontari consumati a scopo terroristico

0

0

0

0

tentati omicidi

6

6

3

2

infanticidi

0

0

0

0

omicidi preterintenzionali

0

0

1

0

omicidi colposi

..

..

..

..

..

..

..

..

percosse

140

114

143

120

lesioni dolose

575

548

740

503

minacce

600

600

711

546

sequestri di persona

7

5

8

8

ingiurie

..

..

..

..

violenze sessuali

35

26

40

49

atti sessuali con minorenne

1

2

1

1

corruzione di minorenne

0

2

1

3

sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione

5

6

13

18

pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico

0

4

8

2

11.343

14.975

19.583

11.069

omicidi colposi da incidente stradale

furti
furti con strappo

70

158

221

110

furti con destrezza

2.170

1.161

2.370

1.062

furti in abitazioni

2.053

2.961

4.428

2.049

furti in esercizi commerciali

1.019

952

1.534

936

furti in auto in sosta

1.348

1.324

2.641

3.325

furti di opere d'arte e materiale archeologico

12

5

5

0

furti di automezzi pesanti trasportanti merci

7

4

6

6

furti di ciclomotori

80

103

120

70

furti di motocicli

42

42

66

49

furti di autovetture

250

283

391

239

rapine

170

188

256

196

rapine in abitazione

29

14

33

22

rapine in banca

0

4

6

13

rapine in uffici postali

1

1

1

2

rapine in esercizi commerciali

35

40

47

33

rapine in pubblica via
estorsioni
truffe e frodi informatiche

81

86

111

96

107

58

67

66

1.194

1.170

1.566

1.098

delitti informatici

61

62

83

45

contraffazione di marchi e prodotti industriali

43

20

21

41

violazione della proprietà intellettuale

1

1

0

8

221

118

178

156

ricettazione
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

7

6

36

4

usura

52

18

5

1

danneggiamenti

2.207

2.220

3.651

1.344

incendi
incendi boschivi
danneggiamento seguito da incendio

31
7
28

22
4
35

50
11
41

22
4
21

normativa sugli stupefacenti

211

178

269

371

attentati

2

6

1

1

associazione per delinquere

0

3

5

1

associazione di tipo mafioso

0

1

0

0

contrabbando

..

..

..

..

altri delitti

..

..

..

..

21.123

23.863

32.523

18.995

totale
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Incidenti nel Comune di Parma: serie storica 2013‐2016

Dati forniti dal Corpo di Polizia Municipale

Localizzazione degli incidenti stradali a Parma (anello delle tangenziali)

Fonte : Monitoraggio Incidenti Stradali Emilia Romagna (Applicazioni Moka), Regione Emilia Romagna

34

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

IL SOCIALE
Servizi per anziani: dati attività 2016/2012
STRUTTURE/ SERVIZI

UNITA'

POSTI 2016

DATI 2016

DATI 2012

CRA (Casa Protetta /RSA)

13

772
(di cui 15 temporanei)

1013
1015
(di cui 67 temporanei) (di cui 110 temporanei)

Centri diurni

11

229

410

406

Alloggi con servizi

97

95

114

Comunità Alloggio

3

27

48

53

Spazi Collettivi

2

37

60

62

Assegni di cura

420

753

Assegni sociali

26

44

Assistenza Domiciliare

1160 anziani
191.534 interventi

1390 anziani
212.333 interventi

Pasti a domicilio

59.989

75.438

Telesoccorso e Teleassistenza

60

93

Soggiorni climatici

10

44

Anziani in carico

3.316

4095

Dimissioni difficili

610

716

Contributi economici

373 anziani

298 anziani

Servizi per disabili: dati attività 2016/2012
STRUTTURE/ SERVIZI
Centri socio riabilitativi residenziali

UNITA'
6

POSTI 2016
51

DATI 2016
45 (+16 temp)

POSTI 2012
43

DATI 2012
45 (+7 temp)

Centri socio riabilitativi diurni

7

68

72 (+5 temp)

60

55 (+10 temp)

Centri Occupazionali

81

75

Gruppi Appartamento

40

37

Nuove Domiciliarità

10

8

Assistenza Domiciliare

53

51

Educativa domiciliare

63

70

Assegni di cura

111

95

155
+9 tirocini formativi
338 alunni
(3.603 ore sett)

Inserimenti lavorativi protetti
Integrazione scolastica

213 BL
220 alunni
(2792 ore sett)

Alternanza scuola lavoro

14 ragazzi

16 ragazzi

Progetto adolescenza

72 famiglie

70 famiglie

Centri estivi

86 ragazzi

91 ragazzi

Trasporto Pellicano

106 persone
(15.220 trasporti)

189 persone
(16.384 trasporti)

A casa con sostegno

94 famiglie

94 famiglie

CAAD L 13/89

35 domande

58 domande

Barriere architettoniche L29/97

44 domande

34 domande
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Fragilità genitoriali e tutela minori: dati attività 2016/2012
STRUTTURE/ SERVIZI
Minori in carico

UNITA'

DATI 2016
3.651

DATI 2012
3.701

567

424

66 minori
(12 in famiglia)
98
(54 pronta accoglienza)

59
(9 in famiglia)
53
(56 pronta accoglienza)

52 minori

94 (+ 4 neo maggiorenni)

Nuclei in comunità madre bambino

72 nuclei

67 nuclei

Nuclei in co‐housing

6
(5 minori)

‐

193 minori

197 minori

Educativa domiciliare

91 minori

178 minori

Diritto di visita e relazione

78 minori

72 minori

Istruttorie adozione

20
(35 post adozione)

21
(16 post adozione)

Istruttorie affido

13

14

Counseling di coppia

34

23

Counseling genitoriale

69

56

Mediazione famigliare

96

55

Informafamiglie accessi

1778
10 assistenti iscritte

1697

Minori con provvedimento giuridico
(tutela‐affido‐vigilanza)
MSNA
Minori in comunità
Minori in affido famigliare

Centri pomeridiani

10

Servizio di conciliazione Una casa in più

25 famiglie beneficiarie di voucher

Laboratori famiglia

3

Laboratori compiti

14

Centro ludoteca Oplà

Equipe territoriali sviluppo di comunità

5

Punti di Comunità

6

102 laboratori attivati
7377 persone coinvolte

‐
6867 persone coinvolte

290 bambini
166 volontari

252 bambini
117 volontari

2116 persone
(di cui 1299 bambini)

60 presenze settimanali

15 tavoli tematici
120 realtà coinvolte
220 volontari
500 vulnerabili agganciati
40 volontari
600 persone intercettate

Mi Impegno a Parma

60 volontari attivati
(di cui 14 in restituzione sociale)

Servizio Civile

5 progetti
37 ragazzi coinvolti
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Le Povertà: dati attività 2016/2012
STRUTTURE/ SERVIZI
Dormitori comunali

POSTI
61

DATI 2016
344

Mensa in convenzione Caritas

23.700

Docce in convenzione Caritas

3950

Centri seconda accoglienza maschili

44

Alloggi sociali

120

125 nuclei
419 persone

STRUTTURE/ SERVIZI

POSTI

DATI 2016

Informastranieri accessi

21.824

Informastranieri mediazione

28 mediatori
20 aree linguistiche
(2.229 ore)

Informastranieri RVA

19 pratiche
2 partenze
76 posti
12 SPRAR minori
127 adulti
760
(1405 provincia)
44 donne
34 minori

Sprar
Cas Richiedenti asilo (Prefettura)
Strutture per donne
Strutture per uomini
Strutture per nuclei

40 nuclei
DATI 2012
20 mediatori
16 aree linguistiche
(3.321 ore)

26 posti
28
(ENA)
8 donne
13 minori

20
17 nuclei
39 persone

17 mono/bilo

Strutture Lotta alla Tratta
STRUTTURE/ SERVIZI

DATI 2012
299

‐

37 persone in carico
DATI 2016

DATI 2012

Contributi integrazione al reddito (a progetto)
+ Minimo Garantito (a sportello)

321+287=608 beneficiari

829 beneficiari

Contributi per alloggio (a progetto)

146 beneficiari

311 beneficiari

Contributi per utenze (a progetto) +
sconto sui consumi (a sportello)

210+2209=2419 beneficiari

1610 beneficiari

Esenzioni Ticket

944 beneficiari

599 beneficiari

Contributi Bonus Acqua

867 beneficiari

Contributi al Nucleo

500 domande

Contributi maternità

217 domande

SIA Sostegno Inclusione Attiva

357 domande

Tirocini Formativi

53 persone

Corsi formazione indennizzati

30 persone

SOL

167 persone

Tirocini Lavorativi in Comune

29 persone

Assunzioni

18 Tempo indeterminato + 10 Tempo
determinato

Contributi economici

37

‐

78 BL
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Le Povertà: dati attività 2016/2012
STRUTTURE/ SERVIZI

DATI 2016
4.031
(3.945 Comune)

DATI 2012
4.023
(3.853 Comune)

Alloggi ERP ripristinati

127

144

Alloggi ERP assegnati nell’anno

186

132

Alloggi ERP assegnati in deroga

50

38

Decadenze

19

21

Alloggi sociali per l’emergenza

114

32

Alloggi sociali assegnati nell’anno

11

Alloggi ERS

207

56

Alloggi ERS assegnati nell’anno

33

8

Alloggi ERP
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1.1.2 Gli obiettivi individuati dal Governo
1.1.2.1. Obiettivi del governo Premessa del Documento di Economia e Finanza 2018‐2020
– Sezione I Programma di Stabilità dell’Italia
Tratto dal sito del Ministero del Tesoro.
Il Consiglio dei Ministri in data 26.4.2018, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle
finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2018, previsto dalla legge di contabilità
e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Il Governo Gentiloni presenta il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2018 in un momento di transizione caratterizzato
dall’avvio dei lavori della XVIII legislatura.
il Governo non ha formulato un nuovo quadro programmatico.
Il DEF 2018 si limita alla descrizione dell'evoluzione economico‐finanziaria internazionale, all’aggiornamento delle previsioni
macroeconomiche per l'Italia e al quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue, alla luce degli effetti della Legge
di Bilancio per il 2018. Il Parlamento trova quindi in questo Documento un quadro aggiornato della situazione economica e
finanziaria quale base per la valutazione delle politiche economiche e dei programmi di riforma che il prossimo Esecutivo
vorrà adottare.
Il quadro a legislazione vigente contempla l’aumento delle imposte indirette nel 2019 e, in minor misura, nel 2020. Come è
già avvenuto negli anni scorsi, il rialzo dell’IVA potrà essere sostituito da misure alternative con futuri interventi legislativi..
Va sottolineato che l’entità delle clausole di salvaguardia previste dalla Legge di Bilancio 2018 è inferiore a quella delle
clausole incluse nella precedente Legge di Bilancio. Il ciclo della programmazione delle finanze pubbliche potrà essere
aggiornato dal prossimo Governo attraverso l’elaborazione di un quadro programmatico e, in autunno, con l’adozione degli
altri strumenti di programmazione previsti dalla Legge n. 196/2009: la Nota di Aggiornamento del DEF e il Disegno di Legge
di Bilancio dello Stato. Le politiche economiche adottate negli ultimi anni hanno accompagnato l’Italia nello sforzo collettivo
di superare la lunga e drammatica crisi economica e finanziaria che tra il 2007 e il 2013 ha causato una caduta del PIL pari
a circa 9 punti percentuali, lasciando profonde ferite nel tessuto sociale in termini di reddito disponibile, disoccupazione,
disuguaglianze e sfiducia.
La gestione delle finanze pubbliche ha tenuto conto dell’esigenza di riduzione del disavanzo che alimenta il già elevato
debito pubblico; l’indebitamento netto, pari al 3 per cento del PIL nel 2014, si è progressivamente ridotto negli anni,
raggiungendo il 2,3 per cento nel 2017 (1,9 al netto degli interventi straordinari per il settore bancario e la tutela del
risparmio). Parallelamente, dopo sette anni di aumenti consecutivi, il rapporto debito/PIL si è stabilizzato, registrando delle
riduzioni sull’anno precedente sia nel 2015 che nel 2017. L’attenzione rivolta al risanamento del bilancio si è affiancata a
un costante sostegno alla crescita e al mercato del lavoro, nella consapevolezza che l’occupazione registra le conseguenze
del ciclo economico con un ritardo significativo. Un ritardo che si può rilevare nella distanza tra il momento più grave della
crisi (il 2009, quando il PIL ha fatto registrare la caduta del 5,5 per cento) e il momento in cui si è arrestata la caduta nel
numero degli occupati (settembre 2013). A quattro anni dai primi segnali di ripresa economica (la modesta crescita del PIL
nel 2014), registriamo un aumento del numero di occupati pari a circa un milione di unità rispetto al punto più profondo
della crisi. In particolare, a febbraio 2018 il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (14,935 milioni) è
vicino al livello massimo raggiunto prima della crisi (15,032 milioni nel luglio 2008). Il rafforzamento della crescita nel 2017
e le buone prospettive per l’anno in corso consentono di nutrire una ragionevole fiducia nel
dimensione media aziendale, all’insufficiente disponibilità di fonti di finanziamento alternative al credito bancario, alla
insufficiente efficacia della pubblica amministrazione. Fenomeni che si sono vicendevolmente rafforzati e che soltanto in
seguito alle riforme adottate si stanno superando. PREMESSA MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE VII Più volte
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nei documenti di programmazione si è evidenziata la centralità degli investimenti, pubblici e privati, ai fini del rilancio della
produttività e del potenziale di crescita. Se si può essere relativamente soddisfatti in merito alla ripartenza degli
investimenti privati (gli investimenti fissi lordi delle società non finanziarie hanno segnato nel 2017 un aumento del 7,3 per
cento), quelli pubblici continuano invece a risentire della forte riduzione degli stanziamenti in conto capitale operati negli
anni più duri della crisi; per il loro pieno rilancio bisognerà continuare a insistere su più efficienti procedure di progettazione,
gestione dei progetti proseguimento della dinamica positiva degli indicatori occupazionali. I rinnovi contrattuali e il venir
meno dei vincoli sulle nuove assunzioni (turnover) nella PA, con conseguenti nuovi ingressi attesi nel settore e in particolare
nelle Forze dell’ordine, contribuiranno al miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro. Altri impieghi delle risorse
pubbliche hanno riguardato misure di rilancio dell’occupazione e degli investimenti pubblici e privati, di riduzione della
pressione fiscale sulle imprese e sulle famiglie, in particolare quelle a reddito medio‐basso. E misure per l’inclusione sociale:
grazie all’introduzione del Reddito di Inclusione (REI), per la prima volta l’Italia si è dotata di uno strumento nazionale e
strutturale di lotta alla povertà attraverso il sostegno al reddito e l’accompagnamento alla ricerca di occupazione quale
strumento fondamentale dei processi inclusivi. Gli interventi di contrasto alla crisi e a sostegno della ripresa hanno
beneficiato delle complementarità offerte dalle riforme strutturali, che hanno prodotto progressi su numerosi fronti. Tra
questi, l’efficienza della giustizia civile, il funzionamento del mercato del lavoro, la solidità del sistema bancario e del
mercato dei capitali, la capacità competitiva delle imprese
Nel 2017 la crescita del PIL è aumentata visibilmente, sospinta dalla favorevole congiuntura mondiale, dalla politica
monetaria dell’Eurozona, da una politica di bilancio moderatamente espansiva e dagli interventi di riforma strutturale
adottati negli ultimi anni in molti settori, quali la scuola, il mercato del lavoro, la Pubblica Amministrazione, la giustizia civile
e in tema di prevenzione della corruzione. Nell’anno è proseguita la crescita dell’occupazione e la riduzione del tasso di
disoccupazione. Le prospettive restano favorevoli anche per il 2018, anno in cui si prevede una crescita dell’1,5 per cento.
Va tuttavia sottolineato che a livello globale sono presenti dei rischi legati a paventate politiche protezionistiche e
all’apprezzamento dell’Euro. Anche se questi rischi non devono essere sottovalutati, i principali fattori di traino
all’espansione economica restano validi: le imprese italiane prevedono di aumentare gli investimenti rispetto all’anno
scorso e il commercio mondiale continuerà a crescere. L’andamento del PIL è previsto rallentare lievemente nei prossimi
anni, in linea con le aspettative sul ciclo economico internazionale. Esso dovrebbe comunque mantenersi ben al disopra
della crescita di trend o potenziale.
Com’è noto, durante la passata legislatura è stato introdotto nel ciclo di programmazione economica il benessere equo e
sostenibile. Il Governo ha sostenuto con convinzione questa innovazione, che vede l’Italia all’avanguardia a livello
internazionale. Nel complesso, si evince come la crisi abbia intaccato il benessere dei cittadini, in particolare accentuando
le disuguaglianze e aggravando il fenomeno della povertà assoluta, soprattutto fra i giovani. È tuttavia già in corso un
recupero dei redditi e dell’occupazione; si attenuano fenomeni di esclusione sociale quali la mancata partecipazione al
mercato del lavoro e l’abbandono scolastico precoce; migliorano alcuni indicatori di efficienza del settore pubblico, quali la
durata dei processi civili. Molto resta da fare, i progressi non sono uniformi, ma esiste una base su cui proseguire ed
allargare lo sforzo di miglioramento del benessere, dell’equità e della sostenibilità sociale, economica ed ambientale.
L’inserimento dell’analisi del benessere nei documenti programmatici è funzionale a una maggiore attenzione dei decisori
politici e dell’opinione pubblica verso questi temi così rilevanti per i cittadini
Grazie alla riforma del processo di bilancio il consolidamento dei conti pubblici continuerà a beneficiare di una revisione
della spesa pubblica sempre più selettiva e orientata alle esigenze delle famiglie e delle imprese. L’economia italiana, uscita
definitivamente dalla doppia recessione, è ora in grado di archiviare la lunga fase di ristagno della produttività, a sua volta
connessa all’insufficiente contributo del capitale umano, alle ancora modeste capacità innovative, alla ridotta e
monitoraggio della spesa. L’Italia è nelle condizioni per proseguire lungo il cammino dell’irrobustimento strutturale della
crescita, dell’aumento dell’occupazione, della sostenibilità delle finanze pubbliche e della riduzione della pressione fiscale
e miglioramento della composizione della spesa pubblica.
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1.1.2.2 Legge 23 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018), Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018‐2020
Con la riforma operata dalla legge n.163/2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della
legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge
di bilancio. Articolata in due sezioni, la prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità;
la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.
Nella seduta del 23 dicembre 2017 il Senato ha approvato definitivamente la Legge di Bilancio 2018 (Disegno di Legge n.
2960‐B contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018‐
2020).
In considerazione del miglioramento del quadro economico, ottenuto grazie alle riforme avviate dal 2014 e portate a
compimento nell’arco della legislatura e all’impegno di famiglie e imprese, e del contesto internazionale favorevole, il
Governo ha approvato una manovra indirizzata da un lato al rispetto degli impegni di bilancio presi con la Commissione
europea – la correzione del disavanzo strutturale dello 0,3% e il calo del deficit in rapporto al Pil all’1,6% – e dall’altro al
rafforzamento di una crescita sostenibile e inclusiva, con la mobilitazione di risorse per il 2018 per circa 20,4 miliardi di
euro.
Le coperture, in termini di efficientamento di spesa e maggiori entrate derivanti in gran parte dal contrasto all’evasione,
ammontano a circa 9,5 miliardi, mentre 10,9 miliardi rappresentano l’effetto netto espansivo della manovra, che
interesserà in particolare le aree meno avanzate del Paese.
Tra le voci principali della manovra, si conferma la sterilizzazione totale delle clausole di salvaguardia per un totale di 15,7
miliardi. Si eviterà quindi per il 2018 l’aumento delle aliquote Iva e delle accise. Gli altri interventi prevedono per il prossimo
anno 300 milioni di investimenti pubblici aggiuntivi, che diventano 1,3 miliardi nel 2019 e 1,9 miliardi nel 2020. Per le
politiche a favore dei giovani (essenzialmente la riduzione del cuneo fiscale per le nuove assunzioni con i contratti a tutele
crescenti) sono previsti circa 300 milioni che salgono a 800 milioni nel 2019 e 1,2 miliardi nel 2020. Un’attenzione particolare
è riservata alle misure di lotta alla povertà, con il reddito di inclusione che viene potenziato di complessivi 300 milioni per
il 2018, cifra che si aggiunge agli 1,7 miliardi già previsti a legislazione vigente.
Si potenzia, infine, il contrasto all’evasione fiscale, con l’implementazione di misure già sperimentate, come la fatturazione
elettronica e lo split payment (la cui estensione è prevista del decreto fiscale già approvato dal Consiglio dei ministri).
Di seguito alcune tra le misure presenti nella manovra:
‐ Stop aumento Iva e accise – Vengono completamente neutralizzate le clausole di salvaguardia, quindi nel 2018 non ci
saranno aumenti delle aliquote dell’Iva e delle accise.
‐ Blocco tributi e addizionali locali – Si proroga per il 2018 lo stop all’aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali
regionali e degli enti locali.
‐ Competitività – Sono confermate molte misure di contenimento della pressione fiscale e sviluppo, già contenute nella
precedente legge di bilancio, quali le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica, il super‐
ammortamento e l’iper‐ammortamento.
‐ Risorse per Province e Città metropolitane – Viene riconosciuto un contributo alle Province e alle Città metropolitane
delle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali in materia di scuole e strade.
‐ Investimenti enti locali – Per sostenere gli investimenti degli enti locali sono previsti spazi finanziari, per gli anni 2018‐
2023, che consentono l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione Si riconoscono, inoltre, ai comuni contributi, per il triennio
2018‐2020, per rilanciare gli investimenti in opere pubbliche.

41

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021
‐ Rimborsi ai comuni per minor gettito – Sono assegnate risorse per l’anno 2018 in favore dei comuni penalizzati dalla
sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.
‐ Oneri di urbanizzazione per spese correnti ‐ L’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per far fronte a spese correnti, a partire
dall’anno 2018, è limitato al finanziamento dei manutenzioni ordinarie delle sole opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e per finanziare spesa in conto capitale solo per realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e per altri interventi straordinari.
‐ Anticipo di tesoreria proroga limite fino a 5/12 ‐ Il comma 618 articolo 1 della legge di bilancio 2018 ha prorogato al
31.12.2018 il limite massimo di ricorso all’anticipo di tesoreria nella misura straordinaria dei 5/12, calcolato sull’importo
delle entrate correnti accertate risultanti dall’ultimo rendiconto, già disposta da norme precedenti, come di seguito
richiamato.

1.1.2.3 Nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: Pareggio di bilancio
Il Patto di Stabilità Interno (PSI) ha costituito per circa sedici anni la regola cardine alla base del coordinamento della finanza
locale in Italia. A partire dal 1999, anno della sua introduzione, il Patto ha definito il contributo di regioni, province e comuni
al conseguimento dell’obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e
Crescita definito a livello europeo. La disciplina del Patto ha subito revisioni molto significative nel tempo, che hanno
riguardato in particolare la definizione dei vincoli stessi da rispettare, espressi prima in termini di saldo finanziario poi
attraverso tetti alla spesa, per ritornare infine alla formulazione basata sul saldo.
Con l’entrata a regime dal 2016 delle nuove modalità con cui regioni ed enti locali concorrono alla sostenibilità delle finanza
pubbliche, ora realizzata mediante il vincolo del pareggio di bilancio introdotto dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e
declinato per gli enti territoriali anche mediante gli articoli da 9 a 12 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243
del 2012.
La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza
pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.
Per il triennio 2018/2020, gli enti locali e le regioni devono conseguire un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e
spese finali valutate in termini di competenza, al netto delle voci attinenti all’accensione o al rimborso di prestiti. L’equilibrio
deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post).
Conferma inoltre i cosiddetti Patti di solidarietà, ossia i Patti regionali verticali e orizzontali grazie ai quali i comuni possono
beneficiare di maggiori spazi finanziari per investimenti ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri
enti locali.
Le disposizioni sugli enti territoriali previste dalla legge in esame appaiono orientate in senso espansivo, mirando
principalmente: per le regioni, ad attenuare il contributo alla finanza pubblica previsto a legislazione vigente, sia mediante
una compensazione dello stesso mediante assegnazione di risorse destinate alla riduzione del debito, sia mediante norme
volte ad attenuare i ripiani dei disavanzi pregressi; per i comuni, attribuendo contributi per l’effettuazione di investimenti,
prioritariamente in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché mediante attribuzione sia di
risorse che di spazi finanziari, anche per edilizia scolastica ed impiantistica sportiva e, inoltre, modificando alcune regole di
bilancio.
Il comma 485, dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016, come sostituito dal comma 874, lett. a) dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) assegna spazi finanziari agli enti locali, nel limite complessivo di 900
milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui
ad interventi di impiantistica sportiva, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo
10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Tali spazi finanziari sono assegnati al fine di favorire le spese di
investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. La
richiesta deve essere trasmessa attraverso apposito sito entro il termine perentorio del gennaio 2018.
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1.1.3 Alcuni documenti fondamentali a livello internazionale
1.1.3.1 Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

A Settembre 2015, durante il Summit sullo Sviluppo Sostenibile è stato stilato dai Capi di stato un documento dal
titolo “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”.
Il documento determina gli impegni sullo sviluppo sostenibile che dovranno essere realizzati entro il 2030, individuando 17
obiettivi globali (SDGs ‐ Sustainable Development Goals) e 169 target.
Il documento è il risultato di un processo preparatorio complesso, durato quasi tre anni, che ha preso avvio in occasione
della Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile “Rio+20” e si è inserito sul solco del dibattito sul quale seguito dare
agli Obiettivi del Millennio (Millennium Development Goals ‐ MDGs, il cui termine era stato fissato al 2015.
Gli obiettivi hanno carattere universale ‐ si rivolgono cioè tanto ai paesi in via di sviluppo quanto ai paesi avanzati ‐ e sono
fondati sull’integrazione tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economica), quale
presupposto per sradicare la povertà in tutte le sue forme.
L’Agenda si compone di quattro parti (1.Dichiarazione ‐ 2.Obiettivi e target ‐ 3.Strumenti attuativi ‐ 4.
Monitoraggio dell’attuazione e revisione) e tocca diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali per assicurare il
benessere dell’umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all’eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse
naturali allo sviluppo urbano, dall’agricoltura ai modelli di consumo.
La nuova Agenda riconosce appieno lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali, e la presenza
di sfide comuni che tutti i Paesi sono chiamati ad affrontare. Con il Summit di settembre la comunità internazionale ha
compiuto un passo in avanti epocale nell’inquadrare le politiche di sviluppo in un’ottica di sostenibilità.
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Ecco l’elenco dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) approvati dalle Nazioni Unite per i prossimi 15 anni.

Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals ‐ SDGs)
Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile
Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie
Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un
lavoro dignitoso per tutti
Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e
sostenibile
Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni
Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze
Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste,
contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica
Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e
creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli
Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

http://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://asvis.it/agenda‐2030/
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1.1.3.2 Osservatorio (Monitor) delle città culturali e creative della Commissione Europea:
Parma nelle 168 città individuate

Il monitoraggio delle città culturali e creative è un nuovo strumento per monitorare e valutare le prestazioni dei "Paesi
culturali e creativi" in Europa rispetto ai loro colleghi utilizzando sia dati quantitativi che qualitativi. Questa prima edizione
copre 168 città in 30 paesi europei (l'UE‐28 con Norvegia e Svizzera).
Le 168 città coperte dall’edizione 2017 del Monitor delle città culturali e creative sono state selezionate sulla base del loro
impegno dimostrabile nella promozione della cultura e della creatività ‐ essere incluse nel Monitor delle città culturali e
creative è quindi di per sé un riconoscimento di queste città sforzi in questo settore.
Le informazioni quantitative di The Cultural and Creative Cities Monitor sono raccolte in 29 indicatori relativi a nove
dimensioni che riflettono tre principali aspetti della vitalità culturale, sociale ed economica delle città:
● Vivacità culturale misura il "polso" culturale di una città in termini di infrastruttura culturale e partecipazione alla
cultura;
● Economia crea va coglie il modo in cui i settori culturali e creativi contribuiscono all'occupazione, alla creazione di posti
di lavoro e alla capacità innovativa di una città;
● Ambiente abilitante identifica le risorse tangibili e intangibili che aiutano le città ad attrarre talenti creativi e a
stimolare l'impegno culturale.
I TRE DOMINI E LE NUOVE DIMENSIONI DEL MONITOR DELLE CITTÀ CULTURALI E CREATIVE
1. Vivacità culturale
D1.1 Luoghi e strutture culturali
La dimensione 1.1 monitora fino a che punto le città sono "culturalmente ricche". La vita culturale è un elemento chiave
nella qualità della vita di un luogo e un "fattore di localizzazione soft" per attrarre talenti. La partecipazione alle attività
culturali ‐ vedi anche la Dimensione 1.2 ‐ aumenta il legame delle persone tra loro e con il luogo in cui vivono, migliora le
loro capacità creative e migliora il loro benessere psicologico.
D1.2 Partecipazione e attrattività culturale
La dimensione 1.2 riguarda la capacità delle città di attirare il pubblico locale, nazionale e internazionale per partecipare
alla loro vita culturale. La partecipazione è la "ragione d'essere" dei servizi e delle strutture culturali: hanno bisogno di un
pubblico che abbia un significato. Questo è il risultato più basilare e tuttavia cruciale che le città potrebbero aspettarsi come
risultato del loro impegno nella promozione delle arti e della cultura.
D2.1 Lavori creativi e basati sulla conoscenza
La dimensione 2.1 misura la misura in cui le città hanno accesso a un pool di lavoratori altamente qualificati in tre campi
creativi e ad alta intensità di conoscenza che formano i cosiddetti "settori culturali e creativi": arte, cultura e
intrattenimento; media e comunicazione; e servizi creativi come pubblicità e moda. Gli economisti concordano sul fatto che
i lavoratori creativi e basati sulla conoscenza hanno un ruolo importante sia nell'innovazione che nella crescita economica.
D2.2 Proprietà intellettuale e innovazione
La dimensione 2.2 valuta la misura in cui una città è favorevole all'innovazione. I settori e i professionisti della cultura e
della creatività hanno stimolato e avanzato la rivoluzione digitale. La creatività culturale e artistica ha chiaramente
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contribuito alla rapida evoluzione delle nuove tecnologie e dei dispositivi elettronici di consumo e ha facilitato la loro
diffusione con contenuti accattivanti e design user‐friendly.
D2.3 Nuovi lavori nei settori creativi
La dimensione 2.3 è una dimostrazione di quanto una città sia in grado di tradurre idee creative e innovative in nuovi
posti di lavoro. Questo è misurato in termini di posti di lavoro nelle imprese di nuova creazione nei settori creativi e ad
alta intensità di conoscenza, come elencato nella Dimensione 2.1. 3. Ambiente abilitante
D3.1 Capitale umano e istruzione
La dimensione 3.1 cattura l'accesso delle città al talento sotto forma di capitale umano presente nella città e l'attrattiva
delle università locali, misurata in termini di posizione in quattro classifiche internazionali. La presenza di prestigiose
università è considerata un fattore cruciale per attrarre talenti, mentre i laureati in arte, scienze umane e ITC sono
importanti per l'economia creativa di una città, il suo dinamismo culturale e la sua capacità di sostenere una società
innovativa e sostenibile.
D3.2 Apertura, tolleranza e fiducia
La dimensione 3.2 misura la tolleranza della diversità e la fiducia reciproca tra gli abitanti. Le città dalla mentalità aperta
sono maggiormente in grado di attrarre talenti provenienti da diversi settori, accogliere persone provenienti da culture
diverse ‐ compresi migranti e rifugiati ‐ e facilitare il flusso e la traduzione di (nuove) idee.
D3.3 Connessioni locali e internazionali
La dimensione 3.3 fornisce una misura della connessione delle città tramite collegamenti aerei, ferroviari e stradali. La
connettività è fondamentale per la cultura e la creatività per sviluppare il flusso di visitatori, talenti, idee e investimenti.
D3.4 Qualità della governance
La dimensione 3.4 valuta la misura in cui il governo esprime le sue politiche in modo efficace e imparziale e senza
corruzione. Il sostegno statale e sistemi di regolamentazione equi, ad esempio, sono condizioni importanti per la crescita
della cultura e della creatività.
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L’ITALIA E PARMA
Città selezionate
• Otto città vincitrici delle capitali europee della cultura: Bologna, Firenze, Genova e Matera; selezionati: Cagliari, Lecce,
Perugia e Ravenna;
• Tre città creative UNESCO: Parma, Roma e Torino;
• Sei città che ospitano almeno due festival culturali internazionali: Brescia, Milano, Napoli, Venezia, Trento e Trieste;

Risultati chiave
Milano eccelle in "Vivacità Culturale" (3° nel gruppo XXL di 21 città classificate), soprattutto grazie alla sua buona
performance sia in “Luoghi e strutture culturali” (4°) che in “Partecipazione e attrattività culturale” (2°). Milano ospita una
ricca offerta di punti di riferimento culturali, così come il suo numero in continua crescita di festival "urbani" ‐ come Book
City e incontri di lavoro ‐ come la settimana della moda.
Torino si esibisce al meglio in "Vivacità Culturale" arrivando 13 ° nel gruppo XL di 34 città classificate grazie alla sua notevole
prestazione su “Luoghi e strutture culturali” (7°). Torino ha ospitato le Olimpiadi invernali del 2006 che hanno contribuito
a rilanciare il rinnovamento culturale, urbano ed economico della città. Dal 2014, Torino è stata una città creativa di design
dell'UNESCO.
Firenze è la prima in "Vivacità Culturale" nel gruppo L di 36 città classificate, principalmente grazie alla sua posizione in
“Partecipazione e attrattività culturale” (1°) e “Luoghi e strutture culturali” (3°). Firenze, che è stata la seconda capitale
europea della cultura nel 1986, è forse il miglior esempio di una città che ha vantato una vita culturale eccezionale per
secoli. La sua creatività artistica rimane riflessa nel suo patrimonio molto ricco.
Parma è al 18° posto in "Economia creativa" nel gruppo S‐M di 64 città classificate grazie al suo buon risultato in “lavori
creativi e basati sulla conoscenza” (13°). Nel 2015, Parma è stata nominata Città Creativa UNESCO della Gastronomia, con
l'obiettivo di rafforzare la propria economia creativa, in particolare nel settore alimentare.

https://composite‐indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural‐creative‐cities‐monitor/
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1.1.3.3 Erasmus+

Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014‐2020
Il programma, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, combina e integra
tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione Europea fino al 2013:
• il Programma di apprendimento permanente (Comenius ,Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig)
• Gioventù in azione;
• i cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di
cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati). Comprende inoltre le Attività Jean Monnet e include per la
prima volta un sostegno allo Sport
Il programma integrato permette di ottenere una visione d’insieme delle opportunità di sovvenzione disponibili, mira a
facilitare l’accesso e promuove sinergie tra i diversi settori rimuovendo le barriere tra le varie tipologie di progetti; vuole
inoltre attrarre nuovi attori dal mondo del lavoro e dalla società civile e stimolare nuove forme di cooperazione.
Erasmus+ si inserisce in un contesto socio‐economico che vede, da una parte, quasi 6 milioni di giovani europei disoccupati,
con livelli che in alcuni paesi superano il 50%. Allo stesso tempo si registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un
terzo dei datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche richieste. Ciò dimostra il sussistere di
importanti deficit di competenze in Europa.
Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche, attraverso opportunità di studio, formazione, di
esperienze lavorative o di volontariato all’estero. La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e dei sistemi europei
d’istruzione, formazione e assistenza ai giovani saranno incrementate attraverso il sostegno al miglioramento dei metodi
di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e allo sviluppo professionale del personale docente e degli animatori
giovanili, e attraverso una maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro

http://www.erasmusplus.it/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐plus/node_it

48

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

1.1.3.4 Horizon 2020

Horizon 2020 è il più grande programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea con quasi 80 miliardi di euro di
finanziamenti disponibili in 7 anni (dal 2014 al 2020), oltre agli investimenti privati che questo denaro attirerà. Promette
più scoperte, scoperte e primati mondiali portando grandi idee dal laboratorio al mercato.
Horizon 2020 è lo strumento finanziario che implementa l'Unione dell'innovazione, un'iniziativa faro di Europa 2020 volta
a garantire la competitività globale dell'Europa.
Visto come un mezzo per guidare la crescita economica e creare posti di lavoro, Horizon 2020 ha il sostegno politico dei
leader europei e dei deputati al Parlamento europeo. Hanno concordato sul fatto che la ricerca è un investimento nel nostro
futuro e lo hanno quindi posto al centro del programma dell'UE per una crescita e un'occupazione intelligenti, sostenibili e
inclusive.
Accoppiando ricerca e innovazione, Horizon 2020 sta contribuendo a raggiungere questo obiettivo ponendo l'accento
sull'eccellenza scientifica, la leadership industriale e affrontando le sfide della società. L'obiettivo è garantire che l'Europa
produca una scienza di livello mondiale, rimuova gli ostacoli all'innovazione e renda più facile per i settori pubblico e privato
collaborare nel fornire innovazione.
Horizon 2020 è aperto a tutti, con una struttura semplice che riduce la burocrazia e il tempo in modo che i partecipanti
possano concentrarsi su ciò che è veramente importante. Questo approccio fa sì che i nuovi progetti possano decollare
rapidamente e ottenere risultati più velocemente.
Il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione sarà completato da ulteriori misure per completare e sviluppare
ulteriormente lo Spazio europeo della ricerca. Queste misure mireranno ad abbattere gli ostacoli per creare un vero
mercato unico per la conoscenza, la ricerca e l'innovazione.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_IT_KI0213413ITN.pdf
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1.1.3.5 Interreg EUROPA CENTRAL

Il programma vuole migliorare le capacità di sviluppo regionale nell'innovazione, la riduzione del biossido di carbonio, la
protezione delle risorse naturali e culturali, nonché la promozione dei trasporti e della mobilità sostenibili.
E’ un programma di finanziamento dell'Unione europea che incoraggia la cooperazione transnazionale nei Paesi dell'Europa
centrale. Con un budget di 246 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sostiene
partnership costituite da istituzioni pubbliche e private di nove paesi: Austria, Croazia, Repubblica ceca, Germania,
Ungheria, Italia, Polonia, Slovacchia e Slovenia.
Nei progetti, persone di tutti i tipi di istituzioni lavorano insieme per affrontare sfide condivise nelle loro città e regioni ‐ nei
campi dell'innovazione, della riduzione di CO2, delle risorse naturali e culturali e dei trasporti sostenibili. I progetti
sviluppano capacità regionali coinvolgendo e coordinando attori rilevanti da tutti i livelli di governance. All'interno dei
quattro assi prioritari, realizzano risultati incentrati su apprendimento delle politiche, azioni pilota e investimenti pilota.

http://www.interreg‐central.eu/Content.Node/home.html
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1.1.3.6 Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi (FEI)

L’UE, con Decisione 435/2007/CE, ha istituito il Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi per il periodo
2007‐2013 e rinnovato per il periodo 2014‐2020, nell'ambito del Programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi
migratori».
Obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per permettere a cittadini di paesi terzi
provenienti da contesti economici, sociali, culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi di soddisfare le condizioni di
soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società europee. Il Fondo contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi
specifici:
‐
‐
‐
‐

agevolare lo sviluppo e l'applicazione di procedure di ammissione che facilitino il processo di integrazione di
cittadini di paesi terzi;
sviluppare e attuare il processo di integrazione dei cittadini di paesi terzi appena arrivati negli Stati membri;
rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, applicare, sorvegliare e valutare le politiche e le misure di
integrazione;
perseguire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e la cooperazione all'interno degli Stati membri e fra di
essi per quanto riguarda lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e delle misure di
integrazione.

Per cittadino di un Paese terzo si intende qualsiasi persona che non sia cittadino dell’UE. Rientrano nell’ambito del FEI i
cittadini di Paesi terzi che si trovano nel territorio di un paese terzo e soddisfano le specifiche misure e/o condizioni
antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di
tale Stato membro.

https://ec.europa.eu/home‐affairs/financing/fundings/migration‐asylum‐borders/asylum‐migration‐integration‐fund_en
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1.1.3.7 URBACT III

URBACT III è un programma europeo di cooperazione territoriale che rientra nella Strategia EU 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva.
Il programma URBACT III intende facilitare lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra città ed altri organismi locali, al
fine di promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e integrato e di migliorare l’efficienza della politica regionale di
coesione.
Il programma, adottato dalla Commissione europea il 12 dicembre 2014, riguarda tutti i paesi dell'Unione Europea nonché
Svizzera e Norvegia; è uno strumento della politica di coesione co‐finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e dai Paesi membri e partner dell’Unione europea.
URBACT III persegue l’obiettivo Tematico 11 della politica di coesione dell’UE: rafforzare la capacità istituzionale e
l'efficienza nella pubblica amministrazione ed è articolato in 2 Assi prioritari di cui il primo e più consistente, dedicato alla
Promozione dello sviluppo sostenibile ed il secondo di Assistenza tecnica.
L’obiettivo generale è di permettere alle città di lavorare insieme attraverso la creazione di reti e di sviluppare soluzioni
integrate per rispondere alle sfide comuni. Nelle reti URBACT le città condividono esperienze ed imparano l’una dall’altra,
sviluppano linee guida e trasferiscono buone pratiche per valorizzare le proprie politiche urbane.

http://urbact.eu/
http://urbact.eu/urbact‐italia
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1.1.4 Alcuni documenti fondamentali a livello nazionale
1.1.4.1 La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile

La SNSvS è strutturata in cinque aree : Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. Ogni area si compone di un sistema
di scelte strategiche declinate in obiettivi strategici nazionali. Gli obiettivi hanno una natura fortemente integrata, quale
risultato di un processo di sintesi e astrazione dei temi di maggiore rilevanza emersi dal percorso di consultazione e
sottendono una ricchezza di dimensioni, ovvero di ambiti di azione, prioritari per l'attuazione della SNSvS.
Tale impostazione rappresenta la modalità sintetica attraverso la quale esprimere la complessità dell’Agenda 2030, nonché
l’integrazione tra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile.

PERSONE
La crisi economica ha acuito la crescita delle disuguaglianze sociali e determinato l’instaurarsi di un modello di consumo
basato sull’incremento dell’indebitamento, piuttosto che sulla crescita delle retribuzioni, con impatti sulla coesione sociale
e sulla qualità della vita della popolazione. In tale contesto, il sistema di welfare italiano necessita di radicali trasformazioni
tese a garantire l’accesso ai diritti fondamentali (lavoro, servizi pubblici, alloggio, salute), potenziando la componente
innovativa delle politiche per l’integrazione sociale e riequilibrando il rapporto tra fasce attive e inattive della popolazione.
L’allargamento degli orizzonti dello stato sociale impegna, inoltre, a promuovere condizioni di uguaglianza con implicazioni
precise sul complesso delle politiche sociali (tutela del reddito, misure di integrazione sociale, politiche del lavoro,
dell’istruzione, sanitarie e abitative) e esige un sistema di welfare territoriale che coinvolga anche la società civile.
L’area “Persone” è volta alla promozione del benessere sociale in senso lato, che garantisca una vita dignitosa a tutta la
popolazione, affinché tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità e uguaglianza, in un ambiente
sano.
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PIANETA
Proteggere il Paese dal degrado delle risorse naturali, terrestri, marine e dei servizi eco‐sistemici, dare il valore
adeguato al capitale naturale nei processi economici del Paese, sviluppare il potenziale delle città sostenibili e
invertire le tendenze allo spopolamento delle aree marginali, rafforzare la resilienza e la sostenibilità delle
comunità e dei territori e custodire i paesaggi sono le principali sfide da affrontare per l’area “Pianeta”. L’Italia è
chiamata, più nello specifico, a rafforzare il suo impegno per lo stato di conservazione di circa la metà delle specie
di interesse comunitario e di oltre la metà degli habitat; per l’elevata percentuale di specie a rischio di estinzione
e di specie alloctone invasive; per i fenomeni di degrado del territorio e del suolo e di desertificazione; per gli
impatti negativi delle attività antropiche sull’aria e sulle acque.
Emerge chiaramente, inoltre, la necessità di adottare un approccio integrato, inclusivo ed orientato alla
sostenibilità nei processi decisionali, di pianificazione e di attuazione, per creare città sostenibili ed efficienti,
comunità e territori più resilienti, connessi (mobilità e infrastrutture verdi) e sicuri, dove siano minimi i livelli di
rischio rispetto a fenomeni naturali ed antropici e in cui, attraverso la cura e la custodia del territorio e delle sue
risorse, siano conservati i caratteri identitari e i paesaggi.
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PROSPERITÀ
Garantire la prosperità del Paese significa porre le basi per la creazione di un nuovo modello economico, circolare,
che garantisca il pieno sviluppo del potenziale umano e un più efficiente e responsabile uso delle risorse. A tal
fine è necessario concentrarsi sull’eliminazione degli impatti ambientali incompatibili con le capacità auto‐
rigenerative dei sistemi naturali, sulla chiusura dei cicli materiali di produzione‐consumo, sull’azzeramento degli
sprechi (energetici, idrici, alimentari, etc.) e più in generale su una razionalizzazione dell’uso delle risorse e la
valorizzazione del capitale umano.
Tale prospettiva è ancor più necessaria in ragione delle conseguenze della crisi economica in atto: gli indicatori
statistici legati all’occupazione e allo sviluppo sono peggiorati negli ultimi anni e le prospettive sono caratterizzate
da notevoli incertezze. In particolare, la produttività, seppur ancora al di sopra della media UE‐28, è andata
declinando e rischia di essere un freno alla competitività e allo sviluppo socio‐economico in futuro.
In questo quadro, il progresso economico, sociale e tecnologico dovrà incentrarsi su sfide quali; la
decarbonizzazione dell’economia; la promozione della ricerca e dell’innovazione; l’affermazione di modelli di
produzione e consumo sostenibili; la qualificazione professionale e la sostenibilità dell’occupazione.

PACE
L’area “Pace”, strettamente connessa all’attuazione di politiche di protezione sociale e contrasto alla povertà
delineate nell’ambito dell’area “Persone”, fa riferimento alla necessità di promuovere società pacifiche, giuste e
inclusive. Non ci può essere, infatti, sviluppo sostenibile senza pace, né pace senza sviluppo sostenibile. Nel
nostro Paese, le principali sfide da affrontare riflettono cambiamenti e sfide globali, in particolare rispetto alla
realizzazione di politiche finalizzate all’inclusione delle popolazioni di migranti e richiedenti asilo, che
promuovano il rispetto della diversità e la lotta alle discriminazioni.
A ciò si accompagna la realizzazione di misure per il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata,
corruzione e violenza in tutte le sue forme.
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PARTNERSHIP
L’area Partnership fa riferimento alla declinazione della strategia, delle aree di intervento e degli obiettivi della
cooperazione allo sviluppo quale settore prioritario di applicazione della “dimensione esterna” dell’Agenda 2030, così come
delineata dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e rappresentata nell’ambito del percorso
di costruzione della SNSvS.
Nello specifico, i principi e le finalità della Cooperazione allo sviluppo, parte integrante e qualificante della politica estera
italiana, sono definiti dalla Legge 125/2014:
 sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno
sviluppo sostenibile;
 tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi
di democrazia e dello stato di diritto;
 prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post‐conflitto, di
consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
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http://www.minambiente.it/pagina/la‐strategia‐nazionale‐lo‐sviluppo‐sostenibile
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf
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1.1.4.2 Il Piano Triennale per l’informatica nella PA 2017‐2019

Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione 2017–2019 è il documento indirizzo strategico ed
economico con cui ‐per la prima volta‐ si definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana
e la strategia operativa di trasformazione digitale del Paese.
Approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, il Piano ‐ realizzato da AgID e dal Team per la
Trasformazione Digitale‐ coordina le attività dei 4,6 mld circa che provengono da finanziamenti nazionali e comunitari,
stanziati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia Crescita Digitale rispetto allariqualificazione della spesa
ICT.
In linea con la Legge di stabilità 2016, il Piano dà il via al percorso di accompagnamento che consentirà a livello nazionale
di adeguarsi all’obiettivo di risparmio del 50% della spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico.
L'obiettivo da raggiungere alla fine del triennio 2016‐2018, destinando i fondi in investimenti per innovazione e sviluppo.
Le indicazioni rappresentano inoltre, per il mercato, un quadro di riferimento in materia ICT.
L’Agenzia ha il compito di guidare le amministrazioni nella fase di adeguamento alle indicazioni contenute nel Piano. La
versione approvata definisce e guida le attività per il 2018. Entro il mese di settembre di ogni anno verrà pubblicata la
versione aggiornata ‐ in maniera collaborativa‐ del Piano, al fine di indirizzare le azioni per l’anno successivo.
E’ il documento di indirizzo strategico ed economico destinato a tutta la Pubblica Amministrazione che accompagna la
trasformazione digitale del Paese.
Il Piano definisce:




le linee operative di sviluppo dell’informatica pubblica;
il Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA;
gli investimenti ICT del settore pubblico secondo le linee guida europee e del Governo.
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Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione è il documento di indirizzo strategico ed economico
attraverso il quale viene declinato il Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica
amministrazione. Nasce per guidare operativamente la trasformazione digitale del paese e diventa riferimento per le
amministrazioni centrali e locali nello sviluppo dei propri sistemi informativi.
Definisce le linee guida della strategia operativa di sviluppo dell’informatica pubblica fissando i principi architetturali
fondamentali, le regole di usabilità e interoperabilità, precisando la logica di classificazione delle spese ICT. Grazie al
Piano si chiarisce il modello per lo sviluppo del digitale secondo cui:




il livello nazionale definisce regole, standard e realizza piattaforme abilitanti che ottimizzano investimenti;
le amministrazioni ‐ centrali e locali ‐ sviluppano servizi secondo le proprie specificità utilizzando competenze
interne e/o di mercato;
il privato, compresa la strategia di paese, programma investimenti di lungo periodo e sfrutta nuove opportunità
di mercato creando soluzioni che si integrino con le piattaforme nazionali.

L’obiettivo del Piano è quello di razionalizzare la spesa delle amministrazioni, migliorare la qualità dei servizi offerti a
cittadini e imprese e degli strumenti messi a disposizione degli operatori della PA.

https://pianotriennale‐ict.italia.it/
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1.1.4.3 Il “Bando periferie”
Con DPCM del 25 maggio 2016 è stato approvato il bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura per la
presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e
la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.
Per l’attuazione del Programma è stato istituito un fondo denominato “Fondo per l’attuazione del Programma straordinario
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, di cui all’articolo 1, comma 978, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
I Soggetti proponenti hanno presentato i progetti, entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM e del
bando.
I progetti dovevano avere ad oggetto la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, considerando periferie le aree
urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi.
Gli interventi, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, potevano riguardare una o più delle seguenti tipologie di azione:
a)
progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano;
b)
progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità
di interesse pubblico;
c)
progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
d)
progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del
terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e
urbano;
e)
progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali,
educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.
Una quota del 5% delle risorse dell’investimento per ciascuna città poteva essere destinata alla predisposizione di piani
urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la costituzione di società pubblico/private e/o
interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali e‐government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi
servizi, formazione (se collegati e funzionali ai progetti innovativi proposti).
Gli interventi del Comune di Parma riguardano sei proposte progettuali di rigenerazione urbana, in altrettante zone della
città che verranno riqualificate in una logica di “non consumo di nuovo suolo”, ma valorizzando ciò che già c’è:
∙ WORKOUT PASUBIO ‐ Distretto delle imprese creative e rigenerazione urbana ‐ per un costo complessivo opere pari a
4.300.000 euro, ed un finanziamento di 2.327.567 euro;
∙ EX CRAL BORMIOLI ROCCO – Riqualificazione centro sportivo‐ per un costo complessivo opere pari a 4.881.090,16 euro,
ed un finanziamento di 4.027.913,60 euro;
∙ IL COMPLESSO DELL’OSPEDALE VECCHIO ‐ Distretto della memoria sociale, civile e popolare – per un costo complessivo
opere pari a 7.500.000 euro, ed un finanziamento di 6.540.260 euro;
∙ PIAZZALE PABLO – Riqualificazione dello spazio pubblico – per un costo complessivo opere pari a 1.100.000 euro, ed un
finanziamento di 1.100.000 euro;
∙ VILLA GHIDINI – Distretto d’eccellenza delle arti audiovisive – per un costo complessivo opere pari a 2.000.000 euro, ed
un finanziamento di 2.000.000;
∙ RUSTICI PODERE CINGHIO – Restauro e riuso degli edifici ex rurali – per un costo complessivo opere pari a 3.300.000 euro,
ed un finanziamento di 2.000.000.
http://www.governo.it/articolo/bando‐la‐riqualificazione‐urbana‐e‐la‐sicurezza‐pubblicato‐il‐dpcm‐25‐maggio‐
2016/4875
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1.1.5 Alcuni documenti fondamentali a livello regionale
1.1.5.1 Agenda Digitale Emilia Romagna ‐ Programma Operativo 2017

L’Agenda Digitale dell’Emilia‐Romagna (d’ora in avanti ADER), definita nella legge regionale 11/2004 sullo “Sviluppo della
Società dell’informazione regionale” e ss.mm., è la politica della Regione Emilia‐Romagna e degli Enti locali per favorire lo
sviluppo della società dell’informazione nel territorio regionale e dei servizi digitali per cittadini, imprese e pubbliche
amministrazioni.
Si tratta di un documento di programmazione messo a punto dalla Regione Emilia‐Romagna per conseguire l’ambizioso
obiettivo di arrivare, entro il 2025, ad una Emilia‐Romagna 100% digitale, in cui le persone vivono, studiano, si divertono e
lavorano utilizzando le tecnologie, Internet ed il digitale in genere senza che questo risulti una eccezionalità. L’obiettivo
strategico che s’intende perseguire è quello del pieno soddisfacimento dei diritti digitali: una regione con “zero differenze”
tra luoghi, persone, imprese e città al fine di garantire a tutti un ecosistema digitale adeguato.
Per realizzare questo cambiamento è necessario dotare la regione Emilia‐Romagna di beni e servizi tangibili, come le
infrastrutture fisiche, compresa la fibra ottica, intangibili, come le competenze digitali e la capacità di realizzare rete. Questa
innovazione renderà la regione un luogo attraente per le imprese e gli investitori. È necessario inoltre creare un ambiente
favorevole all’innovazione digitale concepito come bene comune coinvolgendo tutti gli attori sociali del territorio: imprese,
scuola, pubblica amministrazione, università, ricerca, associazionismo.
La Legge Regionale 11/2004 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”, prevede, quale modalità di esecuzione
delle linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT e dell’e‐government (l’Agenda Digitale dell’Emilia‐Romagna), l’adozione di
programmi annuali di attuazione, i Programmi Operativi (PO). Il Programma Operativo 2017 prende naturalmente spunto
dalla Programmazione Operativa del 2016 e dai risultati ottenuti dai progetti e dalle iniziative di questa precedente
programmazione, con obiettivo comunque di allargare ulteriormente l’azione di integrazione (di politiche e azioni) propria
dell’ADER.
Nel PO2017 sono riportati i progetti e le iniziative che, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento degli obiettivi
strategici dell’ADER.

http://digitale.regione.emilia‐romagna.it/cos‐e‐agenda‐digitale/percorso/il‐programma‐operativo‐
2017/documenti/programma‐operativo‐2017
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1.1.5.2 Il PAIR 2020, Piano Aria Integrato Regionale

Sono 90 le azioni per ridurre l’inquinamento dell’aria individuate dal PAIR, il Piano Aria Integrato Regionale, con il quale la
Regione mette in campo le misure necessarie a rientrare nei valori limite fissati dall’Unione Europea da qui al 2020. La
Giunta regionale ha adottato il Piano dopo il parere favorevole espresso sul documento da parte del Consiglio delle
Autonomie
Locali.
Le misure intervengono su tutte le fonti di emissione, coinvolgendo cittadini e istituzioni, imprese e associazioni, e sono
articolate in cinque ambiti di intervento principali: le città, la pianificazione e l’utilizzo del territorio, la mobilità, l’energia,
le attività produttive e l’agricoltura.
Lo scenario di piano così ottenuto mostra che nell’anno 2020 i valori limite per gli inquinanti atmosferici PM10, PM2.5 e
NOx saranno rientrati nei limiti stabiliti dall’Unione Europea pressoché su tutto il territorio regionale. Si stima infatti che
attraverso le azioni previste, nelle condizioni meteorologiche tipiche della pianura padana, la popolazione esposta a più di
35 superamenti l’anno di PM10 scenderebbe dal 64% al 1% e risiederebbe all’interno di aree critiche aventi una superficie
complessiva pari a meno dell’1% del territorio regionale. La riduzione delle emissioni ottenute con le azioni del PAIR
corrisponde ad una variazione rispetto ai valori del 2010 delle emissioni dirette degli inquinanti e dei loro precursori, pari
al 47% per il PM10, il 36% per gli ossidi di azoto NOx, il 27% rispettivamente di ammoniaca e composti organici volatili, 7%
di anidride solforosa.
Il PAIR è il primo piano di livello regionale adottato in Emilia‐Romagna per il risanamento della qualità dell’aria, che parte
dall’esperienza sviluppata attraverso l’Accordo di Programma stipulato sin dal 2002 tra Regione, Province e Comuni per
mettere a sistema, rafforzare ed ampliare le misure, con l’obiettivo di passare da un approccio di tipo emergenziale ad uno
di tipo strutturale, strategico. L’insieme delle azioni attivate dal sistema Regione‐Enti locali ha consentito infatti negli scorsi
anni di ottenere risultati significativi, misurabili nel trend in diminuzione dei principali inquinanti, non sufficienti però a
garantire il rispetto dei valori limite stabiliti dall’Unione Europea. Per intervenire con maggiore efficacia sui complessi
processi che portano al superamento dei valori limite è necessario ricondurre la pianificazione alla scala territoriale più
appropriata, quella regionale, fermo rimanendo il ruolo strategico svolto dagli enti locali nell’attuazione delle misure.
La qualità dell’aria in Emilia‐Romagna è fortemente influenzata dalle caratteristiche meteoclimatiche dell’intera pianura
padana e risente di sorgenti emissive che risiedono anche all’esterno del territorio regionale. La conseguenza è che, per
realizzare misure efficaci, è necessario intervenire in modo coordinato tra le regioni del bacino. Le specificità del Bacino
Padano sono riconosciute anche a livello nazionale, come dimostra l’Accordo sottoscritto alla fine del 2013 tra le Regioni e
Province autonome del Bacino ed i Ministeri competenti, accordo che costituisce un passaggio fondamentale poiché vede
l’azione congiunta di tutti i livelli istituzionali e la previsione di misure di carattere nazionale.
Gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente sono ormai noti, confermati da numerosi studi
scientifici e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Proprio per la centralità che la qualità dell’aria riveste nell’attuale
agenda europea, la Commissione Europea ha adottato alla fine del 2013, anno europeo dell'aria, il pacchetto "aria
pulita", che contiene importanti innovazioni per la riduzione alla fonte delle emissioni inquinanti e per il rafforzamento
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della coerenza tra le politiche settoriali, con misure intese a garantire il conseguimento a breve termine degli obiettivi
esistenti e, per il periodo fino al 2030, il raggiungimento di nuovi obiettivi per la qualità dell’aria.
A ciò si aggiunge la condanna da parte della Corte di Giustizia Europea per il superamento dei valori limite di particolato
atmosferico e la nuova procedura interlocutoria che è già stata avviata dalla Commissione a fronte del perdurare dei
superamenti.
Il PAIR è stato adottato dopo un percorso avviato nel dicembre 2012, che ha portato all’approvazione del documento
preliminare lo scorso luglio, ed è stato elaborato attraverso approfondite analisi e valutazioni tecniche condotte dalla
Regione, avvalendosi di ARPA e di diversi gruppi di lavoro intersettoriali ed interistituzionali, attraverso l’utilizzo di dati,
scenari, strumenti modellistici e applicativi di riconosciuta robustezza tecnico‐scientifica, realizzati anche nell’ambito di
finanziamenti europei.
La parola chiave di questo processo è integrazione: integrazione settoriale, integrazione delle risorse, integrazione
territoriale, integrazione tra i livelli di governo del territorio. Il periodo in cui si colloca l’adozione del PAIR è peraltro
particolarmente strategico rispetto alle opportunità di sinergia tra le politiche settoriali, ponendosi infatti all’inizio del
settennato di programmazione 2014‐2020 dei Fondi Strutturali di Investimento Europei e parallelamente all’adozione dei
Programmi Operativi Regionali. L’elaborazione in parallelo di questi strumenti fornisce alla Regione l’opportunità di
massimizzare le sinergie tra i diversi piani e programmi, attraverso l’individuazione di misure di tipo “win‐win”, quali quelle
sull’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, la riduzione delle emissioni dalle attività agrozootecniche, consentendo di
realizzare le integrazioni necessarie per rispettare gli standard di qualità dell’aria fissati dall’Unione Europea.
Con l’adozione della Giunta prende avvio il periodo di consultazione pubblica per recepire le osservazioni. In accordo con il
CAL e ANCI Regionale, e come previsto dallo stesso PAIR, verrà a breve costituita una cabina di regia con Comuni e Province
e il supporto tecnico dei Servizi regionali e di Arpa per valutare le osservazioni e definire le metodologie per declinare in
maniera specifica e a seconda delle caratteristiche dei diversi territori e aree urbane l’applicazione delle misure previste dal
PAIR, fermo restando la necessità di garantire gli obiettivi generali di miglioramento della qualità dell’aria a livello di scala
regionale.

http://ambiente.regione.emilia‐romagna.it/primo‐piano/2017/g7‐ambiente‐bologna‐2017/aria/piano‐aria‐integrato‐
regionale‐pair‐2020
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1.1.5.3 Il POR FESR 2014‐2020

Il Programma operativo regionale dell'Emilia‐Romagna è il documento di programmazione che definisce strategia e
interventi di utilizzo delle risorse comunitarie assegnate alla Regione dal Fondo europeo di sviluppo regionale, nel
quadro della politica di coesione, per la crescita economica e l'attrattività del territorio.
La politica di coesione fornisce il quadro di riferimento per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Strategia Europa 2020.
Per il periodo 2014‐2020 quasi un terzo del bilancio dell'Unione europea, pari a 352 miliardi di euro, è destinato a questa
politica, che si attua attraverso l'erogazione di finanziamenti, con tre fondi principali: Fondo europeo di sviluppo
regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, che, insieme al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, costituiscono i Fondi strutturali e di investimento europei.
Per approfondire


Fondi strutturali e di investimento europei in Emilia‐Romagna ‐ dal portale regionale Europamondo



Politica di coesione dell'Unione europea ‐ dal sito Politica regionale Inforegio della Commissione europea



Sintesi della politica di coesione dell'Unione europea

La programmazione 2014‐2020
La programmazione 2014‐2020 si concentra su sei priorità di intervento ‐ assi, a cui si aggiunge l'assistenza tecnica, per la
gestione del programma. Gli assi riprendono gli obiettivi tematici per l'attuazione della Strategia Europa 2020 e le priorità
della politica di sviluppo regionale.
Le risorse complessivamente destinate all'Emilia‐Romagna per la realizzazione del Programma ammontano a 481.895.272
euro.
Queste risorse, insieme a quelle stanziate da altri programmi europei, nazionali e regionali, rappresentano un’occasione
importante per una nuova fase di sviluppo:
 più inclusiva, perché orientata a promuovere un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e
territoriale;
 più dinamica e intelligente, perché in grado di sviluppare un’economia basata sulla conoscenza, creatività e

innovazione;


più sostenibile, perché capace valorizzare un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più
competitiva.
Il Programma si basa sull’individuazione di una serie di elementi attorno ai quali è costruita la struttura portante della
strategia:
 la ripresa di un percorso di crescita intesa nel senso di sostegno agli investimenti in ricerca ed innovazione,
internazionalizzazione, nuova impresa;
 la centralità della Strategia regionale della ricerca e dell’innovazione (S3);
 l’innalzamento del rango dei territori attraverso una maggiore attrattività dei centri urbani e il sostegno alla coesione

territoriale delle aree interne;
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 la sostenibilità dello sviluppo che deve guidare gli interventi sia in termini di adozione di tecnologie che di opportunità

per il settore green e clean.

Asse

Risorse (€)

%

Ricerca e innovazione

140.568.582

30%

Sviluppo dell’Ict e attuazione dell’Agenda digitale

30.094.764

5%

Competitività ed attrattività del sistema produttivo

120.473.818

25%

Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo

104.379.054

20%

Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali

37.589.526

10%

Città attrattive e partecipate

30.013.716

6%

Assistenza tecnica

18.775.812

4%

http://www.regione.emilia‐romagna.it/fesr/por‐fesr
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1.1.5.4 Il Piano energetico regionale

Il Piano energetico regionale ‐ approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 dell'1 marzo 2017 ‐ fissa la strategia
e gli obiettivi della Regione Emilia‐Romagna per clima e energia fino al 2030 in materia di rafforzamento dell’economia
verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione
e formazione.
In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di
sviluppo dell’economia regionale. Diventano pertanto strategici per la Regione:
 la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
 l’incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l’impiego di fonti

rinnovabili;
 l’incremento dell’efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030.

Trasporti, elettrico e termico, con le loro ricadute sull’intero tessuto regionale, sono i tre settori sui quali si concentreranno
gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione europea e recepiti dal Per.
Per la realizzazione delle nuove strategie energetiche messe in campo dalla Regione, il Per è stato affiancato dal Piano
triennale di attuazione 2017‐2019, finanziato con risorse pari a 248,7 milioni di euro complessivi: 104,4 milioni di euro dal
programma Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014‐2020, 27,4 milioni di euro dal Programma
di sviluppo rurale 2014‐2020 e 116,9 milioni di euro da ulteriori risorse della Regione.
Il Per, nel delineare la strategia regionale, individua due scenari energetici: uno scenario “tendenziale” ed uno scenario
“obiettivo”. Lo scenario energetico tendenziale tiene conto delle politiche europee, nazionali e regionali adottate fino a
questo momento, dei risultati raggiunti dalle misure realizzate e dalle tendenze tecnologiche e di mercato considerate
consolidate. Si tratta dunque di una prospettiva dove non si tiene conto di nuovi interventi ad alcun livello di governance.
Lo scenario obiettivo punta invece a traguardare gli obiettivi Ue clima‐energia del 2030, compreso quello relativo alla
riduzione delle emissioni serra, che costituisce l’obiettivo più sfidante tra quelli proposti dall’UE. Questo scenario è
supportato dall’introduzione di buone pratiche settoriali nazionali ed europee ritenute praticabili anche in Emilia‐Romagna,
e rappresenta, alle condizioni attuali, un limite sfidante ma non impossibile da raggiungere.
La Regione Emilia‐Romagna è impegnata a raggiungere gli obiettivi indicati nello scenario obiettivo coordinando le proprie
politiche e tutti gli strumenti normativi e programmatori a questo fine; qualora, in sede di monitoraggio periodico, si
rilevassero scostamenti dalle traiettorie delineate, si prevede di intervenire con una correzione degli strumenti a
disposizione.
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Il livello di raggiungimento dei risultati delineati nello scenario obiettivo di riduzione dei gas serra, di risparmio energetico
e di copertura di consumo con fonti rinnovabili al 2030, sarà determinato dalle condizioni esogene ‐ che riguardano
dinamiche sovraregionali e per molti aspetti internazionali ‐ ed endogene ‐ determinate dagli indirizzi di politica regionale
‐ che saranno in grado di favorire lo sviluppo delle tecnologie ad alta efficienza energetica e a ridotte emissioni di carbonio,
degli impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili, del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e
delle attività di produzione di beni e di servizi.
Lo scenario obiettivo richiede perciò l’attuazione congiunta di misure e di politiche sia nazionali sia regionali e sarà
fortemente condizionato da determinati fattori esogeni, oltre che dalle decisioni dell’UE in materia di clima ed energia.
La priorità d’intervento della Regione Emilia‐Romagna è dedicata alle misure di decarbonizzazione dove l’intervento
regionale
può
essere
maggiormente
efficace,
quindi
in
particolare
nei
settori
non
Ets: mobilità, industria diffusa (pmi), residenziale, terziario e agricoltura. In particolare i principali ambiti di intervento
saranno i seguenti:


Risparmio energetico ed uso efficiente dell’energia nei diversi settori



Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili



Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti



Aspetti trasversali

http://energia.regione.emilia‐romagna.it/entra‐in‐regione/programmazione‐regionale/piano‐energetico‐regionale
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1.2 Analisi delle condizioni interne
L’analisi strategica approfondisce le condizioni interne dell’Ente, attraverso la descrizione:
‐ della disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente in tutte le sue
articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
‐ della gestione del patrimonio, mobiliare e immobiliare;
‐ dell’organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
‐ degli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate facenti parte del cosiddetto
“Gruppo Comune di Parma”.
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1.2.1 Alcuni documenti fondamentali del Comune
1.2.1.1 Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile 2015‐2025 Agenda Digitale Emilia
Romagna ‐ Programma Operativo 2017

Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21 marzo 2017 è stato approvato il Piano Urbano della mobilità Sostenibile
(PUMS).
Si tratta di uno strumento strategico di pianificazione di lungo periodo (10 anni) in grado di comprendere sia misure di
natura infrastrutturale che misure di accompagnamento attinenti la gestione della domanda ed la regolazione della
mobilità.

La visione
Un piano
.. per la città, ma che tiene conto della sua area vasta
.. decennale – strategico, ma con misure attuabili nel breve periodo
.. che si integra con le politiche territoriali e ambientali
.. che vuole usare meglio e riqualificare le infrastrutture viarie e pubbliche esistenti
.. che punta alla qualità dello spazio pubblico (città accessibile e sicura)
.. che favorisce le modalità di trasporto a basso impatto (ciclabilità, trasporto collettivo)
.. che vuole ridurre la dipendenza dall’uso dell’auto per gli spostamenti di breve distanza
.. che vuole premiare i comportamenti virtuosi e il rispetto delle regole da parte di tutti (automobilisti, ciclisti, pedoni)
.. che promuove l’uso intelligente e virtuoso delle tecnologie
.. che vuole favorire la sperimentazione e l’innovazione

I risultati attesi
Ridurre la dipendenza dall’uso dell’auto
Ridurre il tasso di motorizzazione / aumentare l’uso dei servizi in sharing
Garantire l’accessibilità alla città = ridurre le barriere di accesso
Favorire l’uso dei modi a minor impatto: bicicletta e trasporto pubblico
Città a Rischio Zero = Mettere in sicurezza gli utenti deboli della strada
Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti
Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal settore dei trasporti
Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore
Incentivare/favorire la diffusione della mobilità elettrica (passeggeri e merci)
Impiego delle tecnologie applicate al sistema della mobilità (passeggeri/merci/gestione)
Rendere efficace ed efficiente l’uso delle risorse pubbliche (fattibilità e valutazione tecnico‐ economica investimenti)
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http://www.comune.parma.it/mobilita/Pums‐‐‐Piano‐Urbano‐della‐Mobilita‐Sostenibile.aspx
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1.2.1.2 Il Piano Strutturale Comunale – PSC Parma 2030

"...il Piano Strutturale Comunale Parma 2030, un nuovo piano urbanistico generale tutto orientato, per la prima volta nella
storia della pianificazione urbanistica cittadina, verso politiche di riqualificazione e rigenerazione urbana incentivate anche
da manovre di natura economica, per favorire il rilancio del settore dell’edilizia sostenibile. Un piano indirizzato verso una
drastica riduzione del consumo di suolo agricolo per oltre 4 milioni di mq e che intende valorizzare il territorio agricolo
periurbano e l’agricoltura innovativa. Un piano in grado di promuovere la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la sicurezza
del territorio dal punto di vista sismico, energetico, idrogeologico. Un piano orientato verso una politica dei servizi diffusa
per una “città senza periferie”.
Un piano che vuole essere una scelta coraggiosa per lo sviluppo consapevole del nostro territorio..."
Assessore all’Urbanistica
Michele Alinovi
Il Consiglio Comunale con delibera n. 13 del 14 febbraio 2017 ha adottato la Variante Generale al Piano Strutturale
Comunale (PSC).
Il Piano Strutturale Comunale rappresenta uno dei livelli di pianificazione urbanistica introdotto dalla Legge Regionale n.
20/2000 ed è lo strumento di pianificazione generale che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo di tutto il
territorio comunale, tutelandone l'integrità, fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.
Il nuovo Piano Strutturale Comunale adottato tiene conto degli indirizzi più attuali in tema di sviluppo urbanistico puntando
sulla rigenerazione della città esistente, per ridurre il consumo di suolo agricolo e per valorizzare la qualità ambientale del
sistema urbano, con particolare attenzione alla sicurezza del territorio e dei cittadini e per promuovere una rete diffusa di
servizi tendo conto delle eccellenze produttive e della competitività.

http://www.comune.parma.it/PianoStrutturaleComunale.aspx

73

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

1.2.1.3 Il Piano di azione per l'energia sostenibile ‐ PAES

E’ stato approvato il primo rapporto di monitoraggio del PAES per il Comune di Parma presentato insieme agli
aggiornamenti dello stato di avanzamento delle azioni (Action reporting).
L’associazione ATES, promuovere l’uso razionale dell’energia, la riduzione delle emissioni gas climalteranti, la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi energetici, anche con il coinvolgimento degli operatori di settore, dei
produttori e dei cittadini, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell'ambiente urbano, in coerenza con le finalità
indicate nei PAES degli enti associati.
L’attività di monitoraggio del PAES risulta tra quelle in capo all’Associazione ATES ed è dettagliata e descritta nel Piano delle
Attività 2016‐2018 del Comune di Parma.
L’obiettivo di riduzione delle emissioni è stato rivisto al 21,6% rispetto alle emissioni del 2004; sono state realizzate il 40%
delle azioni previste, il 59% sono in corso di realizzazione o parzialmente realizzate, mentre solo l’1% non è ancora stato
avviato; la riduzione delle emissioni di CO2 al 2015, rispetto alla stima prevista, è pari al 48%, il 30% riguarda azioni realizzate
nel periodo 2004‐2013, mentre il 18% da azioni realizzate nel periodo 2014‐2015.

http://www.comune.parma.it/paes/Paes.aspx
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1.2.1.4 Parma candidata a capitale italiana della cultura 2020

Parma si candida a capitale italiana della cultura 2020 e lo fa raccogliendo tutte le sue energie: tanti i cittadini presenti alla
presentazione del dossier nella Crociera dell'Ospedale Vecchio e tante le personalità di spicco del nostro territorio che si
sono ritrovate per supportare questo prestigioso obiettivo, a testimonianza di come la cultura possa essere una forza
trasversale, una visione di città in grado di coinvolgere tutte le persone e tutti gli ambiti.
“La cultura batte il tempo” è il claim della candidatura del dossier, che valorizzerà la contemporaneità e storicità cittadina,
con 25 istituzioni culturali coinvolte, 32 progetti specifici dedicati all'arte, alla letteratura, alla storia e alla musica, facendo
leva sulla forza centripeta della cultura ma anche sulla sua capacità di arrivare in ogni quartiere, senza dimenticare
l'importante presenza dei distretti socio‐culturali, come il Ponte romano, il distretto della musica e il Wopa.
Il dossier prevede 5 capitoli, dedicati in parte all'analisi della storia della nostra città, di cui uno legato ai progetti: “elemento
fondamentale della candidatura per Parma sarà anche quello di farci stupire e stimolare dagli sguardi esterni sulla nostra
città. Per questo abbiamo inserito, tra gli eventi da proporre, quattro "open call", "chiamate aperte" in cui inviteremo artisti
a guardare e raccontare Parma dal loro punto di vista inedito. Momenti dedicati alla inclusione e accessibilità della cultura,
alle proposte dei giovani per i giovani e alle industrie "creative driven", destinate alla ridefinizione del tempo lavorativo,
oltre alla mostra “Time Laps” che già nel titolo suggerisce la riflessione basata sullo scorrere temporale”.
Il logo della candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2020 è stato realizzato dal designer Franco Maria Ricci a
cui ancora una volta è stato affidato il delicato compito di sintetizzare in una immagine rappresentativa il significato di un
intero progetto.

http://www.comune.parma.it/Parma‐Citta‐candidata‐a‐Capitale‐della‐Cultura‐2020.aspx
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1.2.1.5 Parma 2030 Piano Strategico di rigenerazione urbana

“Parma 2030 – La città delle idee” è la condivisione di un percorso di rigenerazione urbana della nostra città, iniziato da
cinque anni, che vuole proseguire nel futuro. Partendo dai progetti realizzati, da quelli in corso e da quelli ancora solo
desiderati, la mostra illustra un percorso che coinvolge tutto il territorio comunale, ragionando sugli obiettivi del nuovo
Piano Strutturale Comunale, che punta allo sviluppo di ...una comunità solidale attenta ai beni comuni, che mette la cultura,
la sostenibilità, il lavoro e le eccellenze produttive del territorio al primo posto...”.
“Parma 2030 – La città delle idee. Piano strategico di rigenerazione urbana” è un documento che raccoglie il percorso svolto
dall’Amministrazione Comunale di Parma negli ultimi cinque anni e delinea le strategie attuate, quelle in corso e soprattutto
quelle da attuare per la programmazione delle opere pubbliche, in coordinamento con le altre attività di programmazione
finanziaria ed urbanistica, nell’ambito della rigenerazione urbana.
Un piano quindi “strategico” in quanto capace di individuare e mettere a sistema, in una prospettiva di lungo periodo, la
politica di interventi “chirurgici” eseguiti e da eseguire sulla città, in realtà diversissime del tessuto urbano e della vita
sociale, creando sinergie, legami, relazioni, costruendo potenzialità, recuperando valori e luoghi.
Il Piano riprende gli indirizzi delineati dal P.S.C., strumento di pianificazione urbanistica che ridisegna il paesaggio urbano
almeno per i prossimi 20 anni.
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Partendo dalla strategia generale del “policentrismo rigenerativo”, che prevede interventi e azioni puntuali, in grado di
generare ricadute benefiche sul contesto, in una visione sinergica e complessiva dello sviluppo del tessuto urbano, il
presente documento persegue tutti gli obbiettivi e individua gli strumenti più opportuni per una città.
L’obiettivo alla base delle politiche di rigenerazione urbana è quello di fare di Parma una città più attrattiva, sostenibile,
inclusiva ed equilibrata, macro‐temi trasversali ai vari assessorati, che puntando su identità e cultura, ricerca e innovazione,
lavoro e opportunità, e tradotti all’interno delle politiche territoriali e nel corpo fisico della città, possono determinare
l’abbassamento dei conflitti sociali ed aumentare la competitività del nostro territorio e realizzare processi fattivi di
rigenerazione urbana.
Le 6 politiche strategiche di rigenerazione urbana individuate sono state sintetizzate nelle seguenti tavole:
‐ I luoghi della Pubblica Amministrazione
‐ I luoghi Socioculturali
‐ I luoghi dell’Istruzione
‐ I luoghi del Welfare
‐ I luoghi dello Sport
‐ I luoghi del Mercato e delle Botteghe
Le politiche si applicano a tutto il territorio comunale ed hanno lo scopo di inquadrare una visione d’insieme complessiva.
Sono poi individuate 17 aree strategiche di rigenerazione urbana, raggruppate in cinque macro aree della città: Parma
Centro, Parma Ovest, Parma Est, Parma Nord, Parma Sud.
All’interno delle 17 aree strategiche, sono stati individuati 55 progetti, alcuni realizzati, altri in corso di realizzazione e altri
ancora solo desiderati come prospettiva futura per il completamento del sistema.
La valutazione e scelta degli interventi, la loro consequenzialità e sinergia, la programmazione all’interno dei Piani Triennali
delle opere pubbliche, rappresentano la visione complessiva della città che si sta costruendo e di cui il presente piano
sintetizza la

http://www.comune.parma.it/parma‐2030‐la‐citta‐delle‐idee.aspx
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1.2.1.6 Parma Città Creativa

“Parma Città Creativa” intende chiarire la portata del progetto Parma UNESCO Creative City of Gastronomy. Il documento
può essere interpretato anche come una Carta dei Valori del progetto UNESCO.
La struttura, come si vedrà nel Sommario, prevede due parti: la prima, Parma Città Creativa, rappresenta l’impianto valoriale
del progetto e la seconda, Call to Action, vuole richiamare all’azione congiunta.
L’Identità di Parma, La Cultura al Centro, Essere una Città Creativa, Creatività e Sviluppo Economico, La Rete UNESCO Città
Creative, il Brand Parma, City Branding, Parma UNESCO, La Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy sono
paragrafi della prima sezione dell’elaborato e sono importanti sia per quello che in essi è scritto sia per il modo in cui si è
giunti a scriverlo, in quanto sono il risultato di un processo di partecipazione.
La seconda sezione, come suggerito dal titolo, è una vera e propria Call to Action e racchiude la descrizione dei sei
programmi contenuti nell’Application del Progetto UNESCO che dovranno essere completati entro il 2019.
Lo status di città creativa impone di dirigersi verso il miglioramento e la massimizzazione dei risultati e per questo chiama
all’azione. La Call to Action rende possibile la condivisione delle linee programmatiche del progetto e attiva
contemporaneamente una riflessione sulla dimensione glocale delle nostre scelte.
Dopo la designazione come città creativa, la questione focale si sposta: c’è e ci deve essere una presa di consapevolezza, in
quanto si passa dal nodo dell’essere una città creativa, dimostrando di avere i requisiti per il riconoscimento, al nodo del
farsi città creativa, progettando il futuro in chiave sostenibile. Questo significa assumere e fare proprio il Mission Statement
del Network UNESCO, articolando una visione d’insieme, un sistema di obiettivi, ma anche pianificando una concreta
produzione di risultati che possano avere un valore, non solo per lo scenario locale, ma anche per l’ambito internazionale.

L’IDENTITÀ DI PARMA
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Il progetto Parma UNESCO Creative City of Gastronomy propone un nuovo modello di progettazione urbana attraverso un
approccio innovativo ai temi dell’identità, della creatività e dello sviluppo sostenibile.
Il primo passaggio essenziale è chiarire che il progetto, essendo un processo creativo, è in continua evoluzione e attraverso
di esso si configurano scenari che sapranno proiettare Parma verso una nuova declinazione dell’innovazione.
Si tratta quindi di un processo continuativo o generativo che appartiene alla governance territoriale e non può essere
circoscritto a interessi particolari, ma deve essere percepito da tutti come patrimonio collettivo.
Infatti, non è solo l’aver dimostrato al mondo di possedere le affinità elettive come città creativa ad avere segnato la nostra
storia, anzi, si può dire che la parte più importante del percorso si è aperta proprio l’11 dicembre 2015, nel momento in cui
Parma è stata ufficialmente invitata a prendere parte alla Rete UNESCO delle Città Creative.
Entrare nel mondo UNESCO, l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite, 2 significa riscoprire il ruolo collettivo e comunitario
del patrimonio culturale, individuando le caratteristiche distintive della città di Parma, ossia i fattori con maggiore
potenziale di compenentrazione.
Lo status di città creativa induce un cambiamento di mentalità: il primo passo è creare un sistema aperto che si relazioni
con le altre realtà creative che costituiscono il Network. Si parla spesso di approccio glocal, intendendo sottolineare con
questo termine come da un fatto potenzialmente rischioso come la globalizzazione si possano trarre benefici, nel momento
in cui si è in grado di esprimere, valorizzare e organizzare la propria identità culturale. Con la progettazione di Parma
UNESCO Creative City of Gastronomy si è concretizzata la volontà di fornire una nuova visione: una città che per la crescita
futura punta senza esitazioni sull’identità culturale che la connota da sempre.
Per proporre questo modello non è stato necessario inventare nulla, perché è stato sufficiente mettere a sistema,
semplicemente, tutto quello che Parma può offrire al mondo.
Facendo riferimento agli obiettivi strategici dell’Agenda digitale e facendo convergere tutte le competenze acquisite come
smart city, è stato possibile arrivare alla consapevolezza che, per costruire una strategia sostenibile di sviluppo urbano e
territoriale, bisogna essere capaci di affrontare il cambiamento: non è più possibile pensare solo in chiave locale, ma
bisogna ambire all’internazionalizzazione della nostra realtà. Una cosa che più di ogni altra può aiutare a crescere è un’idea
di futuro, o meglio, un’idea di città del futuro: proprio per questo nel 2015 si è deciso di puntare sulla strategia city branding.
Stando alle definizioni più in uso, il city branding3 è quella variante del place branding finalizzata a stabilire una reputazione
e a costruire una brand equity e cioè un valore aggiunto in favore della gestione del territorio e del suo sviluppo; quello che
è chiaro è che il city branding è fatto per il futuro.
L’impatto culturale che questa strategia ha avuto sull’assetto della progettazione di Parma UNESCO City of Gastronomy è
stato grande: la partita del city branding è ancora aperta, in quanto saranno le nostre scelte d’indirizzo a giocare un ruolo
determinante per il futuro e solo in un arco temporale più ampio potremo sapere se avremo saputo giocare questa
partita in modo coerente.
L’approccio della città al futuro non presuppone che, guardando avanti, ci si dimentichi delle proprie radici. Tanto che ad
avere ispirato la candidatura di Parma come Città Creativa della Gastronomia per la Rete UNESCO c’è senz’altro, oltre
all’ingrediente identità, un altro ingrediente per noi irrinunciabile: l’orgoglio. È l’orgoglio che definisce il nostro senso di
appartenenza, il nostro amore per il saper fare tradizionale; è l’orgoglio ad averci spinto storicamente a migliorare sempre.
E anche questa volta, l’orgoglio ci ha reso coraggiosi e ci ha permesso di fare gioco di squadra.
Il nuovo importante status di città creativa porta con sé anche importanti responsabilità. Responsabilità non trascurabili in
quanto dal 2015 Parma ha accettato la sfida di legare lo sviluppo locale allo sviluppo internazionale.
Il documento è uno strumento ideato per guidare l’operatività e la partecipazione attiva degli attori che vogliono giocare
un ruolo fondamentale nelle scelte legate alla creatività, alla sostenibilità e al cibo, offrendo l’occasione per avviare un
lavoro comune.
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1.2.2 La disponibilità e la gestione delle risorse umane
1.2.2.1 Il contesto normativo
Il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede all’art. 89, comma 5, prevede, in
materia di personale, che "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della
propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di
esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa
concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.” e all’art. 91, dispone che “1…. Gli organi di vertice delle
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali ….
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2‐bis, 3, 3‐bis e 3‐ter dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per
quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale a orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi
di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze”.
L’art. 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dal d.lgs. 75/2017, prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle
attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo che dovranno essere emanate dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ambito del
piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione
dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate
all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
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La programmazione in materia di personale deve tener conto, in particolare, dei seguenti aspetti:
Adempimento

a)

b)

Sanzione

Le PA che non provvedono all’adozione del
Piano triennale dei fabbisogni del piano triennale dei fabbisogni “non possono
personale ed eventuale
assumere nuovo personale” (art. 6, c. 6, D.Lgs.
n. 165/2001).

Ricognizione annuale delle
eccedenze di personale e
situazioni di soprannumero

Le amministrazioni che non effettuano la
ricognizione annuale della consistenza del
personale, al fine di verificare situazioni di
soprannumero o di eccedenza, “non possono
effettuare assunzioni o instaurare rapporti di
lavoro con qualunque tipologia di contratto
pena la nullità degli atti posti in essere” (art.
33,c. 2 D.Lgs. n. 165/2001).

Riferimenti
‐ ‐ art. 39, c. 1, legge n.449/1997;
‐ art. 91, D.Lgs. n.267/2000;
‐ art. 6, D.Lgs. n.165/2001;
‐ art. 6‐ter, D.Lgs. n.165/2001;

‐ art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232/2016
‐ art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001;
‐ circolare Dipartimento funzione pubblica
28.4.2014, n. 4.

‐ art. 9, c. 1, legge n. 243/2012;
‐ circolare RGS 3.4.2017, n. 17.

c)

Conseguimento del saldo non
negativo, in termini di
competenza, tra entrate finali e
spese finali dal 2017

La legge di stabilità per il 2017 (n. 232/2016,
comma 475) dispone, in caso di mancato
conseguimento del saldo, il divieto assoluto
di effettuare assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualunque tipologia
contrattuale. I relativi atti sono affetti da
nullità .Il divieto si applica nell’anno
successivo a quello di inadempienza (quindi
dal 2018).

d)

Mancato invio entro il 31 marzo
‐ comunque entro il 30 aprile ‐
della certificazione attestante i
risultati conseguiti ai fini del
saldo tra entrate e spese finali

Divieto di assumere il solo personale a tempo
indeterminato

‐ art. 1, c. 470, legge n. 232/2016;
‐
circolare RGS 3.4.2017, n. 17.

e)

Divieto di assumere il solo personale a tempo
Mancato conseguimento del saldo
indeterminato (c. 476, legge n. 232/2016) (a
inferiore al 3% delle entrate finali
partire dall’anno 2018).

‐ art. 1. c. 475, legge n. 232/2016;
‐
circolare RGS 3.4.2017, n. 17.

f)

Adozione
da
parte
delle
amministrazioni di piani triennali
di azioni positive tendenti ad La mancata adozione dei piani comporta il
assicurare la rimozione di ostacoli divieto di assumere nuovo personale compreso Art. 48, D.Lgs. n. 198/2006
che
impediscono
la
pari quello delle categorie protette (art. 48 citato).
opportunità di lavoro tra uomini e
donne
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Deroga (comma 475 ,lett. e, legge n.
232/2016): possibilità di effettuare assunzioni
a tempo determinato fino al 31 dicembre solo
per le funzioni di protezione civile, polizia
locale, istruzione pubblica e nel settore sociale.
Deve essere rispettato il limite di spesa del
comma 28, primo periodo, art. 9, D.L. n.
78/2010 (50% spesa sostenuta nel 2009 per
contratti a t.d. e di collaborazione).
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Adempimento

Sanzione

Riferimenti

g)

Adozione del Piano della
performance”
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
NB: l’art. 169, comma
3‐bis, TUEL, specifica
che per gli Enti locali
il piano della
performance è
unificato nel PEG..

h1)

Il mancato rispetto del principio di
contenimento della spesa di personale
comporta il divieto agli enti di procedere ad
Obbligo di contenimento della assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
spesa di personale con riferimento qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi
al triennio 2011‐2013
i rapporti co.co.co. e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto (c. 557‐ter, legge n.
296/2006).

‐ art. 1, c. 557 e ss., legge n. 296/2006;
‐ art. 3, c. 5‐bis, D.L. n. 90/2014.
‐ Circolare 9/2006 RGS su modalità computo
spesa personale
‐ Circolare RGS 5/2016
‐
Corte Conti, Sez. Autonomie, deliberazione
n. 25/2014

H2)

Rispetto del tetto alla spesa di
personale riferita all’anno 2008
(comuni che nel 2015 non erano
soggetti al patto di stabilità
interno, Unioni di comuni)

Art. 1, comma 562, L. 296/2006
Art. 1, comma 762, L. 208/2015

i)

Rispetto
dei
termini
per
l'approvazione di bilanci di
previsione, rendiconti, bilancio
consolidato e del termine di trenta
giorni dalla loro approvazione per
l'invio dei relativi dati alla Banca
Dati
delle
Amministrazioni
Pubbliche (art. 13, legge n.
196/2009)

l)

Comunicazioni dovute dagli Enti
beneficiari di spazi finanziari
Divieto di assunzione di personale a qualsiasi
concessi in attuazione delle intese
titolo (il divieto permane fino all’adempimento
e dei patti di solidarietà ai sensi
da parte degli enti).
dell’art. 1, comma 508, L. n.
232/2016

Art. 1, comma 508, L. n. 232/2016
DPCM n. 21/2017

m)

Mancata certificazione di un Divieto di procedere ad assunzioni di personale
credito nei confronti delle PA
per la durata dell’inadempimento.

Art. 9, comma 3‐bis, D.L. n. 185/2008

La mancata adozione del piano della
performance comporta il divieto “di procedere
ad assunzioni di personale e di conferire
incarichi di consulenza o di collaborazione
comunque denominati” (art. 10, c. 5,D.Lgs. n.
150/2009).

‐ art. 10, D.Lgs. n. 150/2009;
‐ art. 169, c. 3‐bis, D.Lgs. n. 267/2000.

Divieto di assunzione di personale a qualsiasi
titolo (il divieto permane fino all’adempimento
da parte degli enti). Va segnalato che tale
disposizione, in prima applicazione, è effettuata Art. 9, c. 1‐quinquies, D.L. n. 113/2016
con riferimento al bilancio di previsione
2017/2019, al rendiconto 2016 e al bilancio
consolidato 2016.
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Adempimento

Sanzione

Riferimenti

n)

L’art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 prevedeva la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi
tipologia contrattuale in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di pagamento fissati dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002.
Detta disposizione è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015.

o)

Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto – Per gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto le assunzioni di personale
sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell’Interno ‐ Art.
243, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

LIMITI SPESA
PERSONALE

FACOLTÀ ASSUNZIONALI
Comuni con popolazione
superiore a 1.000 abitanti e
con rapporto dip/pop.
inferiore art. 263, c. 2, Tuel (*)

2018

2019

2020

(*) Rapporto stabilito con con D.M.
10 aprile 2017 per classe
75% spesa cessati 2017 (DM
demografica, calcolato al 31
10/4/2017) + resti
dicembre esercizio precedente. Per il
2017 (cessazioni 2016) si fa

100% spesa cessati
2018 +

100% spesa cessati
2019 +

riferimento al DM 24/7/2014.

resti triennio 2016‐
2018

resti triennio 2017‐
2019

triennio 2015‐2017

Spesa contenuta entro il valore medio del
triennio 2011‐2013

RIFERIMENTI

RIFERIMENTI

Cfr. art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 5, D.L. n.
90/2014, mod. art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017.

Art. 1, c.557‐quater,
legge n. 296/2006 e smi

Spesa al lordo oneri
riflessi ed Irap, con
esclusione oneri per
rinnovi contrattuali ‐
Componenti di spesa
NOTE
individuate ex art. 1, c.
557 e 562, legge n.
206/2006 e Corte Conti,
sez. Autonomie n.
13/2015

Rinnovi contrattuali
Con il D.P.R. approvato in data 27 febbraio 2017 e pubblicato in GU n. 75 del 30/3/2017, sono stati rivisti i “Criteri di
determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali, ai sensi dell’articolo 1, comma 469, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 (legge di stabilità 2016)” di cui al precedente DPR 18/04/2016, rideterminando la misura degli incrementi contrattuali
per il triennio 2016‐2018 nelle seguenti quote percentuali da applicare al monte salari 2015:
 0,36% per l’anno 2016;
 1,09% per l’anno 2017
 1,45% per l’anno 2018 e seguenti.
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1.2.2.2 L’Organizzazione: la macrostruttura dell’Ente
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1.2.2.3 Le Risorse Umane
Personale non dirigente a tempi indeterminato + art. 90 e 110
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

1390

2010

Totale

1390

1326

1296

1299

1256

1224

1213

1224

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1326

1296

1299

1256

1224

1213

1224

A

22

21

20

17

15

14

13

13

B

213

206

198

197

188

182

180

172

C

775

764

744

741

717

697

693

713

D

347

335

332

340

333

327

323

320

ART. 90

15

2

4

3

4

4

6

AP 110

18

Personale Dirigente
50
45
45
40
35

32
29

30

27

27

27

25

25

25
20
15
10
5
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

45

32

29

27

27

27

25

25

SEGRETARIO/ DIRETTORE GENERALE

2

1

1

1

1

2

1

2

DIR TI

30

29

27

25

25

24

23

23

DIR TD

13

2

1

1

1

1

1
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Dipendenti per fascia d'età e genere*
250
200
150
100
50
0
tra 25 e 29

tra 30 e34

tra 35 e 39

tra 40 e 44

tra 45 e 49

tra 50 e 54

tra 55 e 59

tra 60 e 64

65 e oltre

D

4

46

96

112

114

169

226

105

9

U

1

20

40

55

33

56

67

79

10

31‐35

36‐40

41‐43
6

Dipendenti per anzianità di servizio*
250
200
150
100
50
0

0‐5

06‐10

D

11‐15

16‐20

21‐25

135

U

35

26‐30

195

35

122

194

54

87

53

71

42

69

32

44

32

36

Dipendenti per categoria e genere*
600
500
400
300
200
100
0

D3

D1

C1

B3

B1

A

U

33

46

196

15

49

7

D

61

180

517

16

92

6

* Dipendenti a tempo indeterminato, compresi Dirigenti

**Dati al 11/12/2017
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1.2.2.4 La politica del personale e lo sviluppo organizzativo
La politica del personale del Comune di Parma ha risentito, negli ultimi anni, dei vincoli e limitazioni posti dalla normativa
vigente in termini di turn over e riduzione della spesa di personale.
Nei limiti assunzionali oggi previsti e nel rispetto dei vincoli di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni 2018‐2020 è
orientato a potenziare le risorse umane nei settori maggiormente deficitari e ritenuti strategici per gli obiettivi di mandato.
In particolare, oltre alla copertura della quota di assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 68/99, l’Amministrazione
intende investire risorse nel Corpo di Polizia Municipale, Settore Servizi Educativi e Settore Sociale.
Per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze e la formazione del personale, si intende mettere in atto importanti
interventi formativi rivolti sia al gruppo dei dirigenti e responsabili, sia alla totalità dei dipendenti, in linea con le politiche
di gestione del personale dell’ente che si basano sull’introduzione di modelli gestionali per competenze e sulla
valorizzazione delle risorse interne presenti nell’ente.
Per dirigenti e responsabili, sarà realizzato un percorso formativo di grande impatto sullo sviluppo delle competenze
collegate al ruolo manageriale.
Per il restante personale dell’ente, si intendono realizzare sia interventi formativi specifici sia interventi di sviluppo di
competenze trasversali, questi ultimi focalizzati in particolare sui temi della diversità e le pari opportunità nelle
organizzazioni e sul benessere organizzativo.
Proseguiranno inoltre le azioni di sviluppo organizzativo incentrate sull’introduzione del sistema per competenze nella
gestione delle risorse umane, con progetti relativi ai formatori interni dell’ente e alla definizione dei profili professionali
sulla base del dizionario delle competenze vigente.
Tra le azioni di sviluppo organizzativo, particolare attenzione sarà anche dedicata all’adeguamento del sistema di
valutazione, in un’ottica di miglioramento continuo delle regole finalizzate allo sviluppo delle professionalità, orientamento
dei comportamenti in relazione al raggiungimento degli obiettivi e conseguente incentivazione del merito.
L’Amministrazione intende perseguire una politica di miglioramento del benessere organizzativo, attivando una forte
sinergia tra diverse professionalità dell’Ente (Settore sviluppo organizzativo, Prevenzione e Sicurezza, Sportello per
l’Ascolto, Cug) nella realizzazione di un percorso di ascolto, programmazione degli interventi prioritari e monitoraggio dei
risultati.
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1.2.2.5 Criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
(Aggiornamento dei criteri definiti con delibera di Consiglio Comunale n. 76/1999 e aggiornati con delibera del
Commissario Straordinario n. 77/2011)
1) PRINCIPI GENERALI
A) Svolgimento dell’attività amministrativa in base a principi di efficacia, efficienza, economicità, flessibilità e
semplificazione dei procedimenti, orientando l’organizzazione al risultato attraverso un efficace sistema di
controllo dei costi e dell’efficacia dei servizi erogati;
B) Distinzione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione, da attuarsi attraverso la valorizzazione della
del ruolo manageriale dei dirigenti e della piena autonomia gestionale esercitata nell’ambito degli indirizzi
politico‐programmatici;
C) Trasparenza dell’azione amministrativa per consentire forme diffuse di controllo, a garanzia del principio di
buon andamento;
D) Finalizzazione dell’attività amministrativa al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza (interna ed esterna), con
previsione di adeguati strumenti di rilevazione degli stessi e del loro grado di soddisfazione
2) IL DISEGNO ORGANIZZATIVO E I SISTEMI OPERATIVI
A)
B)
C)
D)

Individuazione di forti strumenti di coordinamento che garantiscano l’integrazione tra le diverse articolazioni
della struttura comunale, al fine di assicurare la necessaria coerenza alle fasi attuative delle strategie;
Introduzione di elementi matriciali nella organizzazione funzionale dell’ente (dirigenti di progetto e gruppi di
lavoro);
Coerenza degli strumenti regolamentari e di programmazione con il ciclo di gestione della performance;
Utilizzo dei sistemi di controllo interno (controllo strategico, controllo di gestione, controllo di qualità) per la
misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa.

3) IL CAPITALE UMANO
A)

B)
C)
D)
E)

F)
G)

Definizione di politiche per la gestione delle risorse umane attraverso lo sviluppo di sistemi incentivanti basati
su strumenti di misurazione e valutazione del contributo dato dai singoli e dall’Ente nel suo complesso al
raggiungimento dei risultati, attraverso la crescita delle professionalità e l’individuazione di percorsi di carriera
e di qualificazione professionale;
Introduzione del sistema delle competenze nella gestione delle risorse umane (accesso, formazione,
valutazione, mobilità interna e professionale);
Programmazione del fabbisogno qualitativo e quantitativo del capitale umano, quale investimento a supporto
della programmazione strategica, gestionale ed operativa dell’ente;
Definizione di procedure di accesso all’impiego attraverso il ricorso a tecniche di selezione del personale
professionalmente evolute, in conformità con le normative vigenti;
Definizione di procedure di mobilità interna, di riconversione professionale e di sviluppo dei percorsi di
carriera, attraverso il ricorso a tecniche di selezione del personale professionalmente evolute, in conformità
con le normative vigenti;
Utilizzo dei sistemi premianti, anche non retributivi, secondo criteri di valorizzazione del merito;
Utilizzo della formazione quale leva strategica per lo sviluppo dei singoli dipendenti e dell’organizzazione nel
suo complesso, al fine della valorizzazione delle risorse interne all’Ente;
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4) BENESSERE ORGANIZZATIVO
A)
B)

C)
D)

Monitoraggio del clima organizzativo;
Progettazione di azioni finalizzate a migliorare la motivazione e il senso di appartenenza dei dipendenti,
favorendo il coinvolgimento anche attraverso strumenti di comunicazione interna, per una maggiore
consapevolezza degli obiettivi dell’ente;
Adozione di strumenti di welfare aziendale e di conciliazione vita – lavoro, nei limiti previsti dalla vigente
normativa
Valorizzazione del CUG ‐ Comitato Unico di Garanzia quale organismo importante per l’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente
di lavoro caratterizzato da rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto
di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori
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1.2.3 La gestione del Patrimonio
1.2.3.1 Il Patrimonio immobiliare
L’art. 230 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 definisce il patrimonio come il complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi
e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Il Codice Civile dedica un intero capo (Capo II Titolo I Libro III) alla disciplina dei beni
appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici. La prima distinzione è tra beni demaniali e beni
patrimoniali:
‐ Beni demaniali (arrt. 822 e 824 Codice civile): hanno nella loro natura la destinazione all’uso pubblico, inoltre, essendo
res extra commercium, mancano di un valore di mercato. Tutti i componenti della collettività sono ammessi al loro
godimento.
‐ Beni patrimoniali (art. 826 C.C.): sono soggetti alle norme dettate a tutela della proprietà, pur restando soggetti al
regime giuridico degli enti pubblici. Potendo essere oggetto di scambio hanno un valore di mercato
I beni patrimoniali degli enti pubblici sono implicitamente distinti nell’art. 828 in disponibili e indisponibili. Il Codice definisce
la condizione giuridica unicamente dei beni patrimoniali indisponibili: essi non possono essere sottratti alla loro
destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. Si evidenzia che fanno parte del patrimonio indisponibile
gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio. I beni patrimoniali
disponibili sono tutti quei beni diversi da quelli indisponibili e dai beni del demanio. Quest’ultimi non sono propriamente
beni pubblici, ma appartenenti a enti pubblici, e si distinguono dai beni indisponibili per il loro carattere prevalentemente
redditizio e per la mancanza di una destinazione attuale a un pubblico servizio. Sono praticamente beni privati a tutti gli
effetti e sono soggetti alle regole del codice civile.
Alla data del 31 dicembre 2017, risultano iscritti nell’inventario i seguenti beni.

Beni
demaniali
158

Beni
demaniali
terreni
4824

STRUTTURA DEL PATRIMONIO AL 31‐12‐2017
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Nuda
indisponibile indisponibile disponibile disponibile
proprietà
247

1454

329

36

4288

Servitù di
passaggio

Altre servitù

257

146

Il Comune di Parma ha affidato, con gli atti appresso indicati, la gestione della maggior parte del patrimonio immobiliare di
proprietà alla società Parma Infrastrutture S.p.A.:
‐ deliberazione di Consiglio Comunale 89 del 24 settembre 2010, con la quale è stata approvata, a favore di Parma
Infrastrutture S.p.A., la concessione per 20 anni di una parte degli immobili verticali (edifici) di proprietà del Comune di
Parma;
‐ deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 30/12/2010 con cui è stato:
. ampliato l’elenco dei beni affidati in concessione a Parma Infrastrutture ricomprendendo la totalità degli edifici
comunali ad eccezione delle cabine elettriche, dei monumenti, dei luoghi di culto ed edifici annessi e degli immobili
di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale (ACER, Casadesso, Parmabitare e simili);
. prolungata la durata concessione degli immobili di cui sopra a 33 anni (dal 01/10/2010 al 30/09/2043);
. autorizzato il trasferimento alla società di tutte le attività e passività relative ai beni trasferiti a fronte della messa
a disposizione dei beni al comune o terze parti per l’esercizio di funzioni istituzionali ovvero per l’esercizio di servizi
pubblici locali;
‐ deliberazione di Giunta Comunale n. 1933 del 30/12/2010 che dispone di perfezionare, dal 01/01/2011, il subentro da
parte della società nella titolarità di gestione di tutti i canoni demaniali e patrimoniali, anche di natura commerciale, sui
beni trasferiti;
‐ convenzione per la valorizzazione dei beni stipulata tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.a. in data
21.12.2012, a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 42793, raccolta 19335.
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‐ modifica di convenzione per la valorizzazione dei beni fra il Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A. del 31 marzo
2013, , a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 54998, raccolta 24349.
La società ha per oggetto, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, la messa a disposizione del
gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all’espletamento dei servizi pubblici locali,
nonché la promozione, la partecipazione, il coordinamento e la gestione ad operazioni ed investimenti nel settore
immobiliare. In particolare rientrano, nell’oggetto sociale: l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di tutte
le tipologie e di aree; la progettazione, la costruzione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere per proprio conto
e per conto della società od ente controllante e delle società controllate da questi. Alcune funzioni ed attività attribuite alla
società sono svolte con la partecipazione e di concerto con gli uffici comunali interessati. Specificatamente al Servizio
Patrimonio spetta l’attività di coordinamento e coadiuvo per individuare ed assegnare spazi e locali nella disponibilità
dell’Ente e definire le modalità di aggiudicazione dei medesimi ai terzi, al fine di realizzare un meccanismo di gestione delle
funzioni inerenti la gestione del patrimonio il più possibile flessibile e basata sul principio di adeguatezza dell’azione
amministrativa.
Alcuni degli immobili inizialmente affidati a Parma Infrastrutture S.p.A. sono rientrati in gestione diretta al Comune, in
considerazione degli adempimenti in carico alla società e al fine di ottenere i migliori risultati/prestazioni in merito alla
gestione e valorizzazione dei beni di proprietà comunale. Con gli atti appresso riportati, è stato disposto quanto indicato al
paragrafo precedente:
‐ l’atto dirigenziale n. 2297 del 19 novembre 2014, adottato in esecuzione alla deliberazione n. 49 del 29 novembre 2012,
con la quale si è proceduto alla retrocessione, al Comune di Parma, di alcuni immobili teatrali;
‐ l’atto dirigenziale n. 459 del 13 marzo 2015, con la quale è si è preso atto della dichiarata volontà dell’Amministrazione
comunale, espressa con la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 29.07.2014, della retrocessione in piena disponibilità
della gestione di alcuni immobili ad uso sportivo.
‐ l’atto dirigenziale n. 1743 del 31 marzo 2016, con cui in attuazione di quanto espresso con la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 30 del 22 marzo 2016, si è preso atto della modifica degli elenchi degli immobili affidati in concessione a
Parma Infrastrutture S.p.A.
‐ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2016‐30 del 22 marzo 2016, avente ad oggetto Modifica degli elenchi degli
immobili affidati in concessione a Parma Infrastrutture – I.E., con la quale è stato disposto, tra l’altro, la
reinternalizzazione di parte del verde pubblico.
Negli ultimi anni l’attenzione rivolta al patrimonio immobiliare si è focalizzata sull’efficientamento, la razionalizzazione, la
riqualificazione energetica e ambientale per la riduzione e la ristrutturazione dei costi di gestione degli edifici destinati ai
servizi pubblici, ma non solo, dall’altra parte l’attenzione si è incentrata nella gestione degli immobili, cercando di avvicinarsi
a un modello che mirasse non più alla difesa del valore dell’immobile (assicurato dal costante incremento del prezzo al mq
del costruito) ma alla sua messa a reddito e alla razionalizzazione e commercializzazione del patrimonio stesso allo scopo
di trarne un reddito.
La gestione del patrimonio immobiliare è un processo complesso, che coinvolge numerose e differenti aree operative
all’interno dell’amministrazione comunale. Le principali fasi si possono raggruppare in:
‐
Acquisizione: procedura con la quale l’ente accresce il numero di immobili da destinare all’attività istituzionale,
prevalentemente mediante contratto di compravendita di un nuovo immobile oppure con la realizzazione ex novo
di un nuovo immobile e/o parte di esso.
‐
Alienazione: procedura contraria a quella precedente che può riguardare la vendita, prevalentemente mediante
contratto di compravendita di un immobile facente parte del proprio patrimonio disponibile.
‐
Attività necessarie a garantire il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, nonché a garantire
il costante aggiornamento delle scritture contabili, di bilancio e inventariali (es.: definizione delle politiche di utilizzo
e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la tenuta dell’inventario e del libro cespiti, pagamento spese
condominiali, pagamento delle imposte gravanti sui beni, coordinamento con l’area tecnica per l’effettuazione degli
interventi manutentivi necessari).
In tema di aggiornamento dell’inventario immobiliare, il già citato articolo 230 del T.U.E.L. stabilisce che gli enti provvedano,
annualmente, all’aggiornamento degli inventario stesso. Gli enti locali devono valutare i beni del demanio e del patrimonio,
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comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
economico‐patrimoniale di cui all’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011.
La piena attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità economico‐patrimoniale ha implicato
l’utilizzo delle regole di cui:
al piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
‐
‐
al principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
‐
principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011
L’attuazione del processo ha comportato i seguenti passi operativi:
‐
riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR
194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale proprio del Dlgs 118/2011;
‐
l’applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità
economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.
Lo strumento mediante il quale l’ente locale ha realizzato tali principi e criteri è l'inventario, quale lista di carico aggiornata
e quanto più coerente con la realtà dei fatti, volta a permettere di individuare univocamente il bene oggetto di valutazione,
divenendo, dunque, l’atto che esplicita il sistema del patrimonio del comune.
La finalità generale dell'inventario consiste, infatti, nell'individuazione, descrizione, classificazione, e valutazione di tutti gli
elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente, per permettere, in sede di rendiconto, di quantificare il netto patrimoniale
dell'ente.
Data l'importanza strategica del documento, il legislatore ne obbliga, come detto, l'aggiornamento almeno annualmente,
quale momento propedeutico alla stesura dello stato patrimoniale armonizzato.
Di fondamentale importanza per il patrimonio comunale risulta l’adozione di politiche innovative di valorizzazione dello
stesso, con la finalità di individuare le strategie patrimoniali e forme gestionali più idonee per trasformare gli immobili in
fonti di reddito o per ricavarne la massima valorizzazione funzionale per il benessere della collettività.
Perno delle strategie di sviluppo del patrimonio è il disposto dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 06 agosto 2008 n. 133, che detta i principi per procedere al riordino, gestione e valorizzazione
del patrimonio comunale. La norma dispone che gli enti locali sono tenuti, con delibera dell’organo di Governo, a
individuare, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L’inserimento degli immobili nel piano ne
determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. L’elenco degli immobili contenuto nel piano delle
alienazioni e valorizzazioni, da pubblicare mediante le forme previste per ciascun ente, ha effetto dichiarativo della
proprietà.
La dismissione di un bene immobiliare ha un forte impatto sulla finanza pubblica, soprattutto in termini di riduzione del
debito pubblico. Per la dismissione dei beni è necessaria un’azione coordinata e collaborativa, anche fra diversi settori, al
fine di attrarre sul territorio investitori interessati alle operazioni di valorizzazione e dismissione immobiliare nel rispetto
dell’interesse pubblico generale e del valore sociale legato agli immobili pubblici. La dismissione del bene non è legata solo
a politiche di alienazione o dismissione a titolo definitivo, ma anche ad operazioni di locazione o concessione.
Un’apprezzabile linea di valorizzazione del patrimonio, che si intende prediligere, è connessa allo sviluppo del patrimonio
stesso tramite la realizzazione di nuove opere, l’approvazione di progetti di riqualificazione urbana, nonché tramite il
mantenimento della piena efficienza degli edifici e degli impianti. Le attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e
di valorizzazione della gestione obbligano l’Ente a un notevole impiego di risorse finanziarie. Tali azioni permetteranno,
però, di evitare un progressivo degrado del patrimonio di proprietà, che produrrebbe, nel tempo, effetti negativi con
ricadute sulla qualità dei servizi erogati e sulla crescita organica e complessiva del territorio.
Uno dei principali assi di intervento immobiliare ha visto impegnato il Comune nell’ultimazione dei lavori dell’immobile
denominato DUC B. La conclusione dei lavori ha permesso una migliore razionalizzazione e uso efficiente degli spazi, in
quanto il nuovo immobile è divenuto il polo amministrativo nel quale sono stati raggruppati gli uffici delle principali società
partecipate dell’Ente. Tale operazione ha consentito di abbattere, in modo ragguardevole, il costo delle locazioni passive.
Saranno verificate e analizzate nuove misure tese alla realizzazione, riconversione/sostituzione logistica di sedi, per
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consentire il raggiungimento delle condizioni necessarie alla destinazione d’uso e delle strutture occupanti, sempre con
l’intento di ridurre i costi per affitti e di gestione, oltre che creare un efficiente utilizzo degli immobili pubblici.
L’insieme del patrimonio di Edilizia pubblica di proprietà del Comune di Parma è costituito, per la maggior parte, da alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica. La Legge Regionale dell’Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 24, ha qualificato come alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica quelli recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con contributi pubblici e sono
destinati, senza alcun limite di tempo, alla locazione al canone sociale, di totale proprietà comunale.
Il Comune di Parma per la gestione e la manutenzione degli alloggi pubblici in proprietà si avvale di Acer Parma. A tale fine,
è stata stipulata apposita convenzione per l’affidamento in concessione della gestione del proprio patrimonio abitativo.
Il Comune ha quasi ultimato e proseguirà, fino al previsto termine, a realizzare il Programma di recupero e di
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 80/2014, al fine di ampliare
il numero di alloggi disponibili a locazioni a costo contenuto. Inoltre, il Comune ha ottenuto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 10‐bis, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23
maggio 2014, n. 80 un importante finanziamento per la realizzazione di n. 47 alloggi ERP così suddivisi:
‐
n. 25 alloggi in area Af1 – Vicofertile Nord
‐
n. 22 alloggi in area B22 – ex Althea.
I progetti esecutivi degli interventi sopra menzionati sono stati approvati ed è stata sottoscritta la Convenzione per
l’esecuzione dei lavori con la società Parmabitare. Tenuto conto che, con Decreto n. 4148 del 20 aprile 2017 e relativo
addendum in data 13 giugno 2017, prot. 6414, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che assegnare il
menzionato finanziamento finalizzato alla realizzazione dei n. 47 alloggi ERP, ha stabilito che l’importo di € 1.193.967,58
residuo della complessiva disponibilità resti a disposizione del Comune di Parma per l’implementazione del programma
costruttivo di cui al Punto 1) del citato Decreto n.4148.
Al fine, dunque, di accedere a detta somma, il Comune di Parma ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti il progetto di fattibilità tecnico – economica relativo all’Intervento di Ristrutturazione Edilizia di edificio ERP sito in
Via Brozzi n. 4 ‐ Parma, con adeguamento sismico e riqualificazione energetica.
Per quanto concerne l’edilizia sociale (alloggi rivolti ad alcune categorie di fasce deboli della popolazione) continua
l’attuazione del programma “Parma Social House” che, a conclusione di quanto previsto dalla relativa Convenzione che lo
regola, porterà alla costruzione di circa 850 alloggi.
Verranno eseguite le funzioni in merito alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche,
nel momento in cui l'Ente è il promotore dell'espropriazione e/o l'autorità espropriante. La procedura espropriativa è posta
in essere quando, ai fini della realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è necessario acquisire o asservire beni
immobili o acquisire diritti relativi ad immobili. Si compiranno o concluderanno le diverse fasi del procedimento
espropriativo disciplinato dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che si articola in quattro momenti essenziali:
- la sottoposizione del bene al vincolo preordinato dell’esproprio;
- la dichiarazione di pubblica utilità;
- la determinazione dell’indennità d’esproprio;
- il decreto d’esproprio.
Verranno in particolare proseguite le attività volte al miglioramento del grado di efficienza dell'attività espropriativa svolta
fino ad oggi, soprattutto sotto il profilo dello smaltimento delle pratiche arretrate, che ha portato, in questi ultimi anni, alla
chiusura di molti interventi espropriativi avviati ormai da lungo tempo.
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1.2.3.2 Il Patrimonio mobiliare
Tra gli obiettivi dell’Ente, in attuazione alle linee strategiche contenute nel Programma di mandato, si conferma di
particolare rilevanza il costante monitoraggio del sistema delle partecipazioni detenute, avviato anche in adempimento agli
obblighi introdotti dalla L. n. 190/2014, che impone agli Enti Locali di procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni
societarie, direttamente o indirettamente possedute, consentendo il mantenimento di quelle ritenute indispensabili al
conseguimento degli scopi istituzionali.
Per attuare questo processo è stato inizialmente redatto nel corso del 2015, il Piano Operativo di Razionalizzazione,
approvato con decreto del Sindaco n. 2015/14del 31/03/2015, contenente le indicazioni, le modalità e i tempi di attuazione
delle diverse azioni di razionalizzazione del sistema partecipate con evidenza dei potenziali risparmi.
In data 31 marzo 2016, come previsto dalla norma sopra citata, l’Ente ha inviato alla competente Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti la “Relazione sui risultati conseguiti nell’attuazione delle misure previste dal Piano Operativo
di Razionalizzazione” (PG n. 67783). Il documento evidenziava il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano
presentato, rilevando i risultati conseguiti nel periodo in termini di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall’Ente,
con descrizione delle operazioni di cessione e dismissione attuate, dando altresì evidenza dei conseguenti risparmi e risorse
aggiuntive generate a favore dell’Ente.
Nella Relazione di verifica sullo stato di attuazione sono state inoltre rappresentate le operazioni programmate ed in corso,
con evidenza degli elementi di criticità e dei fattori esterni che ne condizionano le tempistiche per il completamento.
L’emanazione del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito
anche: TUSPP) e del D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ha apportato alcune novità in tema di
controlli sulle società partecipate da pubbliche amministrazioni ed ha altresì disposto nuovi obblighi in materia di
razionalizzazione del proprio sistema di partecipazioni societarie.
In particolare, la “Revisione Straordinaria delle partecipazioni” prevista dall’articolo 24 del TUSPP, ha imposto, entro lo
scorso 30 settembre 2017, a carico di tutte le PA di adottare un piano di verifica dell’assetto complessivo delle proprie
partecipazioni dirette ed indirette al fine di verificarne la rispondenza con i criteri di ammissibilità individuati
specificatamente dalla norma, stabilendo inoltre, con cadenza annuale, la verifica delle azioni e dei risultati conseguiti nelle
attività di razionalizzazione approvate.
L’introduzione del TUSP ha inoltre previsto nuovi vincoli in materia di governance societaria e requisiti specifici per gli
affidamenti in house, coerentemente a quanto disposto dal D. lgs 50/2016, nuovo Codice Appalti.
Sulla base degli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione dell’Ente approvati dal Consiglio Comunale, la Giunta
Comunale con le proprie deliberazioni n. 39 del 1 febbraio 2017 e n. 76 del 1 marzo 2017 ha approvato le linee generali per
le conseguenti modifiche statutarie da apportare alle società controllate dal Comune di Parma.
Per le società partecipate e a controllo congiunto, l’Ente ha avviato i necessari confronti con gli altri soci pubblici e privati
al fine procedere all’adeguamento degli statuti sociali coerentemente con gli obblighi di legge.
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1.2.2.3.1 Indirizzi sulla gestione delle partecipazioni
Nel rispetto della strategia di Razionalizzazione del proprio sistema di partecipazioni, si sta procedendo con l’attuazione
delle operazioni di dismissione delle società ritenute non più indispensabili per le finalità strategiche dell’Ente attuando
percorsi e processi differenti a seconda della diversa natura partecipativa.
Qui di seguito si sintetizzano le azioni recentemente attuate o programmate per il prossimo triennio.
In relazione alla partecipazione detenuta in EmiliAmbiente S.p.A., di cui il Piano Operativo di Razionalizzazione 2015 ne
prevedeva la cessione, l’Amministrazione Comunale ha attivato un dialogo con gli altri enti pubblici soci, istituendo un
tavolo tecnico finalizzato all’approfondimento di alcuni elementi operativi per verificarne l’eventuale strategicità e
indispensabilità del servizio pubblico erogato dalla società a favore dei territori locali dei soci pubblici anche se non
direttamente serviti. Dal confronto sarebbe emerso come Emiliambiente sia da tempo impegnata nel fornire, attraverso un
sistema convenzionale a tariffe definite, rilevanti risorse idriche a favore dei territori soci attualmente serviti da altri gestori.
In particolare, è stato evidenziato come la partecipazione in Emiliambiente garantisca un beneficio diretto a favore della
gestione ottimale del sistema idrico integrato del Comune di Parma, attraverso la messa a disposizione delle acque
prelevate dai pozzi di adduzione insistenti sul territorio comunale (pozzi San Donato).
Alla luce di tali considerazioni, la partecipazione detenuta in Emiliambiente è stata rivista ritenendola indispensabile e
strategica per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 16 agosto 2017 n. 175. A
tal fine sono in corso contatti tra i soci al fine di stipulare un nuovo patto parasociale per garantire un miglior coordinamento
nella condivisione delle linee strategiche ed operative della società e altresì garantire ai soci di minoranza adeguata
rappresentatività nella società.
ParmAbitare S.c.r.l.. Si segnala che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19 gennaio 2016, il Comune di Parma
ha disposto la riattivazione della procedura relativa all’attuazione di due interventi costruttivi di Edilizia Residenziale
Pubblica, oggetto di finanziamento con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per € 6.030.000, la cui
progettazione esecutiva era stata affidata alla società stessa. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 472 del 29 dicembre
2017 sono stati approvati gli schemi di Contratto di Servizio per l’affidamento a Parmabitare delle attività tecniche ed
amministrative in merito alla realizzazione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica sopra citati. Successivamente è
stato stipulato il contratto di servizio per la realizzazione dei lavori dei due progetti. L’ultimazione dei lavori è prevista per
il 2020. Ciò ha determinato la modifica delle previsioni del POR 2015 relativamente all’alienazione della quota di capitale
detenuta, rinviandone l’attuazione ad una fase successiva. E’ stata convocata un’Assemblea Straordinaria dei Soci di
ParmAbitare S.c.r.l. che vede all’ordine del giorno anche la messa in liquidazione della società.
Per SO.PR.I.P. S.r.l. in concordato preventivo, si evidenzia come in data 9 dicembre 2015, stante la completa erosione del
capitale sociale e la presenza di un patrimonio netto negativo, la società sia stata trasformata in S.r.l. e posta in liquidazione.
La liquidazione è fortemente influenzata dalla natura degli attivi patrimoniali, prevalentemente asset immobiliari che
richiedono tempi più lunghi per una adeguata valorizzazione degli smobilizzi a ristoro delle posizioni pendenti verso terzi
per il quale il liquidatore ha previsto un arco temporale non inferiore a due anni.
Sta proseguendo l’attuazione di quanto indicato nel Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. del Gruppo STT. A tal
proposito si segnala l’avvenuta estinzione della società Città delle Scienze S.r.l. in liq. in data 5 ottobre 2015.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/04/2017, sono state approvate le nuove linee guida per la
razionalizzazione del Gruppo STT. Le difficoltà incontrate nell’attuazione dei Piani di ristrutturazione delle controllate Alfa
S.r.l. in liq e Authority STU in liq. hanno reso necessario una riformulazione degli interventi di risanamento, al fine di
garantire il rimborso dell’indebitamento delle due società verso il ceto bancario garantendo altresì la salvaguardia dei
progetti urbanistici in via di realizzazione e dell’importante patrimonio mobiliare detenuto in piena proprietà dalla
capogruppo (azioni Iren S.p.A.).
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Le nuove linee guida hanno pertanto autorizzato la società STT all’alienazione di un numero di azioni Iren tale da consentire
l’estinzione anticipata dei Piani di STT e delle sue controllate prevedendo l’integrale ristoro delle posizioni finanziarie aperte
verso banche mediante l’utilizzo dei proventi derivanti dallo smobilizzo di azioni IREN, tenuto conto delle favorevoli
quotazioni del titolo azionario. Nel corso del maggio 2017 STT ha pertanto concluso la cessione di 18 milioni di azioni IREN
per un controvalore superiore ai 35 milioni di euro, importo più che sufficiente a coprire l’intero indebitamento bancario
del Gruppo.
Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 21/12/2017 sono stati approvati ulteriori aggiornamenti al
Piano di razionalizzazione del Gruppo STT e deliberando nuovi indirizzi per il Piano ex art. 182 bis L.F. di Area Stazione STU
S.p.A., in stallo da diversi mesi a causa di alcune difficoltà da parte del creditore principale (Banca Popolare di Vicenza)
interessata da vicende giudiziarie che hanno imposto una rivisitazione agli accordi inizialmente deliberati nel giugno 2017,
prevedendo pertanto ulteriori impegni finanziari a carico della capogruppo STT.
Nel documento vengono previste per le società del Gruppo STT le seguenti azioni:
‐

‐

‐
‐

‐

Fusione per incorporazione di Alfa S.r.l. in liq. in STT Holding S.p.A. in modo da accentrare la gestione del patrimonio
residuo del Gruppo STT e diminuire il numero dei soggetti societari impegnati nella sua valorizzazione. Depositato
in Camera di Commercio il piano di fusione
Fusione per incorporazione della società Casadesso S.r.l. in liq. a seguito del completamento di tutte le operazioni
di liquidazione che hanno visto il trasferimento delle attività gestite a favore di Acer e il contestuale ristoro di tutte
le posizioni di debito. Depositato in Camera di Commercio il piano di fusione
Fusione per incorporazione della società Authority STU S.p.A. in liq., a seguito del completamento delle opere
pubbliche affidate;
Scioglimento della società Metro Parma S.r.l. in liq., a conclusione della attività programmate nel Piano ex art.
182bis l.f. omologato lo scorso 31 luglio. Il Piano ha previsto lo stralcio di una rilevante quota del debito verso il
creditore bancario, garantendo inoltre l’integrale copertura dei crediti vantati dall’Ente e da STU Stazione mediante
l’incasso dei crediti tributari al termine della procedura. Si ipotizza il completamento dell’iter di liquidazione entro
il primo semestre del 2018.
Approvazione nuovo Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182bis l.f. di Area Stazione STU S.p.A. a seguito
della scadenza del precedente avvenuta nel dicembre 2015. Le linee guida approvate dall’Ente prevedono il
completamento dell’intervento urbanistico affidato alla società, con la conferma dei contributi pubblici già stanziati
e l’ottenimento di nuove risorse finanziarie e la ricapitalizzazione di Area stazione STU mediante rinuncia ad un
credito vantato dalla capogruppo. Le difficoltà a raggiungere un accordo con il creditore bancario (aggravate dalle
difficoltà societarie di quest’ultimo), hanno dilatato i tempi della procedura e rinviato la ripresa delle attività di
carattere operativo della società. La messa in liquidazione coatta amministrativa del creditore bancario ha
comportato l’impossibilità da parte di quest’ultimo di erogare gli ulteriori finanziamenti necessari ad Area Stazione
STU per completare i lavori ad essa affidati. La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 21/12/2017,
accertando la disponibilità in capo alla holding di risorse finanziarie sufficienti, ha autorizzato la capogruppo ad
erogare a favore della controllata un ulteriore finanziamento per un importo massimo di 1,2 milioni di euro in
regime di pre‐deduzione, che quindi sarà in gran parte rimborsato in orizzonte di Piano. Ciò ha consentito il deposito
di un nuovo piano di ristrutturazione del debito di Area Stazione STU S.p.A. che ha ricevuto l’omologa del Tribunale
di Parma il 16 luglio u.s. Grazie a tale risultato sarà possibile riavviare i lavori relativi all’intervento ad essa affidato.

Si registrano ulteriori importanti progressi nella razionalizzazione del Gruppo STT: risulta infatti già convocata l’Assemblea
Straordinaria dei Soci di STT Holding S.p.A. che vede all’ordine del giorno anche l’approvazione del progetto di fusione delle
società Alfa e Casadesso nella capogruppo.
Centro agroalimentare S.cons. r.l. ‐ Prosegue l’attuazione del Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. I dati di bilancio
2017 sono migliori rispetto a quelli previsti nel piano omologato.
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Per quel che attiene Parma Infrastrutture S.p.A., si evidenzia la formalizzazione della cessione delle azioni detenute nella
società da parte di altri comuni soci, per una quota complessiva pari allo 0,02%, così come deliberato dall’Assemblea dei
soci in data 1 dicembre 2015. A seguito di tale operazione, in data 31 maggio 2017 la società con verbale di assemblea
straordinaria, ha proceduto alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento della quota di azioni proprie, pertanto
il Comune di Parma oggi riveste il ruolo di socio unico di Parmainfrastrutture.
La società ha inoltre formalizzato una proposta di rientro del debito maturato verso l’Ente al 31/12/2015 (pari a circa 9,4
milioni di euro) che prevede la restituzione mediante un piano di ammortamento a rate costanti fino al prossimo 2033.
Dall’agosto 2015, la società ParmaInfanzia S.p.A. è partecipata con una quota del 51% dal Comune di Parma, mentre le
restanti azioni sono detenute dal socio privato operativo individuato con procedura ad evidenza pubblica. In un’ottica di
razionalizzazione delle partecipazioni indirette non indispensabili ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
su istanza dell’Amministrazione Comunale, l’Assemblea dei Soci della società ha deliberato l’alienazione della
partecipazione del 15% detenuta da ParmaInfanzia S.p.A. nella società di diritto belga attiva nella fornitura di servizi per
l’infanzia denominata “Le Minimonde SPRL”. Nell’agosto 2017 è stato pubblicato un bando ad evidenza pubblica per la
cessione di tale partecipazione, avvenuta lo scorso dicembre.
Tenuto conto dei recenti obblighi normativi introdotti dal TUSP e delle attività gestite dalle società ParmaInfanzia S.p.A. e
Parma Zerosei S.p.A. è stato disposto da parte dell’Amministrazione Comunale, in occasione dell’approvazione del
documento di Revisione straordinaria dello scorso settembre 2017, un’operazione di aggregazione delle due società. Tale
operazione contribuisce al deliberato percorso di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni comunali. Si prevede,
indicativamente, di finalizzare la procedura di aggregazione entro l’esercizio corrente.
In aggiunta alle operazioni di razionalizzazione e aggregazione societaria già previste nella Revisione Straordinaria delle
Partecipazioni di cui all’art. 24 del citato Testo Unico, gli uffici dell’Ente stanno effettuando alcune analisi preliminari circa
possibili operazioni straordinarie inerenti le società interamente partecipate IT City S.p.A. ed Infomobility S.p.A. Le
valutazioni riguardano in particolare l’attivazione di possibili sinergie operative e strategiche derivanti dall’eventuale
aggregazione dei due soggetti partecipati.
Si segnala inoltre che il 31 dicembre 2016 è scaduto l’affidamento della gestione delle farmacie comunali alla società mista
Farmacie di Parma S.p.A. Con il supporto di un Advisor tecnico finanziario, gli uffici hanno svolto le attività propedeutiche
all’affidamento del servizio con particolare riferimento alla valutazione del ramo aziendale e all’identificazione della
modalità di affidamento più conveniente. Dall’analisi comparata dei diversi scenari è emerso come la modalità ottimale di
gestione del servizio delle farmacie comunali sia individuabile nell’istituto della concessione amministrativa per un periodo
temporale non superiore ai 20 anni. A tal fine, in considerazione del recente contenzioso presentato da un soggetto
partecipante alla procedura di evidenza pubblica che ha obbligato una sospensione alle attività di gara fino al rilascio della
sentenza definitiva del TAR, è stata disposta una ulteriore proroga al contratto di servizio a favore di Farmacie di Parma fino
al prossimo 30 settembre 2018.
In relazione alla partecipazione detenuta in Fiere di Parma S.p.A, nel corso dell’esercizio 2017 l’Amministrazione Comunale
ha concluso le attività legate alla gestione delle procedure di evidenza pubblica per la cessione di una quota del capitale
sociale di Fiere di Parma detenuto da Comune e Provincia di Parma, mediante assegnazione del 17% del capitale sociale a
favore di Credit Agricole che ha esercitato la prelazione dei soci.
Il 12 aprile u.s. il Comune di Parma ha aderito alla manifestazione di interesse promossa dal Comune di Reggio Emilia per
l’alienazione, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 27/197, della propria quota di partecipazione in CEPIM S.p.A. a titolo gratuito.
Considerato che ha aderito a tale procedura anche il Comune di Fontevivo, sono state assegnate all’Ente n. 654.046 azioni
di Cepim S.p.A. pari al 1,18% del capitale sociale. L’Amministrazione si riserva di valutare eventuali ulteriori acquisizioni a
titolo gratuito di pacchetti azionari della società.
Per quanto invece attiene So.Ge A.P. S.p.A., si rammenta che il management della società ha presentato un nuovo piano
di rilancio dello scalo di Parma attraverso lo sviluppo delle attività legate al trasporto cargo, che consentirebbe di valorizzare
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le eccellenze industriali presenti sul territorio locale anche attraverso l’integrazione con i diversi nodi logistici favorendo
l’effettiva sostenibilità del business plan 2017/2020
A sostegno di tale piano sono previsti rilevanti investimenti infrastrutturali per l’adeguamento dello scalo e
l’implementazione delle immobilizzazioni strumentali che beneficiano di significativi contribuzioni pubbliche. I soci privati
hanno assicurato alla società le risorse finanziarie necessarie a garantirne l’operatività per l’esercizio in corso nelle more
della definizione di un’ulteriore operazione di aumento di capitale sociale funzionale al rilancio dello scalo cittadino.
Con Legge Regionale n. 4 del 3/03/2016 è stata istituita la Destinazione Turistica Emilia, il nuovo organismo istituzionale
per la realizzazione e la promozione di prodotti turistici specifici e integrati. Tale soggetto eredita le competenze turistiche
prima affidate a Province e Unioni di Prodotto in un’ottica di area vasta, operando quindi per i territori delle Province di
Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Proprio la nascita di tali nuovi organismi ha condotto alla valutazione circa l’opportunità di procedere allo scioglimento
dell’Associazione Circuito Città d’Arte della Pianura Padana al fine di concentrare le risorse e gli sforzi in capo ai nuovi
soggetti. L’Assemblea dell’Associazione ne ha pertanto deliberato lo scioglimento, formalizzato in data 19 gennaio 2018.
Nel corso del 2017 a seguito di una deliberazione unanime da parte dell’Assemblea degli associati si è estinta l’Associazione
Unione di Prodotto Città d’Arta, Cultura e Affari
Sempre nel 2017 l’Assemblea dei Fondatori del Comitato Centro di Etica Ambientale ne ha deliberato lo scioglimento con
effetti dal 1 gennaio 2018.
A seguito del riconoscimento di Parma quale Città Creativa per la Gastronomia Unesco, è stata costituita nel maggio scorso
la Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy allo scopo di coordinare gli interventi dei vari stakeholder su
tale iniziativa.
In data 17/04/2018 in sede di Assemblea Straordinaria è stata deliberata la messa in liquidazione del Consorzio GECC.
Si rileva infine come l’Amministrazione Comunale sia parte attiva nel processo di recupero del complesso di San Francesco
al Prato coinvolgendo anche gli altri attori istituzionali interessati al progetto, in particolare la Curia Vescovile e l’Università
di Parma. Allo scopo di facilitare e stimolare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al restauro di uno dei più
importanti monumenti cittadini, si sta valutando l’istituzione di un Comitato per S. Francesco che includa soggetti pubblici
e privati.
Di seguito si riporta la situazione delle partecipazioni societarie all’avvio del processo di razionalizzazione del sistema di
partecipazioni societarie dell’Ente del 2012 e quella a tendere, quale risultato delle azioni previste nel Piano Operativo di
Razionalizzazione, approvato con decreto del Sindaco n. 55569 del 31/03/2015 e dei successivi provvedimenti di indirizzo
strategico.
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Situazione al 1° giugno 2012
Da 38 Società partecipate…

Situazione al 1° settembre 2017
… a 30 Società partecipate
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Situazione a tendere a fine mandato
…a 22 Società Partecipate
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1.2.4 I servizi pubblici locali
Di seguito viene rappresentata l’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.
N.

SERVIZI ESTERNALIZZATI

MODALITÀ
Società interamente pubblica, affidamento mediante gara ai sensi del Regolamento CEE
n.1370/2007. Contratto di servizio del 01.01.2005, in proroga tecnica in attesa del completamento
dell’iter di affidamento della gestione del servizio TPL a partire dal 01.01.2017. La procedura ad

1.

Gestione TPL

evidenza pubblica per l’affidamento del servizio è stata bandita ed è stata aggiudicata
definitivamente il 28/04/2017 all’ATI Busitalia Sita Nord S.r.l.‐ Autoguidovie S.p.A.. A seguito del
pronunciamento del TAR in merito al ricorso proposto da parte dei concorrenti secondo e terzo
classificato alla gara, è stato prorogato fino al 31/12/2018, il contratto di servizio attualmente in
essere con l’attuale gestore alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

2.

3.

4.

5.

Gestione servizi cimiteriali

Gestione delle entrate
comunali
Gestione della sosta a
pagamento
Gestione del patrimonio
comunale

Società interamente pubblica – affidamento in house. Contratto di servizio n. 9139 del 10.08.2004
con scadenza al 31/12/2020
Società mista a partecipazione maggioritaria pubblica ai sensi dell’art. 113 TUEL. Contratto di
servizio n. 10734 del 23.03.2006, modificato con atto del 30.09.2014 n. 17725, in scadenza al
31/12/2020.
Società interamente pubblica, affidamento in house. Contratto di servizio di durata quinquennale
n. 18468 del 05.05.2017.

Società interamente pubblica sottoposta al controllo analogo – affidamento diretto. Convenzione
rep. 42793 del 21.12.2012, aggiornata con atto integrativo rep. 54998 del 31 marzo 2016.
Società mista ai sensi dell’art.113 e 116 del TUEL – socio operativo selezionato tramite gara.

6.

Gestione farmacie comunali

Contratto di servizio n.6569 del 28.12.2001 con scadenza al 31/12/2016. Prevista proroga tecnica
sino al subentro del nuovo affidatario. Tuttora in corso la procedura ad evidenza pubblica per la
concessione delle tre farmacie comunali per un periodo massimo di 20 anni.

7.

Servizio Idrico Integrato

Concessione ad AMPS (oggi Iren S.p.A.)

Concessione ad AMPS (oggi Iren S.p.A.), scaduta ai sensi delle previsioni di cui al D.Lgs 164/2000

8.

Distribuzione Gas Naturale

(Decreto Letta), ma attualmente in prorogatio nelle more dell’indizione della gara per
l’affidamento del servizio a livello di Ambito territoriale minimo (ATEM), ex DM 226/2011 e
ss.mm.ii
Convenzione decennale tra ATO2 Parma (oggi Atersir) e AMPS S.p.A. (oggi Iren S.p.A.) del

9.

Rifiuti

27.12.2004, attualmente in prorogatio nelle more della definizione del quadro normativo e
regolamentare per l’adozione degli atti necessari ad un nuovo affidamento da parte di ATERSIR.

10.

Servizi residenziali e

Accreditamento secondo la legislazione della Regione Emilia Romagna ‐ Convenzioni con Azienda

semiresidenziali per anziani

di Servizi ASP Ad Personam – Appalto per Gruppi Appartamento disabili – Altre forme di

e disabili

accreditamento per servizi a disabili
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N.

SERVIZI ESTERNALIZZATI

MODALITÀ
Con atto di CC n. 57 del 25/06/2013 si è espresso indirizzo favorevole all’approvazione consensuale
dello scioglimento anticipato della società Engioi S.p.A. con efficacia a far data dal 01/07/2013

11.

Centri Giovani e
InformaGiovani

mediante eliminazione dell’intermediazione della società partecipata e mantenendo efficace il
rapporto concessorio tra Engioi S.p.A. ed il socio operativo Prospettive s.r.l. attraverso il subentro
del Comune di Parma ad Engioi S.p.A. Con DD/2013‐868 DEL 25/06/2013 è stato approvato lo
schema di contratto per la concessione, attraverso novazione soggettiva, della gestione dei Centri
Giovani, Informagiovani fino alla scadenza originale del 31.12.2018.

Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.lgs 163/2006 per l’affidamento del servizio con

12.

Servizio di ristorazione e

aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, ed 83

vigilanza per Scuole del

del D.lgs 163/2006. Con Determina dirigenziale n. 1327 del 25/7/2014:

primo ciclo dell’istruzione,

‐ il Lotto 1 (Servizio di ristorazione per Scuole del primo ciclo dell’istruzione, Scuole Infanzia

Scuole Infanzia Comunali e

Comunali e Statali inserite in plessi misti. Servizio di vigilanza in mensa e post mensa per le scuole

Statali e Nidi d’Infanzia

del primo ciclo dell’istruzione): aggiudicato alla Ditta CAMST Soc. Coop. A r.l.;
‐ il Lotto 2 (Servizio di ristorazione per Nidi d’Infanzia e Scuole dell’Infanzia): aggiudicato alla ditta
Serenissima Ristorazione spa
Appalto pubblico con procedura aperta a doppio oggetto per:
- la selezione del socio privato di minoranza della Società “Parmainfanzia spa”, nella misura di
partecipazione azionaria del 49 % del capitale sociale ed inscindibilmente e contestualmente
- l’esecuzione, finché socio, di specifici compiti operativi connessi alla gestione di servizi per
l’infanzia, individuati dal capitolato e dal contratto di servizio allegati al bando di gara. Servizi

13.

Servizi per l’infanzia ‐
ParmaInfanzia

principali: CPV 80110000‐8 “servizi di istruzione prescolastica.
La partecipazione in qualità di socio privato alla Società è a termine e la durata del relativo rapporto
e fissata in anni 9 (nove), alle condizioni di cui al contratto di opzione sulle azioni di categoria B in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12/5/2015.
L’appalto rientra nella categoria degli appalti di servizi elencati nell’allegato II B del Codice dei
contratti pubblici, D.Lgs. 163/2006;
Con DD n. 1726 del 7/8/2015 è stato individuato quale socio privato di minoranza della Società
ParmaInfanzia SpA, la Soc. PRO.GES scrl.
Intervenuta modifica contrattuale del contratto Rep. 40223/2011, con la società ParmaZeroSei spa
(costituita tra il Comune di Parma ed il Socio privato di maggioranza Proges scrl), successivamente

14.

Servizi per l’infanzia ‐

modificato con gli atti derogatori Rep. 40312/2014 e 40344/2015, con decorrenza 1/9/2015 e per

ParmaZerosei

tutto il periodo contrattuale sino al 31/8/2024, come dal nuovo assetto approvato con
deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 246 del 24/8/2015 e successiva DD n. 2317 del
14/10/2015.

Gestione dello Spazio bambini “Casa nel Parco” in concessione a Prospettive s.r.l. e affidato con

15.

Servizi per l’infanzia ‐ Spazio

DD n° 868/2013 e DD 1177/2013, per il periodo sett.2013/dicembre 2018. Nel corso dell’esercizio

bambini

2018 sarà espletata nuova gara, valutando la proroga del servizio all’attuale gestore fino al
30/6/2019 al fine di garantire la continuità didattica.

102

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021
N.

SERVIZI ESTERNALIZZATI

MODALITÀ
Affidamento concessione e gestione di un servizio domiciliare di “Piccolo Gruppo Educativo –
struttura Grisù” – ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il periodo 1/9/2017 –
30/6/2020.
Espletamento della gara sulla piattaforma Mepa di Consip con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e con affidamento alla ditta Kaleidoscopio scrl. Servizio affidato

16.

Servizi per l’infanzia ‐ Servizi
domiciliari

alla Soc. Kaleidoscopio soc.coop. r.l. con DD n.2231 del 4/9/2017.
Affidamento diretto di un servizio domiciliare di “Piccolo Gruppo Educativo – struttura Scricciolo”
– ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il periodo 1/9/2017 – 30/6/2018 al fine di
garantire la prosecuzione del percorso educativo a n. 4 bambini che, per età, proseguono anche
nell’a.s. 2017/18 .
Trattativa diretta sulla piattaforma Mepa di Consip con affidamento alla ditta Kaleidoscopio scrl.
con DD n. 2233 del 4/9/2018.

Servizi per l’infanzia ‐
17.

controllo qualità e
monitoraggio ristorazione e
vigilanza

Rinnovo del contratto per il periodo 15 settembre 2017 – 14 settembre 2020 relativo
all'affidamento dell'attività per il controllo di qualità e monitoraggio del servizio di ristorazione
scolastica e del servizio di vigilanza in mensa e post‐mensa delle scuole del primo ciclo. Servizio
affidato alla Ditta Multiline srl con DD 2279 del 11/9/2017.

Affidamento del servizio di lavanolo di biancheria occorrente ai Nidi d’Infanzia comunali per la
ristorazione scolastica per il periodo 01/09/2017 – 30/06/2020 e del servizio di lavanolo di

18.

Servizi per l’infanzia ‐ servizi
di lavanderia

pannolini lavabili occorrenti alla struttura “Le Nuvole” per il periodo 1/09/2017 – 30/06/2018
Espletamento della gara sulla piattaforma Mepa di Intercenter con aggiudicazione a favore del
prezzo più basso e con affidamento all’ATI costituenda, formata dalla ditta Biricca scrl, in qualità
di Impresa Capogruppo e ditta GSG srl in qualità di mandante. Servizio affidato con DD 2214 del
31/8/2017.
Risultano in corso di perfezionamento le convenzioni per posti di nido d’infanzia, spazio bambini,

Servizi per l’infanzia ‐ posti
19.

nidi e scuole Infanzia in
convenzione

servizi domiciliari e scuola dell’infanzia con gestori privati di Servizi per l’Infanzia ubicati nel
territorio comunale da riservare a bambini provenienti dalla graduatoria comunale di Nidi e Scuole
dell’Infanzia per l’a.s. 2017/2018. Con DD n. 3273 del 11/12/2017 è stato approvato l’avviso
pubblico per il reperimento, presso soggetti gestori, di posti da riservare a bambini provenienti
dalle graduatorie comunali per l’anno scolastico 2018/2019.
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1.2.5 Organismi partecipati: la Governance
Il Comune ormai da diversi anni sta evolvendo il suo ruolo da erogatore del servizio in gestione diretta a regolatore dei
servizi e titolare di funzioni di programmazione e controllo sull’attività degli organismi partecipati o comunque esterni.
Si è quindi reso necessario dotarsi di processi e strumenti in grado di presidiare tali attività e monitorare l’efficacia nel
soddisfacimento dei bisogni della collettività e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse dei cittadini.
L’analisi dell’attuale portafoglio di partecipazioni societarie evidenzia un numero complessivo di partecipazioni pari a 30, di
cui 8 rientrano nel perimetro di S.T.T. Holding S.p.A. o comunque sono partecipate in via indiretta.
Il Comune di Parma classifica le Società partecipate in 5 raggruppamenti:
Società di servizi pubblici locali: sono società finalizzate all’erogazione di servizi al cittadino o di pubblico funzionamento;
Società strumentali: sono società che svolgono servizi o funzioni di interesse pubblico che il Comune ha scelto di
esternalizzare;
Società di scopo: sono società finalizzate alla realizzazione di scopi specifici di interesse pubblico;
Società per lo sviluppo locale: sono società che promuovono lo sviluppo del territorio;
Società patrimoniali: sono società proprietarie di reti, impianti, immobili e altre dotazioni.
Società partecipate dal Comune di Parma
Società di servizi pubblici
locali

ADE S.p.A.
ADE Servizi S.r.l.

Partecipazioni
strumentali

Società per lo sviluppo locale

Società patrimoniali

C.A.L. s.r.l. consortile

ParmAbitare S.c.r.l.

CE.P.I.M. S.p.A.

Parma Infrastrutture S.p.A

Forma Futuro S.c.r.l.

S.T.T. Holding S.p.A.:

Fiere di Parma S.p.A.

S.M.T.P. S.p.A.

Alfa S.r.l.*

Parma Alimentare S.r.l.

Lepida S.p.A.

Area Stazione S.p.A.

SO.GE.A.P. S.p.A.

Parma Gestione Entrate
S.p.A.

Authority S.p.A.*

SO.PR.I.P. S.r.l. in
concordato preventivo.*

EmiliAmbiente S.p.A

IT.CITY S.p.A.

Farmacie di Parma S.p.A
Infomobility S.p.A.
Iren S.p.A.**

Società di scopo

ParmaInfanzia S.p.A.

CasAdesso S.r.l.*
Metro Parma S.r.l.*

ParmaZeroSei S.p.A.
TEP S.p.A.
TEP Services S.r.l.
Parmabus S.c.r.l.
in azzurro le società controllate indirettamente
* Società in liquidazione
** Società quotata
Situazione al 15/01/2018
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ENTI DI SECONDO GRADO E ALTRE FORME GESTIONALI
ASSOCIAZIONI

CONSORZI

FONDAZIONI

ISTITUTI

Associazione Avviso
Pubblico

Associazione Università
degli Anziani

Associazione Giovani Asrtisti
dell'Emilia Romagna ‐ GA ER

Associazione I Musei del Cibo

Associazione Nazionale
Centri Storico Artistici ‐ A.N.C.S.A.

Associazione Nazionale
Comuni Italiani ‐ ANCI

Associazione Parma Alimenta

Associazione per il Circuito
dei Giovani Artisti Italiani ‐
GAI

Associazione Reggio
Parma Festival

Associazione Teatrale
Emilia Romagna ‐ A.T.E.R.

Associazione CIDAC

Associazione Nazionale
Comuni Virtuosi

Associazione Ce.P.D.I.

Associazione ATES

Consorzio Centro Termale
Il Baistrocchi

Consorzio della Bonifica
Parmense

Consorzio Gestione Centro Città ‐ GE.C.C.

Fondazione Andrea Borri

Fondazione Arturo Toscanini

Fondazione Asilo Infantile
Lodovico Pagani

Fondazione Cariparma

Fondazione Casa di Padre Lino

Fondazione Collegio Europeo
di Parma

Fondazione Emiliano Romagnola
per le Vittime dei Reati

Fondazione Guido Bellentani

Fondazione Magnani Rocca

Fondazione Mario Tommasini Onlus

Fondazione Monte Parma

Fondazione Museo Bodoniano

Fondazione Museo Glauco
Lombardi

Fondazione Pescina ‐ Mora Onlus

Fondazione Scuola
Interregionale di Polizia Locale

Fondazione Sport Parma

Fondazione Teatro Due

Fondazione Teatro Regio di Parma

Istituto Nazionale
di Studi Verdiani

Solares Fondazione delle Arti

Fondazione Lenz

Fondazione Museo Ettore Guatelli

Fondazione Fondazione Parma UNESCO
Creative City of Gastronomy

I.N.U. ‐ Istituto Nazionale Urbanistica

Istituto Alcide Cervi

Istituto per la storia e le memorie
del Novecento Parri E‐R

Istituto Storico della
Resistenza
e dell'età contemporanea

Ordine Costantiniano
di San Giorgio

Convitto Nazionale Maria Luigia

Ente di Gestione per i Parchi
e la Biodiversità Emilia Occidentale

Scuola Materna C.A. Coulliaux

Scuola Materna Monumento
ai Caduti in Guerra

Università degli Studi di Parma

Società degli Utenti
del Canale Naviglio Taro

VARIE

Situazione al 15/01/2018

Il Comune di Parma partecipa inoltre ad altri enti di secondo grado quali associazioni, consorzi, fondazioni e istituzioni, di
cui i principali sono: ASP Ad Personam e Fondazione Teatro Regio di Parma.
Il progetto di “Governance” vuole, in condivisione con i soggetti partecipati, indirizzare e monitorare la loro attività e gli
andamenti gestionali ed economico‐finanziari nell’ottica di valutare le possibilità di miglioramento e di gestire al meglio
eventuali criticità.
Il Comune di Parma con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2011 ha espresso la volontà di procedere con
l’adozione di un regolamento in materia di controllo economico‐finanziario e amministrativo da applicarsi in forma
omogenea a tutte le società controllate sia in forma diretta che indiretta, per definire progressivamente uno strumento
condiviso di consolidamento dei risultati di gruppo valutando periodicamente le scelte strategiche sia a livello
programmatorio che di rendicontazione.
In data 13/07/2011 il Consiglio Comunale con la delibera n. 68 ha approvato il Regolamento per il controllo strategico e
operativo del "Gruppo Comune di Parma”, in modo da dotare l’Ente di un modello organizzativo e di una serie di strumenti
diretti a rafforzare e rendere più efficace la funzione di indirizzo e controllo verso le società partecipate e gli enti controllati
dall’Amministrazione Comunale (consorzi, istituzioni, associazioni, fondazioni).
Il testo del sopracitato regolamento è stato rivisto con atto di Consiglio Comunale n. 8 del 03/03/2015 alla luce delle norme
degli artt. 147 e segg. del TUEL che hanno reso necessario ridefinire obblighi e responsabilità in materia di controllo e
vigilanza sugli organismi partecipati.
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1.2.5.1 Le linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese di personale
Il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” all’articolo 19 prevede l’obbligo in capo alle amministrazioni
pubbliche socie di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenendo altresì conto di quanto stabilito da eventuali disposizioni che pongono
a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.
La norma impone alle società a controllo pubblico di uniformarsi alle indicazioni fissate dalle amministrazioni pubbliche
socie adottando propri provvedimenti (da pubblicare sui siti istituzionale aziendali e delle PA socie) e, per quanto attiene il
contenimento degli oneri contrattuali, applicandoli in sede di contrattazione di secondo livello.
In materia di reclutamento del personale il TUSPP dispone inoltre: “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea,
di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma
3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
L’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97/2014 e 98/2014 aveva già proceduto, in
ottemperanza alla normativa pro tempore vigente, all’emanazione di indirizzi per il contenimento dei costi di personale
delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che, considerato le nuove prescrizioni normative, deve essere
oggetto del necessario adeguamento.
Gli obblighi e gli indirizzi previsti da TUSPP in materia di contenimento delle spese di funzionamento e delle spese di
personale sono direttamente applicabili alle società a controllo pubblico ma si intendono estesi, per quanto compatibili
anche ad organismi non societari partecipati e controllati dal Comune di Parma in maniera significativa e pertanto, gli
indirizzi sono da applicarsi a:
ADE e Ade Servizi Srl;

Parmainfrastrutture S.p.A.

CAL Soc. cons. r.l.

STT Holding e sue controllate

IT City S.p.A.

SMTP S.p.A.

Infomobility S.p.A.

TEP S.p.A.

Parmagestionentrate S.p.A.

Asp Ad Personam

Parmainfanzia S.p.A.

Fondazione Regio

Si ritiene che nell’ambito delle spese di funzionamento debba essere prestata particolare attenzione al contenimento di
alcune categorie di scosti, con limitazione e riduzione degli oneri relativi a:
1. Spese per missioni e trasferte dell’organo amministrativo e del personale: le società controllate devono uniformarsi
per quanto compatibile alle disposizioni previste in materia dal Comune di Parma, le cui indicazioni per il personale
dirigenziale del Comune sono da estendersi agli amministratori delle società per azioni, salvo il caso in cui la società
sia dotata di autonomo regolamento in materia;
2. spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni,
espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società ed in
generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro): tali costi
andranno contenuti nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di
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riferimento, salvo casi opportunamente motivati e preventivamente autorizzati in sede di programmazione
pluriennale o di revisione infrannuale;
3. spese per materiali di consumo, cancelleria e rappresentanza: si suggerisce l’attivazione di politiche di
contenimento delle spese fermo restando la necessità di procedere all’acquisto di beni e servizi mediante il
mercato elettronico o analoghe piattaforme telematiche entro la soglia comunitaria o di ricorso centrali di
committenza e nel rispetto dei rispettivi regolamenti.
Per quanto attiene le spese relative al personale, in ottemperanza alle previsioni del citato art. 19 comma 6 del D.lgs
175/2016, deve trovare applicazione il generale principio di perseguirne il contenimento in costanza di servizi svolti/gestiti
nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto
di seguito più specificamente dettagliato in ordine a:
1. rispetto delle disposizioni contenute nel decreto attuativo emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
in ordine all’applicazione dell’art. 25 del D.lgs.‐ 175/2016 in tema di assunzioni di personale a tempo indeterminato;
2. divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d’esercizio
negativi e nel caso non sia in corso un piano di riequilibrio triennale approvato dall’Ente;
3. possibile ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee in caso di
necessità non continuative di risorse o ampliamento di attività/servizi aventi caratteristiche non stabili nel tempo,
pur nel rispetto della preventiva verifica di sostenibilità economica di tali interventi e della normativa di riferimento
in materia di assunzioni di personale per le società a controllo pubblico.
Per quanto riguarda il contenimento degli oneri contrattuali per il personale delle società rientranti nel perimetro di
controllo, si prevede l’obbligo di:
1. adottare, in caso di distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, sistemi di misurazione e
individuazione del personale beneficiario (sistema di valutazione e misurazione della performance), basati su
obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento di livelli di efficienza ed
economicità ed equilibrio gestionale complessivo della società;
2. stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di
risultati economici positivi, salvo diverse disposizioni specifiche derivanti dalla contrattazione nazionale di
riferimento e particolari condizioni strutturali e/o di gestione;
3. prevedere a carico dell’organo amministrativo di relazionare al Comune di Parma, sia in fase previsionale che di
consuntivo, in apposita sezione dei piani industriali e della relazione sulla gestione, sui fatti più significativi che
hanno inciso sulla voce relativa alla spesa di personale, illustrando le ragioni di eventuali aumenti e scostamenti
rispetto il budget iniziale, le azioni attuate e quelle che si intendono attuare per garantire il contenimento degli
oneri contrattuali avuto riguardo in particolare a:
 provvedimenti non motivati di aumento del livello di inquadramento contrattuale per lo svolgimento delle
medesime funzioni e attività;
 aumenti retributivi o corresponsione di nuove o maggiori indennità non previste o eccedenti i minimi
previsti dai contratti collettivi nazionali per la posizione ricoperta;
 uso del lavoro straordinario, salvo che per imprevedibili criticità o picchi di attività;
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire con eventuali separati e successivi atti di indirizzo, da applicarsi
alle singole società e organismi rientranti nel perimetro di controllo, ulteriori politiche di contenimento delle spese di
funzionamento, comprese le spese di personale, avuto riguardo a possibili interventi di carattere strategico o altri
cambiamenti che possano modificare in modo sostanziale il quadro di riferimento, fermo restando il generale principio di
perseguimento dell’equilibrio economico‐finanziario.
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1.2.6 Il “Gruppo Comune di Parma”
Le principali partecipazioni societarie e non societarie detenute dall’Ente che costituiscono il cosiddetto “Gruppo Comune
di Parma” sono:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ade S.p.A. (100%) e la sua controllata Ade Servizi S.r.l. ;
Infomobility S.p.A. (100%)
It.City S.p.A. (100%)
Parma Gestione Entrate S.p.A. (60%)
Parma Infrastrutture S.p.A. (100%)
ParmaInfanzia S.p.A. (51%)
Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons. (53,6%)
S.M.T.P. ‐ Società per la mobilità e il trasporto pubblico S.p.A. (50%)
S.T.T. Holding S.p.A. (100%) e sue controllate Alfa S.r.l. in liq., Area Stazione STU S.p.A., Authority STU S.p.A. in liq.,
Casadesso S.r.l. in liq., Metro Parma S.r.l. in liq.
TEP S.p.A. (50%)
ASP ”Ad Personam” (91 quote su 100 a seguito dell’approvazione della fusione con l’ASP San Mauro Abate di
Colorno, pienamente operativa dal 1 gennaio 2016)
Fondazione Teatro Regio di Parma (100%)
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ADE S.p.A
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Servizi cimiteriali

Attività

Società di servizi pubblici locali

Capitale sociale (al 31‐12‐16) in euro

450.000

Quota di Partecipazione (al 31‐12‐16)

100,00%

Patrimonio Netto (al 31‐12‐16) in euro

2.650.090

100%
Comune di
Parma

Ade S.p.A. è nata nell’agosto 2004 per la gestione dei servizi cimiteriali e funebri del Comune di Parma, secondo la
disciplina dei servizi pubblici locali.
La società ha per oggetto l'esercizio di attività cimiteriali: in particolare la gestione di servizi cimiteriali e di illuminazione
votiva e la gestione del patrimonio immobiliare cimiteriale svolgendo:
‐ attività di manutenzione ordinaria (strutture, impianti, attrezzature e verde);
‐

attività di manutenzione straordinaria (strutture, impianti, attrezzature e verde) e di nuova edificazione.

Il ramo di azienda dei servizi funebri è stato scorporato in data 16 dicembre 2005, costituendo una società distinta come
previsto dalla normativa regionale di settore, denominata ADE Servizi S.r.l. partecipata al 100% da ADE S.p.A.
La società Ade Servizi è ancora l’operatore leader nel mercato cittadino e contribuisce a calmierare i prezzi di mercato.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
La società proseguirà, nell’esercizio 2018 e fino alla scadenza del contratto di servizio nell’agosto 2019, la propria attività
nel costante perseguimento degli obiettivi di contenimento dei costi, efficacia e qualità del servizio reso ai cittadini utenti.
Nel corrente anno saranno pertanto oggetto di attenta valutazione alcuni scenari finalizzati al mantenimento di un
adeguato livello di servizio sul territorio locale, contenendo i costi per i cittadini/utenti e limitando i pesanti effetti sui
ricavi aziendali generati dall’incremento del ricorso alla cremazione, ed in particolare:
1. Verifica della possibilità della estensione della propria attività in altri comuni della provincia configurando una
situazione societaria di in house frazionata ovvero pluricomunale alla luce del T.U. in materia di società a
partecipazione pubblica e al previsto nuovo T.U. sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Tale
ipotesi di assetto societario appare inoltre in sintonia con quanto presumibilmente previsto dal disegno di legge
unificato di riforma del settore attualmente all’esame della commissione XII al Senato (ambiti territoriali ottimali:
ATOC). Va peraltro sottolineato come i tempi di approvazione di tale normativa di settore risultino dilatati
rispetto alle previsioni.
2. Eventuale superamento della gestione in house tramite il ricorso all’affidamento del servizio con gli strumenti e
nelle forme previste dalla nuova normativa sopracitata in materia di Servizi Pubblici Locali.
La scadenza del contratto di servizio vigente è infatti fissata per il prossimo 10 agosto 2019. Con sufficiente anticipo
l’Amministrazione Comunale dovrà quindi procedere a valutare eventuali scenari alternativi nelle modalità di gestione
del servizio pubblico, perseguendo le migliori condizioni di efficienza e convenienza economica per l’Ente.
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Centro Agroalimentare Logistica S.r.l. consortile
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

CdA – numero 3 componenti

Classificazione

Società di servizi pubblici locali

Attività

Mercato ortofrutticolo e logistica

Capitale sociale (al 31‐12‐16) in euro

981.755

Quota di Partecipazione (al 31‐12‐16)

53,60%

Patrimonio Netto (al 31‐12‐16) in euro

4.186.607

BANCA DEL MONTE
DI PARMA
8,32%

Altri
4,58%

Regione ER
11,08%

Comune di Parma
53,60%

CCIAA Parma
8,69%
CARIPRPC
11,40%
Provincia di Parma
2,33%

La società è stata costituita il 23 gennaio 1987 con lo scopo di costruire il nuovo Centro Agro Alimentare e la successiva
gestione del mercato agro‐alimentare. La Società è proprietaria dell’area sulla quale insiste la zona annonaria del Comune
di Parma ed è Gestore delle attività di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli all’ingrosso.
La partecipazione in CAL può essere considerata strategica: la società svolge infatti un’attività di assoluta rilevanza per il
comparto agro alimentare. Questo settore riveste storicamente un ruolo di primo piano per l’economia del territorio.
La società si è trovata in una situazione di grave crisi economico finanziaria, determinata essenzialmente dalla scarsa
redditività delle attività diverse dal core business, unitamente alla presenza di livelli di indebitamento e oneri finanziari
molto elevati, situazione in via di soluzione a seguito dell’approvazione del Piano di risanamento.

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
In data 22 dicembre 2015 la società ha sottoscritto gli accordi con i principali creditori e in data 12 febbraio 2016 ha
depositato il ricorso di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’ex articolo 182 bis L.F. In data 7
aprile 2016 il Tribunale ha omologato l’Accordo.
Successivamente all’omologa dell’Accordo CAL ha incassato i crediti vantati nei confronti delle società STT Holding S.p.A.
ed ALFA S.r.l. per un importo complessivo di euro 2.547.000,00, risorse indispensabili per l’attuazione del Piano medesimo
che è stato attuato completando il pagamento dei creditori non aderenti e con la razionalizzazione dei costi di struttura.
La società ha avviato alcuni iniziative per la riduzione dei costi di funzionamento, quali la riduzione delle ore lavorative per
i dipendenti e la selezione di nuovi fornitori esterni tramite procedure ad evidenza pubblica. Tali operazioni aiuteranno la
società a completare il processo di risanamento, conseguendo l’equilibrio economico‐gestionale delle attività del mercato
agro‐alimentare, vero core business della società, per il quale ci sono buoni presupposti per un’ulteriore crescita in sinergia
con l’industria agro‐alimentare presente sul territorio.
La società, in considerazione dei positivi segnali della gestione dell’ultimo biennio, sta valutando in collaborazione con i soci
idee e proposte per avviare un rilancio del centro agroalimentare, nonostante il percorso di ristrutturazione ancora in atto.
Una delle opzioni sul campo prevedrebbe il mantenimento in capo alla società dell’immobile definito “padiglione generi
vari”, da adibire a polo per lo sviluppo delle nuove attività, provvedendo ad alienare altri asset immobiliari ritenuti non
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strategici. Tale operazione non pregiudicherebbe la sostenibilità del Piano di ristrutturazione già approvato, ma
richiederebbe il rinvio di 12 mesi dei termini di rimborso di crediti vantati da un fornitore della società e dal Comune di
Parma.
Considerato che la società ha già ottenuto l’accordo al posticipo dei termini di rimborso del credito dal citato fornitore, al
fine di non pregiudicare la realizzabilità di operazioni funzionali al rilancio del CAL ed al miglioramento della sua attrattività
per gli operatori del settore e considerando infine che il rinvio del rimborso del credito vantato a titolo di arretrati per
imposta ICI e IMU relativo al periodo 2011‐2015 non ne pregiudica l’esigibilità, il Comune di Parma ritiene di accogliere la
proposta formulata dalla società, rinviando il termine per il pagamento di tale credito al 31/12/2018.
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Infomobility S.p.A.
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Società servizi pubblici locali

Attività

Mobilità – Gestione servizio di
sosta

Capitale sociale (al 31‐12‐16) in euro

1.068.000

Quota di Partecipazione (al 31‐12‐16)

100,00%

Patrimonio Netto (al 31‐12‐16) in euro

1.120.765

100%
Comune di
Parma

Infomobility S.p.A. è una società interamente partecipata dal Comune di Parma, nata nel dicembre 2001 per la gestione
delle attività legate alla mobilità urbana e alla sosta a pagamento.
La società, in attuazione agli indirizzi legislativi intervenuti ed alle politiche definite dal socio unico, ha operato per la
messa in sicurezza del conto economico, conseguendo risultati positivi di bilancio nell’ultimo quinquennio, ed ha
perfezionato il percorso intrapreso di riassestamento degli obiettivi sulle attività principali legate alla sosta, al controllo
dei transiti in Zone a traffico limitato e corsie preferenziali, alla promozione e manutenzione di sistemi di mobilità
sostenibile bike sharing e car sharing, e attivando il nuovo polo della mobilità ciclabile denominato “Cicletteria di Parma”
presso la stazione ferroviaria, che offre all’utenza servizio di deposito biciclette e scooter, noleggio biciclette, ciclofficina,
punto informativo mobilità.

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
Obiettivo della Società per i prossimi esercizi è quello di dare continuità al miglioramento della gestione finanziaria
mediante la prosecuzione della razionalizzazione dei costi, in particolare quelli di struttura, e di focalizzare la propria
attività sui seguenti obiettivi prioritari:
‐

‐
‐

‐
‐
‐

Migliorare il sistema di controllo della sosta, intendendosi azioni volte ad un efficiente utilizzo e razionalizzazione
delle risorse umane dedicate, all’implementazione di nuovi software per la gestione ed il controllo della sosta e ad
adeguamenti dei sistemi di pagamento, nonché ad un miglioramento dei flussi informativi con l’utenza;
Attivare efficace meccanismo di controllo dei permessi in particolare rispetto ai rinnovi annuali massivi in Zone a
Traffico Limitato e gestione permessistica in centro storico;
Migliorare la gestione della sosta in struttura in proprietà e in concessione, tramite investimenti nei sistemi di
accesso automatizzato e politiche condivise ed unitarie rispetto agli indirizzi territoriali del socio unico, compreso
l’integrazione con le differenti opportunità di mobility management attive o da attivare;
Migliorare le attività di gestione del bike sharing, al fine di aumentare gli utenti serviti e la qualità del servizio,
tramite un’attività di riposizionamento delle biciclette puntuale;
Definire con l’Amministrazione Comunale nuove modalità di gestione del servizio Car sharing in previsione della
messa in liquidazione del consorzio d’acquisto gestori;
Promuovere in modo proattivo l’utilizzo della Cicletteria, aperta nel 2016, e dei servizi offerti quali deposito
biciclette e scooter, ciclo‐officina, noleggio bici;
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Promuovere e partecipare a progetti per la ricerca di finanziamenti europei per la mobilità sostenibile in sinergia
con il socio unico e con le società partecipate territoriali che si occupano di mobilità – Smtp spa, Tep, spa, Sogeap
spa, Cal spa, Cepim spa
Migliorare il sistema di controllo degli accessi, anche in termini di sistema di reportistica al socio unico,
predisponendo risorse e strutture per il potenziamento del sistema in ottica PAIR 2020

Le operazioni sopra descritte intendono mantenere l’economicità della gestione anche in aderenza ai principi comunitari
in materia di servizi pubblici locali. Tutti gli investimenti previsti sono finalizzati al miglioramento dei servizi offerti in una
logica di perseguire sempre migliori condizioni di efficienza e convenienza economica complessiva per il socio unico e
quindi per la cittadinanza.
Insieme al socio unico ed alla società Parma Infrastrutture spa, concessionaria del sedime pubblico, al fine di porre uno
scenario praticabile rispetto agli obiettivi prefissati, è stata ridefinita la Convenzione in scadenza al 25 agosto 2017 per il
contratto di servizio principale sulla gestione della sosta su strada. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del
14/03/2017, è stato approvato il nuovo Contratto di Servizio di durata quinquennale per la Gestione delle aree pubbliche
in concessione a Parma Infrastrutture Spa da parte di Infomobility Spa nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Zone
di Particolare Rilevanza Urbanistica (Z.P.R.U.) del territorio comunale, oltre al mantenimento ed alla gestione di tutta una
serie di servizi collegati alla mobilità quali: Car sharing e Bike sharing, Cicletteria, Controllo varchi elettronici ZTL e varchi
bus, Gestione parcheggi DUS, Fleming e Lanfranco, oltre al supporto per lo sviluppo di sistemi tecnologici di pianificazione
della mobilità e regolazione del traffico urbano.
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IT.City S.p.A
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Partecipazione strumentale

Attività

Gestione sistemi informativi

Capitale sociale (al 31‐12‐16) in euro

305.584

Quota di Partecipazione (al 31‐12‐16)

100,00%

Patrimonio Netto (al 31‐12‐16) in euro

849.106

100%
Comune di
Parma

IT.City S.p.A. società costituita nel 2000 dal Comune di Parma con la finalità di assicurare all’Ente maggiore elasticità ed
efficienza nelle attività di supporto e innovazione tecnologica nei processi interni e di servizio al cittadino.
È società strumentale di cui il Comune di Parma detiene la totalità delle azioni, sottoposta alle regole di controllo analogo.
IT.City sviluppa a supporto del Comune di Parma progetti IT complessi relativamente agli aspetti informatici, organizzativi,
di analisi dei processi e alle tecnologie impiegate.
Negli ultimi esercizi è stato assicurato il conseguimento dell’equilibrio economico‐finanziario della gestione, garantito a
livello finanziario dalla positiva conclusione delle operazioni di rimborso dei debiti scaduti verso fornitori, e a livello
economico dall’adozione di una serie di misure volte al contenimento dei costi sia indiretti che diretti, questi ultimi legati
ai progetti, anche in considerazione della rimodulazione dei progetti affidati dall’Ente.

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
Il Comune, per lo svolgimento e la continuità delle sue attività di tipo istituzionale, necessita di servizi di gestione del proprio
parco applicativo e infrastrutturale, che include quindi la gestione dei dati, delle procedure software e delle infrastrutture
tecnologiche (quali server, reti di trasmissione e dispositivi di sicurezza). Su tutte queste aree il Comune opera tramite
It.City, attraverso un canone di gestione contrattualizzato.
Compiuta l’opera di efficientamento, proseguiranno le azioni legate al consolidamento dei risultati raggiunti. Nel breve
periodo, non sono previste operazioni di natura straordinaria, a livello più operativo sono invece in corso attività a supporto
di processi operativi e organizzativi in un’ottica di ottimizzazione dei servizi prestati in un quadro di complessità normativa.
In questo quadro si evidenzia che nel corso del 2017 è stato attuato il progetto di migrazione dell’intero sistema informativo
comunale presso il Datacenter regionale realizzato da Lepida S.p.A.
Questo quadro di attività e progettualità è coerente con la ricerca di possibili sinergie con enti e società a controllo pubblico
che attualmente erogano servizi in ambito tecnologico e che potrebbero beneficiare dell’esperienza di It.City nella gestione
dei processi, nel supporto tecnologico e in generale nella erogazione di servizi per la Pubblica Amministrazione locale,
mantenendo comunque coerenza con la normativa vigente. È stato disposto il trasferimento degli uffici della società presso
il DUC B, nuova sede di alcune società partecipate dal Comune di Parma, tale trasferimento avverrà nel primo quadrimestre
2018.
L’Amministrazione Comunale ha prorogato per l’annualità 2018 il contratto di servizio, originariamente in scadenza al
31/12/2017, in quanto risultava indispensabile garantire la gestione senza soluzione di continuità del sistema informativo
del Comune di Parma, nelle more della ridefinizione di un nuovo contratto di servizio pluriennale.
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Parma Gestione Entrate S.p.A.
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

CdA – 3 componenti

Classificazione

Partecipazione strumentale

Attività

Gestione entrate comunali

Capitale sociale (al 31‐12‐16) in euro

300.000

Quota di Partecipazione (al 31‐12‐16)

60,00%

Patrimonio Netto (al 31‐12‐16) in euro

1.077.183

I.C.A. S.r.l.
40,00%
Comune di
Parma
60,00%

Parma Gestione Entrate S.p.A. è una società mista strumentale costituita nel 2006 cui è affidata la gestione dell’attività di
riscossione delle entrate locali. Il Comune di Parma detiene la quota di maggioranza (pari al 60% del Capitale Sociale). La
restante quota è detenuta dal socio privato operativo ICA S.r.l., selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica.
Dalla sua costituzione la società non ha evidenziato particolari problematiche di bilancio e la situazione economica
finanziaria al momento è in equilibrio. Negli anni la società ha conseguito costantemente risultati di esercizio positivi,
garantendo dividendi ai soci e l’autofinanziamento degli investimenti.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
Attualmente la società esercita le sue attività esclusivamente per il Comune di Parma, in virtù di un contratto di servizio in
scadenza a fine 2020. Con delibera MEF n. 4 del 6 novembre 2015 è stata iscritta all’Albo dei concessionari della Riscossione
dei tributi e altre entrate dei Comuni, al N.186, pur essendo la suddetta iscrizione non obbligatoria per l’attività svolta a
favore del Comune di Parma come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Parma del 23/5/2016.
Con l’art. 2‐ bis comma 1 del D.L. n. 193/2016 ‐ convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016 n. 255 – si è stabilito
che a partire dal 1° ottobre 2017 “In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento
spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente
di tesoreria dell'ente impositore ((ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati)), o mediante il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici
resi disponibili dagli enti impositori”. Anche per le entrate diverse da quelle tributarie è previsto che il versamento
spontaneo sia effettuato esclusivamente sul conto di tesoreria o su conti postali intestati all’Ente comunale o attraverso gli
strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
Nel quadro normativo così modificato, è stato predisposto con il Comune di Parma un accordo, che comporterà
l’adeguamento delle attività alla effettive esigenze che si sono manifestate nel tempo che consentano di proseguire
nell’attività tipica di gestione delle entrate comunali da parte di Pge, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio
economico/finanziario della società.
Nella definizione delle strategie si analizzeranno i vincoli e le opportunità conseguenti all’evoluzione normativa in tale
materia, tenendo conto del fatto che al momento i contorni dello scenario futuro appaiono ancora poco definiti, in quanto
la formulazione stessa della disposizione normativa non consente un’uniforme interpretazione, realizzando un quadro
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applicativo variegato e incerto per chi deve darne attuazione operativa e pratica, nell’ottica dell’ottimizzazione dei servizi
a favore del cittadino.
La società rimane uno degli strumenti operativi più importanti attraverso cui il Comune di Parma intende perseguire le
proprie politiche di gestione degli incassi e delle entrate comunali.
La società proseguirà tutte le sue attività a favore del Comune di Parma, nel quadro normativo introdotto dal D.L. n.
193/2016 convertito dalla L. n.225/2016 e in un’ottica di massima prudenza anche in attesa della chiusura delle indagini
giudiziarie che stanno interessando i precedenti vertici, al fine di consentire:


la massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza nella riscossione delle entrate tributarie, extra tributarie e da
erogazione di servizi;



il supporto all’attività di contrasto svolta dal Comune all’evasione ed elusione tributaria per i tributi locali;



il recupero dell’insoluto per le entrate tributarie, extra tributarie e da corrispettivo dei servizi.

Conseguentemente, gli obiettivi strategici della società nell’immediato futuro sono:
1. sviluppo ed efficientamento degli strumenti informativi a supporto della riscossione ordinaria, d’accertamento e
coattiva;
2. implementazione e sviluppo del controllo territoriale finalizzato all’accertamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità con la correlata attività di censimento delle posizioni per porre in atto le migliori procedure di recupero
di tali entrate, da attuare in sinergia con i soci;
3. Individuare e attuare le migliori forme di collaborazione con i tecnici comunali ai fini del contrasto dell’evasione
fiscale in materia di aree edificabili e delle verifiche in loco di immobili inagibili che fruiscono delle riduzioni di legge.
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Parma Infrastrutture S.p.A. a socio unico
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Società patrimoniale

Attività

Gestione asset patrimoniali

Capitale sociale (al 31‐12‐16) in euro

13.541.635

Quota di Partecipazione (al 31‐12‐16)

99,29%

Patrimonio Netto (al 31‐12‐16) in euro

79.097.879

Parma
Infrastrutture
S.p.A.
0,71%

Comune di
Parma
99,29%

Parma Infrastrutture nasce nel dicembre 2004 a seguito delle operazioni di scissione parziale e proporzionale di AMPS S.p.A.
avvenuta in applicazione a quanto disposto dalla Legge 448/2001. Alla società erano state inizialmente trasferite le
proprietà degli impianti e delle dotazioni afferenti il servizio idrico integrato.
Nel settembre 2010 il Comune di Parma con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89/20 del 24/09/2010, ha disposto
l’ampliamento delle scopo sociale di Parma Infrastrutture, trasferendole beni immobili in proprietà e/o concessione
amministrativa ai fini di ottimizzarne la gestione e la valorizzazione.
In data 21/12/2012 è stata sottoscritta una nuova Convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A.,
modificata successivamente con determinazione dirigenziale nel settembre 2015, recepita con atto notarile il 31/3/2016,
che perfezionava l’affidamento in concessione dei beni patrimoniali comunali alla Società.
La società ha trasferito i propri uffici nell’edificio “Duc B” nel novembre scorso.

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
La Società sta utilmente raggiungendo gli obiettivi di equilibrio finanziario ed economico.
La società può cogliere l’opportunità di concentrare in un’unica struttura specializzata gli uffici tecnici delle singole società
del Gruppo Comune di Parma, con relative economie di scala in riferimento ai costi di struttura e di consulenza, anche a
supporto della struttura tecnica del Comune stesso.
Lo stesso ruolo potrebbe svolgere anche per i comuni del territorio, meno strutturati, che potrebbero beneficiare delle
competenze maturate dalla Società.
Esperienze analoghe in contesti territoriali differenti hanno fatto emergere come la gestione di tematiche comuni connesse
alla fornitura di servizi e di lavori condivisa fra più realtà pubbliche attigue determini economie di scala significative e porti
alla formazione di un nucleo di elevato livello professionale di cui gli enti pubblici possono avvalersi evitando ricorso
sistematico a consulenze esterne.
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ParmaInfanzia S.p.A.
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

CdA – 3 componenti

Classificazione

Società di servizi pubblici

Attività

Servizi per l’infanzia

Capitale sociale (al 31‐08‐17) in euro

1.781.300

Quota di Partecipazione (al 31‐08‐17)

51,00%

Patrimonio Netto (al 31‐08‐17) in euro

1.884.914

Proges s.c.r.l.
49%

Comune di
Parma
51,00%

La società è stata costituita nel 2003 a seguito di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato
operativo.
Lo scopo sociale include la gestione diretta dei servizi per l''infanzia: asili nido, scuole dell'infanzia, centri gioco pomeridiani,
servizio estivo per la fascia di età 0‐6 anni.
La società ha realizzato tre nuove strutture attraverso il ricorso a un finanziamento bancario e a quello dei soci.
In occasione della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, per il periodo di nove anni e decorrenza
dal 1 settembre 2015, e contestuale selezione di un nuovo socio privato operativo, l’Amministrazione ha effettuato una
rimodulazione dell’offerta dei servizi educativi affidati alla società che tenesse conto dell’evoluzione della domanda e ne
migliorasse l’efficienza. Il nuovo affidamento è stato caratterizzato inoltre dall’aumento della partecipazione detenuta dal
Comune nella società, passata dal 47,99 al 51%. In contemporanea il socio privato operativo ha provveduto a rilevare le
quote sociali detenute dai Comuni di Noceto, Medesano e Salsomaggiore Terme.
La società risulta in equilibrio economico‐finanziario e perfettamente in grado di far fronte all’indebitamento. I ricavi
derivano dai corrispettivi riconosciuti dall’Ente sulla base del contratto di servizio.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
La società esercita le sue attività sulla base degli indirizzi dell’Amministrazione recentemente stabiliti, che ne garantiscono
il rispetto dell’equilibrio economico‐finanziario. Pertanto non è possibile prevedere operazioni di natura straordinaria
nell’immediato futuro.
Gli uffici dell’Ente saranno quindi impegnati nel costante monitoraggio dell’andamento della gestione della società e del
rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai contratti recentemente sottoscritti per disciplinare l’affidamento.
L’Amministrazione Comunale intende proporre al socio privato un’operazione di aggregazione delle due società, attraverso
la fusione per incorporazione di Parma Zerosei S.p.A. in ParmaInfanzia S.p.A. Le due società infatti svolgono la medesima
attività, vedono la partecipazione del medesimo soggetto in qualità di socio privato operativo selezionato tramite procedura
ad evidenza pubblica e la scadenza dei due affidamenti sono coincidenti. I due soggetti differiscono però nella distribuzione
delle quote di controllo: in Parma Zerosei infatti la partecipazione di maggioranza è detenuta dal socio privato.
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SMTP S.p.A.

Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Società Patrimoniale

Attività

Agenda Locale per la mobilità

Capitale sociale (al 31‐12‐16) in euro

31.616.000

Quota di Partecipazione (al 31‐12‐16)

50,00%

Patrimonio Netto (al 31‐12‐16) in euro

37.643.381

50%
Comune di
Parma

50%
Provincia di
Parma

La Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico è stata costituita nel 2000 per assumere il ruolo di Agenzia Locale per la
mobilità in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 30/1998 ed è pariteticamente partecipata dal
Comune e dalla Provincia di Parma.
La mission della società è la gestione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale
all''esecuzione del trasporto pubblico locale, nonché la pianificazione ed il recupero delle risorse finanziarie per investimenti
infrastrutturali. La società gestisce le procedure di gara per l’affidamento dei servizi e il controllo dell’attuazione dei
contratti di servizio di cui è controparte.
La società è finanziariamente solida, con un indebitamento contenuto e compensato dalla liquidità aziendale.

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
Alla luce dell’evoluzione della normativa di riordino degli ambiti territoriali di gestione del trasporto pubblico locale e degli
indirizzi regionali relativi al processo di aggregazione delle Agenzie locali della mobilità, sono attualmente in corso di
valutazione ipotesi per eventuali aggregazioni con analoghe realtà territorialmente contigue finalizzate anche al
perseguimento di possibili sinergie operative.
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STT Holding S.p.A.
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Società di scopo

Attività

Holding di partecipazioni

Capitale sociale (al 31‐12‐16) in euro

5.716.070

Quota di Partecipazione (al 31‐12‐16)

100,00%

Patrimonio Netto (al 31‐12‐16) in euro

33.634.249

100%
Comune di
Parma

STT Holding S.p.A. è nata nel 2009 per la gestione e la realizzazione di interventi urbanistici complessi da attuarsi mediante
la trasformazione, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio comunale, con il coinvolgimento delle società di scopo
dedicate a tali interventi e interamente controllate.
In seguito alla difficile congiuntura economica e al crollo del mercato immobiliare sono venute meno le condizioni di
fattibilità dei progetti che ne avevano motivato la costituzione. Ciò ha comportato l’insorgere di una condizione di grave
squilibrio economico‐finanziario e la conseguente revisione degli obiettivi strategici dell’Ente.
A tal fine, nell’interesse di ripristinare condizioni di equilibrio e sostenibilità degli interventi, è stato deliberato di procedere
alla messa in liquidazione di alcune società di scopo, adottando un opportuno piano di ristrutturazione finanziaria del
gruppo ex art. 182 bis L.F., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23/06/2014 e omologato in data
16/06/2015 dal Tribunale di Parma.
Nel corso dell’ultimo triennio il personale della società si è notevolmente ridotto attivando ove possibile procedure di
distacco presso altri organismi del Gruppo Comune di Parma, mentre per altri soggetti si è fatto ricorso inizialmente agli
ammortizzatori sociali (CIGS) e successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Le difficoltà riscontrate nell’attuazione dei Piani di ristrutturazione di STT Holding e delle controllate Alfa e Authority STU
hanno determinato le condizioni per una rivisitazione del processo di risanamento del Gruppo, già presentata al paragrafo
1.2.2.2.1
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TEP S.p.A.

Capitale Sociale
Organo Amministrativo

CdA – numero 3 componenti

Classificazione

Società di Servizi Pubblici Locali

Attività

Trasporto Pubblico Locale

Capitale sociale (al 31‐12‐16) in euro

747.000

Quota di Partecipazione (al 31‐12‐16)

50,00%

Patrimonio Netto (al 31‐12‐16) in euro

19.357.395

50%
Provincia di
Parma

50%
Comune di
Parma

L’azienda trae le sue origini dalle società di trasporto pubbliche del Comune di Parma e della Provincia di Parma nate nel
secondo dopoguerra e rappresenta quindi l’operatore storico del servizio di trasporto pubblico locale del territorio ed è
attiva sia nel trasporto urbano, che in quello extra‐urbano e nel segmento denominato “granturismo”.
La società ha assunto la forma di S.p.A. nel 2000 ed è affidataria del servizio di Trasporto pubblico locale nell’ambito
provinciale denominato «Taro» a seguito di gara pubblica. L’affidamento risulta essere già scaduto ed attualmente è in
proroga tecnica. Nel 2013 e nel 2014 sono state bandite due procedure ad evidenza pubblica per la selezione di un socio
privato operativo secondo quanto previsto in tema di Partenariato Pubblico Privato istituzionalizzato. Entrambe le gare
sono andate deserte.
La società risulta patrimonialmente solida, in sostanziale equilibrio economico gestionale ed è attualmente impegnata in
rilevanti investimenti finalizzati a migliorare la qualità del servizio e a garantire il corretto riammodernamento della flotta
di mezzi.

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
Nell’esercizio appena trascorso la società ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica di tipo tradizionale per
l’affidamento del servizio, oggetto di un contenzioso tuttora in corso.
Nel frattempo anche in funzione della proroga dell’affidamento del servizio al 31/12/2018, la società ha riavviato gli
investimenti nel rinnovo dei mezzi.
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ASP Ad Personam
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico
Enti Religiosi
1,0%

Classificazione

Azienda pubblica

Attività

Servizi alla persona

Fondo dotazione (al 31‐12‐16) in euro

3.091.300

Quota di Partecipazione (al 31‐12‐16)

91,00%

Patrimonio Netto (al 31‐12‐16) in euro

26.822.833

Altri Comuni
8,0%

Comune di
Parma
91,0%

Con Delibera di Giunta Regionale n. 2258 del 28/12/2015 è stata disposta l’unificazione tra Ad Personam – Azienda dei
Servizi alla Persona del Comune di Parma ed ASP Bassa Est San Mauro Abate, con decorrenza 1/1/2016. Asp Ad Personam
è quindi l’unico soggetto pubblico attivo nell’erogazione di servizi alla persona per il distretto di Parma, in aderenza a quanto
previsto dalla Legge Regionale n. 12 del 26 luglio 2013 di riordino delle forme di gestione dei servizi sociali e socio‐sanitari
A seguito dell’unificazione, le quote di partecipazione sono le seguenti:
Socio

Rappresentante

Quote di rappresentanza

Comune di Parma

Il Sindaco o delegato

91%

Comune di Colorno

Il Sindaco o delegato

4,12%

Comune di Torrile

Il Sindaco o delegato

1,32%

Comune di Sorbolo

Il Sindaco o delegato

1,06%

Comune di Mezzani

Il Sindaco o delegato

1,50%

Parrocchia S. Margherita

Il Parroco

0,50%

Curia Vescovile

Il Vescovo o delegato

0,50%

L’ASP Ad Personam si qualifica come Azienda multiservizi nell’ambito dei servizi rivolti alla popolazione anziana, con
particolare riferimento agli anziani non autosufficienti e agli adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche, a disabili
portatori di disturbi psicofisici, ad adulti in condizioni di fragilità sociale, secondo le esigenze indicate nella pianificazione
locale definita dai Piani di Zona.
Le ASP sono organismi che necessitano di particolare vigilanza e presidio poiché la Legge Regionale che le disciplina prevede
l’obbligo di ripiano delle eventuali perdite in capo agli enti soci.
L’Azienda unificata sta proseguendo nel percorso volto al contenimento dei costi di struttura ed al conseguimento di una
più solida sostenibilità economica ed organizzativa, anche tramite l’ampliamento del volume di affari.
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PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
L’unificazione con l’ASP Bassa Est San Mauro Abate rappresenta il primo passaggio per il futuro dell’Ente, a cui seguiranno:










L’avvio della realizzazione della nuova struttura assistenziale “Nuove Tamerici” nel parco di Villa Parma;
il recupero urbanistico e funzionale del complesso Romanini‐Stuard;
Il recupero di capacità temporaneamente o provvisoriamente trasferite ad altri Soggetti accreditati,
il miglioramento abitativo nelle strutture già funzionanti ed accreditate;
il potenziamento della collaborazione con altre ASP a livello provinciale;
l’individuazione di ambiti gestionali di servizi e progetti innovativi in altri settori del welfare, al fine di rafforzare
l’Azienda, sia dal punto di vista dell’aumento dei volumi di attività, sia dal punto di vista del ruolo istituzionale come
co‐progettista e gestore;
il sostegno delle azioni rivolte ai dipendenti, a favore della conciliazione tra le responsabilità lavorative e familiari;
la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio, privilegiando il rafforzamento degli utilizzi istituzionali, ma anche
gli ambiti artistico‐culturali nell’intento di conservare l’importante eredità artistica ricevuta, restituendo
progressivamente alla cittadinanza la possibilità di fruire e godere di tali beni;

I benefici dell’unificazione, che si stanno consolidando nel corso del 2017 sono:








significativo miglioramento della sostenibilità complessiva dei servizi, con realizzazione di sinergie operative ed
economie di scala;
miglioramento in termini di pianificazione della capacità ricettiva;
razionalizzazione delle attività del personale amministrativo, migliore utilizzo del personale socio assistenziale con
sinergie derivanti dall’unificazione di uffici e funzioni, con condivisione di competenze professionali di elevato
profilo con funzione di programmazione;
miglior gestione dell’indebitamento dell’ASP di Colorno grazie alla garanzia fornita dalla patrimonializzazione
dell’ASP di Parma;
mantenimento di adeguati livelli qualitativi dei servizi erogati dall’Azienda;
miglioramento degli indici di bilancio consolidato garantito da una struttura patrimoniale adeguata alle necessità
della gestione e degli investimenti;
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Fondazione Teatro Regio di Parma
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

CdA – numero 5 componenti

Classificazione

Fondazione

Attività

Promozione e diffusione dell arte e
della cultura teatrale, musicale e
di danza

Capitale sociale (al 31‐12‐16) in euro

1.850.000

Quota di Partecipazione (al 31‐12‐16)

100,00%

Patrimonio Netto (al 31‐12‐16) in euro

1.430.518

100%
Comune di
Parma

La Fondazione Teatro Regio di Parma è stata fondata nel 2002 dal Comune di Parma e successivamente vi hanno aderito
diverse istituzioni pubbliche e soggetti privati.
Dal 2012 il Comune di Parma risulta socio unico.
La situazione economico‐finanziaria della Fondazione, a causa del mancato riconoscimento di importanti contributi pubblici,
presentava fino al 2011 forti criticità dovute a perdite pregresse e ad un crescente indebitamento verso fornitori che
determinava condizioni di elevata tensione finanziaria, creando difficoltà nella prosecuzione delle attività istituzionali ad
essa affidate.
Nel corso del 2012, durante la gestione commissariale del Comune di Parma, veniva deliberata un’operazione di
ricapitalizzazione della Fondazione al fine di ripristinare le condizioni di equilibrio finanziario e patrimoniale e garantire la
prosecuzione della gestione.
Negli ultimi tre anni la Fondazione ha intrapreso un percorso di risanamento economico‐finanziario e di riorganizzazione
interna che ha permesso di:





Normalizzare i rapporti con i creditori riducendo l’esposizione verso fornitori e limitando i rischi di contenzioso e gli
oneri finanziari a questi associati;
Realizzare importanti interventi di contenimento dei costi di struttura;
Promuovere nuove contribuzioni da parte di soggetti privati;
Rimodulare la produzione sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
La Fondazione sta proseguendo l’ampliamento delle sue attività nel perseguimento delle proprie finalità statutarie a favore
della città, seguendo in particolare le seguenti direttrici:


Allargamento della propria compagine coinvolgendo nuovi soggetti pubblici e privati in qualità di soci. Già nel 2015
Fondazione Cariparma e Fondazione Monte di Parma hanno assunto la qualità di Soci Benemeriti della Fondazione
come previsto dall’ art. 3 comma 4 dello Statuto.
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Mantenere l’equilibrio economico e finanziario della Fondazione ottimizzando le risorse disponibili
Investimento nella internalizzazione delle relazioni mediante accordi di coproduzioni con teatri nazionali ed esteri
rilancio delle attività grazie alla ricerca di nuovi sponsor
Consolidamento produttivo del Festival Verdi che, con l’approvazione della Legge 3 febbraio 2017 n. 17, ha
recentemente ottenuto il riconoscimento quale festival musicale e operistico italiano di assoluto prestigio
internazionale, garantendosi un finanziamento annuale stabile da parte del Mibact di 1 milione di euro.
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1.3 Gli Obiettivi Strategici
Il Consiglio Comunale ha approvato le linee programmatiche di mandato 2017‐2022.
Per meglio rappresentare la strategia dell’Ente si è scelto di raggruppare gli obiettivi strategici in 4 Aree Strategiche,
rappresentative della visione di Città di questa Amministrazione.
Integrazione sociale, valorizzazione culturale e prosperità economica devono però essere coniugate alla necessità di un
basso impatto ambientale. Queste in sintesi le direttrici perseguite dall’Amministrazione Comunale nella propria visione di
città.
In tal senso, le strategie d’azione delineate dall’Amministrazione Comunale si muovono su due livelli: una strategia locale
volta a recuperare l’identità del territorio ed una strategia globale volta ad attivare azioni sostenibili dal punto di vista
ambientale (green economy); il tutto su un denominatore comune che insiste sui principi di inclusione sociale, diffusione
della cultura, alfabetizzazione e infrastrutturazione digitale, politiche per i giovani, perseguiti nell’attività quotidiana
dell’Amministrazione.
L’obiettivo è quello di valorizzare Parma come città delle Persone, in un contesto di cambiamento, rivolto al Futuro.

Un Comune più trasparente nelle proprie azioni e nei propri intendimenti.
Una politica fondata sulla partecipazione, sull’ascolto e sull’interazione con i cittadini.
Una città che vede nella difesa dell’ambiente e del proprio territorio una risorsa da tutelare.
La riscoperta dei nostri edifici storici, dei monumenti, dei teatri, delle architetture rinascimentali, per troppo tempo
ignorati, ma che hanno contribuito a forgiare la cultura e la storia parmigiana.
Lo sviluppo di una città che sia al passo con i tempi e con la riforma tecnologica. Cioè una città smart, che lega la tradizione
con l’innovazione e l’europeizzazione, il dinamismo con la crescita.
La difesa dei Beni Comuni, il potenziamento della sicurezza, la cura e della tradizione famigliare e la garanzia di mantenere
i servizi al cittadino.
Di seguito vengono riportati gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, con relativa missione di cui al decreto legislativo
n. 118 del 2011.
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LA TRASVERSALITA’
Per valorizzare la trasversalità intrinseca delle azioni messe in campo accanto a ciascun obiettivo è riportato un logo
rappresentativo delle politiche coinvolte, secondo il seguente schema:

Politiche per la Semplificazione e Affari Generali
Politiche per l’Associazionismo le Pari Opportunità e la Partecipazione
Politiche Culturali
Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche
Politiche Finanziarie, Tributarie, per il Reperimento delle Risorse e Societarie
Politiche per il Commercio e il Centro Storico
Politiche Giovanili
Politiche per lo Sport
Politiche Educative e di Integrazione Scolastica
Politiche di Innovazione Tecnologica
Politiche Sociali
Politiche del Personale
Politiche per la Sicurezza
Politiche di Sostenibilità Ambientale
Politiche di Gestione e Valorizzazione del Patrimonio
Parma Città Universitaria
Parma Creative City of Gastronomy
Politiche per il Turismo
Politiche per la Formazione Professionale
Politiche per la Sanità
Politiche per il Benessere Animale
Tutte le Politiche
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IL COINVOLGIMENTO DEL GRUPPO COMUNE DI PARMA NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
Per valorizzare il coinvolgimento degli organismi partecipati dall’Ente, il cosiddetto Gruppo Comune di Parma, accanto a
ciascun obiettivo è riportato il logo dell’organismo partecipato coinvolto, secondo il seguente schema:

IT.CITY S.p.A.

S.T.T. Holding S.p.A.

Infomobility S.p.A.

Parma Gestione Entrate S.p.A.

Parma Infrastrutture S.p.A.

ASP Ad Personam

TEP S.p.A.

S.M.T.P. ‐ Società per la mobilità e il
trasporto pubblico ‐ S.p.A.

ADE S.p.A.

ParmaInfanzia S.p.A.

Fondazione Teatro Regio di Parma

L’intero Gruppo Comune di Parma
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Parma, Città delle persone

Puntare sulla comunità che sa compattarsi attorno alle persone, arricchirsi delle reciproche differenze, fare squadra senza
lasciare nessuno indietro. Una città solidale, che si prende cura di tutti.
Obiettivo Strategico

Progetto

La Parma del futuro è nei suoi cittadini di
domani. Nonostante le restrizioni del Governo,
l’obiettivo è mantenere sempre in primo piano
la qualità del servizio educativo continuando
ad aumentare gli investimenti

Il futuro è
1.01 adesso: Scuola e
servizi educativi

4

Istruzione e
diritto allo studio

Credere nella cultura dello sport come
patrimonio di benessere e stile di vita,
facilitandone la pratica tra le fasce più deboli.
Continuare a dialogare e a sostenere il tessuto
associativo e le società, con l’impegno a
eliminare ogni barriera economica o fisica.
Consolidare il ruolo di Parma come città
capace di ospitare e organizzare i grandi eventi
nazionali e internazionali.

1.02

Lo Sport e i suoi
valori

6

Politiche
giovanili, sport e
tempo libero

La partecipazione è entrata, di fatto, nel modo
di pensare la politica di Parma attraverso la
Giornata della Democrazia, i Consigli dei
cittadini volontari, l’Albo delle associazioni, il
Referendum senza quorum, la Consulta dei
popoli e il Consigliere aggiunto. L’obiettivo è
sviluppare gli strumenti esistenti e crearne di
nuovi
Solo se i diritti di tutti vengono rispettati, una
città può dirsi comunità. L’obiettivo è tutelare
le minoranze e dare risposte concrete a tutti
quei cittadini che ogni giorno convivono con
diritti civili ancora negati o rimandati dalla
legislazione nazionale.

Missione

1
Tutti coinvolti,
nessuno escluso:
la Partecipazione
1.03
La città dei diritti
e delle pari
opportunità
6

Politiche
giovanili, sport e
tempo libero

15

Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale

1

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

La città dei diritti
1.04 e delle pari
opportunità
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Obiettivo Strategico

Realizzare luoghi dedicati alla socializzazione
dove promuovere le relazioni tra persone, la
consapevolezza civica, l’inclusione sociale e la
sicurezza percepita, in centro, nelle periferie e
nelle frazioni

Progetto

1.05

Missione

10

Trasporti e
diritto alla
mobilità

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

1

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e
attività
culturali

8

Assetto del
territorio ed
edilizia
abitativa

9

Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

Una città più
inclusiva

Il crescente invecchiamento e la maggior
fragilità delle relazioni familiari e sociali,
nonché la crisi economico‐finanziaria, hanno
reso ancor più critiche le tendenze verso la
marginalizzazione per fasce sempre più ampie
di popolazione. Davanti alla crescente
domanda di servizi, di risorse e di interventi, va
rilanciata l’idea di welfare di comunità. I
problemi sociali non sono relegabili ai soli
servizi comunali ma vanno affrontati facendo
leva sulle energie e l’impegno di tutti.
Affrontiamo sì le emergenze ma al tempo
stesso agiamo sulla prevenzione con la
capacità di stare dentro il territorio lavorando
fianco a fianco con gli altri attori informali della
comunità. Gli obiettivi trasversali riguardano la
semplificazione, l’equità di accesso ai servizi e
di contribuzione ai costi degli stessi in una
logica continua di innovazione e
sperimentazione.

Welfare di
1.06
Comunità

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Vogliamo contenere la necessità di
allontanamenti, lavorando per prevenire ogni
forma di fragilità genitoriale; un lavoro
d’équipe a supporto del servizio territoriale
che si avvale di strumenti innovativi. Gli
obiettivi generali riguardano prioritariamente il
sostegno alle famiglie in momenti di
particolare fragilità (separazioni, conciliazione
lavoro e cura, crisi adolescenziali, difficoltà
educative o di coppia).

Per la fragilità
1.07 genitoriale e la
tutela dei minori

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia
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Obiettivo Strategico

Il perdurare della crisi economica continua a
determinare l’aumento delle situazioni di
povertà estrema: è un’emergenza diffusa a cui
bisogna dare una risposta compatta, figlia di
una comunità coesa e solidale. Gli obiettivi si
articolano nella triplice direzione: garantire le
misure di bassa soglia (dormitori, mense,
risorse alimentari), sostenere i nuclei con un
minimo garantito comunale e lo sconto sulle
utenze, investire sulle opportunità formative e
di inserimento/reinserimento lavorativo.

Un modello di accoglienza sperimentato,
virtuoso e premiato dal Ministero che, nel
lungo termine, risulterà vincente garantendo
coesione della comunità. L’obiettivo principale
da perseguire è quello dell’integrazione
sociale, lavorativa, relazionale e della
costruzione di uno spirito di appartenenza.

L’effetto della povertà più devastante è senza
dubbio la perdita della casa: provoca
disgregazioni familiari e ripercussioni sullo
stato emotivo che sono a loro volta cause di
disagio e marginalità. Un’emergenza che
riguarda famiglie, donne con figli spesso
vittime di maltrattamenti o violenze della
tratta, uomini soli che, a eccezione di dormitori
temporanei, non hanno precedenza in nessuna
graduatoria abitativa. Gli obiettivi riguardano
le gestione dell’emergenza ma anche le
politiche di prevenzione degli sfratti e le
politiche del sostegno all’abitare.

Sono oltre 43.000 gli anziani residenti a Parma
di cui circa 13.000 anagraficamente soli. Il
primo obiettivo è quello di mantenere e
monitorare il sistema dei servizi socio‐sanitari
sostenuti in gran parte dal Fondo Regionale
Non Autosufficienza, il secondo obiettivo,
altrettanto strategico, è quello di sostenere le
molte famiglie che ricorrono al mercato
privato dell’assistenza, attraverso azioni di
“governance” e controllo del mercato privato e
azioni sperimentali di servizi innovativi e di
supporto.

Progetto

Missione

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

1.09 Per gli stranieri

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Per la casa e le
1.10 Politiche
Abitative

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Per il contrasto
1.08
alla povertà

Per le persone
1.11
anziane

131

Politiche e organismi partecipati coinvolti

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021
Obiettivo Strategico

Inclusione: è al tempo stesso la parola chiave,
la strategia e l’obiettivo per garantire parità di
condizioni e diritti e qualità della vita. Gli
obiettivi riguardano prioritariamente l’equità
di accesso al sistema dei servizi socio‐sanitari,
l’elaborazione di servizi innovativi e
sperimentali (con particolare attenzione al
momento di passaggio tra il mondo della
scuola e i servizi dell’età adulta e il passaggio
all’età anziana), il sostegno alla domiciliarità e
ai progetti del “Dopo di Noi”, il sostegno alle
famiglie.

Progetto

1.12

Per le persone
con disabilità

La salute della collettività non deve essere
considerata solo un costo ma anche un
investimento per il futuro. Una comunità sana
richiede meno interventi di cura, perciò vanno
incentivati stili di vita sani e sostenibili.
L’obiettivo è promuovere la salute in città
come bene comune.

1.13

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

Le Associazioni
1.14 al servizio della
Città

Una città evoluta si preoccupa anche del
benessere dei propri amici animali. Il
benessere animale nel suo complesso non
include solo la salute e il benessere fisico
dell’animale ma anche il suo benessere
psicologico e la capacità di esprimere i suoi
comportamenti naturali.

1.15

Missione

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

13

Tutela della
salute

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

13

Tutela della
salute

9

Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

Le Politiche
Sanitarie

Il Benessere
animale
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Parma, Città che Cambia

Puntare su un tessuto urbano rigenerato, una cultura diffusa ed eterogenea, un commercio che vuole rinascere quartiere
per quartiere, un quadro economico solido e di nuovo ambizioso. Una città che si ritrova attorno alle sue eccellenze per
crescere
Obiettivo Strategico

Rendere Parma più amata dai cittadini e più
apprezzata nel mondo attraverso la
riqualificazione degli spazi culturali, storico‐
monumentali ed ex industriali. L'obiettivo è
rinnovare la città senza snaturarla,
valorizzando i suoi luoghi simbolo, poli
attorno ai quali ritrovarsi. Una città che si
lascia scoprire, facile da raggiungere e
agevolmente connessa al suo interno, dove è
anche più facile insediarsi per fare impresa.

Una qualità urbana che tutela l’ambiente.
Grazie al nuovo Piano Strutturale Comunale
2030, recentemente adottato in Consiglio
comunale, per la prima volta nella sua storia
la città sarà orientata non all’espansione ma
alla rigenerazione urbana, convogliando le
energie edilizie verso la riqualificazione
dell’esistente e retrocedendo ad uso agricolo
4.000.000 mq di terreno destinato alla
cementificazione. Gli obiettivi sono la
sicurezza sismica e idrogeologica, l’efficienza
energetica e dei servizi, il decoro.

Progetto

2.01

Missione

Una città più
attrattiva

10

Trasporti e
diritto alla
mobilità'

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e
attività culturali

8

Assetto del
territorio ed
edilizia abitativa

9

Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

10

Trasporti e diritto
alla mobilità

Energia e
diversificazione
17
delle fonti
energetiche

2.02

Una città più
sostenibile
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8

Assetto del
territorio ed
edilizia abitativa

9

Sviluppo
sostenibile e
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dell'ambiente
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Obiettivo Strategico

Una città da oltre 190.000 abitanti pulita e in
ordine, consapevole delle proprie risorse
idriche e del patrimonio di verde pubblico,
attraverso azioni concrete per rendere ancora
più efficiente la cura ambientale di Parma, più
pulita la sua aria, migliore e più estesa la rete
dei parchi.

Mantenere l’impegno di Comune e Polizia
Municipale per svolgere tutte le attività di
competenza previste nel Patto per una Città
più Sicura siglato con Prefettura e Forze
dell’Ordine, attori fondamentali per garantire
la sicurezza in città. Una città più sicura però
non passa solo dalle Forze dell’Ordine, ma da
una serie di azioni volte a rigenerare i luoghi
oggi meno vivibili. E’ anche attraverso il
nuovo Piano Strutturale Comunale e gli
incentivi alla riqualificazione che possiamo
ridare vita ai quartieri, in modo che le attività
economiche e sociali fungano da presidi
naturali.
Continuare ad applicare il principio base che
questa Amministrazione si è sempre data e
che ogni buon padre di famiglia applica giorno
dopo giorno: i conti in ordine. Un obiettivo
tutt’altro che scontato per dare alla città tutta
la stabilità economica necessaria a costruire
un futuro solido e ambizioso, senza mai
intaccare la quantità e la qualità dei servizi.

Il Comune con le sue persone e il suo
patrimonio è il motore centrale della
comunità. Un Comune efficiente è condizione
necessaria per una città al passo coi tempi che
sa vincere le sfide del suo tempo e rispondere
alle esigenze dei suoi cittadini. L'obiettivo è
garantire più qualità nell'erogazione dei
servizi grazie alla semplificazione delle
procedure amministrative, tramite l'utilizzo
delle nuove tecnologie, la revisione degli
apparati regolamentari, l'efficientamento del
front‐office e la semplificazione dei processi
interni dell’Ente. Il tutto valorizzando le
competenze delle persone che lavorano nel
Comune di Parma attraverso la
partecipazione e il coinvolgimento: una fase
nuova dove ognuno deve fare la sua parte con
responsabilità e competenza, perché lavorare
per il Comune significa servire la propria
comunità.

Progetto

Missione
Agricoltura,
politiche
16
agroalimentari e
pesca

2.03

Cuore verde:
parchi, acque
9

2.04

2.05

Sicurezza e
contrasto
all'illegalità

10

Trasporti e
diritto alla
mobilità

11

Soccorso civile

12

Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

3

Ordine pubblico
e sicurezza

14

Sviluppo
economico e
competitività

Equilibrata,
solida, ambiziosa:
Bilancio e
Patrimonio
1

2.06

Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

10

Trasporti e
diritto alla
mobilità

1

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

3

Ordine pubblico
e sicurezza

Il Comune come
motore della
Comunità
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Parma, la Città Creativa

Puntare su una cultura diffusa ed eterogenea, un commercio che vuole rinascere quartiere per quartiere. Una città che si
ritrova attorno alle sue eccellenze per crescere
Obiettivo Strategico

Negli ultimi anni Parma ha dimostrato di
avere grandi potenzialità dal punto di vista
dell’attrattività turistica grazie alle sue
eccellenze enogastronomiche, culturali,
musicali, artistiche, sportive, ma anche
fieristiche e congressuali. Il traguardo delle
700.000 presenze, raggiunte nel 2016,
diventa quindi il punto di partenza per un
nuovo importante obiettivo per il sistema
turistico del territorio di Parma. La strategia
prevede di continuare ad investire sul
turismo leisure, puntando a migliorare
continuamente i prodotti esistenti ed a
crearne di nuovi, a migliorare l’accoglienza in
città e nel territorio, anche attraverso
percorsi di formazione, a migliorare la
promozione sui mercati target, a consolidare
gli eventi di qualità e le partnership con
quelle realtà in grado di valorizzare il brand
Parma nel mondo. Al turismo leisure
affiancheremo una strategia per il turismo
congressuale, viste le grandi opportunità che
la nostra città offre in termini di posizione e
di spazi di alto livello da utilizzare per questo
specifico settore. L’industria turistica
rappresenta il motore di un movimento che
ha una ricaduta positiva su strutture ricettive,
commerciali e di servizio e che al tempo
stesso si concretizza come una grande
opportunità per nuovi posti di lavoro e nuove
professionalità.

Progetto

3.01

Missione

Apprezzati nel
mondo: il
turismo come
risorsa
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Obiettivo Strategico

Il riconoscimento che Parma ha ottenuto nel
dicembre 2015 di Città Creativa della
Gastronomia UNESCO rappresenta un
fondamentale punto di partenza per tutte le
strategie di sviluppo della città e del
territorio. I 6 programmi inseriti nel dossier di
candidatura detteranno le linee guida per
una strategia trasversale coordinata dal
Comune di Parma e dalla Fondazione Parma
City of Gastronomy UNESCO. Il network delle
città UNESCO rappresenta un importante
palcoscenico in cui creare rapporti e relazioni
internazionali finalizzati al confronto e quindi
alla crescita delle nostre rispettive realtà. A
questo si aggiungono anche le relazioni
internazionali che il Comune di Parma
continuerà a sviluppare con altre città e
realtà eterogenee, facendo da apripista a
tutti gli attori del nostro tessuto economico,
culturale, sportivo ed educativo.

L’obiettivo nel quinquennio 2017‐2022 sarà
di rilanciare il Centro Storico e il commercio
di vicinato dei quartieri. All’importante
apporto generato dai flussi turistici in
continuo aumento, avvieremo una apposita
strategia finalizzata a consolidare l’attrattività
del Centro Storico, mettendo a sistema i vari
attori coinvolti con azioni di rivitalizzazione
specifiche a seconda delle varie aree.
Un’azione specifica di tutela e di rilancio sarà
prevista per il commercio di vicinato dei
quartieri.

La cultura è crescita, turismo, educazione,
appartenenza. L’obiettivo è perseguire una
cultura del vivere e nel vivere, eterogenea
nelle forme e nei generi, plurale verso i
fruitori, diffusa tutto l’anno e in tutto il
territorio, alla portata di ogni cittadino,
attraverso un percorso di confronto e
sperimentazione pubblico‐privato dedicato
alla valorizzazione, potenziamento e
stabilizzazione del sistema dell’industria
culturale e creativa, motore del “sistema
cultura” nel suo complesso

Progetto

3.02

Missione

Città UNESCO e
delle Relazioni
Internazionali

19

Relazioni
internazionali

Trasporti e
10 diritto alla
mobilità

3.03

Dalla parte dei
commercianti

Sviluppo
14 economico e
competitività

3.04

Per una cultura
diffusa
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Tutela e
valorizzazione
dei beni e attività
culturali
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Obiettivo Strategico

Parma e la musica hanno un legame
indissolubile che ha nel Teatro Regio la sua
colonna portante, ma che ha saputo
sviluppare altre realtà che oggi
contribuiscono a fare della musica e della
danza un vero tratto distintivo della nostra
città. L’obiettivo è consolidare questo
modello continuando a portare la nostra
musica nel mondo.

La crescita della comunità non può che
passare dall’incoraggiare i giovani a ricoprire
un ruolo attivo e propositivo. L’obiettivo è
promuovere lo sviluppo delle attività
organizzate dai ragazzi, tenendo a cuore e a
mente i loro temi, i timori e le speranze,
offrendo strumenti per consentire
l’affermazione delle proprie personalità e dei
diversi talenti. I punti fermi della strategia
saranno l’educativa sociale, la lotta
all’abbandono scolastico e l’occupabilità
giovanile.

Progetto

Missione

3.05

Il Regio e la
Musica

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e attività
culturali

3.06

Giovani
protagonisti

6

Politiche
giovanili, sport e
tempo libero
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Parma, la Città del Futuro

Puntare su una città dove vorremmo vivere, un luogo verde, senza traffico, che respira, sicura e connessa al resto del mondo
in un click.
Obiettivo Strategico

Progetto

Missione

Ottimizzazione e potenziamento della cultura
della sostenibilità, intesa nella sua intrinseca
multidimensionalità e trasversalità.
Tutela, salvaguardia, valorizzazione delle
risorse ambientali, ma anche innovazione
tecnologia integrata ad una visione armonica
fra il sistema urbano sostenibile e il contesto
storico e paesaggistico.
Le azioni locali di valorizzazione del territorio
saranno sviluppate coerentemente a scelte
strategiche di mobilità sostenibile, di
conservazione dell’ambiente e di politiche
energetiche, ma si intrecceranno altresì con
una visione più vasta, globale, che si
concretizzerà attraverso un rilevante
impegno sul fronte progetti europei.

La Sostenibilità
4.01
Ambientale

9

Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

Trasformare Parma in una “città intelligente”,
maggiormente a disposizione del cittadino,
attrattiva e fruibile per i turisti, efficiente e
trasparente nella pubblica amministrazione.
Costruire una comunità online capace di
condividere agevolmente il proprio sapere
superando i limiti generazionali, riducendo gli
sprechi e consapevole al 100% di ogni
decisione amministrativa.

4.02 Parma digitale

1

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

19

Relazioni
internazionali

4

Istruzione e
diritto allo studio

L'Università rappresenta una risorsa culturale
ed economica, un patrimonio di energia ed
entusiasmo. L'impegno è quello di continuare
a crescere insieme all’Ateneo di Parma nel
segno di una sinergia tra le più efficaci, ricca
di competenze e di stimoli. Una ricchezza
ritrovata per il tessuto del territorio, un
contributo alla crescita di un’intera nuova
generazione che qui si sente a casa e che a
Parma garantisce un ulteriore slancio.

4.03 Città Universitaria
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1.4 Le modalità di rendicontazione ai cittadini
Modalità di rendicontazione derivanti da Leggi o Regolamenti:
Documento

Cadenza

Tempistica

Riferimento normativo

Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi

Annuale

31 luglio

Articolo 147‐ter, comma 2 D.lgs
267/2000

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto

Annuale

30 aprile

Articolo 11, comma 6 D. Lgs. n.
118/2011

Relazione sulla performance

Annuale

30 giugno

Articolo 10, comma 1, lettera b) D.
Lgs. n. 150/2009

Report di Controllo Strategico

Semestrale

A metà anno e a Articolo 3 del Regolamento sui
consuntivo
Controlli Interni

Report di Controllo di Gestione

Semestrale

A metà anno e a Articolo 8 del Regolamento sui
consuntivo
Controlli Interni

Bilancio di mandato

Mandato

Entro la fine del Articolo 5 del Regolamento sui
mandato
Controlli Interni

Mandato

Non
oltre
il
novantesimo giorno
Articolo 4, comma 4 D.lgs
antecedente la data
149/2011
di scadenza del
mandato

Relazione di fine mandato

Tutti i documenti saranno pubblicati e reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente del portale internet del
Comune di Parma all’indirizzo http://www.comune.parma.it/comune/Amministrazione‐Trasparente/homepage.aspx.
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2. LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)
2.1 Parte prima
La Parte 1 della SeO analizza i seguenti aspetti:


Gli obiettivi operativi dell’Ente, con relativi Programmi di spesa;



I bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni di bilancio (risorse strumentali, umane e finanziarie);



La situazione economica e gli obiettivi gestionali del “Gruppo Comune di Parma”;



Per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;



gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;



la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di
indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza
pubblica;



la valutazione dell’indebitamento consolidato del “Gruppo Comune di Parma”



gli orientamenti circa il Pareggio di Bilancio
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2.1.1 Gli obiettivi operativi 2019‐2021
Di seguito vengono riportati gli obiettivi operativi dell’Amministrazione, con relativo programma di cui al decreto
legislativo n. 118 del 2011, declinate nelle 4 Aree Strategiche rappresentate nella Sezione Strategica.

LA TRASVERSALITA’
Per valorizzare la trasversalità intrinseca delle azioni messe in campo accanto a ciascun obiettivo è riportato un logo
rappresentativo delle politiche coinvolte, secondo il seguente schema:

Politiche per la Semplificazione e Affari Generali
Politiche per l’Associazionismo le Pari Opportunità e la Partecipazione
Politiche Culturali
Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche
Politiche Finanziarie, Tributarie, per il Reperimento delle Risorse e Societarie
Politiche per il Commercio e il Centro Storico
Politiche Giovanili
Politiche per lo Sport
Politiche Educative e di Integrazione Scolastica
Politiche di Innovazione Tecnologica
Politiche Sociali
Politiche del Personale
Politiche per la Sicurezza
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Politiche di Sostenibilità Ambientale
Politiche di Gestione e Valorizzazione del Patrimonio
Parma Città Universitaria
Parma Creative City of Gastronomy
Politiche per il Turismo
Politiche per la Formazione Professionale
Politiche per la Sanità
Politiche per il Benessere Animale

IL COINVOLGIMENTO DEL GRUPPO COMUNE DI PARMA NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
Per valorizzare il coinvolgimento degli organismi partecipati dall’Ente, il cosiddetto Gruppo Comune di Parma, accanto a
ciascun obiettivo è riportato il logo dell’organismo partecipato coinvolto, secondo il seguente schema:

IT.CITY S.p.A.

S.T.T. Holding S.p.A.

Infomobility S.p.A.

Parma Gestione Entrate S.p.A.

Parma Infrastrutture S.p.A.

ASP Ad Personam

TEP S.p.A.

S.M.T.P. ‐ Società per la mobilità e il
trasporto pubblico ‐ S.p.A.

ADE S.p.A.

ParmaInfanzia S.p.A.

Fondazione Teatro Regio di Parma

L’intero Gruppo Comune di Parma
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Parma, Città delle persone
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Parma, Città che Cambia
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Parma, la Città Creativa
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Parma, la Città del Futuro
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2.1.2 Le risorse per Programmi
Nella presente sezione sono riportate le risorse finanziarie, strumentali e umane per ciascun programma all’interno delle
missioni.
Nel dettaglio si riporta la data di riferimento per l’aggiornamento delle risorse:
 Risorse umane al 31/12/2017
 Risorse strumentali:
- Dotazioni informatiche al 31/12/2016
- Cellulari di Servizio 31/10/2017
- Trasporti al 31/12/2016
 Risorse finanziarie da progetto di bilancio 2018 – 2020 assestato
Le risorse finanziarie rappresentano le risorse 2019‐2020 in fase di approvazione con delibera di Consiglio Comunale
all’interno della Salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Le risorse finanziarie 2019‐2021 aggiornate verranno riportate nella nota di aggiornamento da sottoporre al Consiglio
Comunale contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre

Missione

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

01

Organi istituzionali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

ARMADIO RACK

1

HARD‐DISK

1

MONITOR

45

NOTEBOOK

2

PERSONAL COMPUTER

35

STAMPANTE

10

Cellulari di Servizio
28

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

4

C

D1

D3

9

6

5

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti
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2019

2020

2021

2.313.198,23

2.365.232,90

2.365.232,90
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Programma

02 Segreteria generale
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

ARMADIETTO
GRUPPO DI CONTINUITA’
MODEM
MONITOR
NOTEBOOK
PERSONAL COMPUTER
SISTEMA GESTIONE
STAMPANTE
SWITCH
SWITCHER CONTROLLER

1
1
1
35
1
38
1
20
1
1

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

1

10

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

23

2

1

2

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

Programma

2019

2020

2021

1

Spese correnti

2.878.027,67

2.874.588,51

2.874.588,51

2

Spese in conto capitale

8.394.215,95

5.040.260,00

0,00

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

Tipo mezzo

Numero

MONITOR

37

AUTOVETTURA

1

NOTEBOOK

1

FURGONE

1

PERSONAL COMPUTER

43

SCANNER

2

STAMPANTE

27

Cellulari di Servizio
5

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

5

1

14

11

3

1

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

2019

2020

2021

2.428.835,48

2.360.667,56

2.360.667,56

Spese in conto capitale

82.500,00

105.000,00

0,00

Spese per incremento di
attivita' finanziarie

9.500.000,00

12.100.000,00

0,00

1

Spese correnti

2
3

189

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Programma

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

14

PERSONAL COMPUTER

15

STAMPANTE

9

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

C

D1

D3

DIRIGENTE

6

2

2

1

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Programma

Spese correnti

2019

2020

2021

6.998.815,00

6.965.115,00

6.965.115,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

10

PERSONAL COMPUTER

13

SCANNER

1

STAMPANTE

6

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

1

1

2

3

5

2

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

2019

2020

2021

1

Spese correnti

2.746.277,55

2.735.478,94

2.735.478,94

2

Spese in conto capitale

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00
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Programma

06 Ufficio tecnico
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

Tipo mezzo

Numero

GRUPPO DI CONTINUITA’
MONITOR
NOTEBOOK
PERSONAL COMPUTER
PLOTTER
SCANNER
SERVER DI RETE
STAMPANTE
SWITCH

6
94
4
86
1
3
3
55
1

AUTOCARRO
AUTOSCALA
AUTOVETTURA
CICLOMOTORE
FURGONE
MINIPALA
MOTOCARRO
MULETTO SOLLEVATORE
PALA
PALA CARICATRICE
QUADRICICLO PESANTE
RIMORCHIO
TRATTORE

9
1
50
9
15
1
4
2
1
1
7
1
2

Cellulari di Servizio
43

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

3

14

10

35

19

16

4

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

Programma

2019

2020

2021

1

Spese correnti

4.886.592,19

4.884.241,73

4.884.241,73

2

Spese in conto capitale

3.400.000,00

1.600.000,00

0,00

07 Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato civile
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

GRUPPO DI CONTINUITA"

1

MONITOR

10

PERSONAL COMPUTER

10

STAMPANTE

4

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

7

1

24

3

1

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti
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2019

2020

2021

2.681.915,00

2.113.315,00

2.113.315,00
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Programma

08 Statistica e sistemi informativi
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

ADATTATORE
ARMADIO
CONSOLLE
MONITOR
NETBOOK
NOTEBOOK
PERSONAL COMPUTER
PLOTTER
SAN
SCANNER
SERVER DI RETE
STAMPANTE
UNITA DI BACK UP

3
2
1
214
2
49
380
2
7
4
121
140
1

Cellulari di Servizio
5

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

C

D1

D3

9

3

1

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

Programma

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2019

2020

2021

1.080.971,38

1.100.387,42

1.100.387,42

537.171,22

87.988,51

0,00

10 Risorse umane
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

ARMADIO RACK
MONITOR
NOTEBOOK
PERSONAL COMPUTER
SCANNER
STAMPANTE

1
43
1
44
2
15

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

5

1

23

12

4

1

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

192

2019

2020

2021

3.075.764,00

2.935.964,00

2.935.964,00
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Programma

11 Altri servizi generali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

Tipo mezzo

ARMADIO RACK

1

AUTOVETTURA

9

MONITOR

182

CICLOMOTORE

4

NOTEBOOK

9

FURGONE

1

PERSONAL COMPUTER

187

SCANNER

2

STAMPANTE

99

SWITCH

15

Numero

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

6

17

6

41

12

4

4

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2019

2020

2021

6.232.202,64

6.341.761,98

6.341.761,98

Missione 02 Giustizia
Programma 01 Uffici giudiziari
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

PERSONAL COMPUTER

1

SWITCH

1

Tipo mezzo

193

Numero

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia locale e amministrativa
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

Trasporti
n.

Tipo mezzo

Numero

CONSOLLE SWITCH

1

AUTOCARRO

1

FIREWALL

1

AUTOVETTURA

55

MONITOR

96

CICLOMOTORE

13

NETBOOK

10

FURGONE

14

NOTEBOOK

6

MOTOCICLO

8

PALMARE

11

PICK UP

1

PERSONAL COMPUTER

59

QUADRICICLO PESANTE

3

ROUTER

1

SCANNER

8

SERVER DI RETE

5

STAMPANTE

28

SWITCH

3

TABLET

20

Cellulari di Servizio
26

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

4

C

D1

D3

163

19

5

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

2019

2020

2021

1

Spese correnti

10.792.933,51

10.793.971,27

10.793.971,27

2

Spese in conto capitale

4.260.000,00

6.360.000,00

0,00

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

2019

2020

2021

1

Spese correnti

71.000,00

71.000,00

71.000,00

2

Spese in conto capitale

50.000,00

0,00

0,00

194

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MODEM
MONITOR
NOTEBOOK
PERSONAL COMPUTER
SCANNER
STAMPANTE
SWITCH

4
87
5
99
11
63
4

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

20

C

D1

D3

105

1

4

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2019

2020

2021

15.286.061,67

15.292.875,70

15.292.875,70

600.000,00

450.000,00

0,00

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

GRUPPO DI CONTINUITA"

1

MONITOR

126

PERSONAL COMPUTER

132

SCANNER

2

SERVER DI RETE

3

STAMPANTE

8

SWITCH

2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

5

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

2019

2020

2021

1

Spese correnti

2.198.329,73

2.286.187,04

2.286.187,04

2

Spese in conto capitale

9.840.000,00

12.190.000,00

0,00

195

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione
Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

5

1

17

6

3

1

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2019

2020

2021

8.386.976,78

8.407.078,59

8.407.078,59

2019

2020

2021

214.692,47

214.692,47

214.692,47

Programma 07 Diritto allo studio
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

196

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

Tipo mezzo

Numero

ARMADIO RACK

2

AUTOVETTURA

2

GRUPPO DI CONTINUITA"

12

CICLOMOTORE

1

HARD‐DISK

6

MASTERIZZATORE

1

MEMORIA DATI

3

MONITOR

123

NOTEBOOK

4

PERSONAL COMPUTER

111

PLOTTER

1

ROUTER

1

SCANNER

5

SERVER DI RETE

9

STAMPANTE

31

SWITCH

18

UNITA CONTROLLO RACK

1

Cellulari di Servizio
3

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

1

10

2

18

11

3

1

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

2019

2020

2021

1

Spese correnti

4.043.742,00

4.024.825,01

4.024.825,01

2

Spese in conto capitale

4.105.600,00

65.600,00

0,00

197

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

ARMADIO RACK

2

HARD‐DISK

2

MONITOR

124

NOTEBOOK

7

PERSONAL COMPUTER

122

ROUTER

1

SCANNER

1

STAMPANTE

42

SWITCH

16

TORRETTA PER MASTERIZZAZZIONE

1

Cellulari di Servizio
3

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

1

5

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

11

7

2

2

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

198

2019

2020

2021

6.545.882,07

6.543.632,07

6.543.632,07

245.000,00

5.000,00

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

Trasporti
n.

Tipo mezzo

Numero

ARMADIO RACK

1

AUTOCARRO

1

MODEM

1

AUTOVETTURA

2

MONITOR

24

NOTEBOOK

4

PERSONAL COMPUTER

29

STAMPANTE

10

TABLET

1

Cellulari di Servizio
3

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

2

1

5

D1

D3

DIRIGENTE

3

1

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

2019

2020

2021

1

Spese correnti

3.824.906,40

3.817.716,25

3.817.716,25

2

Spese in conto capitale

3.991.322,35

2.678.956,80

0,00

Programma 02 Giovani
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

ARMADIO RACK

1

ARMADIO CASSA ACUSTICA

1

ARMADIO HARD‐DISK

7

ARMADIO MONITOR

26

ARMADIO NOTEBOOK

6

ARMADIO PERSONAL COMPUTER

27

ARMADIO STAMPANTE

7

ARMADIO TABLET

2

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

1

1

1

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

199

2019

2020

2021

1.316.642,66

1.316.642,66

1.316.642,66

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Missione 07 Turismo
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

9

PERSONAL COMPUTER

9

STAMPANTE

5

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

3

3

2

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

200

2019

2020

2021

1.563.568,40

1.563.244,31

1.563.244,31

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Missione

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

28

NOTEBOOK

1

PERSONAL COMPUTER

26

STAMPANTE

8

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

C

D1

D3

DIRIGENTE

7

5

8

1

RISORSE FINANZIARIE
2019

2020

2021

1

TITOLO
Spese correnti

1.404.169,01

1.425.038,40

1.425.038,40

2

Spese in conto capitale

17.358.982,51

9.093.039,20

9.093.039,20

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico‐popolare
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2019

201

2020

2021

28.071,08

28.286,94

28.286,94

3.823.381,00

1.045.396,58

0,00

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 01 Difesa del suolo
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2019

2020

2021

595.000,00

465.000,00

465.000,00

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

MONITOR
PERSONAL COMPUTER
SCANNER
STAMPANTE

9
8
1
2

Tipo mezzo

Numero

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

2

1

5

6

5

2

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

2019

2020

2021

1

Spese correnti

6.718.938,17

4.445.843,75

4.445.843,75

2

Spese in conto capitale

2.625.000,00

3.130.000,00

0,00

Programma 03 Rifiuti
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2019

2020

2021

37.043.046,38

36.779.763,26

36.779.763,26

490.000,00

50.000,00

0,00

2019

2020

2021

Programma 04 Servizio idrico integrato
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

6.318,16

9.380,74

9.380,74

2

Spese in conto capitale

18.000,00

0,00

0,00

Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2019

2020

2021

72.210,00

20.000,00

20.000,00

2019

2020

2021

195.890,00

159.342,50

159.342,50

Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

202

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 02 Trasporto pubblico locale
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2019

2020

2021

2.329.400,00

2.329.400,00

2.329.400,00

Programma 04 Altre modalità di trasporto
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

2019

2020

2021

1

Spese correnti

93.840,80

35.000,00

35.000,00

2

Spese in conto capitale

152.731,80

0,00

0,00

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

23

NOTEBOOK

1

PERSONAL COMPUTER

18

PLOTTER

1

STAMPANTE

5

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

C

D1

D3

3

3

1

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

2019

2020

2021

1

Spese correnti

16.005.127,60

16.017.470,84

16.017.470,84

2

Spese in conto capitale

18.172.554,04

14.965.000,00

14.965.000,00

203

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Missione 11 Soccorso civile
Programma 01 Sistema di protezione civile
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

12

PERSONAL COMPUTER

9

SERVER DI RETE

2

STAMPANTE

6

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

2

2

D3

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

2019

2020

2021

1

Spese correnti

308.755,23

309.076,93

309.076,93

2

Spese in conto capitale

25.000,00

325.000,00

325.000,00

Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

204

2018

2019

2020

25.000,00

25.000,00

25.000,00

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e famiglia
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

GRUPPO DI CONTINUITA’

2

MONITOR

22

NOTEBOOK

9

PERSONAL COMPUTER

48

SCANNER

2

STAMPANTE

22

SWITCH

7

TABLET

6

WIBOX

1

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

C

D1

D3

107

19

5

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2019

2020

2021

20.163.210,74

20.181.464,63

20.181.464,63

540.873,66

500.000,00

500.000,00

Programma 02 Interventi per la disabilità
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

14

PERSONAL COMPUTER

14

STAMPANTE

6

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

2

C

D1

16

4

D3

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

205

2019

2020

2021

7.131.053,82

7.181.569,80

7.181.569,80

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Programma 03 Interventi per gli anziani
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

15

PERSONAL COMPUTER

13

STAMPANTE

6

SWITCH

3

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

11

19

1

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2019

2020

2021

7.516.090,95

7.461.197,09

7.461.197,09

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

CONSOLLE

1

GRUPPO DI CONTINUITA’

8

MONITOR

16

PERSONAL COMPUTER

17

SCANNER

1

SERVER DI RETE

1

STAMPA ‐ I.S.

1

STAMPANTE

7

SWITCH

4

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

3

9

1

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

206

2019

2020

2021

6.798.014,65

6.803.279,90

6.803.279,90

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Programma 05 Interventi per le famiglie
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

9

PERSONAL COMPUTER

9

SCANNER

2

STAMPANTE

8

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

3

6

1

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2019

2020

2021

1.113.588,96

1.113.588,96

1.113.588,96

Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

8

PERSONAL COMPUTER

7

STAMPANTE

4

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

2

C

D1

D3

4

1

1

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

207

2019

2020

2021

392.900,00

392.900,00

392.900,00

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

Tipo mezzo

Numero

ATTREZZATURE INFORMATICHE
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
MONITOR
NOTEBOOK
PERSONAL COMPUTER
SCANNER
STAMPANTE
SWITCH

2
2
107
2
110
5
74
10

AUTOVETTURA
FURGONE

11
1

Cellulari di Servizio
17

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

15

2

24

22

6

2

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2019

2020

2021

22.412.474,95

22.197.524,80

22.197.524,80

Programma 08 Cooperazione e associazionismo
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

7

PERSONAL COMPUTER

9

STAMPANTE

2

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

C

D1

2

3

D3

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2019

2020

2021

175.000,00

170.000,00

170.000,00

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

208

2019

2020

2021

6.898,23

6.968,13

6.968,13

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Missione 13 Tutela della salute
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

FIREWALL

1

MONITOR

2

PERSONAL COMPUTER

3

STAMPANTE

1

SWITCH

1

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

1

1

2

D1

D3

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

2019

2020

2021

1

Spese correnti

517.500,00

517.500,00

517.500,00

2

Spese in conto capitale

402.423,25

0,00

0,00

209

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 01 Industria, PMI e Artigianato
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

2019

2020

2021

1

Spese correnti

352.587,85

490.150,39

490.150,39

2

Spese in conto capitale

15.000,00

60.000,00

60.000,00

Programma 02 Commercio ‐ reti distributive ‐ tutela dei consumatori
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

10

NOTEBOOK

1

PERSONAL COMPUTER

14

STAMPANTE

5

RISORSE UMANE
A

B1

B3

C

1

D1

1

D3

DIRIGENTE

1

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2019

2020

2021

531.727,00

533.427,00

533.427,00

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

16

PERSONAL COMPUTER

17

STAMPANTE

3

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

3

2

8

4

2

DIRIGENTE

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

210

2019

2020

2021

679.992,67

677.948,00

677.948,00

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2019

2020

2021

50.000,00

50.000,00

50.000,00

2019

2020

2021

379.388,00

379.388,00

379.388,00

Programma 02 Formazione professionale
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 01 Fonti energetiche
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

3

PERSONAL COMPUTER

3

RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2019

2020

2021

45.366,77

47.863,77

47.863,77

2019

2020

2021

22.000,00

22.000,00

22.000,00

Missione 19 Relazioni internazionali
Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

211

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 01 Fondo di riserva
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2019

2020

2021

1.000.000,00

700.000,00

700.000,00

Programma 02 Fondo crediti di difficile esigibilità
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2019

2020

2021

9.300.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

2019

2020

2021

1.380.133,66

717.528,18

717.528,18

Programma 03 Altri fondi
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

Missione 50 Debito pubblico
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
4

Rimborso di prestiti

2019

2020

2021

10.330.302,26

10.939.590,38

10.939.590,38

Missione 60 Anticipazioni finanziari
Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
5

Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

2019

2020

2021

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

Missione 99 Servizi per conto terzi
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
7

Spese per conto terzi e
partite di giro
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2019

2020

2021

115.301.500,00

115.301.500,00

115.301.500,00

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

2.1.3 La situazione economica e gli obiettivi gestionali del “Gruppo
Comune di Parma”
Di seguito viene riportata la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti
parte del “Gruppo Comune di Parma” e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Sono indicati
anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni.

Il “Gruppo Comune di Parma”
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ADE S.p.A
La società presenta un solido equilibrio economico finanziario e patrimoniale che le ha consentito di programmare e
realizzare importanti interventi di manutenzione straordinaria sui beni in concessione attuati principalmente attraverso
l’autofinanziamento.
La società presenta risultati di bilancio costantemente positivi e nell’ultimo anno è riuscita ad interrompere il calo del
fatturato e della marginalità dovuto al contesto economico generale e all’incremento della domanda di servizi alternativi
(cremazione) meno remunerativi.
Negli ultimi quattro esercizi (2013‐ 2016) gli utili della Società sono stati destinati al sostegno finanziario al Piano degli
investimenti di volta in volta deliberato con il piano industriale triennale.
È altresì evidente la riduzione tendenziale dell’indebitamento, esclusivamente operativo, frutto di un’attenta
programmazione delle attività e degli investimenti, oltre che di un’attenta politica di contenimento dei costi. Tutto ciò ha
determinato un considerevole miglioramento dell’indice di solidità patrimoniale.
Il costo del personale risulta stabile nel periodo, anche se ne è previsto un lieve incremento nel prossimo triennio,
principalmente dovuto al rinnovo del CCNL applicato.
INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

RICAVI

k€

4.973

4.899

4.717

4.536

4.719

EBIT

k€

1210

727

572

119

412

UTILE NETTO

k€

865

426

329

89

290

ROE

%

50,44%

21,95%

14,49%

3,77%

10,94%

TOTALE ATTIVO

k€

4.060

4.325

4.606

4.007

4.438

PATRIMONIO NETTO

k€

1.715

1.941

2.271

2.360

2.650

INDEBITAMENTO

k€

1.796

1.631

1.481

919

976

DEBT TO EQUITY

n.

1,05

0,84

0,65

0,39

0,37

Il Piano Industriale per il triennio 2018‐2020 è stato redatto in un’ottica di continuità dell’affidamento in house per
l’intero triennio e ipotizzando una graduale riduzione del canone di sub concessione riconosciuto dalla società a favore
di Parma Infrastrutture in considerazione dell’aumento delle manutenzioni straordinarie da realizzare a tutela del
patrimonio cimiteriale.
Il Piano prevede di finanziarie gli investimenti previsti nel triennio senza ricorso a nuovo indebitamento, ma adottando
idonee politiche di autofinanziamento. Il programma degli investimenti ammonta a circa 1,7 milioni di euro nel triennio,
di cui tre quarti concentrati negli interventi di manutenzione straordinaria. Il Piano industriale non prevede incrementi
tariffari né aumenti significativi dei ricavi e dei costi, mentre prefigura un calo della redditività aziendale dovuto
sostanzialmente al maggiore impatto degli ammortamenti conseguente agli investimenti sostenuti nel periodo.
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Gli obiettivi gestionali
Gli obiettivi affidati alla società dall’Amministrazione per il prossimo triennio sono i seguenti:
•
A seguito della emanazione delle norme in materia di società partecipate e servizi pubblici locali, nonché in
relazione a quanto prefigurato dalle norme in divenire sul settore funerario, raccolta di tutti gli elementi utili per
un eventuale adeguamento societario;
•

Introduzione di nuove attrezzature (microveicoli elettrici) a supporto dello svolgimento dei servizi cimiteriali per
proseguire il miglioramento della qualità percepita e della ritualità degli stessi;

•

Prima fase della installazione del sistema di controllo remoto dei cimiteri periferici con particolare riferimento alla
possibilità di front‐office decentrato, apertura/chiusura, sicurezza e prevenzione di attività illecite;

•

Valutazione dei risultati della sperimentazione e formulazione di ulteriori nuove ipotesi per l’accesso ai loculi
considerando le difficoltà incontrate dai frequentatori dei cimiteri in età avanzata;

•

Costante aggiornamento della pianificazione di ampliamenti cimiteriali, con particolare riferimento alle cellette
ossario, a seguito degli aggiornamenti dimensionali del Piano Cimiteriale in esito all’andamento della cremazione;

•

Prosecuzione della verifica di fattibilità di un cimitero per animali d’affezione secondo gli indirizzi espressi dal
Socio;

•

Individuazione e valutazione di modalità di ingresso societario in ambito di gestione del crematorio di Parma con
analisi dell’ipotesi di sviluppo del servizio mediante una seconda linea di attività;

•

Verifica e costante miglioramento degli strumenti informatici per agevolare i controlli di polizia mortuaria del
Comune di Parma;

•

Completamento del sistema informativo delle sepolture con la schedatura effettuata con le Soprintendenze, in
sintonia con il protocollo d’intesa stipulato con il MIBACT diretto a promuovere il turismo della memoria, al fine di
rendere operativo il Piano Particolareggiato dell’Ottagono;

•

Programmazione dell’evento culturale “Città della Memoria” in occasione della 12° edizione, con inserimento di
ulteriori percorsi QRcode nel cimitero monumentale della Villetta fruibili direttamente dal pubblico e traguardando
possibili iniziative culturali sinergiche.

•

Indirizzo e verifica sul processo di aggiornamento della certificazione di qualità secondo OHSAS 18001:2007 e di
adozione del modello organizzativo ex D. Lgs. 8 giugno 2011 n. 231 della partecipata ADE Servizi S.r.l.

•

Nuova ricognizione, in conseguenza delle risultanze acquisite, sulle possibilità di aggregazione e cooperazione con
altri operatori funebri volte a ridurre i costi e quindi i prezzi al pubblico delle onoranze funebri di base, in sintonia
con i principi stabiliti nel Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di impresa funebre.
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Centro Agroalimentare Logistica S.r.l. consortile
Il risultato positivo dell’esercizio di 105.061 euro conseguito dalla società nel 2016 è diretta conseguenza degli accordi
sottoscritti con i creditori aderenti al Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L. F..
La rinuncia ad alcuni crediti prevista dal Piano ha comportato la contabilizzazione proventi finanziari per circa 856 mila euro
che hanno consentito di compensare sia gli oneri finanziari (in netta diminuzione rispetto agli esercizi precedenti), sia i costi
sostenuti per il Piano 182 bis. Proprio a causa di tali oneri, la differenza tra ricavi e costi della società risulta ampiamente
negativa, nonostante il contenimento delle spese per il personale e i risparmi conseguiti nell’acquisizione di beni e servizi
conseguenti e dalla cessione in affitto del ramo di Azienda “Ecocity”. I benefici prodotti dall’attività di riduzione dei costi
dei servizi in esito all'effettuazione di gare in ambito europeo produrrà effetti ancora più sensibili sui costi di produzione
nel bilancio dell’esercizio appena concluso.
INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

RICAVI

k€

2.246

2.299

2.235

1.916

1.779

EBIT

k€

‐820

‐337

‐295

‐226

‐450

UTILE NETTO

k€

‐1.136

‐593

‐712

96

105

ROE

%

‐28,55%

‐17,52%

‐17,86%

2,35%

0,65%

TOTALE ATTIVO

k€

25.426

24.839

19.743

19.035

16.145

PATRIMONIO NETTO

k€

3.979

3.385

3.986

4.082

4.187

INDEBITAMENTO

k€

14.564

14.863

15.183

14.585

10.694

DEBT TO EQUITY

n.

3,66

4,39

3,81

3,57

2,55

Di prioritario interesse per l’Amministrazione è sicuramente il ripristino dell’equilibrio economico‐finanziario della gestione
della società. Per il raggiungimento di questo obiettivo primario CAL ha presentato ricorso per omologazione di un piano di
ristrutturazione del debito ai sensi dell’articolo ex 182 bis L.F., la cui realizzazione consentirà la continuità aziendale e
garantirà il conseguimento dell’equilibrio economico‐finanziario, consentendo alla società di concentrarsi sulla sola attività
mercatale. A tal proposito si segnala che dopo il decreto di omologa, depositato in cancelleria fallimentare in data 7 aprile
2016, Cal ha potuto incassare i crediti in sofferenza per euro 2.547.000,00 e nel rispetto degli accordi sottoscritti ha disposto
il pagamento a saldo del suo debito nei confronti della Coop. La Giovane Scrl ed ha disposto il pagamento di euro
1.817.000,00, quale acconto sul maggior debito vantato dalla Cooperativa Colser Servizi Scrl.
Come previsto dal decreto di omologa CAL ha provveduto al pagamento dei creditori non aderenti entro 120 giorni
dall’omologa. A tale scopo il piano prevedeva la vendita ed il riacquisto dell’immobile attualmente utilizzato da Cariparma
mediante un operazione di lease‐back, il cui contratto è stato sottoscritto in data 25 luglio 2016.
La società è attualmente impegnata nella prosecuzione delle azioni indicate nel Piano di ristrutturazione del debito ex art.
182bis conseguendo i risultati e le condizioni di equilibrio economico finanziario necessario per garantire continuità
all’attività aziendale. Al contempo, sono in corso di valutazione alcune possibili variazioni al Piano di ristrutturazione del
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debito finalizzate a ridefinire le alienazioni immobiliari ivi previste, per adattarle ai progetti di sviluppo aziendale nel rispetto
delle obbligazioni assunte verso i creditori.

Gli obiettivi gestionali
L’Amministrazione Comunale, socio di indirizzo e coordinamento, ha indicato quale obiettivo strategico gestionale per il
triennio 2018/2020 la realizzazione del piano di ristrutturazione e l’individuazione di attività promozionali e di sviluppo per
l’attività mercatale.
In particolare la società dovrà concentrarsi sui seguenti aspetti:
-

sicurezza igienico‐sanitaria e qualità dei prodotti;
lotta allo spreco alimentare;
innovazione e progetti di sviluppo di nuove attività;
miglioramento dell’efficienza e contenimento dei costi.
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Infomobility S.p.A.
Nel periodo considerato si è assistito ad un significativo miglioramento della situazione economico‐finanziaria della società.
In particolare l’aumento delle tariffe approvato dall’Amministrazione Comunale ha consentito di contrastare il calo dei
ricavi attribuibile alla contrazione dei proventi della gestione della sosta e al processo di focalizzazione delle attività svolte
dalla società.
La normalizzazione dei rapporti di debito/credito con l’Ente e il contenimento dei costi hanno riportato la situazione della
società in piena sicurezza.
L’Amministrazione, impegnata direttamente nel processo di risanamento, monitora costantemente lo sviluppo degli
interventi previsti a Piano Industriale. In relazione ai rapporti principali con altre società del gruppo Comune, si ricorda il
piano di rientro, con pagamenti a rate trimestrali incrociate, delle rispettive partite debito/credito sottoscritto tra
Infomobility S.p.A. e Parma Infrastrutture S.p.A., che ha consentito il riallineamento delle rispettive posizioni al 31/12/2017.
Tale piano, condiviso con il Socio, è stato redatto prevedendo l’evoluzione della situazione tra le due Società, in relazione
ai contratti attualmente in essere, fino al, tendendo a tale data al. L’attuazione di tale piano di rientro ha determinato il
calo registrato dal complesso dell’attivo patrimoniale e dall’analoga contrazione dell’indebitamento.
Anche nel 2016 si è assistito ad una diminuzione del fatturato, seppur a ritmi più contenuti rispetto agli esercizi precedenti,
compensata da un’analoga riduzione dei costi della produzione.

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

RICAVI

k€

6.711

6.181

5.882

5.767

5.721

EBIT

k€

178

260

241

145

171

UTILE NETTO

k€

26

36

76

78

76

ROE

%

3,04%

4,04%

7,86%

7,46%

6,79%

TOTALE ATTIVO

k€

8.438

4.553

4.525

4.950

4.111

PATRIMONIO NETTO

k€

854

891

967

1.045

1.120

INDEBITAMENTO

k€

6.637

2.561

2.381

2.495

1.673

DEBT TO EQUITY

n.

7,77

2,87

2,46

2,39

1,49

Il piano industriale relativo al periodo 2018‐2020, redatto in un’ottica di continuità dei servizi erogati correlata al nuovo
affidamento in house, prevede interventi operativi in linea con le linee di indirizzo formulate dall’Amministrazione. La
società infatti conta di mantenere un costante equilibrio economico‐finanziario e di effettuare gli investimenti organizzativi
e tecnologici necessari per migliorare l’efficienza della gestione del piano sosta.
Infomobility proseguirà l’opera di riorganizzazione interna e di controllo dei costi in linea con gli investimenti previsti.
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Gli obiettivi gestionali
Si riportano gli obiettivi affidati alla società dall’Amministrazione per il triennio 2018/2020:





Miglioramento del servizio della sosta
Miglioramento dei servizi della mobilità sostenibile
Aumento delle performance economiche
Promozione e adesione a progetti di mobilità europei, ministeriali e regionali per il reperimento di finanziamenti.
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It. City S.p.A.
L’andamento della società è strettamente correlato alla programmazione dell’Ente, destinatario quasi esclusivo delle sue
attività. L’andamento dei ricavi di It. City (che corrispondono a costi sul bilancio dell’Ente, Socio controllante) è attribuibile
all’attenta rimodulazione delle progettualità affidate, in coerenza con le disponibilità finanziarie della società e del Socio
affidatario. Dai dati del periodo considerato emerge chiaramente come la società sia riuscita a mantenere i risultati positivi
consolidandoli nel tempo grazie essenzialmente al mantenimento delle efficienze sui costi fissi e al contenimento dei costi
variabili attraverso la programmazione delle attività ed il ricorso a fornitori esterni solo quando non attuabile, per
competenze o disponibilità, l’utilizzo di risorse interne.
L’aumento dei ricavi è attribuibile all’avvio di nuovi progetti, inizialmente non previsti a budget, ed ha determinato il
significativo aumento degli indici di redditività.
La società negli anni è riuscita ad estinguere interamente il debito pregresso scaduto con i fornitori, grazie ad una attenta
gestione del flusso di cassa ed un più regolare incasso dei pagamenti.
L’indebitamento residuo, che comprende i debiti verso fornitori per i progetti in corso ed il mutuo bancario acceso per
l’acquisto dell’immobile di proprietà, non desta particolari preoccupazioni, pur necessitando di costante monitoraggio.
L’evidente miglioramento del rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi è associato al superamento dello stato di forte
tensione finanziaria che affliggeva la società in particolare fino al picco di tensione finanziaria del 2011.
INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

RICAVI

k€

3.177

3.045

2.982

2.735

3.104

EBIT

k€

161

277

259

114

399

UTILE NETTO

k€

22

125

129

90

177

ROE

%

6,71%

27,59%

22,16%

13,39%

20,85%

TOTALE ATTIVO

k€

6.288

4.808

4.104

3.486

3.840

PATRIMONIO NETTO

k€

328

453

582

672

849

INDEBITAMENTO

k€

5.434

3.691

2.775

2.087

2.132

DEBT TO EQUITY

n.

16,57

8,15

4,77

3,11

2,51

Il Piano Industriale 2018‐2020 conferma l’obiettivo di mantenere un sostanziale equilibrio economico‐finanziario della
gestione, favorito dalla positiva conclusione delle operazioni di rimborso dei debiti scaduti verso fornitori e dall’adozione
di una serie di misure volte al contenimento dei costi, in particolare riducendo il ricorso ad esternalizzazioni di sviluppi
progettuali, e migliorando la marginalità dei progetti attraverso l’attenta verifica del rispetto dei tempi previsti a budget.
Nel periodo considerato la società continuerà a fornire al Comune di Parma il necessario supporto tecnologico ed operativo
e lo sviluppo delle nuove iniziative indicate dall’Amministrazione. Nel prossimo triennio particolare attenzione verrà
dedicata al miglioramento della sicurezza informatica ed al continuo adeguamento dei processi aziendali all’evoluzione
normativa in tema di protezione dei dati personali.
Tra gli elementi di particolare attenzione si evidenziano le procedure di alienazione dell’immobile di proprietà (attualmente
non utilizzato dalla società) che sono state avviate negli esercizi precedenti e che non hanno avuto esito positivo a causa
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della congiuntura sfavorevole del mercato immobiliare. Tale cespite iscritto nell’attivo immobilizzato è stato oggetto di
costante monitoraggio estimativo al fine di garantirne la corretta valorizzazione nelle poste contabili di bilancio. Il cespite
verrà alienato non appena la situazione del mercato lo consentirà senza impatti significativi sul conto economico.
Le previsioni contenute nel Piano Industriale della società risultano coerenti con i documenti di programmazione finanziaria
dell’Ente.

Gli obiettivi gestionali
Gli obiettivi affidati alla società dall’Amministrazione sono i seguenti:


Capacità di garantire la copertura delle esigenze IT del Comune di Parma, in particolare:
-

Comune on‐line e ottimizzazione della filiera dei servizi: ampliare la disponibilità di servizi on‐line al cittadino
e alle imprese; adeguare la filiera dei servizi tramiti nuove procedure di back‐office e ampliare gli OPEN DATA
disponibili;

-

Supporto al dispiegamento delle principali iniziative ed azioni intraprese a livello nazionale nell'ambito
dell'Agenda Digitale, coordinate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, quali ANPR, PagoPA – e SPID;

-

Adeguamento dei sistemi informativi a quanto previsto dal DPCM 13 novembre 2014, art. 9, comma 2 (Regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale
dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni) che prevede il cosi‐detto digitale nativo, cioè la produzione esclusivamente digitale dei
documenti delle amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dalle nuove regole tecniche che
saranno emanate nel corso del 2017;

-

Supportare la progettazione a livello tecnologico dei nuovi sistemi di sorveglianza;

-

Potenziamento del Cruscotto per monitorare l’erogazione dei servizi: in particolare completamento
collegamento anagrafe e catasto per il controllo del territorio; Evoluzione del DB pagamenti, ecc.;

-

Miglioramento della sicurezza e vivibilità cittadina: in particolare applicativi e database a supporto della
Protezione Civile;

-

Adeguamento infrastrutturale: in particolare archiviazione sostitutiva degli atti digitalizzati;



Mantenimento/miglioramento della soddisfazione degli utenti (customer satisfaction su area Help Desk);



Ottimizzazione delle risorse



Migrazione della Server Farm verso il nuovo Data Center Regionale che verrà realizzato presso la sede del DUC B,
ottenendo miglioramenti in termini di affidabilità del servizio, sicurezza, e costi.
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Parma Gestione Entrate S.p.A.
La Società non evidenzia particolari problematiche di bilancio: la situazione economico finanziaria appare al momento in
equilibrio economico/finanziario nonostante la rinegoziazione del contratto di servizio avvenuta nel 2014 con il Comune di
Parma abbia consentito una riduzione dei corrispettivi a carico dell’Ente.
Negli scorsi esercizi la società ha conseguito risultati di esercizio costantemente positivi, garantendo dividendi ai soci e
l’autofinanziamento degli investimenti. I risultati di gestione si confermano infatti sostanzialmente stabili e in equilibrio.
Va precisato che l’indebitamento della società risulta costituito in prevalenza da incassi da riversare al Comune relativi alle
attività di riscossione. I crediti vantati dal Comune di Parma nei confronti della società risultano pertanto coerenti con gli
incassi da riversare a favore dell’Ente e in netta diminuzione rispetto agli esercizi precedenti. Tale indebitamento è
ampiamente compensato dai crediti vantati verso l’Ente iscritti tra l’attivo circolante.
Il bilancio d’esercizio 2016 ha registrato un utile di circa 198 mila euro, il cui valore è stato influenzato, in maniera rilevante,
da un ulteriore accantonamento al fondo rischi di 350 mila euro (rispetto ai 700 mila euro di accantonamenti effettuati
nell’esercizio 2016) al fine di garantire condizioni prudenziali e di salvaguardia della situazione economico e finanziaria della
società.
Anche l’utile registrato alla fine dell’esercizio 2016 non verrà distribuito ai soci ma verrà accantonato a riserva.
INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

RICAVI

k€

3.718

4.559

3.279

3.843

3.486

EBIT

k€

369

331

408

117

307

UTILE NETTO

k€

276

221

264

34

198

ROE

%

32,86%

27,59%

31,21%

3,86%

18,38%

TOTALE ATTIVO

k€

3.301

4.569

3.480

5.578

4.543

PATRIMONIO NETTO

k€

840

801

846

880

1.077

INDEBITAMENTO

k€

2.105

3.388

2.231

3.664

2.090

DEBT TO EQUITY

n.

2,51

4,23

2,64

4,17

1,94

Il piano triennale 2018‐2020 è determinato in continuità con l’operatività e il funzionamento dell’azienda, tenendo conto,
tuttavia, delle importanti modifiche normative avvenute in tema di riscossione dopo l’entrata in vigore del D.L. 193/2016 e
della Legge 225/16 di conversione con modifiche che hanno imposto un importante cambiamento del sistema di
riscossione. Dal 1 ottobre 2017 i versamenti «spontanei» di tributi ed entrate patrimoniali devono essere versati
direttamente sul conto di tesoreria o su conti correnti postali intestati al Comune di Parma. Di conseguenza anche il Piano
industriale ha tenuto conto dei necessari adattamenti operativi dell’Ente e della Concessionaria, da recepire in un apposito
accordo che comporterà l’adeguamento alle esigenze scaturenti dal riformato quadro normativo, ben diverso da quello di
riferimento del 2006, anno di inizio dell’attività della Concessionaria.
Il Piano tiene, altresì, conto dei dati di emissione e riscossione relativi ai primi 10 mesi dell'anno 2017 e dei dati di
preconsuntivo al 31/12/2017.
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Per l’attività di riscossione ordinaria sono stati considerati:
-

le disposizioni del vigente Contratto di Servizio, che prevede (dal 2014) l’aggio dell’8% oltre al rimborso dei costi di
notifica sul riscosso dalle violazioni al CDS;
Per l’attività di riscossione su accertamento sono stati considerati:
implementazione e sviluppo del controllo territoriale finalizzato all’accertamento dell’imposta di pubblicità, della
COSAP, dell’ICI e dell’ IMU (Aggio al 17%).
Per l’attività di riscossione coattiva sono stati opportunamente valutati i diversi effetti generati da:
il considerevole numero dei piani di rientro tramite rateazione;
l’attività degli ufficiali di riscossione, impiegato anche per la notificazione degli accertamenti C.d.S. e per i fermi
amministrativi in supporto all’attività della P.M. con autodetector;
la riscossione coattiva TARES relativa al 2013 e TARI 2014 e ss.

La società conferma gli investimenti previsti nei Piani Industriali precedenti con le seguenti priorità:
1)
2)

Sviluppo ed efficientamento degli strumenti informativi a supporto della riscossione sia ordinaria che coattiva;
Prosecuzione della collaborazione con Comune di Parma e It city per la gestione dell’interfaccia di
comunicazione automatica dei dati e dei pagamenti tra Comune e PGE;
3)
Attuazione dei processi necessari per l’adesione al sistema PagoPA;
4)
Ricerca e valutazione alternative all’attuale sistema di notifica atti;
5)
A livello di risorse economico/finanziarie, il maggior impegno riguarda il trasferimento della sede sociale,
programmato per i primi mesi del 2018; ciò comporterà un’attenta valutazione degli investimenti in
infrastrutture informatiche, oltre che un parziale rinnovamento delle attrezzature e mobili per gli uffici;
Per il contrasto all’evasione/elusione dei tributi erariali, ad oggi la previsione del contratto integrativo del 2014 sulla lotta
all’evasione fiscale erariale non può essere messa in atto sia per la carenza di risorse umane che per la difficoltà della Società
ad avere accesso alle banche dati pubbliche
Nell’elaborazione del piano industriale 2018‐2020 per quello che riguarda il personale devono essere considerati incrementi
di unità lavorative a seguito di assunzioni a tempo determinato necessarie per consentire lo svolgimento delle ordinarie
attività d’ufficio, dovendo la Società garantire la turnazione del personale per ferie e permessi, garantendo la continuità
nell’erogazione dei servizi affidati. La predetta selezione consentirebbe di adeguare l’organico della società alle effettive
esigenze operative dei servizi pubblici affidati. Il fabbisogno deve inoltre essere calibrato ai nuovi affidamenti di incarichi
che il Comune intendesse affidare alla Società (oltre alla Tares/Tari).
Le previsioni contenute nel Piano Industriale della società risultano coerenti con i documenti di programmazione finanziaria
dell’Ente.

Gli obiettivi gestionali
Gli obiettivi affidati alla società dall’Amministrazione sono i seguenti:
-

-

Revisione delle procedure operative in un’ottica di efficientamento ed efficacia dell’attività aziendale;
Ottimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza della riscossione ordinaria velocizzando i tempi di incasso delle risorse
comunali;
Ottimizzazione della gestione della riscossione coattiva;
Ottimizzazione, in sinergia, con gli uffici comunali, dell’attività di ricerca evasione e accertamento dei tributi locali
anche mediante il supporto all’attivazione di un datawarehouse comunale con sistematizzazione delle informazioni
disponibili;
Potenziamento degli strumenti più efficaci per la lotta all’evasione ed il recupero dell’insoluto sia tributario che da
corrispettivi di servizi erogati dal Comune di Parma.
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Parma Infrastrutture S.p.A. a socio unico
La società, dal 2012 impegnata in una difficile operazione di risanamento, ha conseguito anche nel 2016 un risultato di
gestione positivo, confermando il trend in corso dal 2014. Da registrare come il bilancio 2016 presenti per la prima volta
nel quinquennio considerato un margine operativo netto positivo, grazie soprattutto all’incremento dei ricavi.
I dati del bilancio di esercizio 2016 riflettono gli esiti positivi del percorso di risanamento avviato negli esercizi precedenti
grazie ad accordi raggiunti con i principali fornitori sull’indebitamento già scaduto che hanno determinato una riduzione sia
del peso degli oneri finanziari che una contrazione dell’esposizione complessiva verso terzi. Il Conto economico però ha
risentito ancora di componenti negative esterne alla gestione caratteristica ed in particolare delle criticità e delle incertezze
derivanti dai contenziosi e accertamenti tributari in essere e dalle dinamiche di ammortamento delle immobilizzazioni e
svalutazione di crediti iscritti in attivo circolante.
La spesa per il personale risulta in aumento per effetto delle assunzioni effettuate nel corso degli ultimi anni al fine di dotare
la società di una struttura organizzativa stabile e adeguata alle effettive esigenze funzionali.
Il risultato netto positivo della società del 2016 ha beneficiato del termine dell’usufrutto del Comune di Parma su 14 milioni
di azioni di Iren S.p.A., che le ha consentito di incassare i dividendi relativi a tutti i titoli Iren detenuti. Tali proventi hanno
consentito di registrare un risultato della gestione finanziaria finalmente positivo.
INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

RICAVI

k€

12.045

24.551

25.811

21.287

22.477

EBIT

k€

‐14.378

‐6.352

‐345

‐1.205

140

UTILE NETTO

k€

‐14.815

‐8.320

107

166

167

ROE

%

‐22,14%

‐12,92%

0,16%

0,22%

0,21%

TOTALE ATTIVO

k€

137.590

135.296

133.828

130.375

129.518

PATRIMONIO NETTO

k€

66.929

64.383

69.000

73.933

79.097

INDEBITAMENTO

k€

68.629

65.471

59.645

50.084

46.679

DEBT TO EQUITY

n.

1,03

1,02

0,86

0,68

0,59

L’indice di redditività (ROE) appare in lieve peggioramento, ma solo per l’aumento del patrimonio netto aziendale frutto
dei contributi in conto capitale effettuati dall’Ente, mentre il rapporto debito/mezzi propri prosegue il suo miglioramento
grazie al continuo calo dell’esposizione verso fornitori ed al regolare pagamento dei ratei dei mutui bancari.
Il contenzioso fiscale avviato dalla Agenzia delle Entrate di Parma a seguito della notifica del processo verbale di
constatazione della Guardia di Finanza del 28 febbraio 2014, relativo agli esercizi 2011 e 2012 è stato definito mediante
accertamento con adesione nel dicembre 2016 con un esborso a carico della società di risorse nettamente inferiori agli
accantonamenti effettuati a fondo rischi durante i precedenti esercizi.
La definizione in via di “adesione” del suddetto contenzioso fiscale ha consentito alla società di superare le incertezze legate
alla natura e all’entità delle asserite irregolarità fiscali facendo salva l’impostazione legale ed amministrativa adottata con
le convenzioni che dal 2010 ad oggi regolano i rapporti tra il Comune di Parma e la partecipata Parma Infrastrutture S.p.A.
Il Piano per il triennio 2018/2020 prevede l’equilibrio costante dei risultati di gestione e ribadisce gli obiettivi operativi della
società in termini di manutenzione dei beni in concessione, inclusi alcuni interventi straordinari supplementari individuati
sulla base degli indirizzi dell’Amministrazione ed in particolare concentrati sul recupero di alcuni contenitori storico‐
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monumentali, sul progressivo adeguamento del principali plessi scolastici con particolare riferimento al adeguamento
sismico ed energetico.
La società conta di consolidare l’equilibrio economico e di riuscire a raggiungere l’equilibrio finanziario nel corso del
triennio, garantendo al contempo il pagamento regolare dei fornitori, la conclusione già nel 2018 del piano di rientro del
debito verso il Gruppo Iren e il rispetto del piano di rimborso del debito verso il Comune di Parma avviato nel 2017.
La programmazione economica e operativa è frutto di un confronto continuo con gli uffici dell’Ente e ne riflette quindi sia
le previsioni economico‐finanziarie che la programmazione di lavori ed interventi sul patrimonio immobiliare e
infrastrutturale. Il Business Plan della società prevede nel triennio 2018/2020 il versamento da parte del Comune di Parma
dei seguenti contributi:

(in euro)

2018

2019

2020

Contributi in C/Esercizio

10.250.000

10.250.000

10.250.000

Contributi in C/Capitale

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Gli obiettivi gestionali
Allo stato attuale, gli obiettivi affidati alla società dall’Amministrazione sono i seguenti:






Adeguamento degli edifici alle nuove normative in materia ambientale, di prevenzione incendi e antisismica;
Abbattimento delle emissioni in atmosfera mediante efficientamento energetico del patrimonio in connessione
al Patto dei sindaci;
Interventi in materia di decoro urbano;
Interventi in materia di sicurezza stradale;
Contenimento dei costi di gestione;
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ParmaInfanzia S.p.A.
Con la sottoscrizione, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato operativo, del
nuovo contratto di servizio del 27 agosto 2015 l’Amministrazione Comunale ha acquisito la maggioranza delle quote del
capitale (51%), così come previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 12 maggio 2015.
La società risulta in equilibrio economico‐finanziario e perfettamente in grado di far fronte all’indebitamento. I ricavi
derivano dai corrispettivi riconosciuti dall’Ente sulla base del contratto di servizio, mentre i costi si riferiscono quasi
esclusivamente alle prestazioni svolte dal socio privato operativo.
L’indebitamento è in gran parte collegato agli investimenti sostenuti per la realizzazione delle nuove strutture, finanziato
attraverso un mutuo ipotecario e un finanziamento infruttifero erogato dai soci, ed al normale ciclo dei pagamenti dei
fornitori. La sua riduzione è frutto del regolare rimborso dei mutui bancari e dei finanziamenti infruttiferi concessi dai soci.
L’andamento economico‐finanziario della società è strettamente connesso ai rapporti contrattuali vigenti che, disciplinando
le condizioni per l’esercizio delle attività affidate, assicurano il raggiungimento di risultati di gestione di sostanziale parità.
L’indice di redditività vicino allo zero non desta pertanto alcuna preoccupazione.

INDICATORE
RICAVI

Unità
di
31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Misura
k€
11.188
11.546
11.344
10.707
10.195
10.072

EBIT

k€

205

252

240

148

155

24

UTILE NETTO

k€

0

2

1

1

12

4

ROE

%

0,00%

0,11%

0,05%

0,05%

0,64%

0,22%

TOTALE ATTIVO

k€

9.734

8.100

7.078

6.825

6.413

6.089

k€

1864

1.866

1.867

1.867

1.879

1.884

k€

7.159

5.550

4.570

4.336

3.918

3.558

n.

3,84

2,97

2,45

2,32

2,09

1,90

PATRIMONIO
NETTO
INDEBITAMENTO
DEBT TO EQUITY

Le previsioni contenute nel Piano Industriale della società risultano coerenti con i documenti di programmazione finanziaria
dell’Ente.

Gli obiettivi gestionali
Considerati i vincoli contrattuali in essere tra la società e i competenti uffici dell’Ente, la natura dell’attività della società e
la modalità di affidamento dei servizi erogati, si evidenzia come esista una perfetta aderenza tra gli obiettivi stabiliti
dall’Amministrazione e le scelte strategiche della società.
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SMTP S.p.A.

La società svolge le funzioni di Agenzia Locale per la Mobilità per il bacino di Parma (denominato Taro) ai sensi della Legge
Regione Emilia‐Romagna n.30 del 2/10/1998 e ss.mm.ii e come tale è impegnata nella gestione e nello sviluppo del
patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale all''esecuzione del trasporto pubblico locale, nella
pianificazione e nel reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali. I ricavi societari sono pertanto
costituiti dai canoni di affitto di immobili locati dall’operatore di trasporto pubblico locale e dalle risorse pubbliche da
destinare al finanziamento di tale servizio ed ai relativi investimenti. La scarsa redditività del patrimonio investito non deve
generare quindi alcuna preoccupazione.
Il calo del patrimonio netto è ascrivibile alla distribuzione di dividendi a favore dei soci nell’ultimo quinquennio per un
importo complessivo pari a 3,7 milioni di euro, di cui metà di competenza del Comune di Parma.
L’indebitamento risulta il lieve crescita nell’ultimo triennio, ma è in gran parte rappresentato da debiti verso fornitori e
correlato agli investimenti effettuati. La situazione finanziaria della società non desta comunque particolari preoccupazioni
in quanto la società dispone di liquidità d altre attività a rapido smobilizzo nettamente superiori all’indebitamento.

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

RICAVI

k€

31.740

32.096

32.252

32.441

32.250

EBIT

k€

140

482

286

291

221

UTILE NETTO

k€

68

216

67

86

65

ROE

%

0,17%

0,55%

0,17%

0,23%

0,17%

TOTALE ATTIVO

k€

53.269

51.876

51.610

51.352

52.098

PATRIMONIO NETTO

k€

38.915

39.131

38.992

37.578

37.643

INDEBITAMENTO

k€

11.473

9.738

9.566

11.039

11.760

DEBT TO EQUITY

n.

0,29

0,25

0,25

0,29

0,31

Il piano industriale 2018‐2020, approvato dall’Assemblea dei Soci di SMTP S.p.A. nel novembre scorso, prevede il
conseguimento di risultati positivi per l’intero triennio, a fronte di ricavi e costi sostanzialmente stabili. Il Piano prevede
corposi investimenti sia sul patrimonio immobiliare (depositi, autorimesse ed officine) che sulla dotazione infrastrutturale
e tecnologica afferente al servizio TPL sul territorio urbano e provinciale (fermate, rete filoviaria ecc. ecc.) per complessivi
4,388 milioni di euro nell’arco del periodo, oltre a 250 mila euro di contributi regionali.
Le previsioni contenute nel Piano Industriale della società risultano coerenti con i documenti di programmazione finanziaria
dell’Ente.
Da rilevare come il piano sia stato predisposto in ipotesi di costanza sia dei contributi regionali destinati al finanziamento
del TPL, sia del numero di chilometri da erogare a favore del bacino di Parma,
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La società nel corso del 2017 ha espletato la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di Trasporto Pubblico
Locale del bacino Taro; tale procedura è stata oggetto di ricorsi che da parte di due dei tre concorrenti. Il TAR di Parma ha
recentemente espresso sentenza a favore dei ricorrenti. Per tale ragione il nuovo Piano industriale è stato redatto sulla
base dell’attuale affidamento a favore di TEP S.p.A. allo stato attuale ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2018.
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STT Holding S.p.A.
Dall’omologa dei Piani di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis del giugno 2015 della holding e delle sue società
garantite, Authority STU S.p.A. in liq. e Alfa S.r.l. in liq., la capogruppo è stata impegnata nell’attuazione delle azioni previste
dagli accordi.
L’andamento della gestione economico finanziaria ha subito nel periodo considerato una forte volatilità in quanto i risultati
della gestione 2012, 2013 e 2015 sono stati fortemente influenzati dalla svalutazione e successive rivalutazioni della
partecipazione azionaria detenuta dalla società nel gruppo Iren. Nel 2016 la società ha conseguito una perdita pari a circa
3,645 milioni di euro: il Risultato di gestione nel 2016 risente invece dei pesanti effetti della svalutazione per oltre 11,2
milioni di euro delle partecipazioni detenute nelle società del Gruppo a seguito delle rilevanti perdite da queste registrate.
Nel marzo 2016 la cessione di 18 milioni di titoli Iren, in attuazione delle azioni previste dal Piano di ristrutturazione del
debito ex art. 182 bis., ha fatto registrare una plusvalenza pari a 6.2 milioni di euro, che ha consentito di limitare gli effetti
delle svalutazioni sopra richiamate.
La società non svolge alcuna attività operativa in grado di generare profitti, essendo holding di partecipazione con funzioni
di coordinamento e gestione delle attività di liquidazione e ristrutturazione del Gruppo, pertanto presenta una margine
operativo netto negativo, seppur in lieve miglioramento rispetto all’esercizio precedente.
I proventi della cessione di azioni Iren ha consentito di avviare il piano di rimborso del debito, in primis la nuova finanza
erogata nel 2015 sulla base dell’accordo raggiunto con i creditori bancari. L’indebitamento della capogruppo ha pertanto
subito nel corso del 2016 una riduzione del 47%.

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

RICAVI

k€

5.210

569

180

222

155

EBIT

k€

1.850

2.013

‐1.472

‐1.172

‐1.008

UTILE NETTO

k€

‐27.911

8.348

‐3.256

11.472

‐3.645

ROE

%

‐488,30%

59,36%

‐12,62%

30,77%

‐10,84%

TOTALE ATTIVO

k€

44.152

56.438

76.458

90.752

70.795

PATRIMONIO NETTO

k€

5.716

14.064

25.808

37.280

33.634

INDEBITAMENTO

k€

33.381

36.301

44.467

48.754

25.487

DEBT TO EQUITY

n.

5,84

2,58

1,72

1,31

0,76

Le difficoltà incontrate dalle controllate Authority ed Alfa nel procedere alla cessione degli immobili, i cui proventi erano da
destinare al rimborso delle rate in scade dei finanziamenti, hanno comportato che la holding provvedesse a saldare le quote
di mutuo in scadenza con i proventi aggiuntivi derivanti dalla cessione delle azioni Iren al fine di evitare l’insorgenza di
potenziali violazioni dell’accordo stipulato con i creditori bancari tali da pregiudicare il proseguimento del processo di
risanamento avviato.
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Considerato il permanere di tali difficoltà, l’Ente ha proceduto ad una rivisitazione delle previsioni dei piani di
ristrutturazione del debito di STT holding, Alfa e Authority che ha condotto all’approvazione di nuove linee guida per la
razionalizzazione del Gruppo STT (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/04/2017). Il nuovo percorso di
risanamento ha previsto la cessione di un secondo pacchetto di azioni Iren funzionale all’estinzione anticipata
dell’indebitamento della holding e delle due società garantite. In data 16 maggio la società ha ceduto tramite un’operazione
di Accelerated Bookbuilding ulteriori 18 milioni di azioni di Iren S.p.A. ad un valore vicino ai massimi del periodo. I proventi
dell’operazione risultano pertanto essere più che sufficienti a rimborsare l’intero indebitamento delle tre società,
accelerando pertanto il processo di razionalizzazione del Gruppo STT, favorendo il ritorno della piena proprietà sul
patrimonio immobiliare delle tre società in capo all’Ente e azzerando i rischi connessi ad eventuali future sfavorevoli
oscillazione dei corsi azionari.
Risulta ancora in corso il confronto con gli istituti bancari coinvolti finalizzato ad estinguere anticipatamente
l’indebitamento, liberando il Gruppo dai vincoli che il piano di ristrutturazione imponeva, in modo da consentirgli di
procedere alle altre operazione di razionalizzazione previste quali l’incorporazione di Casadesso e Alfa in STT Holding e la
rinuncia al credito vantato dalla holding verso Area Stazione STU. A seguito delle difficoltà che hanno interessato il creditore
bancario di Area Stazione, la capogruppo è stata autorizzata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del
21/12/2017, ad erogare a favore della controllata un nuovo finanziamento fino ad un massimo di 1,2 milioni di euro in
prededuzione. Tale ultima operazione risulta essenziale per la sostenibilità del nuovo accordo di ristrutturazione che
consentirà ad Area Stazione STU di completare gli interventi urbanistici affidati e rinviare il termine per il rimborso
dell’esposizione finanziaria.
Nel corso dell’ultimo triennio, anche a seguito della messa in liquidazione di alcune società controllate e della riduzione
delle relative attività, il personale della società si è notevolmente ridotto attivando ove possibile, procedure di distacco
presso altri organismi del Gruppo Comune di Parma, mentre per altri soggetti si è fatto ricorso agli ammortizzatori sociali
(CIGS). Attualmente con tre dipendenti è stato risolto il rapporto di lavoro, due dipendenti risultano in forze a STT Holding,
mentre due unità sono distaccate presso Parma Infrastrutture, un’ultima unità risulta in astensione obbligatoria.

Gli obiettivi gestionali
Gli obiettivi affidati alla società dall’Amministrazione riguardano pertanto l’attuazione delle nuove Linee guida per la
razionalizzazione del Gruppo:

Rimborso anticipato dell’indebitamento di STT Holding, Alfa e Authority STU;


Adozione di un nuovo Piano di ristrutturazione per Area Stazione STU, con rinuncia al credito vantato dalla
capogruppo e concessione di un nuovo finanziamento in prededuzione;



Estinzione di Metro Parma a seguito del soddisfacimento dei creditori in attuazione a quanto previsto dal Piano di
ristrutturazione del debito omologato il 31 luglio u.s.;



Fusione per incorporazione di Casadesso e Alfa in STT Holding con trasferimento della liquidità e del patrimonio
immobiliare residuo a favore di quest’ultima;



Avvio valutazioni inerenti la possibile fusione per incorporazione di Authority STU S.p.A. in liq. nella capogruppo STT
Holding S.p.A.
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TEP S.p.A.
La società è l’operatore affidatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale del bacino di gara a seguito di espletamento di
una procedura ad evidenza pubblica nel 2004 successivamente più volte prorogato.
La società evidenzia una gestione costantemente positiva. I ricavi, costituiti per un terzo da proventi da vendite di titoli di
viaggio per quasi due terzi da contributi pubblici (residuali altre voci quali happy bus, servizio turismo ecc.), hanno
evidenziato una leggera crescita nell’ultimo biennio grazie soprattutto all’aumento della vendita di biglietti e abbonamenti,
conseguente anche all’intensificazione della lotta all’evasione. I costi appaiono in leggera contrazione grazie soprattutto al
calo del prezzo dei carburanti e ad alcune procedure competitive per la selezione di fornitori che hanno consentito il
conseguimento di risparmi su alcune voci di costo.
La società appare ben patrimonializzata e l’indebitamento non desta particolari preoccupazioni, grazie anche ad un’ampia
disponibilità di liquidità, superiore all’esposizione debitoria.
Nel periodo considerato (2012‐2016) la società ha distribuito ai soci dividendi per circa 3,8 milioni di euro, di cui 1,9 a favore
del Comune di Parma.
INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

RICAVI

k€

50.990

50.321

50.304

50.512

51.909

EBIT

k€

1.107

1.129

1.443

1.290

3.144

UTILE NETTO

k€

336

251

371

445

2.423

ROE

%

1,71%

1,28%

1,87%

2,63%

12,52%

TOTALE ATTIVO

k€

45.952

51.960

44.933

48.570

48.651

PATRIMONIO NETTO

k€

19.679

19.629

19.799

16.935

19.357

INDEBITAMENTO

k€

12.896

18.920

10.246

14.584

12.728

DEBT TO EQUITY

n.

0,66

0,96

0,52

0,86

0,66

Nel novembre scorso l’Assemblea dei Soci ha approvato il budget per l’annualità 2018, redatto in un’ottica di continuità
dell’attuale affidamento per almeno due anni, in considerazione dell’esito favorevole del ricorso promosso dinanzi al TAR
di Parma a seguito della conclusione della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio TPL per il bacino
“Taro”, espletata da SMTP S.p.A. Proprio in considerazione delle incertezze legate a tale procedura ed alle clausole ivi
previste per il trasferimento del parco mezzi all’eventuale gestore subentrante, sin dal 2016 la società ha ridotto il livello
degli investimenti nell’ammodernamento della flotta, vedendo pertanto un aumento dell’età media degli autobus. Il nuovo
piano industriale pertanto ha ridato vigore al rinnovo del parco autobus e filobus prefigurando investimenti nel triennio per
un importo pari a circa 15 milioni di euro, grazie anche a contributi nazionali e regionali stimati in circa 3,9 milioni di euro.
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ASP Ad Personam
L’unificazione e l’ampliamento dei servizi gestiti porta con sé un rafforzamento del volume di attività che migliora la
sostenibilità complessiva dell’Ente. Ovviamente questo deve andare di pari passo con un attento monitoraggio della
gestione ordinaria mantenerla in equilibrio anche nei prossimi esercizi.
Gli uffici dell’Amministrazione effettuano pertanto un costante monitoraggio in questo senso.

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

RICAVI

k€

22.821

18.299

15.564

15.644

20.142

EBIT

k€

‐1.916

‐312

519

467

873

UTILE NETTO

k€

‐2.147

20

122

68

6

ROE

%

‐7,76%

0,07%

0,44%

0,25%

0,02%

TOTALE ATTIVO

k€

40.803

38.330

36.624

38.333

39.852

PATRIMONIO NETTO

k€

27.669

27.392

27.486

27.118

26.823

INDEBITAMENTO

k€

12.478

10.371

8.490

10.707

12.362

DEBT TO EQUITY

n.

0,45

0,38

0,31

0,39

0,46

Gli effetti dell’unificazione di ASP ad Personam e ASP Bassa Est San Mauro Abate, decorrenti dal 1/1/2016, unitamente
all’implementazione delle azioni già avviate in materia di ottimizzazione dei costi e della gestione del personale, hanno
consentito di incrementare il valore della produzione e di migliorare l’efficienza della gestione producendo economie di
scala e ulteriori riduzione dei costi.
La fusione ha comportato una non perfetta comparabilità anche dei prospetti di stato patrimoniale: sia l’attivo
immobilizzato che l’indebitamento risultano superiori all’esercizio precedente per effetto dell’inclusione dei beni e dei
debiti dell’ex Asp S. Mauro Abate, mentre la flessione del patrimonio netto è dovuta all’impatto sui conti dell’ASP unificata
del valore negativo del Fondo di dotazione dell’Asp di Colorno. Ad ogni modo il nuovo soggetto risulta ben patrimonializzato
e in grado di sostenere l’indebitamento aggiuntivo.
Le previsioni contenute nel Piano Industriale di ASP Ad personam risultano coerenti con i documenti di programmazione
finanziaria dell’Ente.
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Gli obiettivi gestionali
L’albero delle performance dell’ASP per il triennio 2018/2020 è di seguito riportato:
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Fondazione Teatro Regio di Parma
La Fondazione non ha scopo di lucro. Investendo le risorse messe a disposizione da enti pubblici, da privati e conseguite
mediante attività proprie, promuove la diffusione dell’arte e della cultura.
Nel 2016 sono significativamente aumentate le attività svolte dalla Fondazione, ciò ha comportato significative ripercussioni
anche sul suo bilancio. In particolare si è assistito ad un aumento dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti (diretta
conseguenza dell’aumento della produzione artistica), delle liberalità e dei contributi ricevuti da enti pubblici (in primis dal
Comune di Parma). Parallelamente sono aumentati anche i costi sostenuti, in particolare per l’acquisizione di beni e servizi
e per il personale. Nell’anno 2016, il risultato della gestione caratteristica risulta positivo, seppur in diminuzione rispetto
all’esercizio precedente, e sufficiente a coprire gli oneri finanziari e le imposte, garantendo il conseguimento di un utile in
leggero aumento.
L’intento della Fondazione di aumentare già dal 2016 il volume di affari del 25%, mantenendo gli stessi margini a livello di
risultato operativo e di reddito netto, si può dire pertanto rispettato.
A partire dal 2014 il ricorso al credito bancario è stato molto ridotto ed i tempi di pagamento medi verso i fornitori sono
diminuiti. Va però segnalato che l’incremento della produzione ha comportato altresì un aumento non trascurabile del
livello di indebitamento in termini assoluti (+1 milione di euro) e del rapporto debiti/mezzi propri, solo parzialmente
compensato dalla crescita dell’attivo circolante. Occorrerà pertanto tenere attentamente monitorata l’evoluzione di tali
indicatori.

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

RICAVI

k€

9.622

10.451

9.400

9.550

12.379

EBIT

k€

315

366

288

342

193

UTILE NETTO

k€

‐182

32

42

47

59

ROE

%

‐171,70%

3,45%

3,93%

3,43%

4,13%

TOTALE ATTIVO

k€

8.597

7.412

5.676

6.580

6.858

PATRIMONIO NETTO

k€

106

928

1.070

1.371

1.430

INDEBITAMENTO

k€

8.321

6.255

4.195

3.840

4.858

DEBT TO EQUITY

n.

78,5

6,74

3,92

2,80

3,40
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Il business plan della Fondazione prevede il pareggio economico e l'equilibrio finanziario da conseguirsi per l’intero periodo
considerato anche mediante contributi ordinari a carico del bilancio comunale in coerenza con i documenti di
programmazione finanziaria dell’Ente.

(in euro)
Contributo Ordinario

2018
3.000.000

2019
3.200.000

2020
3.200.000

Gli obiettivi gestionali
Gli obiettivi affidati alla Fondazione dall’Amministrazione sono i seguenti:
Portiamo Verdi nel mondo
Portare la musica di Verdi fuori dai confini nazionali attraverso delle tournée internazionali, in un quell’ottica di
promozione del territorio che sta facendo diventare Parma metà turistica sempre più richiesta.
Coproduzioni con grandi teatri
Attivazione di un dialogo con i grandi teatri del mondo per stringere legami che attraverso programmazioni comuni
portino a coproduzioni impensabili fino a qualche anno fa.
Festival Verdi diffuso
Rendere Festival Verdi diffuso ‐ Verdi Off, Il Teatro Regio di Parma e il Festival Verdi riferimenti internazionali di spicco,
coinvolgendo tutte le energie della città nelle celebrazioni verdiane e allargandone i vantaggi a ogni settore del territorio.
Consolidare l’esperienza di Verdi Off diffondendola in tutta la città, incrementando la proposta e il numero di iniziative
così da offrire al pubblico e ai turisti percorsi alternativi e un largo ventaglio di possibilità di scelta.
Rendicontazione Festival Verdi
Proseguire l’attività di rendicontazione del Festival, così da rendere evidente i risultati ottenuti e la ricaduta economica
generata.
Un Regio internazionale
Continuare a lavorare per creare relazioni internazionali che generino opportunità quali quelle sviluppate grazie
all’ingresso del Teatro Regio nel prestigioso circuito Opera Europa.
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2.1.4 Le entrate, i tributi e le tariffe
PREMESSA
La legge di bilancio 2017 (legge n.232 del 2016) e la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) recano disposizioni
concernenti:
‐ le nuove regole sull’equilibrio di bilancio degli enti locali (pareggio di bilancio);
‐ le misure che accelerano gli iter di definizione dei criteri di determinazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale,
al fine di semplificare le modalità di raccolta dei dati necessari alla definizione dei fabbisogni standard;
‐ gli interventi volti a favorire gli investimenti;
‐ il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti;
‐ la proroga al 2018 della sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui
aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti; da tale blocco è esclusa la TARI, le cui tariffe possono essere
aumentate in coerenza con i costi del servizio riportati dal Piano economico – finanziario; è confermata, per l’anno 2018, la
maggiorazione della IMU/TASI dello 0,8 per mille.
Per effetto della conversione in legge del decreto 24 aprile 2017 n. 50, l’imposta di soggiorno è stata esclusa dal novero dei
tributi sottoposti al blocco degli aumenti.
ANALISI DELLE VOCI DI ENTRATA
Il bilancio di previsione finanziario 2019‐2021 è stato predisposto nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato ed è un
bilancio sia di competenza che di cassa per il solo primo anno.
Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, è stato adottato il piano dei conti
integrato ed è venuto meno l’obbligo di redigere bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e
autorizzatorio).
Le entrate sono distinte in titoli, tipologie e categorie e capitoli, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e
programmi, la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli enti. All’interno dell’aggregato missione/programma le spese sono
suddivise per Titoli, Macroaggregati e Capitoli.
Con atto GC n. 94 del 23/03/2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui. Le risultanze emerse dalle
operazioni citate sono previste negli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2018‐2020 con specifico riferimento alla
reimputazione di impegni e accertamenti di parte corrente e di parte investimenti la cui esigibilità è attesa negli anni
2019/2021 ed all’iscrizione in entrata dell’apposito fondo pluriennale vincolato sia di parte corrente che di parte
investimenti.
Occorre evidenziare che da molto tempo ai comuni non è assicurato un assetto stabile della finanza, con una normativa
spesso oggetto di interventi anche in corso d’anno, che rende molto complessa la programmazione. Servono pertanto
regole certe e stabili nel tempo, semplificazioni contabili ed ordinamentali oltre ad un riassetto stabile delle entrate proprie.
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Entrate tributarie
I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti di entrata e spesa imputati per esigibilità al triennio 2019/2021.
ENTRATA / SPESA CORRENTE

PARTE ENTRATA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CORRENTE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE
TITOLO I ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO II

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

RENDICONTO 2017

PREVISIONE
DEFINITIVA 2018

PROGETTO DI
BILANCIO 2019

DIFF %

PROGETTO DI
BILANCIO 2020

PROGETTO DI
BILANCIO 2021

6.069.943,05
6.944.232,00
150.658.996,16

2.538.614,70
6.302.949,60
152.925.535,55

0,00
4.333.671,02
152.290.375,00

‐2.538.614,70
‐1.969.278,58
‐635.160,55

‐100,00%
‐31,24%
‐0,42%

‐
1.839.906,70
152.290.375,00

‐
1.837.699,00
152.290.375,00

37.518.261,89

43.311.860,50

38.855.990,48

‐4.455.870,02

‐10,29%

38.161.766,83

38.161.766,83

47.068.976,51

‐2.414.902,45

46.788.083,75

49.483.878,96

234.965.341,80

245.721.275,01

+ ENTRATE DI CONTO CAPITALE A
FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI

2.350.000,00

2.202.500,00

2.142.318,76

‐ ENTRATE CORRENTI A FINANZIAMENTO
DI SPESE DI INVESTIMENTO

1.000.000,00

550.002,28

TOTALE ENTRATA CORRENTE

249.329.516,85

256.215.337,03

TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III

DIFFERENZA
2019/2018

‐4,88%

47.361.152,44

47.361.152,44

‐0,030547

237.813.294,27

237.813.294,27

‐60.181,24

‐2,73%

2.187.909,83

2.187.909,83

0,00

‐550.002,28

‐100,00%

244.691.331,77

‐11.524.005,26

‐4,50%

238.215.341,99 ‐ 7.505.933,0200

‐

479.654.405,07

‐

479.652.197,37

Le entrate tributarie nell’anno 2019 rappresentano il 64% circa delle entrate correnti afferenti ai primi tre titoli del bilancio.
La Legge n. 205 del 2017 ( legge di bilancio 2018) estende anche per il 2018 il blocco al rialzo delle aliquote già previsto con
le manovre precedenti per gli anni 2016 e 2017. Il blocco riguarda tutte le entrate di natura tributaria. Restano esclusi da
tale blocco la TARI , le cui tariffe possono essere aumentate in coerenza e a copertura dei costi del servizio riportati nel
Piano economico – finanziario, e l’imposta di soggiorno ai sensi del comma 7 dell’art.4 del decreto legge n.50 del 2017
convertito, con modificazioni dalla legge n.96 del 2017. E’ escluso, inoltre, da tale blocco il canone COSAP in quanto non ha
natura tributaria. Il comma 37 dell’articolo 1 della legge n.205 del 2017 consente, per l’anno 2018, agli Enti Locali di
mantenere , con espressa deliberazione la stessa deliberazione Tasi confermata per gli anni 2016 e 2017.
Per il 2019 , ad oggi, non sono previsti aumenti delle aliquote o delle tariffe.
IMU
Nella legge n. 208 del 2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) erano contenute importanti disposizioni che hanno modificato la
disciplina normativa dell’IMU.
In particolare sono stati previsti.
l’esenzione IMU dei terreni agricoli per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali;
- la riduzione del 50% dell’imponibile IMU destinata all’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza
dei previsti requisiti;
l’abbattimento dell’imposta pari al 25% per gli immobili locati a canone concordato (legge 208/2015, art.1, comma
53, che modifica l’art.13, comma 3 del D.L.n.201/2011 introducendo il nuovo comma 6 bis);
- l’estensione dell’esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari.
In conseguenza delle innovazioni legislative introdotte dalla richiamata legge con atto di Consiglio Comunale n. 43 del
29/04/2016 è stato approvato il nuovo Regolamento denominato “Imposta Unica (IUC): Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Municipale (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).
Con atto di Consiglio Comunale n. 9 del 23/02/2018 sono state deliberate le aliquote IMU come segue
a) l'aliquota ordinaria nella misura del 10,6 per mille per:
‐ le aree fabbricabili;
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‐ i terreni ;
‐ i fabbricati diversi dalle fattispecie sotto riportate.
b) l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definita dalla legge d'imposta,
appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora
abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200,00.
c) le aliquote agevolate con riferimento alle seguenti fattispecie:
• Aliquota del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione
principale alle condizioni di cui al progetto “Affitti garantiti” di cui alla deliberazione Giunta Comunale n.702 del 10
maggio 2007;
 Aliquota del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione
principale a condizione che il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato applicabile
in caso di locazione dell’immobile alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art. 2, comma 3, della
legge n.431 del 1998;
• Aliquota dell’8 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione
principale alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all’art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
• Aliquota dell’8 per mille da applicarsi agli immobili ad uso abitativo concessi dai proprietari in locazione a studenti
universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell’art. 5 della medesima legge 9 dicembre 1998 n. 431;
• Aliquota dell’8 per mille per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in
comodato a un parente di primo grado in linea retta, che la utilizzi come abitazione principale prevedendo che
l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500.
Le aliquote applicate nell’anno 2017 sono state confermate anche per l’esercizio 2018 con atto di Consiglio Comunale
n.9 del 23/2/2018.
L’importo previsto a bilancio per l’anno 2018 è stato stimato in euro 57 milioni e per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020
in euro 57.000.000,00.
TASI
Nella legge n. 208 del 2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) sono contenute importanti disposizioni che modificano la disciplina
normativa TASI di cui all’art. 1, comma 639 e ss. della Legge n.147 del 2013. In particolare sono state escluse dalla TASI le
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
In conseguenza delle innovazioni legislative introdotte dalla richiamata legge con atto di Consiglio Comunale n. 43 del
29/04/2016 è stato approvato il nuovo Regolamento denominato “Imposta Unica (IUC): Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Municipale (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).
Con atto di Consiglio Comunale n. 9 del 23/03/2018 sono state deliberate le aliquote TASI come segue:
‐ 0,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze ( così come definite dall’art.13, comma 2 del D.L. n.201/2011 convertito nella legge n.214 del
2011 e s.m.i);
‐ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella
legge n.214 del 2011 e s.m.i;
‐ 2,5 per mille per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;
‐ Aliquota 0 per mille su tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.
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Il gettito assestato 2018 previsto per la Tasi è pari a euro 500.000; stanziamento confermato per gli anni 2019 e 2020.
TARI
Per l’anno 2018 la disciplina della Tassa Rifiuti, componente dell’Imposta Unica Comunale istituita con Legge 147/2013, è
rimasta la medesima rispetto agli anni 2015, 2016 e 2018, fermo restando il rispetto dei due princìpi cardine dell’integrale
copertura dei costi del servizio e del “chi inquina paga”.
Il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) è stato approvato con atto del Consiglio Comunale
n.73 del 23/09/2014 e successivamente modificato con atti di Consiglio Comunale n.48 del 22/07/2015, n. 31 del
28/0372017 e n. 11 del 26/03/2018.
Con atto di Consiglio comunale n. 12 del 26/03/2018 sono stati approvati il Piano Finanziario della gestione rifiuti ed il piano
tariffario della TARI che garantiscono la copertura del 100% dei costi relativi al servizio smaltimento rifiuti per l’anno 2018.
Anche per il 2018 valgono le deroghe al metodo normalizzato per il calcolo della TARI già previste negli anni scorsi.
Nel bilancio di previsione, per l’anno 2018 è iscritto un contributo pari a euro 889.369,00, titolo II delle entrate correnti, a
titolo di incentivo riconosciuto al Comune di Parma premiato come comune virtuoso per l’incentivazione alla riduzione dei
rifiuti non inviati a riciclaggio, sulla base della legge regionale n. 16 del 05 ottobre 2015.
Tra le entrate tributarie è stata prevista la somma di euro 37.576.885,00 per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641
a 668 dell’art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2015).
ADDIZIONALE IRPEF
Altra entrata tributaria di rilievo è rappresentata dall’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con
Decreto Legislativo n. 360/98. Per il triennio 2019‐2021 il Comune di Parma riconferma l’aliquota dello 0,80%, già approvata
dal Commissario Straordinario con atto AC n. 154 del 30/12/2011, e mantiene l’esenzione completa del tributo per i
contribuenti il cui reddito imponibile Irpef al lordo delle detrazioni risulta inferiore a 10.000 euro l’anno.
La previsione d’entrata tuttavia viene portata ad euro 26.000.000,00 in analogia al dato di assestamento 2018 .
L’incremento è stato calcolato sulla base dei nuovi redditi 2016 pubblicati sul portale del Ministero. Anche per gli anni 2020
e 2021 è stato previsto lo stesso stanziamento.
FONDO DI SOLIDARIETA’
Sempre più complessa la normativa di riparto del Fondo di Solidarietà. La Legge 208/2015 interviene sulla disciplina di
riparto del Fondo di solidarietà e la determinazione dei trasferimenti ai comuni è effettuata anche sulla base della differenza
tra capacità fiscali e fabbisogni standard.
La legge di bilancio per il 2017 (comma 449, lettera c), legge n. 232/2016) ha introdotto alcune importanti novità per ciò
che riguarda il riparto della quota del FSC. Attualmente il fondo include le risorse destinate al mancato gettito dell’esenzione
Tasi abitazione principale e delle altre agevolazioni previste dalla Legge 208/2015.
Le novità introdotte per il 2018 riguardano essenzialmente l’incremento della quota del FSC da ripartire con finalità
perequative rispetto a quella distribuita in base al criterio delle risorse storiche. Viene previsto che per l’anno 2019 è
incrementata al 70%, all'85% per l'anno 2020 per arrivare al raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2021
e viene introdotto un limite pari al 50% della capacità fiscale complessiva da utilizzare per le finalità perequative.
In merito, va sottolineato come il progressivo rafforzamento della componente perequativa abbia comportato alcune
distorsioni nella redistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà che hanno richiesto, a più riprese, l'intervento del
legislatore, con la previsione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle
storiche di riferimento, che si determinano, per alcuni comuni, soprattutto per quelli di minori dimensioni, con
l'applicazione del meccanismo della perequazione
A titolo di compensazione del meccanismo di perequazione l’ultimo provvedimento , il D.L. n. 50/2017 ha previsto un
correttivo specifico per il 2017, per un ammontare di risorse una tantum pari a 25 milioni di euro, con l'obiettivo di attenuare
gli scostamenti negativi più ampi derivanti dall'applicazione della nuova metodologia di calcolo dei fabbisogni standard e
delle variazioni introdotte al vettore delle capacità fiscali. Con il medesimo D.L. n. 50/2017, il meccanismo per la mitigazione
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della perequazione è stato ulteriormente stabilizzato, con la previsione di un ulteriore correttivo, per gli anni dal 2018 al
2021, attraverso l'impiego di un ammontare di risorse per massimo 25 milioni di euro annui derivanti da specifici fondi
comunali non utilizzati, per evitare, nel periodo di transizione, eccessive penalizzazioni. Dal 2021, tali risorse saranno
destinate ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione.
L’aggiornamento della capacità fiscale tiene conto delle modifiche alla normativa fiscale IMU/TASI apportate dalla legge n.
208/2015 e allinea la base dati all’anno 2015 (ai fini di un utilizzo congiunto di capacità fiscali e di fabbisogni standard al
medesimo anno). Il fondo di solidarietà comunale (ex Fondo sperimentale di riequilibrio) è alimentato con una quota
dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni.
La capacità fiscale dei Comuni è costruita a partire dal gettito standardizzato delle seguenti componenti che per l’anno 2018
ha modificato le basi dei dati di riferimento:
i. Gettito dell’IMU per le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A1, A8, A9) standardizzato sulla base dei dati
catastali aggiornati all’anno 2014 e del gettito effettivo relativo all’anno 2015;
ii. Gettito della TASI per le abitazioni principali di lusso standardizzato sulla base dei dati catastali aggiornati all’anno 2014
e del gettito effettivo relativo all’anno 2015;
iii. Gettito dell’IMU sugli altri immobili standardizzato sulla base dei dati di gettito effettivo relativo all’anno 2015 (per i
terreni il gettito 2016) ;
iv. Gettito della TASI sugli altri immobili standardizzato sulla base dei dati di gettito IMU effettivo relativo all’anno 2015;
v. Tax Gap dell’IMU e della TASI per i fabbricati diversi dall’abitazione principale, calcolato sulla base della differenza tra
il gettito catastale ad aliquota standard (gettito teorico) e ottenuto attraverso il confronto tra i risultati delle
simulazioni effettuate a partire dalla Banca Dati Integrata Catasto‐Redditi, e il gettito effettivo standardizzato (gettito
effettivo);
vi. Gettito dell’addizionale comunale IRPEF standardizzato sulla base dei redditi imponibili per l’anno 2015, desumibili
dalle dichiarazioni Unico‐Persone fisiche presentate nel 2016;
vii. Stima econometrica della capacità fiscale relativa al servizio di smaltimento rifiuti. Tale capacità fiscale è derivata
direttamente dall’ultimo aggiornamento della stima dei fabbisogni standard;
viii. Stima della capacità fiscale residuale, determinata mediante una stima econometrica .
La dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, viene incrementata di 3.767,45 milioni di euro a decorrere dal
2016 quale ristoro del minor gettito IMU e TASI relativo agli immobili adibiti ad abitazione principale e del minore gettito
IMU relativo ai terreni agricoli per i Comuni delle regioni a statuto ordinario.
Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 è stato previsto in euro
24.700.00 in linea con la comunicazione internet del ministero interno per l’anno 2018.
IMPOSTA DI PUBBLICITA’
Dall’analisi delle entrate tributarie emerge inoltre lo stanziamento iniziale di entrata nell’anno 2018 relativo all’imposta
sulla pubblicità per euro 3.350.000,00 . E’ in corso una variazione che riduce lo stanziamento del previsto in considerazione
del gettito accertato nel primo semestre dell’anno 2018 Le aliquote e le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità
e diritti sulle pubbliche affissioni non sono state variate dal 2008.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Il Comune di Parma ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 ha istituito e regolamentato con le deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 53 del 13/12/2012, n. 53 del 25/06/2013 e n. 36 del 27/05/2014 l’imposta di soggiorno, la cui misura tariffaria
è stata adeguata con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 06/05/2015 a decorrere dal 1 giugno 2015,
incrementandola nella misura del 50% per notte in tutte le strutture ricettive del territorio comunale.
La legge n.96 del 2017, di conversione del D.L. n.50, consente agli Enti Locali di poter provvedere a decorrere dall’anno
2017, con apposite delibere, all’istituzione od alla modificazione dell’imposta in oggetto, prevedendo, pertanto, una deroga
espressa all’artciolo1, comma 169, della legge n.296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Con atto di Giunta comunale n. 79 del 23/03/2018 sono state rideterminate le tariffe dell’imposta di soggiorno a far tempo
dal 01/06/2018
Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero beni culturali e
ambientali locali e relativi servizi pubblici locali ed è prevista l’organizzazione di eventi in materia congressuale,
enogastronomica, sportiva, culturale e commerciale, per la valorizzazione della città.
RISORSE RELATIVE AL RECUPERO DELL’EVASIONE DEI TRIBUTI
Le risorse che si prevede di incassare sono relative all’attività di recupero evasione per gli anni d’imposta non prescritti e in
riscossione coattiva. L’attività di contrasto all’evasione tributaria è svolta in collaborazione con la società strumentale PGE.

Contributi e trasferimenti correnti
Il Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ha
rappresentato il punto di partenza del percorso del federalismo municipale di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione
e della legge n. 42/2009.
Le risorse allocate al titolo II “trasferimenti correnti” sono ora classificate nel Fondo di Solidarietà comunale che doveva
ricomprendere i trasferimenti fiscalizzabili (voci principali: ordinario, consolidato e perequativo), ma che è stato
radicalmente modificato dalle manovre finanziarie che si sono susseguite e che hanno inciso notevolmente a partire dal
2012.
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO.
La legge di bilancio 2018 ha attribuito ai comuni per l’anno 2018 un contributo di 300 mln. di euro (c.d. fondo compensativo
quale ristoro del mancato gettito delle esenzioni IMU/TASI).
Il gettito assestato dei trasferimenti erariali è stato stimato in euro 7.250.0000 e comprende la previsione del fondo
Imu\Tasi, pari a euro 5.248.072,28 che viene escluso dalle entrate valide ai fini del nuovo vincolo del pareggio di bilancio, e
i trasferimenti compensativi Imu ricevuti nel 2017 per terreni agricoli, imbullonati, agevolazioni a favore dei comodati
gratuiti, previsti a regime dal Legislatore.
Non sono previste modifiche per l’anno 2019.
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
Tra le voci di entrata a titolo di trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico è stato iscritto per l’esercizio 2019
l’importo complessivo annuo del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, pari ad euro 17.932.000,00 in continuità con
l’esercizio 2018; tra le voci di spesa, le risorse da trasferire ai soggetti gestori area anziani ammontano ad euro
16.000.000,00 (per Case Residenza Anziani e Centri Diurni quali ASP Ad Personam, altri Gestori) e le risorse da trasferire ad
ASL Distretto di Parma per la compartecipazione alla spesa dei servizi resi a disabili sono pari ad euro 1.932.000.
Nel 2019 sono previsti i fondi regionali per il progetto POR FESR 2014‐2020 per l’importo di € 346.000,00, oltre ai 120.000
già previsti nel 2018, relativi al progetto Asse 6 – I chiostri del Correggio, prima e seconda trance di un finanziamento
complessivo di €1.320.000,00 finalizzato alla realizzazione e al piano integrato di promozione di un laboratorio aperto
all’interno del complesso del San Paolo.
CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti in euro 379.388,00 per tutte le annualità del triennio 2018‐
2020 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa per la formazione professionale.
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ALTRI TRASFERIMENTI
Tra gli importi più rilevanti , nella seguente tipologia, è previsto l’importo di Euro 200.000,00 di proventi da versare a carico
del gestore entrante affidatario della gara per la distribuzione del gas naturale, stanziati per pari importo nella parte spesa,
per il trasferimento e il ristoro ai gestori uscenti, attività prevista ma non partita nel 2017.
Rivestono un ruolo importante anche i contributi da fondazioni che l’Amministrazione Comunale intende continuare a
perseguire con progetti finalizzati ad attuare misure di sostegno alla collettività e servizi innovativi. Nel 2019 si presume di
ottenere euro 2.100.000,00 partecipando con nuove iniziative ai bandi delle fondazioni.

Entrate extratributarie
VENDITA DI BENI
Per l’esercizio 2018 l’importo complessivo assestato del titolo III tipologia 01 macroaggregato 0100 ammonta a euro
15.000,00.
ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI
Rientrano in questa categoria i proventi relativi alle prestazioni erogate dall’ente a fronte di richieste dei singoli cittadini.
I proventi 2019 dalla gestione dei nidi di infanzia ammontano ad euro 3.120.000,00 (euro 2.895.390,48‐ rendiconto 2017,
euro 3.120.000,00 previsione assestata 2018), i proventi delle mense delle scuole di infanzia ammontano ad euro
4.760.000,00 (euro 4.708.256,45 rendiconto 2017, euro 4.740.000,00 previsione assestata 2018) e quelli delle mense
scolastiche ad euro 5.555.000,00 (euro 5.644.284,64 rendiconto 2017, euro 5.549.000,00 previsione assestata 2018).
I diritti di segreteria per servizi all’impresa, euro 925.000,00, sono in aumento rispetto al 2017 (euro 670.477,86 rendiconto
2017, euro 925.000,00 previsione assestata 2018) a seguito di modifiche del piano tariffario attive dal 1/1/2018, mentre i
proventi per il rilascio di carte di identità sono previsti in euro 500.000,00 (euro 236.276,00 rendiconto 2017, euro
605.000,00 previsione definitiva 2018) in linea con la revisione delle tariffe per il rilascio della nuova carta di identità
elettronica deliberata con atto di GC 277 del 27/07/2016 ma in aumento per il rilascio esclusivo delle carte di identità
elettroniche dal 02‐11‐2017 , secondo le disposizioni nazionali..
I contributi dovuti dal gestore per l’attuazione di misure di mitigazione inerenti il Piano integrato ambientale per la gestione
rifiuti nel territorio provinciale “PAIP” sono stimati in euro 1.060.634,00 (euro 1.060.634,00 nel 2017, euro 1.060.634,00
previsione assestato 2018), in forza di specifica convenzione stipulata nel 2008.
I proventi dalla gestione di campi, impianti sportivi e impianti natatori sono pari ad euro 280.000,00 (rendiconto 2017 euro
311.134,63, euro 280.000,00 previsione assestata 2018).
Per l’esercizio 2018 l’importo complessivo assestato del titolo III tipologia 01 macroaggregato 0200 ammonta a euro
17.787.280,40.
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
Il gettito, per l’esercizio 2019 del titolo III tipologia 01 macroaggregato 0300 ammonta a euro 5.139.174,83. Le principali
voci iscritte, sono i proventi relativi a Cosap per un importo di 3.500.000,00 euro e proventi per canone di concessione
Farmacie di Parma S.p.A. per un importo di euro 270.000,00. Euro 500.000,00 sono stati previsti a titolo di Cosap arretrati
in relazione al programma di controllo del territorio che PGE sta completando.
Nessun provento è stato iscritto per diverse voci di entrata, in quanto relative ad immobili dati in concessione alla soc.
Parma Infrastrutture S.p.A. che a partire dal 2011 le gestisce e ne incassa i proventi:
 Affitti reali fabbricati comunali uso non abitativo;
 Canone di uso impianti pubblicitari;
 Canoni di concessione reti fognarie e beni demaniali da parte delle società controllate;
 Canoni di affitto teatri convenzionati;
 Canoni affitto strutture nidi di infanzia.
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ENTRATE DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITÀ E ILLECITI
Per l’esercizio 2019 l’importo previsto al titolo III tipologia 02 ammonta a euro 22.435.000.
La voce principale di questa categoria è rappresentata dai proventi da sanzioni amministrative per violazioni al codice della
strada, previsto nel 2019 in euro 21.500.000,00 (di cui 2.500.000,00 di arretrati).
Tale valore è stato considerato al lordo della quota che viene accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità secondo i
nuovi principi contabili. L’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità non sarà oggetto di impegno e confluirà
nell’avanzo d’amministrazione vincolato per restarvi fino a che non venga incassato l’intero importo accertato in entrata.
INTERESSI ATTIVI
Gli interessi attivi stimati su operazioni finanziarie e depositi ammontano a euro 10.500,00, notevolmente ridotti rispetto
agli anni 2012 e precedenti. Gli interessi che il Comune di Parma percepiva si riferivano principalmente a interessi sul fondo
di cassa presso la Tesoreria Comunale; a seguito delle modifiche normative intervenute con il decreto liberalizzazioni,
decreto legge n. 1/2012, in particolare il ripristino del regime di tesoreria unica, tali interessi si sono azzerati.
Tale categoria comprende la previsione assestata di 17.000,00 per interessi attivi su ritardato pagamento dei servizi
comunali.
STRUMENTI DERIVATI: Dal 2015 non sono più in essere operazioni in strumenti derivati.
ALTRI REDDITI DA CAPITALE
Il gettito atteso per l’esercizio 2019 del titolo III tipologia 04 ammonta a euro 800.000,00 e comprende i dividendi da società
partecipate.
Rimborsi e altre entrate correnti
Il gettito atteso per l’esercizio 2019 del titolo III tipologia 05 ammonta a euro 1.059.167,68.
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2.1.5 L’indebitamento
2.1.5.1 L’indebitamento del Comune di Parma
Il debito residuo al 31/12/2017 è pari a euro 119,19 milioni di euro:
Di seguito l’accensione di mutui prevista per il per il biennio 2019‐2020
INTERVENTO

IMPORTO 2019

Bretella tangenziale di Vigatto zona via Giulio Cesare Amidano (obiettivo PUMS)

Centrale monitoraggio traffico, installazione nuovi Pannelli Messaggio Variabile per
info Traffico / Aria / Chiusure /Indirizzamento

IMPORTO 2020

200.000,00

50.000,00

Il Complesso dell'Ospedale Vecchio ‐ Distretto della memoria sociale, civile e popolare
‐ Restauro e valorizzazione 3° e 4° stralcio

50.000,00
1.000.000,00

Illuminazione impianti sportivi

300.000,00

Impianto sportivo comunale "F.lli Mordacci" di Baganzola, interventi su tribuna e
copertura, sostituzione blocco spogliatoi con nuovi prefabbricati

250.000,00

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico (Obiettivo PAES e Scuole Sicure) ‐ scuole primarie e secondarie ‐ scuole
primarie e secondarie

2.800.000,00

4.600.000,00

400.000,00

400.000,00

Interventi di mobilità sostenibile, piste ciclabili, traffic calming, bike sharing, car
sharing, zone 30 (obiettivo PUMS)
Intervento di sistemazione idraulica per il miglioramento del sistema scolante in fregio
alla tangenziale ovest, da via La Spezia a via Martiri della Liberazione

200.000,00

Manutenzione straordinaria dell'immobile denominato Centro delle Emergenze sito in
via del Taglio 8/a, Parma

300.000,00

Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione barriere antirumore lungo le
infrastrutture

200.000,00

Miglioramento viabilistico e messa in sicurezza intersezioni stradali ‐ nuova rotatoria
via Mantova ‐ via Parigi (obiettivo PUMS)

300.000,00

Nuovi marciapiedi di collegamenti aree scolastiche (obiettivo PUMS)

150.000,00

Parco Fluviale Torrente Parma ‐ Tratto Urbano e "Parco della confluenza Parma ‐
Baganza" sport e natura e pista ciclabile in alveo

200.000,00

400.000,00

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali ‐
Fortezza della Cittadella ‐ 2° e 3° stralcio

500.000,00

500.000,00

Pista ciclabile Argine Baganza Via Farnese

400.000,00

Pista ciclabile da Via Volturno a Vicofertile 1° e 2° stralcio

300.000,00
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INTERVENTO

Pista ciclabile Strada Martinella ‐ Alberi

IMPORTO 2019

IMPORTO 2020

200.000,00

400.000,00

Pista ciclabile Via Pastrengo (obiettivo PUMS)

250.000,00

Pista ciclabile Villetta‐Chiavari

150.000,00

Protezione del perimetro delle ZTL e Isole Ambientali con sistema di Controllo
elettronico degli accessi
Realizzazione nuova sede destinata al corpo di Polizia Municipale c/o ex scalo merci

100.000,00
4.000.000,00

Rotatoria Bassa dei Folli ‐ via Pastrengo (obiettivo PUMS)

2.500.000,00
200.000,00

TOTALE

9.500.000,00

12.100.000,00

2.1.5.2 L’indebitamento consolidato del Gruppo Comune di Parma al 31/12/2016
Debiti Vs Banche
Debiti Vs Fornitori
Altri debiti
Indebitamento Consolidato

2016
278.909.534,96
83.403.634,93
13.675.381,85
375.988.551,74

Si riporta di seguito un grafico rappresentante l’incidenza dell’indebitamento delle componenti del Gruppo Comune di
Parma sul totale dell’indebitamento consolidato. I dati sono desunti dal Bilancio Consolidato al 31/12/2016 del Gruppo, che
si ricorda non comprendeva TEP e SMTP, incluse nel perimetro di consolidamento a partire dall’esercizio 2017.
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Emerge chiaramente che l’indebitamento consolidato è rappresentato per il 48% dal Comune di Parma, dal 33% dal Gruppo
STT, circa il 10% Parma Infrastrutture e il restante 9% dalle altre società ed Enti rientranti nel perimetro.
L’ammontare consolidato dei debiti è pari ad euro 375.988.552, di cui:
i.
Euro 278.909.535 debiti di finanziamento;
ii.
Euro di 97.079.017 debiti di funzionamento.
Nello specifico i debiti finanziari derivano quasi esclusivamente dai bilanci del Comune e di STT.
Il Comune ha debiti “Debiti da finanziamento” pari a 122.429.219,95, così suddivisi:
• Debiti per “prestiti obbligazionari” pari a euro 90.401.363,67, rappresentati da BOC (Buoni obbligazionari comunali),
ovvero titoli emessi dall'Ente locale per finanziare investimenti dedicati;
• Debiti “verso banche e tesoriere” pari a euro 32.027.856,28, e nello specifico verso Cassa Depositi e Prestiti per euro
29.016.613,66.
STT Holding ha “Debiti da finanziamento” pari a 114.246.538,00, di cui 67.041.761 esigibili entro i 12 mesi e 47.204.777
esigibili oltre i 12 mesi.
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2.1.6 Il Pareggio di Bilancio
Il concorso degli Enti Locali agli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019 è definito, in primo luogo, dalla L. 243/2012
che, all’articolo 9, introduce l’equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali.
Con L. n. 243 del 24 dicembre 2012 in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione”, sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali
e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso
delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Le disposizioni
recate dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), sono finalizzate, in attuazione dell’articolo 9 della legge
24 dicembre 2012, n. 243, a disciplinare, per le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane,
le province ed i comuni, l’obbligo di assicurare l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio.
Gli Enti locali devono allegare al Bilancio di Previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennali
rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.
Il prospetto previsto dall’ art 1 comma 468 legge 232/2016, così come modificato dalla Legge 205/2017, detrae dalle spese
valide ai fini del saldo di finanza pubblica gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi
concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
Tale saldo, da intendersi quale differenza fra le entrate finali (Titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e le spese finali (Titoli 1, 2 e 3), deve essere
non negativo.
Tra le entrate e le spese finali, in termini di competenza, è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa,
al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali sarà incluso solo il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e
di spesa, finanziato dalle entrate finali; ciò inciderà, pertanto, sulla possibilità di utilizzare l’ avanzo di amministrazione e
richiederà una maggiore capacità programmatoria delle opere da parte degli Enti.
Di seguito, si riporta il prospetto dei vincoli di finanza pubblica aggiornato alla variazione relativa all’assestamento al
bilancio di previsione 2018‐ 2020:

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 ‐ 2020 ‐ 2021 ‐
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
Competenza
2019

Competenza
2020

Competenza
2021

Lettera

Descrizione

Segno

A1

Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese correnti (dal
2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

4.333.671,02

1.839.906,70

1.837.699,00

A2

Fondo pluriennale vincolato di
entrata in conto capitale al netto
delle quote finanziate da debito
(dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

(+)

7.798.425,06

7.722.544,93

4.300.000,00

A2

DETTAGLIO FPV di entrata in
conto capitale: quote finanziate
da debito

15.718.974,22

11.799.724,86

7.650.000,00

A3

Fondo pluriennale vincolato di
entrata per partite finanziarie
(dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

0

0

0

(+)
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EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
Lettera

Descrizione

Segno

Competenza
2019

Competenza
2020

Competenza
2021

A

Fondo pluriennale vincolato di
entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

12.132.096,08

9.562.451,63

6.137.699,00

B

Titolo 1 ‐ Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa

(+)

151.290.375,00

151.290.375,00

151.290.375,00

C

Titolo 2 ‐ Trasferimenti correnti
validi ai fini dei saldi finanza
pubblica

(+)

33.607.918,20

32.913.694,55

32.913.694,55

C

DETTAGLIO Titolo 2 ‐
Trasferimenti correnti NON validi
ai fini dei saldi finanza pubblica

5.248.072,28

5.248.072,28

5.248.072,28

D

Titolo 3 ‐ Entrate extratributarie

(+)

48.068.976,51

48.361.152,44

48.361.152,44

E

Titolo 4 ‐ Entrate in c/capitale

(+)

48.254.675,26

32.316.881,13

32.316.881,13

F

Titolo 5 ‐ Entrate da riduzione di
attività finanziarie

(+)

15.500.000,00

15.600.000,00

15.600.000,00

G

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)

(+)

0

0

0

H1

Titolo 1 ‐ Spese correnti al netto
del fondo pluriennale vincolato

(+)

232.521.122,81

229.063.821,42

229.063.821,42

H2

Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

1.839.906,70

1.837.699,00

1.837.699,00

H3

Fondo crediti di dubbia
esigibilità di parte corrente (2)

(‐)

9.300.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

H4

Fondo contenzioso (destinato a
confluire nel risultato di
amministrazione)

(‐)

670.605,48

8.000,00

8.000,00
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EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
Lettera

Descrizione

Segno

Competenza
2019

Competenza
2020

Competenza
2021

H5

Altri accantonamenti (destinati
a confluire nel risultato di
amministrazione) (3)

(‐)

709.528,18

709.528,18

709.528,18

H

Titolo 1 ‐ Spese correnti valide ai
fini dei saldi di finanza pubblica
(H=H1+H2‐H3‐H4‐H5)

(‐)

223.680.895,85

219.983.992,24

219.983.992,24

I1

Titolo 2 ‐ Spese in c/ capitale al
netto del fondo pluriennale
vincolato

(+)

59.607.485,99

47.301.241,09

44.235.809,88

I2

Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale al netto delle quote
finanziate da debito (dal 2020
quota finanziata da entrate
finali)

(+)

7.722.544,93

4.300.000,00

4.300.000,00

I2

DETTAGLIO FPV in c/capitale:
quote finanziate da debito

11.799.724,86

7.650.000,00

7.650.000,00

I3

Fondo crediti di dubbia esigibilità
in c/capitale (2)

(‐)

0

0

0

I4

Altri accantonamenti (destinati
a confluire nel risultato di
amministrazione) (3)

(‐)

0

0

0

I

Titolo 2 ‐ Spese in c/capitale
valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (I=I1+I2‐I3‐I4)

(‐)

67.330.030,92

51.601.241,09

48.535.809,88

L1

Titolo 3 ‐ Spese per incremento
di attività finanziaria al netto del
fondo pluriennale vincolato

(+)

15.500.000,00

18.100.000,00

18.100.000,00

L2

Fondo pluriennale vincolato per
partite finanziarie (dal 2020
quota finanziata da entrate finali)

(+)

0

0

0

L

Titolo 3 ‐ Spese per incremento
di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(‐)

15.500.000,00

18.100.000,00

18.100.000,00
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EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
Lettera

Descrizione

M

SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)

N

EQUILIBRIO DI BILANCIO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE N. 243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G‐H‐I‐L‐M)

Segno

Competenza
2019

(‐)

Competenza
2020

Competenza
2021

0

0

0

2.343.114,28

359.321,42

0,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE‐I/ ‐ Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo
del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile
indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia
esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del
rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i
fondi non finanziati dall’avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli
addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo,
che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Le leggi annuali di bilancio prevedono poi gli adempimenti cui sono tenuti gli Enti locali in corso d’anno (monitoraggi
semestrali e certificazione attestante il rispetto o meno dei vincoli di finanza pubblica nell’esercizio precedente) e le
premialità e le sanzioni che trovano applicazione in caso di conseguimento o meno del saldo obiettivo.
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2.2 Parte seconda
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
Nel dettaglio vengono di seguito riportati:
1. La programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti
annuali;
2. La programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale
3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
4. Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
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2.2.1 La programmazione dei Lavori Pubblici 2019‐2021
Di seguito si riporta il Programma triennale di Lavori pubblici 2019 2020 in corso di approvazione in Consiglio Comunale con
proposta di delibera n. 2362 del 13/07/2018 “VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018‐2020 (ART 193 DEL D.LGS 267/2000) E ASSESTAMENTO DI BILANCIO (ART 175 COMMA 8 DEL D.LGS. N.
267/2000). I.E., al fine di garantire una coerenza complessiva ai dati finanziari del documento riportato sul modello di cui al
DM 14/2018. Il Programma triennale di Lavori pubblici 2019‐2021 aggiornato verrà riportato nella nota di aggiornamento
da sottoporre al Consiglio Comunale contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre

ALLEGATO I ‐ SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
0,00
2.732.899,00
2.382.899,00
350.000,00
16.700.000,00
6.700.000,00
10.000.000,00
0,00
28.328.400,00
16.712.200,00
11.616.200,00
0,00
15.905.000,00
9.455.000,00
6.450.000,00
0,00

TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante approti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto‐legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altra tipologia
totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
35.250.099,00

0,00
0,00
28.416.200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
63.666.299,00

Il referente del programma
Tiziano Di Bernardo
Note
(1) I da ti del qua dro dell e ri s ors e s ono ca l col a ti come s omma del l e informa zi oni el ementa ri rela ti ve a cia s cun i ntervento di cui a ll a s cheda E e al l a s cheda C.
Dette i nforma zi oni s ono a cquis ite da l s i s tema (s oftwa re) e res e di s ponini l i in ba nca da ti ma non vi s ua li zza te nel progra mma.
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Descrizione Opera

Determinazioni
dell'Amministrazione

ambito di
interesse
dell'opera

0,00

0,00

0,00

0,00

253
008
008
008
008
008
008

EDIFICIO EX ECA

EX SCUOLA ELEMENTARE DI
CASALBARONCOLO

CAVAGNARI

EX CASA COLONICA PODERE
"ANFOSSI"

FABBRICATI ABUSIVI AREA LOCALITA'
EIA "EX CORRADI"

Reg

EX SCUOLA ELEMENTARE DI
CASTELNUOVO

Descrizione immobile

034

034

034

034

034

034

Prov

027

027

027

027

027

027

Com

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

1. no

1. no

1. no

1. no

1. no

1. no

3. si, come
alienazione
3. si, come
alienazione
3. si, come
alienazione
3. si, come
alienazione
3. si, come
alienazione
3. si, come
alienazione

2. si,
cessione
2. si,
cessione
2. si,
cessione
2. si,
cessione
2. si,
cessione
2. si,
cessione

1.000.000,00
1.879.098,34

1.423.187,58

485.138,71

393.959,63

0,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

130.237,84

900.000,00

392.949,74

Primo anno

1.000.000,00

485.138,71

393.959,63

130.237,84

900.000,00

392.949,74

Totale

0,00 3.302.285,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

Valore stimato

Il referente del programma
Tiziano Di Bernardo

già incluso in Tipo disponibilità
se immobile
trasferimento
programma di
dismissione di derivante da
immobile a
immobili
localizzazion
Opera
titolo
disponbili ex cui art. 27 DL
e ‐ CODICE
corrispettivo articolo 21
201/2011, Incompiuta di cui
NUTS
si è dichiarata
ex comma 1
comma 5
convertito
l'insussistenza
art. 191
dalla L.
dell'interesse
214/2011

Il referente del programma
Tiziano Di Bernardo

(1) Codi ce obbl i ga tori o: numero i mmobi l e = cf a mmi ni s tra zi one + pri ma a nnua l i tà del pri mo progra mma nel qua l e l 'i mmobi l e è s ta to i ns eri to + l ettera "i " a d denti fi ca re l 'oggetto i mmobi l e e di s ti nguerl o da l l 'i ntervento di cui a l codi ce CUI + progres s i vo di 5 ci fre
(2) Ri porta re i l codi ce CUI del l i ntervento (nel ca s o i n cui i l CUP non s i a previ s to obbl i ga tori a mente) a l qua l e l a ces s i one del l 'i mmobi l e è a s soci a ta ; non i ndi ca re a l cun codi ce nel ca s o i n cui s i proponga l a s empl i ce a l i ena zi one
(3) s e deri va nte da opera i ncompi uta ri porta re i l rel a ti vo codi ce CUP

Note

Codice
Riferimento CUP
Riferimento CUI
univoco
Opera
intervento (2)
immobile (1)
Incompiuta (3)

Codice Istat

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA

ALLEGATO I ‐ SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

Note
(1) Indi ca i l CUP del progetto di i nves ti mento nel qua l e l 'opera i ncompi uta ri entra : è obbl i gatori o per tutti i progetti a vvi a ti da l 1 genna i o 2003
(2) i mporto ri feri to a l l 'ul ti mo qua dro economi co a pprova to
(3) percentua l e di a va nza mento dei l a vori ri s petto a l l 'ul ti mo progetto a pprova to
(4) i n ca s o di vendi ta l 'i mmobi l e deve es s ere ri porta to nel l 'el enco di cui a l l a s cheda C; i n ca s o di demol i zi one l 'i ntervento deve es s ere ri porta to fra gl i i nterventi del progra mma di cui a l l a s cheda D

CUP (1)

Cessione a titolo
L'opera è
di corrispettivo
Oneri
attualmente
Stato di
Possibile
anno ultimo
Importo
per la
Vendita
Importo
necessari
Percentuale Causa per la
fruibile,
realizzazione
utilizzo
Parte di
quadro
complessivo
Importo
Destinazione realizzazione di
ovvero
complessivo
per
avanzamento quale l'opera
anche
ex comma 2 ridimensiona
infrastruttur
economico dell'interven
ultimo SAL
d'uso
altra opera
demolizione
lavori (2) l'ultimazione
lavori (3) è incompiuta parzialment art. 1 DM
to
a di rete
approvato
to (2)
pubblica ai sensi
(4)
dei lavori
e, dalla
42/2013
dell'Opera
dell'articolo 191
collettività?
del Codice

Elenco delle Opere incompiute

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

ALLEGATO I ‐ SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
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D97H16000800005

I97H16000870004

4

6

2019

2019

2020

2019

14

15

16

17

2019

13

I95F16000020004

2019

11

2019

10

I90A18000000004

2020

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

9

I91B17000430004

D97H16000790005

3

8

D97H16000780005

2

I99J18000030004

D97H16000770005

1

7

Codice CUP (3)

MICHELE GADALETA

NICOLA FERIOLI

no

no

no

no

no

MARCELLO BIANCHINI
FRASSINELLI

NICOLA FERIOLI

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

FRANCESCO PRUDENTE

EMANUELE FILIPPI

NICOLA FERIOLI

MICHELE GADALETA

MICHELE GADALETA

MATTEO MOCHI

LUIGI QUARANTELLI

LUIGI QUARANTELLI

MATTEO MOCHI

Responsabile del
procedimento (4)

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

lotto
lavoro
funzionale complesso
(5)
(6)

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

Reg

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

Prov

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

2. priorità
media

Opere infrastrutturali funzionali al
potenziamento e all'accesibilità dell'aeroporto
di Parma e del casello autostradale
01

0,00

3. priorità
minima
Pista ciclabile Via Pastrengo (obiettivo PUMS)

01

1.300.000,00

3. priorità
minima

Pista ciclabile di collegamento delle frazioni di
Carignano, Corcagnano, Vigatto come opera
fuori comparto del PUA "Ex Star" (obiettivo
PUMS)

01

220.000,00

Connessione viabilistica Via Lagazzi ‐ Via Emilia 2. priorità
(obiettivo PUMS)
media

01

1.120.000,00

1. priorità
massima

Programma di attuazione convenzione
sottoscritta relativa al Ponte sul Taro (atto
CC/2016/20)

05

3. priorità
minima

Bretella tangenziale di Vigatto zona via Giulio
Cesare Amidano (obiettivo PUMS)

01

3. priorità
minima

Centrale monitoraggio traffico, installazione
nuovi Pannelli Messaggio Variabile per info
Traffico / Aria / Chiusure /Indirizzamento

01

3. priorità
minima

Nuovi marciapiedi di collegamenti aree
scolastiche (obiettivo PUMS)

01

3. priorità
minima

Interventi di mobilità sostenibile, piste
ciclabili, traffic calming, bike sharing, care
sharing, zone 30 (obiettivo PUMS)

01

2. priorità
media

Manutenzione straordinaria illuminazione
pubblica

06

3. priorità
minima

Manutenzione straordinaria e nuova
realizzazione barriere antirumore lungo le
infrastrutture

06

200.000,00

560.000,00

50.000,00

0,00

400.000,00

200.000,00

150.000,00

122.000,00

1. priorità
massima

Adeguamento normativo sicurvia ed
installazione nuovi tratti di sicurvia

01

61.000,00

1. priorità
massima

Manutenzione straordinaria semafori

06

122.000,00

Primo anno

Manutenzione straordinaria segnaletica e nuovi 1. priorità
impianti
massima

Livello di
priorità (7)

3.172.000,00

Manutenzione straordinaria strade, piste
ciclabili e marciapiedi

Descrizione dell'intervento

1. priorità
massima

01

Tipologia

Settor
ee
sottose
ttore
interve
nto

01

localizz
azione
‐
codice
Com NUTS

ITH52
ITH52
ITH52
ITH52
ITH52
ITH52

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

ITH52
ITH52
ITH52
ITH52

ITH52

A03/06
A01/01
A01/01
A01/01
A01/01
A01/01
A01/01
A01/01

ITH52

254
ITH52

Numero
intervento
CUI (1)

Codice Istat

ITH52
ITH52

A01/01
A01/01
A01/01
A01/01

Annualità
nella
quale si
prevede
di dare
avvio alla
procedura
di
affidamen
to

A01/01
A01/01
A01/01

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

50.000,00

150.000,00

400.000,00

200.000,00

200.000,00

122.000,00

61.000,00

122.000,00

3.294.000,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costi su
annualità
successive

200.000,00

250.000,00

1.300.000,00

220.000,00

1.120.000,00

760.000,00

100.000,00

150.000,00

800.000,00

400.000,00

350.000,00

244.000,00

122.000,00

244.000,00

6.466.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli
eventuali
Importo
immobili di cui alla
complessivo (9)
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

2020

2020

2019

2020

2020

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

1.300.000,00

220.000,00

122.000,00

61.000,00

122.000,00

3.172.000,00

Importo

6. altro

6. altro

4. società
partecipate
o di scopo

4. società
partecipate
o di scopo

4. società
partecipate
o di scopo

4. società
partecipate
o di scopo

tipologia

Apporto di capitale privato (11)
Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(12)

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2019

I97H18000030004

I99G18000010004

I90A18000020004

24

26

30

31

32

33

34

35

36

2019

2019

2020

2019

22

23

2019

2019

20

21

2019

19

D91B16000070005

2020

18

Codice CUP (3)

NICOLA FERIOLI

TIZIANO DI BERNARDO

EMANUELE FILIPPI

NICOLA FERIOLI

NICOLA FERIOLI

NICOLA FERIOLI

NICOLA FERIOLI

NICOLA FERIOLI

MARIO SOMACHER

NICOLA FERIOLI

MATTEO MOCHI

NICOLA FERIOLI

Responsabile del
procedimento (4)

no

no

no

no

no

no

si

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

lavoro
lotto
funzionale complesso
(6)
(5)

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

Reg

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

Prov

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

Protezione del perimetro delle ZTL e Isole
2. priorità
Ambientali con sistema di Controllo elettronico
media
degli accessi
01

2. priorità
media

Realizzazione nuova segnaletica stradale e
turistica

01

2. priorità
media

Infrastrutture di ricarica elettrica (intervento
PUMS)

01

0,00

3. priorità
minima

Pista ciclabile Villetta ‐ Chiavari

01

400.000,00

3. priorità
minima

Pista ciclabile Argine Baganza Via Farnese

01

200.000,00

3. priorità
minima

Pista ciclabile Strada Martinella ‐ Alberi

01

300.000,00

3. priorità
minima

Pista ciclabile da Via Volturno a Vicofertile 1° e
2° stralcio

01

100.000,00

2. priorità
media

Protezioni guard rail ciclabili in tangenziale sud

01

300.000,00

3. priorità
minima

Rotatoria Via Langhirano ‐ Strada Fontanini
(obiettivo PUMS)

01

3. priorità
minima

Rotatoria strada Bassa dei Folli (obiettivo
PUMS)

01

3. priorità
minima

Miglioramento viabilistico e messa in sicurezza
intersezioni stradali ‐ nuova rotatoria via
Mantova ‐ via Parigi (obiettivo PUMS)

01

1. priorità
massima

Sistema di rotatorie e messa in sicurezza
ciclopedonale Via Paradigna ‐ Via Carra e Lgo
Belloli per insediamento Headquarter CHIESI

01

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

300.000,00

800.000,00

330.000,00

2. priorità
media

Miglioramento viabilistico e messa in sicurezza
intersezioni stradali ‐ rotatoria Fleming‐Colli

01

300.000,00

0,00

Primo anno

2. priorità
media

Rotatoria Via La Spezia ‐ Via Bergonzi (obiettivo 3. priorità
PUMS)
minima

Descrizione dell'intervento

Livello di
priorità (7)

Rotatoria Via La Spezia ‐ nuovo comparto
produttivo a Lemignano (23 CT2)

01

Tipologia

01

ITH52
ITH52
ITH52
ITH52
ITH52
ITH52
ITH52

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

ITH52
ITH52
ITH52
ITH52
ITH52

ITH52

A01/01
A01/01
A01/01
A01/01
A01/01
A01/01

255
A02/99

Numero
intervento
CUI (1)

Settor
ee
sottose
ttore
interve
nto

ITH52
ITH52

localizz
azione
‐
codice
Com NUTS

Codice Istat

A01/01
A01/01
A01/01
A01/01
A01/01
A01/01
A05/37
A01/01

Annualità
nella
quale si
prevede
di dare
avvio alla
procedura
di
affidamen
to

100.000,00

50.000,00

0,00

150.000,00

0,00

400.000,00

300.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costi su
annualità
successive

200.000,00

150.000,00

100.000,00

150.000,00

400.000,00

600.000,00

600.000,00

100.000,00

300.000,00

200.000,00

300.000,00

800.000,00

330.000,00

300.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

2019

2019

2019

2019

Scadenza temporale
Valore degli
ultima per l'utilizzo
eventuali
dell'eventuale
Importo
immobili di cui alla
finanziamento
complessivo (9)
scheda C collegati
derivante da
all'intervento (10)
contrazione di mutuo

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

100.000,00

800.000,00

330.000,00

Importo

6. altro

6. altro

4. società
partecipate
o di scopo

tipologia

Apporto di capitale privato (11)
Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(12)

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

2019

I98E18000020004

D94E16000960005

I94H17000490004

42

43

44

D95I16000590005

53

2019

2019

54

55

D95I16000600005

2019

D95I16000580005

52

2019

2019

49

2019

47

2020

2019

46

48

2019

2019

45

I97B16001080004

2019

41

2019

2019

37

Codice CUP (3)

MARCO FERRARI

SILVIA FERRARI

FULVIO VIGNOLA

MARCO FERRARI

TIZIANO DI BERNARDO

SABRINA COLLMANN

LAURA ZOPPI

TIZIANO DI BERNARDO

MARCO FERRARI

TIZIANO DI BERNARDO

NICOLA FERIOLI

NICOLA FERIOLI

Responsabile del
procedimento (4)

no

no

no

no

si

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

lotto
lavoro
funzionale complesso
(5)
(6)

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

Reg

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

Prov

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

07

01

01

07

07

04

04

04

04

305.000,00

600.000,00

1. priorità
massima

1. priorità
massima

440.000,00

660.000,00

500.000,00

1. priorità
massima

1. priorità
massima

Interventi di adeguamento normativo sismico,
impiantistico ed efficientamento energetico
(Obiettivo PAES e Scuole Sicure) ‐ scuole
primarie e secondarie (Parma Infrastrutture)
Interventi di adeguamento normativo sismico,
impiantistico ed efficientamento energetico
(Obiettivo PAES e Scuole Sicure) ‐ scuole
materne (Parma Infrastrutture)
Interventi di adeguamento normativo sismico,
impiantistico ed efficientamento energetico
(Obiettivo PAES e Scuole Sicure) ‐ scuole
materne
Interventi di adeguamento normativo sismico,
impiantistico ed efficientamento energetico
(Obiettivo PAES e Scuole Sicure) nei nidi
d'infanzia (Parma Infratrutture)

3. priorità
minima

Piano Integrato di riqualificazione e messa a
sistema dei parchi storico monumentali ‐
Fortezza della Cittadella ‐ 2° e 3° stralcio

0,00

200.000,00

Parco Fluviale Torrente Parma ‐ Tratto Urbano e
3. priorità
"Parco della confluenza Parma ‐ Baganza" sport
minima
e natura e pista ciclabile in alveo
3. priorità
minima

400.000,00

2. priorità
media

Nuovo Centro di Raccolta Rifiuti

Intervento di sistemazione idraulica per il
miglioramento del sistema scolante in fregio
alla tangenziale ovest, da Via La Spezia a Via
Martiri della Liberazione

1.600.000,00

1. priorità
massima

100.000,00

Interventi di riqualificazione e rifacimento
della rete fognaria comunale competenza IREN

1. priorità
massima

Interventi di riqualificazione acque sperficiali
reticolo minore e rete scolante acque bianche

07

73.200,00

1. priorità
massima

Manutenzione straordinaria fontane
monumentali

07

1.000.000,00

1. priorità
massima

Manutenzione straordinaria verde pubblico,
arredo urbano e aree cani

07

225.000,00

Piano nazionale sicurezza stradale‐interventi di 2. priorità
mobilità ciclabile
media

Primo anno

82.899,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni‐
Beni materiali‐Beni immobili‐progetto
"Collegato Ambientale"

Descrizione dell'intervento

Livello di
priorità (7)

2. priorità
media

1

Tipologia

01

ITH52
ITH52
ITH52
ITH52

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

ITH52
ITH52
ITH52
ITH52
ITH52
ITH52

ITH52

Numero
intervento
CUI (1)

Settor
ee
sottose
ttore
interve
nto

ITH52
ITH52

localizz
azione
‐
codice
Com NUTS

Codice Istat

A01/01
A01/01
E10/99
A02/99
A02/05
A02/99
A02/99
A06/90
A02/05
A05/11
A05/08
A05/08
A05/08

ITH52

256
A05/08

Annualità
nella
quale si
prevede
di dare
avvio alla
procedura
di
affidamen
to

305.000,00

450.000,00

440.000,00

660.000,00

500.000,00

200.000,00

400.000,00

0,00

0,00

50.000,00

73.200,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costi su
annualità
successive

610.000,00

1.050.000,00

880.000,00

1.320.000,00

1.000.000,00

200.000,00

600.000,00

400.000,00

1.600.000,00

150.000,00

146.400,00

2.000.000,00

225.000,00

82.899,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli
eventuali
Importo
immobili di cui alla
complessivo (9)
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

2019

2020

2019

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

305.000,00

440.000,00

660.000,00

400.000,00

1.600.000,00

73.200,00

Importo

4. società
partecipate
o di scopo

4. società
partecipate
o di scopo

4. società
partecipate
o di scopo

6. altro

6. altro

4. società
partecipate
o di scopo

tipologia

Apporto di capitale privato (11)
Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(12)

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

I95B18000000004

72

2020

2019

84

85

2019

2019

79

92

2019

2019

78

I92H18000040004

D94H16000950005

71

2019

2019

I92H18000040004

70

2019

2020

D94H16000940005

2019

68

67

66

2019

62

I95B18000300002

2019

61

2019

57

I95E18000000004

2020

56

Codice CUP (3)

ROBERTO MARASI

SILVIA FERRARI

FRANCESCO PRUDENTE

FRANCESCO PRUDENTE

FRANCESCO PRUDENTE

LUIGI QUARANTELLI

SILVIA FERRARI

FULVIO VIGNOLA

no

no

si

no

no

no

no

no

no

no

no

no

MARCELLO BIANCHINI
FRASSINELLI

LUIGI FOLLI

no

no

no

SILVIA FERRARI

MARCELLO BIANCHINI
FRASSINELLI

Responsabile del
procedimento (4)

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

lavoro
lotto
funzionale complesso
(6)
(5)

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

Reg

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

034

Prov

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

027

Interventi di riqualificazione e ristrutturazione ‐
2. priorità
compresa rimozione amianto ‐ ex municipi,
media
centri civici e centri giovani
Rimozione copertura contenente amianto,
nuova copertura in lamiera verniciata ed
installazione linea vita S. Pellegrino (Villetta)

04

03

1. priorità
massima

1. priorità
massima

Il Complesso dell'Ospedale Vecchio ‐ Distretto
della memoria sociale, civile e popolare ‐
Restauro e valorizzazione 3° e 4° stralcio

05

3. priorità
minima

Realizzazione campo sportivo nella frazione di
Corcagnano

01

132.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

250.000,00

2. priorità
media

Impianto sportivo comunale "F.lli Mordacci" di
Baganzola: interventi su tribuna e copertura,
sostituzione blocco spogliatoi con nuovi
prefabbricati

04

200.000,00

2. priorità
media

Illuminazione impianti sportivi

01

183.000,00

1. priorità
massima

Interventi di adeguamento normativo del
Palasport e delle palestre

04

400.000,00

Interventi di ristrutturazione, compresa
1. priorità
rimozione amianto, impianti sportivi, palestre e
massima
piscine Comune di Parma

04

0,00

2. priorità
media

Nuova struttura comprensorio Villa Parma

01

305.000,00

1. priorità
massima

Interventi di adeguamento normativo del
patrimonio del settore Sociale

04

747.000,00

1. priorità
massima

Manutenzione straordinaria alloggi ERP

06

500.000,00

1. priorità
massima

Interventi di manutenzione straordinaria
"scuola primaria Filippo Corridoni"

06

5.000.000,00

3. priorità
minima

Nuova scuola secondaria Quartiere Cittadella

01

500.000,00

Primo anno

1. priorità
massima

Livello di
priorità (7)

0,00

Interventi di adeguamento normativo sismico,
impiantistico ed efficientamento energetico
(Obiettivo PAES e Scuole Sicure) ‐ scuole
primarie e secondarie
Interventi di adeguamento normativo sismico,
impiantistico ed efficientamento energetico
(Obiettivo PAES e Scuole Sicure) nei nidi
d'infanzia

Descrizione dell'intervento

1. priorità
massima

04

Tipologia

04

localizz
azione
‐
codice
Com NUTS

ITH52
ITH52
ITH52
ITH52
ITH52
ITH52
ITH52
ITH52
ITH52
ITH52
ITH52

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

Settor
ee
sottose
ttore
interve
nto

ITH52
ITH52
ITH52
ITH52

Numero
intervento
CUI (1)

Codice Istat

A05/08
A05/08
A05/08
A05/08
A05/10
A05/08
A05/30
A05/12
A05/12
A05/12
A05/12
A05/12
A05/11
A05/09

257
A05/35

Annualità
nella
quale si
prevede
di dare
avvio alla
procedura
di
affidamen
to

132.000,00

200.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

300.000,00

183.000,00

400.000,00

1.500.000,00

305.000,00

979.000,00

0,00

2.000.000,00

500.000,00

2.500.000,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costi su
annualità
successive

264.000,00

400.000,00

1.000.000,00

200.000,00

250.000,00

500.000,00

366.000,00

800.000,00

1.500.000,00

610.000,00

1.726.000,00

500.000,00

7.000.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli
eventuali
Importo
immobili di cui alla
complessivo (9)
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

2020

2020

2019

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

132.000,00

200.000,00

183.000,00

305.000,00

747.000,00

Importo

4. società
partecipate
o di scopo

6. altro

4. società
partecipate
o di scopo

4. società
partecipate
o di scopo

4. società
partecipate
o di scopo

tipologia

Apporto di capitale privato (11)
Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(12)

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

258

2020

2019

98

2019

2019

96

I93B18000000004

D93G15000020005

94

95

Codice CUP (3)

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

SILVIA FERRARI

TIZIANO DI BERNARDO

MARCO FERRARI

Responsabile del
procedimento (4)

no

no

no

no

no

no

no

no

lotto
lavoro
funzionale complesso
(5)
(6)

008

008

008

008

Reg

034

034

034

034

Prov

027

027

027

027

04

01

03

Tipologia

06

localizz
azione
‐
codice
Com NUTS

2.500.000,00
28.416.200,00

35.250.099,00

300.000,00

2.500.000,00

2.440.000,00

Secondo anno

3.000.000,00

0,00

4.000.000,00

2.440.000,00

Primo anno

Il referente del programma
Tiziano Di Bernardo

Nuova Fabbrica delle Arti, centro di produzione
3. priorità
scenico teatrale per lo spettacolo dal vivo e per
minima
le arti visive

3. priorità
minima

3. priorità
minima

1. priorità
massima

Livello di
priorità (7)

Manutenzione straordinaria dell'immobile
denominato Centro delle Emergeze sito in Via
Del Taglio 8/a, Parma

Realizzazione nuova sede destinata al corpo di
Polizia Municipale c/o ex Scalo Merci

Descrizione dell'intervento

Manutenzione straordinaria patrimonio da
contratto global Service

Settor
ee
sottose
ttore
interve
nto

Note
(1) Numero intervento = cf a mmi nis tra zione + prima annua li tà del primo progra mma nel qua le l'i ntervento è s tato ins eri to + progres s ivo di 5 ci fre dell a pri ma a nnual ità del pri mo programma
(2) Numero interno li bera mente i ndica to dal l'Ammi ni s tra zione i n bas e a proprio s i s tema di codifica
(3) Indi ca i l CUP (cf. a rticolo 3 comma 5)
(4) Ri portare nome e cognome del res pons abil e del procedi mento
(5) Indi ca s e l otto funziona le s econdo l a defi ni zione di cui a l l'a rt.3 comma 1 l ettera qq) del D.Lgs . 50/2016
(6) Indi ca s e l avoro comples s o s econdo l a defi ni zione di cui a l l'a rt.3 comma 1 l ettera oo) del D.Lgs . 50/2016
(7) Indi ca i l l ivell o di priori tà di cui a ll 'a rticolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai s ens i del l'a rt.4 comma 6, i n cas o di demoli zione di opera i ncompi uta l'i mporto comprende gl i oneri per l o s ma ntell amento dell 'opera e per l a ri na tura l izzazi one, ri qua li fi ca zione ed eventua l e boni fi ca del s i to
(9) Importo compl es s ivo a i s ens i dell 'arti col o 3, comma 6, i vi i ncl us e l e s pes e eventual mente s os tenute antecedentemente a ll a prima annua li tà
(10) Ri porta re il val ore dell 'eventual e immobil e tra s ferito di cui a l corris pondente i mmobi le i ndica to nel la s cheda C
(11) Ri porta re l'i mporto del ca pi ta l e pri vato come quota pa rte del cos to total e
(12) Indi ca s e l 'i ntervento è s ta to a ggi unto o è s ta to modi fi cato a s eguito di modifica in cors o d'anno a i s ens i del l'a rt.5 commi 9 e 11. Tal e ca mpo, come l a rel a ti va nota e tabell a, compa iono s ol o i n ca s o di modi fi ca del progra mma

Numero
intervento
CUI (1)

Codice Istat

ITH52
ITH52
ITH52
ITH52

A05/08
A05/36
A05/36
A05/12

Annualità
nella
quale si
prevede
di dare
avvio alla
procedura
di
affidamen
to

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costi su
annualità
successive

63.666.299,00

5.500.000,00

300.000,00

6.500.000,00

4.880.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli
eventuali
Importo
immobili di cui alla
complessivo (9)
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

2020

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

16.712.200,00

3.000.000,00

2.440.000,00

Importo

6. altro

4. società
partecipate
o di scopo

tipologia

Apporto di capitale privato (11)
Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(12)

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

CODICE UNICO
INTERVENTO ‐
CUI

LUIGI QUARANTELLI

MATTEO MOCHI

Manutenzione straordinaria strade, piste
ciclabili e marciapiedi

Manutenzione straordinaria segnaletica e nuovi
impianti

Manutenzione straordinaria semafori

Adeguamento normativo sicurvia ed
installazione nuovi tratti di sicurvia

D97H16000770005

D97H16000780005

D97H16000790005

D97H16000800005

259
EMANUELE FILIPPI

FRANCESCO PRUDENTE

MARCELLO BIANCHINI
FRASSINELLI

Interventi di mobilità sostenibile, piste ciclabili,
traffic calming, bike sharing, care sharing, zone
30 (obiettivo PUMS)

Centrale monitoraggio traffico, installazione
nuovi Pannelli Messaggio Variabile per info
Traffico / Aria / Chiusure /Indirizzamento

Bretella tangenziale di Vigatto zona via Giulio
Cesare Amidano (obiettivo PUMS)

Programma di attuazione convenzione
sottoscritta relativa al Ponte sul Taro (atto
CC/2016/20)

I91B17000430004

I90A18000000004

I95F16000020004

MICHELE GADALETA

Manutenzione straordinaria illuminazione
pubblica

I99J18000030004

NICOLA FERIOLI

NICOLA FERIOLI

Connessione viabilistica Via Lagazzi ‐ Via Emilia
(obiettivo PUMS)

Pista ciclabile di collegamento delle frazioni di
Carignano, Corcagnano, Vigatto come opera
fuori comparto del PUA "Ex Star" (obiettivo
PUMS)

NICOLA FERIOLI

MICHELE GADALETA

Manutenzione straordinaria e nuova
realizzazione barriere antirumore lungo le
infrastrutture

I97H16000870004

LUIGI QUARANTELLI

MATTEO MOCHI

DESCRIZIONE INTERVENTO

CUP

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

1.300.000,00

220.000,00

1.120.000,00

560.000,00

50.000,00

400.000,00

200.000,00

150.000,00

122.000,00

61.000,00

122.000,00

3.172.000,00

Importo
annualità

1.300.000,00

220.000,00

1.120.000,00

760.000,00

100.000,00

800.000,00

400.000,00

350.000,00

244.000,00

122.000,00

244.000,00

6.466.000,00

IMPORTO
INTERVENTO

MIS

MIS

CPA

MIS

MIS

URB

COP

MIS

MIS

MIS

COP

MIS

Finalità

si

si

2. priorità
media

3. priorità
minima

si

si

3. priorità
minima
1. priorità
massima

si

3. priorità
minima

si

si

2. priorità
media
3. priorità
minima

si

3. priorità
minima

si

si

1. priorità
massima
1. priorità
massima

si

si

1. priorità
massima

1. priorità
massima

Livello di
priorità

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Verifica
LIVELLO DI
Conformità
vincoli
PROGETTAZIO
urbanistica
ambientali
NE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

ALLEGATO I ‐ SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA

codice
AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE
SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a seguito
di modifica
programma (*)

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

CODICE UNICO
INTERVENTO ‐
CUI

260
TIZIANO DI BERNARDO

Realizzazione nuova segnaletica stradale e
turistica

NICOLA FERIOLI

Pista ciclabile Argine Baganza Via Farnese

I99G18000010004

NICOLA FERIOLI

Pista ciclabile Strada Martinella ‐ Alberi

EMANUELE FILIPPI

NICOLA FERIOLI

Pista ciclabile da Via Volturno a Vicofertile 1° e
2° stralcio

Infrastrutture di ricarica elettrica (intervento
PUMS)

NICOLA FERIOLI

MARIO SOMACHER

Miglioramento viabilistico e messa in sicurezza
intersezioni stradali ‐ nuova rotatoria via
Mantova ‐ via Parigi (obiettivo PUMS)

Protezioni guard rail ciclabili in tangenziale sud

NICOLA FERIOLI

Sistema di rotatorie e messa in sicurezza
ciclopedonale Via Paradigna ‐ Via Carra e Lgo
Belloli per insediamento Headquarter CHIESI

NICOLA FERIOLI

MATTEO MOCHI

Miglioramento viabilistico e messa in sicurezza
intersezioni stradali ‐ rotatoria Fleming‐Colli

Rotatoria Via Langhirano ‐ Strada Fontanini
(obiettivo PUMS)

NICOLA FERIOLI

MICHELE GADALETA

Rotatoria Via La Spezia ‐ nuovo comparto
produttivo a Lemignano (23 CT2)

Opere infrastrutturali funzionali al
potenziamento e all'accesibilità dell'aeroporto
di Parma e del casello autostradale

DESCRIZIONE INTERVENTO

I97H18000030004

D91B16000070005

CUP

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

100.000,00

100.000,00

400.000,00

200.000,00

300.000,00

100.000,00

300.000,00

300.000,00

800.000,00

330.000,00

300.000,00

200.000,00

Importo
annualità

150.000,00

100.000,00

400.000,00

600.000,00

600.000,00

100.000,00

300.000,00

300.000,00

800.000,00

330.000,00

300.000,00

200.000,00

IMPORTO
INTERVENTO

URB

AMB

MIS

MIS

MIS

COP

MIS

MIS

MIS

URB

MIS

URB

Finalità

2. priorità
media

si

si

si

3. priorità
minima
2. priorità
media

si

3. priorità
minima

si

2. priorità
media

si

si

3. priorità
minima

3. priorità
minima

si

si

si

si

si

3. priorità
minima

1. priorità
massima

2. priorità
media

2. priorità
media

2. priorità
media

Livello di
priorità

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Verifica
LIVELLO DI
Conformità
vincoli
PROGETTAZIO
urbanistica
ambientali
NE
codice
AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE
SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a seguito
di modifica
programma (*)

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

CODICE UNICO
INTERVENTO ‐
CUI

NICOLA FERIOLI

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni‐
Beni materiali‐Beni immobili‐progetto
"Collegato Ambientale"

Piano nazionale sicurezza stradale‐interventi di
mobilità ciclabile
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D95I16000580005

I97B16001080004

TIZIANO DI BERNARDO

MARCO FERRARI

Piano Integrato di riqualificazione e messa a
sistema dei parchi storico monumentali ‐
Fortezza della Cittadella ‐ 2° e 3° stralcio

Interventi di adeguamento normativo sismico,
impiantistico ed efficientamento energetico
(Obiettivo PAES e Scuole Sicure) ‐ scuole
primarie e secondarie (Parma Infrastrutture)

660.000,00

500.000,00

200.000,00

SABRINA COLLMANN

1.600.000,00

Parco Fluviale Torrente Parma ‐ Tratto Urbano e
"Parco della confluenza Parma ‐ Baganza" sport
e natura e pista ciclabile in alveo

Interventi di riqualificazione e rifacimento della
rete fognaria comunale competenza IREN

100.000,00

400.000,00

LAURA ZOPPI

Interventi di riqualificazione acque sperficiali
reticolo minore e rete scolante acque bianche

I94H17000490004

73.200,00

1.000.000,00

225.000,00

82.899,00

100.000,00

Importo
annualità

Nuovo Centro di Raccolta Rifiuti

TIZIANO DI BERNARDO

Manutenzione straordinaria fontane
monumentali
MARCO FERRARI

TIZIANO DI BERNARDO

NICOLA FERIOLI

Protezione del perimetro delle ZTL e Isole
Ambientali con sistema di Controllo elettronico
degli accessi

Manutenzione straordinaria verde pubblico,
arredo urbano e aree cani

NICOLA FERIOLI

DESCRIZIONE INTERVENTO

D94E16000960005

I98E18000020004

I90A18000020004

CUP

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

1.320.000,00

1.000.000,00

600.000,00

400.000,00

1.600.000,00

150.000,00

146.400,00

2.000.000,00

225.000,00

82.899,00

200.000,00

IMPORTO
INTERVENTO

ADN

VAB

AMB

MIS

AMB

AMB

URB

AMB

MIS

URB

URB

Finalità

si

2. priorità
media

1. priorità
massima

3. priorità
minima

si

si

si

si

1. priorità
massima

3. priorità
minima

si

si

1. priorità
massima

1. priorità
massima

si

si

2. priorità
media
1. priorità
massima

si

si

2. priorità
media

2. priorità
media

Livello di
priorità

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Verifica
LIVELLO DI
Conformità
vincoli
PROGETTAZIO
urbanistica
ambientali
NE
codice
AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE
SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a seguito
di modifica
programma (*)

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

CODICE UNICO
INTERVENTO ‐
CUI

262
FULVIO VIGNOLA

SILVIA FERRARI

Interventi di adeguamento normativo del
patrimonio del settore Sociale

Interventi di ristrutturazione, compresa
rimozione amianto, impianti sportivi, palestre e
piscine Comune di Parma

Interventi di adeguamento normativo del
Palasport e delle palestre

Illuminazione impianti sportivi

D94H16000940005

I92H18000040004

D94H16000950005

I95B18000000004

FRANCESCO PRUDENTE

LUIGI QUARANTELLI

LUIGI FOLLI

Manutenzione straordinaria alloggi ERP

I95B18000300002

200.000,00

183.000,00

400.000,00

305.000,00

747.000,00

500.000,00

5.000.000,00

500.000,00

MARCELLO BIANCHINI
FRASSINELLI

SILVIA FERRARI

305.000,00

600.000,00

SILVIA FERRARI

MARCO FERRARI

440.000,00

Importo
annualità

FULVIO VIGNOLA

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

MARCELLO BIANCHINI
FRASSINELLI

Nuova scuola secondaria Quartiere Cittadella

Interventi di adeguamento normativo sismico,
impiantistico ed efficientamento energetico
(Obiettivo PAES e Scuole Sicure) ‐ scuole
materne (Parma Infrastrutture)
Interventi di adeguamento normativo sismico,
impiantistico ed efficientamento energetico
(Obiettivo PAES e Scuole Sicure) ‐ scuole
materne
Interventi di adeguamento normativo sismico,
impiantistico ed efficientamento energetico
(Obiettivo PAES e Scuole Sicure) nei nidi
d'infanzia (Parma Infratrutture)
Interventi di adeguamento normativo sismico,
impiantistico ed efficientamento energetico
(Obiettivo PAES e Scuole Sicure) nei nidi
d'infanzia

DESCRIZIONE INTERVENTO

Interventi di manutenzione straordinaria
"scuola primaria Filippo Corridoni"

I95E18000000004

D95I16000600005

D95I16000590005

CUP

500.000,00

366.000,00

800.000,00

610.000,00

1.726.000,00

500.000,00

7.000.000,00

1.000.000,00

610.000,00

1.050.000,00

880.000,00

IMPORTO
INTERVENTO

MIS

ADN

ADN

ADN

ADN

ADN

MIS

ADN

ADN

ADN

ADN

Finalità

si

si

2. priorità
media

si

1. priorità
massima

1. priorità
massima

si

si

1. priorità
massima
1. priorità
massima

si

1. priorità
massima

si

3. priorità
minima

si

1. priorità
massima

si

si

1. priorità
massima

1. priorità
massima

si

1. priorità
massima

Livello di
priorità

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Verifica
LIVELLO DI
Conformità
vincoli
PROGETTAZIO
urbanistica
ambientali
NE
codice
AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE
SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a seguito
di modifica
programma (*)

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021
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I93B18000000004

D93G15000020005

I92H18000040004

CUP

TIZIANO DI BERNARDO

SILVIA FERRARI

Realizzazione nuova sede destinata al corpo di
Polizia Municipale c/o ex Scalo Merci

Nuova Fabbrica delle Arti, centro di produzione
scenico teatrale per lo spettacolo dal vivo e per
le arti visive

MARCO FERRARI

Manutenzione straordinaria patrimonio da
contratto global Service

SILVIA FERRARI

Interventi di riqualificazione e ristrutturazione ‐
compresa rimozione amianto ‐ ex municipi,
centri civici e centri giovani
ROBERTO MARASI

FRANCESCO PRUDENTE

Realizzazione campo sportivo nella frazione di
Corcagnano

Rimozione copertura contenente amianto,
nuova copertura in lamiera verniciata ed
installazione linea vita S. Pellegrino (Villetta)

FRANCESCO PRUDENTE

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Impianto sportivo comunale "F.lli Mordacci" di
Baganzola: interventi su tribuna e copertura,
sostituzione blocco spogliatoi con nuovi
prefabbricati

DESCRIZIONE INTERVENTO

(*) Tal e campo compa re s olo in ca s o di modifi ca del programma

CODICE UNICO
INTERVENTO ‐
CUI

3.000.000,00

4.000.000,00

2.440.000,00

132.000,00

200.000,00

200.000,00

250.000,00

Importo
annualità

5.500.000,00

6.500.000,00

4.880.000,00

264.000,00

400.000,00

200.000,00

250.000,00

IMPORTO
INTERVENTO

MIS

COP

ADN

MIS

MIS

Finalità

3. priorità
minima

3. priorità
minima

1. priorità
massima

1. priorità
massima

2. priorità
media

3. priorità
minima

2. priorità
media

Livello di
priorità

si

si

si

si

si

si

si

Il referente del programma
Tiziano Di Bernardo

si

si

si

si

si

si

si

Verifica
LIVELLO DI
Conformità
vincoli
PROGETTAZIO
urbanistica
ambientali
NE
codice
AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE
SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a seguito
di modifica
programma (*)

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021
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2.2.2 Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 2019‐
2021
Di seguito si riporta il Piano Alienazioni 2019‐2020 vigente e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del
28/02/2018, al fine di garantire una coerenza complessiva ai dati finanziari del documento.
Il nuovo Piano Alienazioni 2019‐2021 verrà riportato nella nota di aggiornamento da sottoporre al Consiglio Comunale
contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre.
Anno 2019
COD.
EDIF.

DENOMINAZIONE

EX SCUOLA
43 ELEMENTARE DI
CASTELNUOVO

DESTINAZIONE

Inutilizzato

COMUNE

GOLESE

F

14

MAP.
C.T.

117

TIPO
VIA

STR.

343 EDIFICIO EX ECA

uffici
circoscrizione
centro per le
famiglie

PARMA

31

103

B.GO

EX SCUOLA
401 ELEMENTARE DI
CASALBARONCOLO

n. 2
appartamenti ‐
inutilizzato

S. LAZZARO

14

4

STR.

F

MAP.
C.T.

TIPO
VIA

VIA

BAGANZOLA

VALORE
INVENTARIALE
O STIMA
PRESUNTA

NOTE

Immobile già presente nel
vigente Piano delle alienazioni
per l'anno 2018. La procedura
€
392.949,74 relativa alla vendita sarà, in
valore
da realtà, avviata nel corso
inventario
dell'anno 2019, stante
comunale
l'impossibilità di liberare in
tempi brevi l'immobile a causa
del perdurare della crisi
immigratoria.

Immobile già presente nel Piano
delle alienazioni per l'anno 2017.
La procedura relativa alla
vendita sarà, in realtà, avviata
SAN GIUSEPPE €
900.000,00
nel corso dell'anno 2019, per
consentire i tempi tecnici dello
spostamento degli uffici pubblici
presenti al suo interno.
Immobile già presente nel Piano
delle alienazioni per l'anno 2017.
€
130.237,84
La procedura relativa alla
PRINCIPALE DI valore
da
vendita sarà, in realtà, definita
BENECETO
inventario
nel corso dell'anno 2019,per
comunale
consentire la liberazione dei
locali occupati da inquilini.

Anno 2020
COD.
EDIF.

DENOMINAZIONE

483 CAVAGNARI

403

EX CASA COLONICA
PODERE "ANFOSSI"

DESTINAZIONE

Associazioni

Associazione

FABBRICATI ABUSIVI
AREA LOCALITA' EIA "EX inutilizzati
CORRADI"

COMUNE

S. PANCRAZIO

44

38

STR.

VIA

CAVAGNARI

S. LAZZARO

24

11

STR.

QUARTA

SAN
PANCRAZIO

8

343‐344‐
268‐267

STR.

FARNESIANA

264

VALORE
INVENTARIALE
O STIMA
PRESUNTA
€ 393.959,63
valore da
inventario
comunale

NOTE
Immobile già presente nel Piano
delle alienazioni per l'anno 2017.
La procedura relativa alla
vendita sarà, in realtà, avviata
nel corso dell'anno 2020, per
meglio appurare le modalità e le
condizini della vendita.

Immobile già presente nel Piano
delle alienazioni per l'anno 2017.
€ 485.138,71
La procedura relativa alla
valore da
vendita sarà, in realtà, definita
inventario
nel corso dell'anno 2020,per
comunale
consentire la liberazione dei
locali occupati da inquilini

Alienazione subordinata
€ 1.000.000,00 all'approvazione di apposita
variante urbanistica.

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

Si precisa:
1) che la procedura di dismissione degli immobili sopra elencati avrà avvio o sarà definita come sopra dettagliato.
Saranno, nell'eventualità, ultimate alcune procedure avviate nel corso degli anni precedenti.
2) che i valori effettivi delle operazioni immobiliari saranno quelli indicati nelle perizie di stima predisposte dal
competente ufficio comunale o da qualificati soggetti terzi all'Amministrazione Comunale;
3) che le necessarie e conseguenti variazioni ai bilanci di previsione dovranno essere apportate dopo la conclusione delle
procedure di alienazione, anche in relazione a tutti gli immobili per i quali sono già in corso di realizzazione le procedure
di dismissione e per le quali si era disposto, mediante l'approvazione dei documenti programmatici, la vendita ivi
confermata.
4) che la quota del 10% dei proventi derivanti dalle alienazioni è prioritariamente destinata all'estinzione anticipata dei
mutui e per la restante quota destinata secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come disposto dal comma 5 dell’art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78.
5) che nel corso del triennio proseguirà il lavoro inerente il riscatto delle aree PEEP ai sensi delle norme di legge, in
collaborazione con ACER Parma, secondo i criteri approvati dall'Amministrazione comunale con atti già adottati, in base
alla volontà di adesione al riscatto da parte dei cittadini interessati.
6) che per quanto attiene alla cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie delle aree PIP si proseguirà
anche nel corso del triennio all'alienazione del diritto di proprietà sulla base delle richieste dei proprietari in
collaborazione con ACER Parma.
7) che relativamente agli alloggi di edilizia residenziale di proprietà (affidati in gestione ad Acer Parma) la cessione è
subordinata al programma di alienazione e di reinvestimento approvato o che dovrà essere approvato ai sensi della
vigente legislazione regionale.
8) sono ammesse, se approvate con appositi atti, adottati dagli organi competenti, le cessioni di servitù o altri diritti reali,
al fine di assicurare vantaggi futuri da motivare nei provvedimenti di vendita.
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DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

2.2.3 Il Piano dei fabbisogni del personale
Di seguito si riporta il Piano Fabbisogni 2019‐2020 vigente e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 106 del
30/03/2018, al fine di garantire una coerenza complessiva ai dati finanziari del documento.
Il nuovo Piano Fabbisogni 2019‐2021 verrà riportato nella nota di aggiornamento da sottoporre al Consiglio Comunale
contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre

FABBISOGNI DI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019
CAT.

Posti

Profilo Professionale

B1

2

ESECUTORE AMM.VO

VARI

CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA

01/05/2019

TOTALE B

2

C

2

EDUCATIVI

4

CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA
CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA

26/08/2019

C

ISTR. TECNICO EDUCATORE
NIDI
ISTR. TECNICO EDUCATIVO
MAESTRO S.I.C.

C

3

ISTR. AMM.VO SPORTELLO

SERVIZI AL CITTADINO

CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA

01/04/2019

C

5

ISTR. AMM.VI

SETTORI VARI

CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA

01/01/2019

C

2

ISTR. TECNICO PM

PM

CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA

01/01/2019

TOTALE C

16

D1

2

ISTR. DIR. AMM.VO

SETTORI VARI

CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA

01/05/2019

D1

1

ISTR DIR. TECNICO SOCIALE

SOCIALE

CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA

01/09/2019

TOTALE D1

3

TOTALE ANNO 2019
NON DIRIGENTI

21

CAT.

Posti

DIR

1

TOTALE DIR

1

Profilo Professionale

Settore

EDUCATIVI

Settore

DIRIGENTE

Azioni Piano Occupazionale

Azioni Piano Occupazionale
CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA

Data

26/08/2019

Data
01/07/2019

TOTALE ANNO 2019
1
DIRIGENTI
Il presente piano potrà essere oggetto di integrazioni/modifiche alla luce di sopravvenuti bisogni organizzativi, fatti salvi i limiti assunzionali, di spesa e di bilancio.
La presente programmazione potrà subire integrazioni con la previsione di assunzioni a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, fatti salvi i vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato, assunzionali, di spesa e di bilancio
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FABBISOGNI DI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020
CAT.

Posti

Profilo Professionale

B1

3

ESECUTORE AMM.VO

SETTORI VARI

CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA

01/09/2020

TOTALE B

3

C

4

ISTRUTTORE AMM.VO

SETTORI VARI

CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA

01/05/2020

C

1

EDUCATIVI

CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA

01/09/2020

C

1

ISTR. TECNICO EDUCATIVO
MAESTRO SCUOLA
INFANZIA
ISTR. TECNICO NIDI
INFANZIA

EDUCATIVI

CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA

01/09/2020

C

2

ISTR. TECNICO PM

PM

CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA

01/02/2020

TOTALE C

8

D1

1

ISPETTORE PM

PM

CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA

01/05/2020

TOTALE D1

1

TOTALE ANNO 2019
NON DIRIGENTI

1

CAT.

Posti

DIR

1

TOTALE DIR

1

Profilo Professionale

Settore

Settore

DIRIGENTE

Azioni Piano Occupazionale

Azioni Piano Occupazionale
CONCORSO PUBBLICO/SCORRIMENTO
GRADUATORIA

Data

Data
01/09/2020

TOTALE ANNO 2019
1
DIRIGENTI
Il presente piano potrà essere oggetto di integrazioni/modifiche alla luce di sopravvenuti bisogni organizzativi, fatti salvi i limiti assunzionali, di spesa e di bilancio.
La presente programmazione potrà subire integrazioni con la previsione di assunzioni a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, fatti salvi i vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato, assunzionali, di spesa e di bilancio
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2.2.4 Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – biennio
2019‐2021
Con D.Lgs. n. 50/2016 è stato approvato il nuovo codice degli appalti e delle concessioni, contenente profonde innovazioni
in tema di programmazione di forniture e servizi.
Fra le altre innovazioni, l'art. 21 rende, di fatto, obbligatorio l'inserimento nel D.U.P. del programma biennale degli acquisti
di beni e servizi, nel quale devono trovare compiuta esposizione i fabbisogni di beni e servizi di importo pari o superiore a
40.000,00 euro, con evidenziazione della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio.
L'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 comma 8, inoltre, prescrive che:
“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la
Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità' di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il
riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o
procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe
di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità' di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai
quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”.
Il Decreto di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 8 ha definito lo schema per l’elenco biennale degli acquisti di
beni e servizi, operativo a partire dalla programmazione 2019‐2020.
Di seguito si riporta lo stralcio 2019 della ricognizione generale dei fabbisogni di beni e servizi necessari per lo svolgimento
delle proprie attività istituzionali per il biennio 2018‐2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del
28/02/2018, al fine di garantire una coerenza complessiva ai dati finanziari del documento, elaborato secondo gli schemi
previsti dal DM 14/2018.
Il nuovo Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019‐2020 aggiornato verrà riportato nella nota di
aggiornamento da sottoporre al Consiglio Comunale contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15
novembre
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ALLEGATO II ‐ SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante approti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto‐legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altra tipologia
totale

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.081.333,33
0,00
1.081.333,33
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1.081.333,33

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.081.333,33

Il referente del programma
(………………………)
Note
(1) I da ti del qua dro del l e ri s ors e s ono ca l col a ti come s omma del l e i nforma zi oni el ementa ri rel a ti ve a ci a s cun i ntervento di cui a l l a s cheda B.
Dette i nforma zi oni s ono a cqui s i te da l s i s tema (s oftwa re) e res e di s poni ni l i i n ba nca da ti ma non vi s ua l i zza te nel progra mma .
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Annualità nella quale si prevede di dare
avvio alla procedura di affidamento

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Codice CUP (2)

no

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione
di lavori, forniture e servizi

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

lotto funzionale (4)

CUI lavoro o altra acquisizione nel cui
importo complessivo l'acquisto è
ricompreso (3)

08

08

08

08

08

08

08

08

08

MANOTTI GLORIA

MANOTTI GLORIA

1. priorità
massima
1. priorità
massima

SERVIZIO

SERVIZIO
Appalto servizi cultura

Servizio per la gestione dello Spazio Bambini
"Casa nel Parco" per anni tre

FORNITURA 50300000‐8 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI

FORNITURA 30199000‐0 CANCELLERIA

FORNITURA 30125100‐2 TONER

1. priorità
massima
1. priorità
massima
12
12

RAFFA FLORA
MARIA STEFANIA

48

36

36

36

36

18

24

BERTOLINI LISA

MANOTTI GLORIA

MANOTTI GLORIA

1. priorità
massima

FORNITURA 18800000‐7 CALZATURE

1. priorità
massima

MANOTTI GLORIA

1. priorità
massima

SERVIZI

90000001‐9 PULIZIE

FERIOLI NICOLA

BERNABEI GIADA

2. priorità
media

SERVIZI
Gestione in oustsourcing dei sistemi di
telecomunicazione del Comune di Parma
FORNITURA 64200000‐8
(MPLS ‐ Fonia ‐ Sicurezze Perimetrali ‐ Lan)
(scadenza attuale il 31‐7‐2019)

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

2. priorità
media

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7)

AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONE E
PRIMA ACCOGLIENZA

Settore

Livello di
priorità (6)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

L'acquist
oè
relativo
a nuovo
Durata del
affidame
contratto
nto di
contratt
o in
essere

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA

6.463.906,67 7.545.240,00

800.000,00

122.000,00

105.000,00

51.240,00

120.000,00

61.000,00

4.000.000,00

450.000,00

1.836.000,00

Totale (8)

666.666,67

87.000,00

100.000,00

51.240,00

120.000,00

61.000,00

3.530.000,00

318.000,00

1.530.000,00

Costi su
annualità
successive

133.333,33
0,00

Secondo anno

1.081.333,33

35.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

470.000,00

132.000,00

306.000,00

Primo anno

codice
AUSA

Da verificare a seconda delle
convenzioni attive presso i soggetti
aggregatori

Da verificare a seconda delle
convenzioni attive presso i soggetti
aggregatori

Da verificare a seconda delle
convenzioni attive presso i soggetti
aggregatori

Da verificare a seconda delle
convenzioni attive presso i soggetti
aggregatori

Da verificare a seconda delle
convenzioni attive presso i soggetti
aggregatori

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Il referente del programma
(………………………)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia

Apporto di capitale
privato (9)

Importo

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

(1) Codice CUI = cf a mminis tra zi one + prima a nnua lità del primo progra mma nel qua l e l 'i ntervento è s ta to ins erito + progres s ivo di 5 cifre del la prima a nnua li tà del primo progra mma
(2) Indica il CUP (cf. a rticol o 6 comma 4)
(3) Compla re s e nel la colonna "Acquis to ricompres o nel l'importo comples s ivo di un l a voro o di a l tra a cquis i zione pres ente in progra mma zi one di l a vori, forni ture e s ervi zi " s i è ris pos to "SI" e s e nella colonna "Codice CUP" non è s ta to ri porta to i l CUP in qua nto non pres ente
(4) Indica s e lotto funziona l e s econdo la defini zione di cui a l l 'a rt.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs . 50/2016
(5) Rela tiva a CPV principa l e. Deve e s s ere ris petta ta l a coerenza , per le prime due cifre, con il s ettore: F = CPV<45 o 48; S = CPV>48
(6) Indica il li vello di pri orità di cui a l l 'a rti col o 6 commi 10 e 11
(7) Riporta re nome e cognome del res pons a bi le del procedimento
(8) Importo compl es s i vo a i s ens i dell 'a rticolo 6, comma 5, ivi i nclus e le s pes e eventua l mente s os tenute a ntecedentemente a l l a prima a nnua li tà
(9) Riporta re l'importo del ca pita le priva to come quota pa rte del l'importo comples s ivo
(10) Da ti obbli ga tori per i s ol i a cquis ti ricompres i nell a prima a nnua lità (Cfr. a rticol o 8)
(11) Indi ca s e l 'a cqui s to è s ta to a ggiunto o è s ta to modi fica to a s egui to di modi fica in cors o d'a nno a i s ens i del l 'a rt.7 commi 8 e 9. Ta l e ca mpo, come la rel a tiva nota e ta bell a , compa iono s olo in ca s o di modifi ca del progra mma
(12) La s omma è ca lcol a ta a l netto dell 'i mporto degl i a cquis ti ricompres i nell 'i mporto compl es s ivo di un l a voro o di a l tra a cqui s izi one pres ente i n progra mma zione di l a vori, forniture e s ervizi

Note

2019

162210348

2019

2019

162210348

162210348

2019

162210348

2019

2019

162210348

162210348

2019

162210348

2019

2019

162210348

162210348

Prima annualità del primo programma nel
quale l'intervento è stato inserito

Codice
NUMERO
Fiscale
intervento
Amministraz
CUI (1)
ione

Ambito geografico di esecuzione
dell'acquisto (Regione/i)

ALLEGATO II ‐ SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

Acquisto
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(11)

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021

CUP

(1) breve des cri zi one dei moti vi

CODICE UNICO
INTERVENTO ‐
CUI
DESCRIZIONE ACQUISTO

(………………………)

Il referente del programma

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

motivo per il quale l'intervento non è riproposto
(1)

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA

ALLEGATO II ‐ SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021
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2.2.5 I Piani di razionalizzazione ‐ Misure finalizzate al contenimento
della spesa (Art. 2 commi 594‐599 della L. 244/2007 – Legge
Finanziaria 2008)
La legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla
razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
In particolare l’art. 2 – comma 594 – prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie
strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali
per l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione di ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
Di seguito si riportano i Piani di razionalizzazione approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2018, al fine
di garantire una coerenza complessiva ai dati finanziari del documento, elaborato secondo gli schemi previsti dal DM
14/2018.
I nuovi Piani di razionalizzazione aggiornato verranno riportati nella nota di aggiornamento da sottoporre al Consiglio
Comunale contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre

2.2.5.1 Beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali
Le previsioni normative riportate nella legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito riportate, perseguono la finalità, tra l’altro,
di razionalizzazione dell’utilizzo dei beni mobili e immobili appartenenti o in uso al patrimonio comunale:
594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali
Negli anni è stata svolta specifica attività d’analisi dei beni immobili per individuare diseconomie e formulare apposite
proposte per ottimizzare o ridurre, ove possibile, i costi, allo scopo di soddisfare gli obiettivi di razionalizzazione di cui alla
norma.
E’ stato, dunque, avviato un processo, che ha coinvolto diversi settori dell’Amministrazione, per effettuare una ricognizione
degli spazi già in uso, determinare le necessità legate alle attività istituzionali, nonché avviare un monitoraggio dei lavori
manutentivi essenziali ai beni comunali.
Alla luce delle informazioni emerse, nel tempo, sono state intraprese, prevalentemente, le azioni sotto elencate, per
giungere al contenimento della spesa pubblica:
- dismissioni di beni immobili non strategici;
- razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi negli immobili, privilegiando la scelta di quelli di proprietà;
- destinazione prioritaria degli immobili del patrimonio comunale all’espletamento delle funzioni istituzionali, sociali
e di partecipazione;
- concessione di immobili ad associazioni, per favorire lo sviluppo del volontariato e per agevolare attività tese al
soddisfacimento dei bisogni primari della città;
- sostegno a processi e progetti di investimento per conservare o innovare il patrimonio abitativo;
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cooperazione e collaborazione con la società di gestione degli immobili, al fine di svolgere congiuntamente attività
connesse ai programmi d’interventi per l’ottimizzazione degli immobili, col traguardo di renderli sempre più idonei
all’esigenze dell’Ente;
Nell’ambito delle dismissioni immobiliari, trova piena applicazione la legislazione nazionale ovvero il Decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 (convertito nella Legge 06 agosto 2008, n.133), che, all’articolo 58, indica le procedure per il riordino,
gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse
disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni, da allegare al bilancio di previsione. La politica di dismissione degli
immobili non strategici, ha liberato risorse che hanno contribuito alla diminuzione dell’indebitamento, ridotto i costi di
gestione e consentito l’attuazione di programmi d’investimento.
L'utilizzo degli spazi comunali di proprietà è strettamente legato alle variazioni della organizzazione del personale e le
proposte logistiche sono state e sono coerenti con gli obiettivi principalmente perseguiti dall’Amministrazione Comunale.
Le scelte via via adottate si sono, comunque, coniugate alla volontà di pervenire sempre più ad un migliore utilizzo di quelle
che sono già sedi istituzionali ed al contempo di valutare o individuare nuovi contenitori realizzati o da realizzare
strategicamente utili nell’ambito del piano organizzativo in atto.
Si proseguirà, nel solco degli ultimi anni, a favorire l’assegnazione degli immobili del patrimonio indisponibile, a condizioni
diverse da quelle di mercato, alle associazioni di volontariato e non profit, affinché quest’ultime possano attuare progetti
di impatto sociale e culturale, nell’ottica di salvaguardare l’uso collettivo degli immobili pubblici, al fine di favorirne la
cosiddetta massima valorizzazione funzionale.
Per quanto attiene all’edilizia residenziale pubblica, particolare attenzione è stata e verrà data alla realizzazione e
conclusione del Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
di cui alla legge 80/2014, nonché all’attuazione del progetto di realizzazione di nuovi alloggi nella Scheda Norma B22 ‐ Ex
Althea e Af1 ‐ Vicofertile Nord, a seguito dell’assegnazione al Comune di un finanziamento ai sensi dell’articolo 18 della
Legge 203/1991.
-

2.2.5.2 Razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio
Le azioni intraprese negli anni scorsi per razionalizzare l'utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre
complessivamente i costi per la gestione e la manutenzione (dismissione di veicoli vetusti e con chilometraggio molto
elevato, acquisto di mezzi ecologici, manutenzione tagliandi effettuati con personale dell'officina comunale, ecc.. )
proseguiranno anche nel prossimo triennio, pur riducendosi progressivamente i margini per contenere ulteriormente le
spese.
Al fine di abbattere i costi, si potenzieranno gli interventi diretti su alcune manutenzioni all'interno dell'officina Comunale,
ed in particolare si effettueranno tagliandi, sostituzioni pastiglie, cambio batterie e cambio gomme anche avvalendoci della
mano d'opera di personale abilitato ed affidato ai M.R.M. in qualità di tirocinante dai Servizi Sociali.
Nell'anno 2018 si concretizzerà l'assegnazione di veicoli per servizio (al DUC) tramite l'utilizzo del programma presente su
intranet, nell'ottica di una massimizzazione del rendimento dei veicoli con assegnazione programmata all'effettivo bisogno.
Questo modello, che presuppone un sistema di prenotazione efficace che non generi distonie e ritardi determinando quindi
negative ricadute nell' efficienza dei servizi dell'ente, è stato avviato concretamente il 4 dicembre 2017, ma andrà a regime
nel 2108.
Il sistema utile è stato individuato in un software specifico di gestione dell'autoparco aziendale, messo a punto in
collaborazione con il servizio sistemi informativi, con una specifica interfaccia su intranet che consenta a coloro che ne
abbiano necessità di prenotare un veicolo con estrema rapidità.
In questo modo si possono ridurre notevolmente i tempi di fermo macchina ottimizzando l'uso dei veicoli a disposizione.
Inoltre questo modello consente di registrare le prenotazioni e rendere quindi tracciabile ex post l'uso dei veicoli per ogni
evenienza che si manifestasse.
Relativamente poi all'approvvigionamento dei carburanti per autotrazione, anche per il triennio 2018‐2020 si provvederà,
a ricercare le forniture che consentiranno le maggiori economie possibili, attraverso gare Consip ed affidamenti che
comportino economie per l'Amministrazione Comunale.
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2.2.5.3 Razionalizzazione delle spese di funzionamento relative alle dotazioni strumentali
e ai sistemi informatici, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio
Il Settore Tributi, Lotta all'evasione e Sistemi Informativi di concerto con il Settore Finanziario Società e Contratti ‐S.O.
Gestione Investimenti ed Economato hanno avviato da alcuni anni un percorso teso alla razionalizzazione ed al
contenimento della spesa nell’ambito delle dotazioni strumentali che corredano le postazioni informatiche, delle
telecomunicazioni compreso la telefonia mobile e nel filone dell’ICT in generale.
Il presente Piano Triennale, elaborato dopo un continuo monitoraggio della situazione esistente, riprende le iniziative già
intraprese negli anni precedenti, e costituisce, negli ambiti di competenza dei Sistemi Informativi, il consolidamento di
misure in parte già avviate nel passato proprio nell’ottica di un contenimento della spesa ove tecnicamente possibile,
oppure semplicemente l’analisi di quanto in essere al fine di conseguire tutte le economie di spesa possibili.
Il Piano prevede la collaborazione, nella fase attuativa, di tutti i responsabili delle strutture dell’Amministrazione.
Ciascun intervento preso in considerazione nel presente documento è caratterizzato da una parte descrittiva che, dopo una
breve analisi della situazione di partenza, individua sinteticamente la misura di razionalizzazione prevista, il risultato e/o
l’economia attesi.
Il Piano suddetto, ha carattere dinamico per cui le azioni e le modalità operative potranno essere aggiornate e modificate
anche disgiuntamente per i singoli servizi e/o congiuntamente riprogrammati.
Sulla base delle esigenze e valutazioni dell’Amministrazione, nell’ambito degli aggiornamenti successivi, il Piano potrà
essere esteso a settori di intervento e/o a servizi non interessati originariamente dal Piano stesso.
E’ ormai dimostrato che lo sviluppo dei sistemi informativi dell’Amministrazione Pubblica sia fattore abilitante, molto spesso
fondamentale, per una reingegnerizzazione dei processi e, più in generale, per un’innovazione non solo tecnologica ma
anche gestionale e soprattutto organizzativa, migliorativa delle prestazioni dell’Ente nei confronti di cittadini e imprese.
Le misure di razionalizzazione qui stabilite, non possono che avere quale filo conduttore il Codice dell'Amministrazione
Digitale, recentemente modificato, che costituisce il pilastro su cui si basa il processo di rinnovamento della Pubblica
Amministrazione finalizzato all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'azione amministrativa per
incrementare l'efficienza delle p.a. e favorire risparmi.
1) PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ‐ INIZIATIVE LEGATE ALL’AGENDA
DIGITALE
Il Comune di Parma ha sviluppato il proprio sistema informativo, comprensivo dei servizi informatici e di telecomunicazioni
che, nel suo complesso, richiede un'attività di manutenzione costante sia tecnica che amministrativa, tale da garantire
l'efficienza delle piattaforme hardware e software, nonché di tutti gli elementi che costituiscono l'infrastruttura su cui esso
poggia, e al contempo richiede una continua integrazione e potenziamento nell'ottica dell'adeguamento alle nuove
tecnologie richieste per migliorare la funzionalità degli uffici comunali e dei servizi erogati.
Il sistema informativo comunale deve inoltre rispondere alle normative in evoluzione in tema di amministrazione digitale e
agli obiettivi che l'Amministrazione comunale si pone, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
nell'ottica di semplificazione delle procedure amministrative, di dematerializzazione dei procedimenti e dei documenti e di
razionalizzazione dei processi; tale evoluzione complessiva è rappresentata dal Piano Triennale per l'informatica nella P.A.
documento ‐ realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dal Team per la Trasformazione Digitale ‐ attraverso il quale per la
prima volta si definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana..
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Tra i filoni di sviluppo del processo di razionalizzazione avviato, si segnalano i seguenti macro obiettivi:








attuare le linee della strategia di sviluppo del sistema informativo della Pubblica amministrazione indicate nel
Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, tenuto conto delle linee di mandato
dell’Amministrazione in materia di ICT;
razionalizzare la spesa ICT dell’Amministrazione Comunale in coerenza con gli obiettivi, rappresentati dal sopra
menzionato Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, anche mediante il ricorso a Consip o
enti aggregatori per l'acquisto di beni informatici, procedura normalmente attuata anche da IT.CITY S.p.A. (Società
che gestisce in outsourcing il sistema informativo comunale), peraltro assoggettata allo stesso obbligo di legge;
implementare le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Circolare 18 aprile 2017, n.
2/2017); Evoluzione delle misure mediante l’adozione di procedure e controlli del secondo gruppo (livello
“Standard”) che rappresentano la base di riferimento per la maggior parte delle Amministrazioni, e costituiscono
un ragionevole compromesso fra efficacia delle misure preventive ed onerosità della loro attivazione;
attuazione del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation) ‐
Regolamento UE 2016/679, che comporterà un forte investimento per l'adeguamento dei livelli di sicurezza dei
sistemi centrali e delle postazioni di lavoro.

Il rispetto di tutto quanto previsto dall'attuale normativa in materia di ICT nella PA comporta un'oggettiva esigenza di
investimento da programmare in logica triennale tale da non consentire significativi risparmi di spesa, a meno di specifici
ambiti direttamente conducibili a beni e servizi i cui prezzi di mercato risultassero in diminuzione.
Per quanto riguarda invece i progetti e piani attinenti l’Agenda Digitale, i diversi progetti innovativi che negli ultimi anni
sono stati costantemente implementati con l’obiettivo di razionalizzare e contenere la spesa in materia di ICT e che stanno
trovando continuità di applicazione è opportuno citare:






Anagrafe Nazionale Popolazione Residente ANPR: Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le informazioni
anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica
amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.
ANPR assicurerà ai Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale.
Inoltre il collegamento di ANPR con l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti renderà possibile il miglioramento dei
servizi sanitari, conseguente alla maggiore efficienza del sistema sanitario e al contenimento della spesa. Il
Comune di Parma prevede di subentrare in effettivo nel sistema di Anagrafe Nazionale entro il primo semestre
2018;
PagoPA: Realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale in attuazione del CAD rientra nel percorso di attuazione delle
diverse disposizioni normative che le Pubbliche Amministrazioni devono realizzare e promuovere nell’ambito
dell’Agenda Digitale; PagoPa è il sistema dei pagamenti elettronici che si basa sulla piattaforma del Nodo dei
Pagamenti – Sistema Pubblico di Connettività (SPC), infrastruttura a disposizione di tutti gli Enti Creditori per
fornire servizi e rendere disponibili funzioni di cooperazione applicativa tra differenti soggetti (Enti Creditori e
Prestatori di Servizi di Pagamento‐PSP) al fine di consentire il processo di pagamento telematico.
Altre Piattaforme abilitanti che rappresentato le soluzioni che offrono funzionalità fondamentali, trasversali e
riusabili nei singoli progetti, uniformandone le modalità di erogazione. Tra quelle che riguardano i servizi digitali a
cittadini e imprese, già sviluppate e adottate nel corso del 2016/2017 dal Comune di Parma da sottolineare la
“nuova” Cie (Carta di identità elettronica), e Spid (Sistema elettronico identità digitale).

Oltre alle sopra richiamate iniziative è necessario sottolineare come il Comune di Parma si sia attivato già nel corso degli
ultimi anni per estendere l’utilizzo di applicazioni e tecnologie di gestione documentale informatica, finalizzati al
miglioramento dell’efficienza interna degli uffici, anche attraverso la riduzione della produzione e della gestione di copie
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cartacee, che, oltre a rappresentare un modello culturale di contenimento dei consumi possono certamente essere
considerati uno strumento di contenimento della spesa pubblica.
Sulla spinta delle nuove disposizioni normative si è iniziato ad implementare tutte quelle applicazioni che consentono di
dematerializzare e quindi di non produrre copie cartacee;
Di seguito sono sinteticamente descritte, alcune di quelle già utilizzate quotidianamente all’interno dell’Amministrazione
Comunale:
a) Posta elettronica certificata: anche l’utilizzo dei servizi di posta elettronica certificata, attivati nel 2008, sono stati
ulteriormente estesi nel 2014 (conformemente a quanto previsto nel codice dell’Amministrazione Digitale) in
particola modo nell’ambito dei Servizi Demografici dove tutte le comunicazioni tra comuni per il perfezionamento
della pratica devono essere di norma veicolate attraverso la posta elettronica certificata, evitando gli invii mediante
corrispondenza ordinaria con conseguente riduzione delle spese postali.
b) Cartellino e cedolino Web e più in generale creazione dello sportello del dipendente on line: è stata eliminata la
distribuzione cartacea dei cartellini presenze e dei cedolini “busta paga”, sviluppando un apposito servizio di
consultazione/archiviazione, utilizzabile attraverso la rete intranet / internet che rende disponibili anche numerosi
processi legati alla gestione del personale;
c) Utilizzo della firma digitale, e l’informatizzazione degli iter delle deliberazioni di giunta e di consiglio, e delle
determinazioni dirigenziali, delle ordinanze che affiancata dal sistema di collaborazione e gestione documentale a
beneficio dei Consiglieri Comunali nell’ambito dei lavori delle Commissioni e dei Consigli Comunali, ha consentito
alla Segreteria di Consiglio di ridurre pesanti attività di stampa, fotocopiatura e rilegatura dei documenti cartacei.
d) Fatturazione elettronica – implementazione dell’iter finalizzato alla gestione delle fatture elettroniche passive e
relativa conservazione a norma di legge;
e) Invio di avvisi di mandato di pagamento ai fornitori mediante e‐mail – (Razionalizzazione della spesa relativa
all’invio di avvisi di mandato di pagamento ai fornitori / creditori mediante invio di mail);
f)

Iter finalizzato all’intera informatizzazione del processo di liquidazione della spesa con conseguente eliminazione
delle stampe di fatture ed atti di liquidazione (sistema realizzato nel 2017 che sarà portato in produzione nei primi
mesi del 2018);

g) Dematerializzazione del processo di creazione e gestione dei turni e servizi del Comando di Polizia Municipale;
h) Dematerializzazione delle cedole librarie per le Scuole Primarie (realizzato un sistema web based al quale accedono
direttamente le librerie che ha permesso di dematerializzare le cedole librarie);
Azioni e Misure previste
Per i prossimi anni confermando le misure fin qui adottate, si continuerà il processo di dematerializzazione nei vari ambiti
con particolare attenzione all’adeguamento dei processi principali al fine di adeguare i sistemi al cosiddetto “digitale
nativo”.
I risultati che ci si aspetta di ottenere allo stato attuale sono difficilmente quantificabili ma sono rappresentati da un
contenimento dei costi di gestione in termini di:





rispetto delle normative
minor ricorso a stampe
recupero di spazi oggi adibiti ad archivio
recupero di efficienza e risorse umane
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2) DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL’AUTOMAZIONE
D’UFFICIO
a. Dotazioni Strumentali – Sistema Informatico
Attività svolte fino ad oggi e situazione di partenza
Il Comune di Parma ha da tempo adottato azioni di razionalizzazione delle strumentazioni informatiche che corredano le
stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio per l’espletamento delle proprie attività istituzionali. Tali azioni sono
programmate di concerto con la Società IT.CITY S.p.A. (società strumentale del Comune di Parma), che è costantemente
impegnata nella manutenzione sia delle procedure che formano il Sistema Informatico che dell’infrastruttura tecnologica
hardware compreso le singole postazioni personal computer.
a) Postazioni di lavoro
Durante l’anno 2017 il sistema informatico del Comune di Parma è stato mantenuto in efficienza attraverso la continua
manutenzione delle apparecchiature in dotazione;
Nel corso dell’anno 2017 sono stati acquistati, mediante l’adesione a convenzioni Consip (MEPA) e/o Intercent‐Er nuovi
personal computer fissi che sono andati a sostituire macchine non più aggiornabili e tecnologicamente superate.
Si è proceduto inoltre, sempre mediante l’utilizzo di centrali di committenza all’acquisto di personal computer portatili che
saranno utilizzati per l’incremento delle iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale nel corso del 2017 in tema di
telelavoro e/o di smart working.
Si è inoltre proceduto all’acquisto di alcune postazioni di tipo “workstation per alte prestazioni elaborative che sono state
assegnate alla Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale ed ad alcuni tecnici del Settore Viabilità.
L’andamento relativo all’acquisto di nuove postazioni personal computer (compreso i portatili) è riassunta nella seguente
tabella:
Anno
P.c. Desktop

2014

2015

2016

2017

127

0

100

126

3

6

7

P.c. Workstation Grafica
P.c. All in one

0

35

0

0

P.c. Portatili

0

0

31

25

P.c. Portatili Asili Nido

0

0

0

17

P.c. Scuole /Asili uso didattico

0

6

4

0

Molte delle postazioni p.c. dismesse nel corso dell’anno sono state ricondizionate (mediante l’upgrade della memoria ram,
l’installazione di hard disk a stato solido e alla re‐installazione del sistema operativo) e riutilizzate per sostituire quelle
apparecchiature che hanno presentato nel corso dell’anno gravi guasti che ne hanno reso antieconomica la riparazione;
La dismissione e sostituzione di dotazioni informatiche è stata attuata nei soli casi di guasto irreparabile od obsolescenza.

277

DUP COMUNE DI PARMA 2019‐2021
La strumentazione informatica (intesa quale dotazione di personal computer collegati alla rete dati dell’Ente) in dotazione
al Comune di Parma è sintetizzata nella seguente tabella dalla quale si evince anche differenziazione dei sistemi operativi
utente:
Anno

2015

2016

2017

p.c. Microsoft Windows2000 Professional

1

0

0

p.c. Microsoft Windows XP Professional

624

221

113

p.c. Microsoft® Windows Vista™ Business

2

2

2

p.c. Microsoft Windows7 Enterprise

1

1

0

465

667

559

p.c. Microsoft Windows 8 Pro

1

3

4

p.c. Microsoft Windows 10 Pro

1

149

412

1094

1043

1090

p.c. Microsoft Windows7 Professional

La consistenza della dotazione strumentale informatica hardware e software ed in generale il quadro degli Asset IT, ricavato
grazie a strumenti di Inventory Management, gestiti dalla Società IT.CITY S.p.A., è disponibile presso il Settore Tributi Lotta
all’Evasione e Sistemi Informativi.
Azioni e Misure previste
Per il triennio 2018‐2020 si prevede il consolidamento delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione delle
spese, monitorando l’utilizzo delle postazioni informatiche da parte dei dipendenti per modularne l’assegnazione alle
effettive esigenze di servizio secondo le linee guida consolidate che possono essere così sintetizzate:
1) la disponibilità e l’assegnazione delle strumentazioni informatiche deve essere improntata su principi di equità,
razionalità e contenimento dei costi;
2) si prevede di proseguire, in tutti i casi ove possibile, per le procedure di acquisto (selezione del fornitore) di personal
computer ed altre strumentazioni hardware e software, ad utilizzare convenzioni quadro stipulate dalle centrali di acquisto
a livello statale e attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (CONSIP) e Regionale (Intercent Er).
3) nel regolamento per l’utilizzo del sistema informatico dell’Ente sono definiti i criteri di assegnazione dei PC desktop e
portatili: La postazione personal computer sarà unica: chi quindi, per comprovate esigenze di lavoro, necessiti di uno
strumento mobile (PC portatile notebook) dovrà rinunciare alla postazione desktop. Eventuali deroghe potranno essere
autorizzate dal Servizio Sistemi Informativi previa richiesta del Direttore competente.”
4) è già definita una soglia massima per l'assegnazione dei dispositivi di stampa individuali; l’assegnazione di eventuali
periferiche di stampa andrà commisurata alle effettive necessità e dovrà proseguire la progressiva dismissione delle
periferiche di stampa personali;
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Nel corso dell’anno 2018 inoltre si concluderanno le attività utili all’adeguamento delle postazioni client con sistema
operativo WINDOWS XP che dall’aprile 2014 non è più supportato da Microsoft, mediante:


Sostituzione postazione p.c. con nuove postazioni mediante adesione a convenzioni Consip/Intercent‐Er



Ricondizionamento delle postazioni p.c. mediante l’upgrade del sistema operativo associato alla sostituzione del
dispositivi di memorizzazione (hard disk) con supporti più performanti in tecnologia SSD.



Utilizzo di postazioni desktop virtuali

La dismissione e sostituzione di dotazioni informatiche è prevista nei soli casi di guasto irreparabile od irrimediabile
obsolescenza tecnologica.
Tenuto conto di quanto sopra descritto, l’obiettivo è il mantenimento del budget della spesa corrente destinato alla
gestione del sistema informatico allo stesso livello della spesa impegnata nel 2017.

b) Infrastruttura tecnologica – Server e Data Center
Il Comune di Parma, nel corso dell’anno 2017, ha completato la migrazione dei suoi sistemi informatici nel DataCenter
Regionale situato presso il DUC B a Parma.
L’infrastruttura che ha supportato il sistema informativo del Comune di Parma sino a Novembre 2017 (asset di proprietà
del Comune di Parma) e che era stata aggiornata nel corso degli ultimi 5 anni sulla base di un attento equilibrio tra esigenze
finanziarie dell’ente e fisiologica sostituzione delle parti obsolete, è stata quindi completamente sostituita dalla nuova
infrastruttura messa a disposizione da Lepida all’interno del nuovo data center mediante la formula del private cloud;
ovvero di una architettura con risorse computazionali e di rete in uso esclusivo. Tale servizio garantisce l’accesso alle risorse,
garantendone l’operatività, e lascia al cliente (il Comune di Parma) la gestione dei servizi erogati., La nuova architettura,
oltre ad annullare i costi di investimento legati alla progressiva necessità di costanti adeguamenti tecnologici consentirà un
salto prestazionale altrimenti non possibile;
Il processo di migrazione dell’intero sistema informativo comunale si è basato su un complesso progetto di consolidamento
e virtualizzazione dei server, sviluppato da parte della Società partecipata IT.CITY S.p.A. che ha prodotto un’azione di
razionalizzazione utile, sia a ridurre i costi di gestione, sia a aumentare la qualità dei servizi in termini di performance
elaborative, di business continuity disaster recovery ed efficienza energetica
E’ opportuno sottolineare che il Piano triennale per l'informatica nella PA, (documento di indirizzo strategico ed economico
varati da AGID, destinato a tutta la Pubblica Amministrazione che accompagna la trasformazione digitale del Paese e che
definisce in pratica le linee operative di sviluppo dell’informatica pubblica) prevede la migrazione di tutti i Centri
Elaborazione Dati delle Pubbliche Amministrazioni, nel breve o medio periodo a seconda della categoria a cui appartengono,
nel Cloud “governativo” (SPC‐Cloud) o nei Poli Strategici Nazionali. Mediante l’azione più sopra descritta il Comune di Parma
è quindi uno dei primi Comuni ad utilizzare servizi Iaa (Infrastructure as a Service) erogati dai DataCenter Regionali per la
totalità dei propri sistemi informatici, e quindi ad essere compiant con quanto previsto dal piano Agid.
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Di seguito si riporta uno schema della nuova infrastruttura server che è alla base del sistema informativo comunale e una
sintetica descrizione relativa alla consistenza complessiva dei sistemi:

(NB l’infrastruttura è di proprietà di Lepida spa ed utilizzata mediante il modello Iaa),





n. 8 server fisici blade LENOVO ognuno configurato con: 2CPU 20core, 256 Gb di RAM e accesso alla rete 10Gbps
ridondato;
n. 50 Tb di spazio disco composto da diverse tipologie di hard disk, dai più lenti SAS‐NL ai più veloci SSD (200 volte
più performanti);
Apparati TLC (antispam, firewall, IPS, etc.);
Su questi apparati sono installati e gestiti:
1) un ambiente virtuale VMWARE
2) un ambiente ORACLE RAC (alta affidabilità)
3) un ambiente MS SQL 2012 cluster
4) 10 Tb di filesharing
Questi apparati erogano tutti i servizi di front‐office, back‐office e online attraverso l'uso di:
n. 120 server Windows (logici)
n. 50 server Linux (logici)

Si precisa che i servizi di posta elettronica sono gestini in cloud (Microsoft Office 365 per un totale di circa 1000 cassette
postali, e un servizio on premis per ulteriori 700 cassette di posta elettronica. (Molte si riferiscono ad indirizzi generici
condivisi per gruppi di lavoro).
Azioni e Misure previste
Nel prossimo triennio si continuerà la strada intrapresa, e proseguiranno le attività di messa in sicurezza delle
infrastrutture, con particolare riferimento alla continuità operativa dei sistemi, dei servizi di backup e disaster recovery
nonché nella implementazione delle misure di prevenzione e difesa rispetto agli attacchi informatici e più in generale
nelle azioni di ICT Security.
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L’obbiettivo che ci si pone è quindi rappresentato da un sostanziale mantenimento dei budget evitando sostanziali
incrementi di spesa, a fronte di un aumento di affidabilità e di disponibilità di risorse elaborative sempre più richieste dallo
sviluppo dei numerosi progetti di informatizzazione ed automazione dei servizi nell’ottica di quanto previsto nel piano
triennale per l’informatizzazione nella pubblica amministrazione.
c) Stampanti‐ Multifunzioni
Nell’ottica di una politica tesa a contenere i costi delle dotazioni strumentali informatiche, ed in particolare delle periferiche
di stampa, il Comune di Parma ha continuato nel percorso avviato da tempo che prevede:


la continua riduzione di stampanti personali “da scrivania” a fronte dell’incremento dell’utilizzo di stampanti di
rete e la ormai quasi completata eliminazione delle stampanti a getto di inchiostro;



l’introduzione del servizio di fax server (servizio che consente agli utenti autorizzati di ricevere i fax nella propria
cassetta postale e di inviare fax tramite mail o apposita interfaccia web) e progressiva eliminazione dei fax fisici,
anche in ottemperanza a quanto disposto dalla legge di conversione del c.d. Decreto Fare sull’utilizzo del fax per le
comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni. (articolo 14 “Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale”
‐ in seguito alle modificazioni apportate dalla legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013).



l’utilizzo di sistemi multifunzione, che integrano le funzioni di copia fotostatica, di stampa e di scansione di
documenti con trasmissione alla rete dati; a tale proposito è utile sottolineare che tali strumentazioni sono
acquisite e gestite dalla S.O. Gestione Investimenti ed Economato del Settore Finanziario Società e Contratti,
attraverso accordi che prevedono il sistema del noleggio, assai più conveniente rispetto all’acquisto in proprietà
dei mezzi, con canoni omnicomprensivi di tutti gli interventi manutentivi, dei consumi dei toner e di tutti i
materiali di consumo e l’eventuale sostituzione dell’apparecchiatura in caso di accertata impossibilità di
riparazione.

Per le multifunzioni / fotocopiatrici l’Ente ha aderito a Convenzioni Consip.
La situazione relativa alle copiatrici multifunzione installate è dettagliatamente di seguito descritta.

CONSIP 20
Nel corso del 2013, in sostituzione della Convenzione Consip “Fotocopiatrici 14”, con determinazione dirigenziale
n. 144 del 06/03/2013 è stato disposto di aderire alla Convenzione Consip 20 per il noleggio di n. 48 fotocopiatrici
digitali multifunzione colore e n. 4 fotocopiatrici digitali multifunzione monocromatiche che è risultata essere la
migliore per rispondenza alle necessità degli uffici e dei servizi comunali destinatari degli apparecchi con i seguenti
lotti:
Lotto 1: di KIOCERA MITA CIG 4146733851 ‐ fotocopiatrici digitali multifunzione colore A3 (requisiti di gara 25
copie/minuto – attrezzatura offerta Taskalfa 3550ci) Noleggio per 60 mesi ‐ 9600 copie incluse nel canone
trimestrale, Costo copia eccedente Euro 0,03 oltre IVA, Configurazione “MULTIFUNZIONE” comprensiva di
stampante e scanner colori, canone trimestrale base Є 194,85 oltre iva.
Lotto 2: OLIVETTI CIG 4146743094 ‐ fotocopiatrici digitali multifunzione monocromatiche A3 (requisisti di gara 35
copie/minuto – attrezzatura offerta Olivetti d‐copia 4500 MF) Noleggio per 60 mesi ‐ 18000 copie incluse nel canone
trimestrale, Costo copia eccedente Euro 0,0026 oltre IVA Configurazione “MULTIFUNZIONE” comprensiva di
stampante e scanner colori, canone trimestrale base Є 187,00 oltre iva;
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Servizi inclusi nei canoni di noleggio per tutti i lotti della convenzione: consegna, installazione, assistenza e
manutenzione, ritiro e smaltimento materiali esauriti, ritiro e smaltimento fotocopiatrici usate, consegna materiale
di consumo, call center.
Confronto costi tra convenzione Consip Fotocopiatrici 20 e contratto precedente
La tabella seguente riepiloga le condizioni economiche riferite al contratto di convenzione sopra menzionato:

CONSIP Fotocopiatrici 20
Canone trim b/n iva esclusa

€ 187,00

Costo copie eccedenti b/n

€ 0,0026

Canone trim colore iva esclusa

€ 194,85

Costo copie eccedenti colore

€ 0,03

Inoltre con determinazione dirigenziale n. 378 del 05/04/2013 è stata disposta la sostituzione di un fotocopiatore
monocromatico multifunzione (nell’ambito della convenzione CONSIP 20 Lotto 2 – ditta OLIVETTI) per la S.O.
Servizio Archivio e Protocollo con un fotocopiatore a colori multifunzione (acquisito nell’ambito della convenzione
CONSIP 20 Lotto 1 – ditta KYOCERA MITA).

CONSIP 24
Nel corso del 2015, in sostituzione della Convenzione Consip 18, è stata attivata, con determinazione dirigenziale
n. 1734 in data 11/08/2015, la Convenzione Consip 24 per il noleggio quadriennale di n. 25 fotocopiatori
multifunzione.
In esito ad una valutazione tecnica delle caratteristiche delle diverse tipologie di fotocopiatori disponibili, condotta
dalla SO Economato e Layout in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi e Data Center, i lotti meglio
rispondenti alle necessità operative e funzionali delle strutture comunali destinatarie delle multifunzione sono
risultati essere i seguenti:


Lotto 3 – OLIVETTI – d‐copia 4500MF Plus CIG MADRE: 60024480CA Multifunzione A3 monocromatiche per
gruppi di lavoro di medio‐alte dimensioni (40 copie/minuto), produttività alta 42000 copie incluse nel
canone trimestrale ‐ Noleggio per 48 mesi ‐ Costo copia eccedente Euro 0,00253 Configurazione
“MULTIFUNZIONE” comprensiva di stampante e scanner, canone trimestrale base Є 213,10 oltre iva;



Lotto 3 – OLIVETTI – d‐copia 4500MF Plus CIG MADRE: 60024480CA Multifunzione A3 monocromatiche per
gruppi di lavoro di medio‐alte dimensioni (40 copie/minuto), produttività media 24000 copie incluse nel
canone trimestrale ‐ Noleggio per 48 mesi ‐ Costo copia eccedente Euro 0,00253 Configurazione
“MULTIFUNZIONE” comprensiva di stampante e scanner, canone trimestrale base Є 187,50 oltre iva;

Servizi inclusi nei canoni di noleggio per tutti i lotti della convenzione: consegna, installazione, assistenza in remoto
e in locale, manutenzione, ritiro e smaltimento materiali di consumo usati, ritiro e smaltimento fotocopiatrici usate,
consegna materiale di consumo, call center.
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La Convenzione in oggetto si delinea come acquisto verde. Le componenti verdi sono da identificarsi nell'utilizzo
di materiali eco‐compatibili, come la compatibilità della carta riciclata, il contenimento dei consumi energetici,
ridotta emissione di ozono, polveri, TVOC e di rumore, rispetto delle direttive RAEE, ROHS, marcatura CE. Inoltre, è
garantito il servizio di ritiro per la raccolta e trattamento dei materiali di risulta, incluse eventuali parti di ricambio
delle apparecchiature.
Rispetto alla Convenzione Consip 18, l’adesione alla Convenzione Consip 24, a parità di durata e n. apparecchi
noleggiati, ha permesso di conseguire:
–
–

condizioni economiche migliorative;
una più adeguata aderenza delle caratteristiche delle multifunzioni alle specifiche esigenze delle strutture,
mediante il noleggio sia di apparecchi a produttività media, che apparecchi a produttività alta;
– con l’individuazione dei lotti meglio rispondenti alle necessità operative e funzionali delle strutture
comunali destinatarie delle multifunzione, la tendenziale riduzione del numero di copie eccedenti il canone.
La tabella seguente riepiloga le condizioni economiche riferite al contratto di convenzione sopra menzionato.
CONSIP Fotocopiatrici 24
CONSIP Fotocopiatrici 24
produttività alta

CONSIP Fotocopiatrici 24
produttività media

n. 15 fotocopiatori

n. 10 fotocopiatori

Canone trimestrale iva
esclusa

€ 213,10

€ 187,50

Costo copie eccedenti

€ 0,00253

€ 0,00253

CONSIP 25(Lotto 3)
Nel corso del 2016, è stata attivata, con determinazione dirigenziale n. 980 del 27/04/2016, la Convenzione Consip
25 per il noleggio quadriennale di n. 1multifunzione a colori per il Settore Cultura. In seguito ad apposite valutazioni
effettuate dalla S.O. Gestione Investimenti ed Economato in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi e Data
Center si è individuata nell’attrezzatura seguente la macchina più rispondente alle esigenze del settore sopra
menzionato:
Modello XEROX WC7845 ‐ Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni – velocità 45 pagine
per minuto, produttività media 5.400 copie incluse nel canone trimestrale ‐ Noleggio per 48 mesi ‐ Costo copia
eccedente Euro 0,01980 ‐ Configurazione standard Modello con vassoio tandem ad alta capacità, comprensiva di
stampante e scanner colori, canone trimestrale base Є 290,66 oltre iva; servizi inclusi nei canoni di noleggio per
tutti i lotti della convenzione: consegna, installazione, assistenza in remoto e in locale, manutenzione, ritiro e
smaltimento materiali di consumo usati, ritiro e smaltimento fotocopiatrici usate, consegna materiale di consumo,
call center;

CONSIP 26
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A seguito di richiesta del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Gaetano Noè, prot. n. 35356 del
17/02/2017 di n.1 apparecchiatura multifunzione a colori si è aderito alla Convenzione Consip “Apparecchiature
Multifunzione 26 – noleggio”;
Nel corso del 2017, è stata attivata, con determinazione dirigenziale n. 1390 del 18/05/2017, la Convenzione Consip
apparecchiature multifunzione 26 – Lotto 4“, per il noleggio triennale dal 01.08.2017 al 31.07.2020, di n. 1
apparecchiatura multifunzione a colori destinata S.O. Prevenzione e Sanzioni del Corpo di Polizia Municipale. In
seguito ad apposite valutazioni effettuate dalla S.O. Gestione Investimenti ed Economato in collaborazione con il
Servizio Sistemi Informativi e Data Center si è individuata nell’attrezzatura seguente la macchina più rispondente
alle esigenze del settore sopra menzionato:


Marca SAMSUNG ‐ Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni – Velocità di copiatura,
stampa e scansione (A4 ‐ 600x600 ‐ solo fronte) [ppm] pagine per minuto 28, Volumi trimestrali massimi
[numero fogli] 30.000, Copie B/N incluse nel canone [stampe/trimestre] 2.400, Copie colore incluse nel
canone [stampe/trimestre] 9.600 ‐ Noleggio per 36 mesi ‐ Costo copia B/N eccedente [€] 0,00384 Costo
copia colore eccedente [€] 0,01790 – Configurazione standard, comprensiva di stampante e scanner colori,
canone trimestrale base Є 248,90 oltre iva; servizi inclusi nei canoni di noleggio per tutti i lotti della
convenzione: consegna e installazione, affiancamento agli utenti, gestione da remoto, manutenzione, ritiro
e smaltimento materiali di consumo usati, consegna materiale di consumo, call center;

CONSIP 27
In sostituzione della Convenzione CONSIP 19 relativa al noleggio quinquennale da ottobre 2012 a settembre 2017
di n. 10 multifunzioni monocromatiche terminato in data 30/09/2017 si è aderito alla Convenzione Consip
“Apparecchiature Multifunzione 27 – noleggio”.
Nel corso del 2017, è stata attivata, con determinazione dirigenziale n. 2142 del 24/08/2017, la Convenzione Consip
Apparecchiature Multifunzione 27 ‐ Lotto 1“, per il noleggio quadriennale dal 01.10.2017 al 30.09.2021, di n. 10
apparecchiature multifunzione monocromatiche destinati a vari uffici e servizi comunali. In seguito ad apposite
valutazioni effettuate dalla S.O. Gestione Investimenti ed Economato in collaborazione con il Servizio Sistemi
Informativi e Data Center sono state individuate nel Lotto 1, n. 2 multifunzioni con produttività alta (68.250 copie
al trimestre comprese nel canone trimestrale) e n. 8 con produttività media (39.000 copie al trimestre comprese
nel canone trimestrale) con le seguenti caratteristiche:


Lotto 1 – Marca SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.‐ Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie
e grandi dimensioni – Velocità di copiatura, stampa e scansione (A4 ‐ 600x600 ‐ solo fronte) [ppm] pagine
per minuto 56, Volumi trimestrali massimi [numero fogli] 200.000, Copie B/N incluse nel canone‐
Produttività MEDIA [stampe/trimestre] 39.000, ‐ Noleggio per 48 mesi ‐ Costo copia B/N eccedente [€]
0,00180– Configurazione standard, comprensiva di stampante e scanner monocromatico, canone
trimestrale base Є 198,40 oltre iva;



Lotto 1 – Marca SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.‐ Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie
e grandi dimensioni – Velocità di copiatura, stampa e scansione (A4 ‐ 600x600 ‐ solo fronte) [ppm] pagine
per minuto 56, Volumi trimestrali massimi [numero fogli] 200.000, Copie B/N incluse nel canone‐
Produttività ALTA [stampe/trimestre] 68.250, ‐ Noleggio per 48 mesi ‐ Costo copia B/N eccedente [€]
0,00180– Configurazione standard, comprensiva di stampante e scanner monocromatico, canone
trimestrale base Є 265,49 oltre iva;

Il suddetto Lotto è risultato meglio rispondente alle necessità operative e funzionali delle strutture comunali
destinatarie delle multifunzione di seguito elencate:
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Ufficio

Produttività media

Produttività alta

Dispositivo di
fascicolazione /
pinzatura

Servizi al Cittadino ‐ Informazioni

1

sì

Avvocatura

1

sì

Segreteria Consiglio

1

sì

Relazioni Esterne e Cerimoniale
Ascensore B

1

Sala Stampa e Relazioni Esterne

1

sì

Personale e Organizzazione

1

sì

Assessori

1

Segreteria Vice Sindaco

1

Settore Cultura

1

Segreteria Sindaco

1

TOTALE

8

2

5

Servizi inclusi nei canoni di noleggio: consegna e installazione, affiancamento agli utenti (al momento
dell’installazione), gestione da remoto e in locale, manutenzione, ritiro e smaltimento materiali di consumo usati,
consegna materiale di consumo, call center;
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Pertanto, con l’adesione alle Convenzioni Consip 20 ‐ 24, 25, 26 e 27 la consistenza complessiva dei dispositivi
multifunzione a noleggio può essere riassunta come segue:
Convenzioni

n. fotocopiatori
convenzione attuale

n. fotocopiatori contratti
precedenti

Consip 20 b/n

47

60

Consip 20 colori

5

3

Consip 24

25

25

Altri contratti

0

1

Consip 25

1

0

Consip 26

1

0

Consip 27

10

10

Totali

99

115

Viene quindi confermato il trend di contenimento e riduzione della spesa complessiva annua per canoni di noleggio
di multifunzioni.
Azioni e Misure previste
Per i prossimi anni si confermano le misure fin qui adottate, ed in particolare si procederà a:
1) Sostituzione delle multifunzioni acquisite mediante convenzione CONSIP 20 (contratto in scadenza nel corso del
2018) con nuovi dispositivi da acquisire con la formula del noleggio “tutto compreso” mediante adesione a
convenzione CONSIP / INTERCENT‐ER attiva, probabilmente migliorativa in termini di tariffe e/o apparati che
potrebbe portare a una lieve diminuzione della spesa generale;
2) Sostituzione di alcune stampanti A3 a colori gestite direttamente mediante acquisizione dei materiali consumabili
con nuovi dispositivi da acquisire con la formula del noleggio “tutto compreso” mediante adesione a convenzione
CONSIP / INTERCENT‐ER attiva;
3) costante e progressiva riduzione di stampanti personali “da scrivania”;
4) monitoraggio delle stampanti di rete attraverso un apposito software, per raccogliere informazioni sull’uso delle
stesse, allo scopo di assegnare un budget alle strutture organizzative relativamente ai materiali di consumo e di
valutare possibili interventi organizzativi per limitare il ricorso alle stampe;
5) Incentivazione dell’uso delle stampe in rete sui dispositivi a noleggio rispetto all’utilizzo di stampanti poste sulle
scrivanie, con una tendenziale riduzione dei costi connessi all’impiego di materiali di consumo per queste ultime;
6) Utilizzo della carta: Sul versante dell’utilizzo della carta l’Amministrazione prevede di operare un risparmio, ai sensi
del Decreto cosiddetto “tagliacarta”, dando mandato ai Dirigenti affinché impongano agli uffici, laddove possibile,
di: utilizzare il foglio fronte retro, ricorrere quanto più possibile alle stampanti di rete, ciò per ridurre i consumi
energetici e le cartucce d'inchiostro; limitare al minimo indispensabile, nel rispetto di leggi e regolamenti, il numero
di copie dei predetti atti amministrativi;
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3) SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI E TELEFONIA FISSA
Il Comune di Parma nel corso dell’anno 2014 ha provveduto ad espletare una procedura ad evidenza pubblica (gara con
procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006) con l’obiettivo di ridurre il canone annuale (e quindi realizzare una
economia di spesa) e di realizzare e mettere a disposizione alla struttura Comunale una infrastruttura di servizi di
telecomunicazione avanzata e tecnologicamente all’avanguardia basato su tecnologie adeguate, ed in grado di garantire
un’alta qualità dei servizi erogati;
Nel mese di luglio 2014 si sono concluse le procedure relative all’espletamento della gara per l’affidamento in outsourcing
di tali servizi; Il nuovo appalto (ottenuto con uno sconto di quasi il 30% rispetto alla base d’asta) ha consegnato
all’Amministrazione Comunale una soluzione integrata di servizi di telecomunicazioni perseguendo l’obiettivo di integrare
sempre più sulla stessa rete IP i servizi di fonia (VOIP), anche sotto la spinta degli evidenti vantaggi economici e gestionali
dovuti alle sinergie di impiego di un’infrastruttura unificata di rete per il trasporto dei diversi servizi.
Il nuovo contratto oltre a comportare un notevole risparmio rispetto agli anni passati garantisce notevoli miglioramenti
tecnico funzionali che di seguito sinteticamente vengono descritti
1) Rete Geografica
Sono attivi collegamenti alla rete geografica del Comune di Parma altamente performanti sia in termini di affidabilità
che di velocità di accesso e sicurezza;
Le quattro sedi principali, Direzionale Uffici Comunali, Polizia Municipale Municipio e Datacenter sono collegate a 1 gbps
con rilegamento in f.o.
Le tre sedi, Casa della Musica, Biblioteca Civica, e Servizio Manutenzione sono collegati a 400 mbps con rilegamento in
f.o.
Altre otto sedi sono collegate a 100 mbps con rilegamento in f.o. mentre le sedi minori sono collegate a 40 mbps con
rilegamento in f.o. oppure a 10 mbps;
Le sedi delle Scuole Materne ed Asili Nido sono anch’esse collegate con circuiti 8 Mbps
2) Fonia e rete telefonica privata
La soluzione resa disponibile per la rete telefonica privata del Comune di Parma è rappresentata dall’evoluzione della
rete storica basata su tecnologia Alcatel in logica di centralizzazione e completa diversificazione e ridondanza.
L’infrastruttura voce ha visto la creazione di tre master hub della rete (Direzionale Uffici Comunali, Centro emergenze
e Municipio) con intelligenza basata su appliance ridondate singolarmente e geograficamente (6 appliance distribuite
incrociate sui 3 siti).
Questi master hub sono collegati tra di loro con tre tecnologie diversificate, link diretti 2 mbps in fibra ottica, trunk sip
voip su rete dati, e ulteriore vpn su rete ISDN.
La numerosità di flussi primari ISDN è rimasta invariata, e i flussi sono distribuiti sui tre master hub, però i flussi primari
sono upgradati in logica multipbx. Questo implica che tutte le numerazioni della rete fonia privata del Comune di Parma
sono definite in maniera paritetica su tutti i flussi primari ISDN, ovvero per qualsiasi numerazione telefonica si ha
completa ridondanza sia in ingresso sia in uscita. La chiamata può entrare da qualsiasi flusso e egualmente uscirne.
In questo modo la soluzione è full redundant, e funzionante in ingresso e in uscita per qualsiasi numerazione del multipbx
anche a fronte di guasti di una o più componenti;
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La nuova infrastruttura ha inoltre previsto la messa in campo di una soluzione di alta affidabilità della Centrale Radio
Operativa della Polizia Municipale; In estrema sintesi è stata eliminata ogni singolarità della soluzione precedente, e il
sistema è resiliente a singoli guasti su apparati, circuiti o flussi ISDN.
3) Servizio Internet
Il servizio Internet per la pubblicazione del Portale e dei servizi on line del Comune di Parma è fornito tramite allaccio in
fibra ottica con percorsi diversificati, pop diversificati e doppio apparato presso la sede. Inoltre sono forniti 400 mbps di
banda garantita su collegamento a 1 Gbps.
Il servizio di streaming è fornito su una piattaforma di CDN (content delivery network) distribuita a livello mondiale, che
garantisce un numero non limitato di utenti in visualizzazione e la possibilità di fare multi streaming in funzione della
tipologia di terminale che visualizza il video (ad esempio stream a larga banda per terminali fissi e stream a bassa qualità
per smartphone/tablet)
4) Progetti e soluzioni Tecnologiche Dati previste nel nuovo servizio di outsourcing
a) Progetto LAN del DUC
Il servizio ha altresì previsto l’aggiornamento di tutti gli apparati di switching in funzione presso il Direzionale Uffici
Comunali; Il progetto è stato sviluppato con apparati state of art in tecnologia HP, brand tra i leader mondiali per questa
tipologia di apparati. Gli apparati installati hanno caratteristiche tecniche di altissima qualità. Utilizzano tecnologia IRF che
consente l’aggregazione fisica di più apparati in una unico chassis virtuale aumentando la ridondanza. Ogni armadio di piano
del Direzionale Uffici Comunali è collegato verso il centro stella con doppio collegamento fisico a 10 gbps, aggregato in un
link a 20 Gbps,. L’infrastruttura si è integrata perfettamente con l’architettura di telecomunicazioni del nuovo edificio
denominato DUC B;

b) Progetto Wireless
Per il progetto Wireless è stata adottata una soluzione basata su tecnologia Meru/Fortinet. Tale tecnologia è leader di
mercato e offre diversi vantaggi grazie alla gestione delle celle wireless con riutilizzo di una unica frequenza. Inoltre la
soluzione sposata si basa su controller virtualizzato su macchina vmware e con access point in tecnologia 802.11AC.
Il controller su macchina virtuale rende intrinsecamente ridondata la soluzione in quanto basata su cluster vmware
ridondato;

c) Soluzione di sicurezza perimetrale
La soluzione di sicurezza perimetrale applicata si basa, per quel che riguarda le tecnologie di webfiltering, DLP, antispam e
sandboxing, antivirus, su prodotti MCAFEE, tra i leader mondiale riconosciuti.
Per quel che riguarda la soluzione di firewalling/IPS/VPN SSL è utilizzata la tecnologia Fortinet, leader incontrastato delle
soluzioni UTM equivalenti che tramite appliance gestiscono in modo integrato diversi servizi. Per quel che riguarda la
soluzione di web application firewall e load balancing è stata scelta la tecnologia A10, tra i prodotti più innovativi in questo
settore, Load balancing, reverse proxying, e SSL Offload in modo integrato e ottimale Ogni componente di servizio critica è
ridondata
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L’andamento dei costi riferiti al contratto di outsourcing dei servizi di telecomunicazione e telefonia fissa è riportato nella
tabella seguente dalla quale si evince una riduzione della spesa e nell’ultimo biennio un significativo livellamento;
ANNO 2013
Consuntivo

ANNO 2014
Consuntivo

ANNO 2015
Consuntivo

ANNO 2016
Consuntivo

ANNO 2017
Consuntivo

Imponibile

€ 470.995,89

€ 409.998,61

€ 349.000,00

€ 316.786,89

€ 316.786,89

I.V.A.

€ 100.457,12

€ 90.199,69

€ 76.780,00

€ 69.693,11

€ 69.693,11

Tot. Contratto

€ 571.453,01

€ 500.198,30

€ 425.780,00

€ 386.480,00

€ 386.480,00

La tabella seguente invece rappresenta l’andamento del traffico telefonico verso rete pubblica, altro parametro tenuto
regolarmente sotto controllo che è in costante diminuzione: (diminuzione dovuta anche all’incremento delle chiamate
interne tra sedi mediante l’utilizzo della tecnologia voip):
2017
INTERNAZIONALE

2016

2015

2014

2013

2012

1.202

1.398

953

1.227

1.321

2.248

MOBILE

622.256

654.768

709.692

810.855

968.990

1.139.212

NAZIONALE

126.451

147.128

155.336

183.693

238.093

286.276

URBANA

537.792

618.396

717.475

813.015

1.013.606

1.215.820

1.287.701

1.421.690

1.583.456

1.808.790

2.222.010

2.643.556

Le figure sottostanti rappresentano l’andamento dei consumi in minuti di traffico verso ogni singola direttrice per i diversi
anni presi in considerazione.

2017
2.000.000

2016

1.500.000

2015

1.000.000

2011

500.000

2014

0

2017

2014
2013
2012
2011
2010

Andamento annuale per direttrice
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0%

42%

48%

INTERNAZIONALE
MOBILE
NAZIONALE
URBANA

10%

Anno 2017 Riparto traffico per direttrice

Azioni e Misure previste
Per il prossimo due anni la spesa si consoliderà secondo quanto previsto dall’ appalto in essere a fronte di una riduzione
sostanziale degli oneri di investimento e di gestione, garantendo all’Amministrazione Comunale una infrastruttura
telematica avanzata multi servizio scalabile sicura ed affidabile.
Per l’anno 2019‐2020 si sta valutando l’opportunità di realizzare una rete MAN comunale in fibra ottica (eventualmente
anche mediante il know how della società partecipata Lepida S.p.A.) che, attraverso il rinnovamento/recupero delle reti di
comunicazioni che risultano già nella disponibilità del Comune di Parma e utilizzate esclusivamente per servizi di video
sorveglianza e per la gestione della rete semaforica, potrebbero, a fronte di un inziale investimento generare una
consistente riduzione dei canoni di interconnessione delle diverse sedi Comunali.

4) SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE
Attività svolte fino ad oggi e situazione di partenza
Il Comune di Parma con atto di Giunta Comunale n . 1571/80 del 26/11/2009 ha approvato il regolamento nel quale sono
previsti i criteri per l’assegnazione, le procedure, gli obblighi, e le responsabilità connesse all’uso della telefonia mobile.
Il Comune di Parma concede l’utilizzo degli strumenti e i servizi di telefonia mobile, al fine di garantire una comunicazione
costante con gli Amministratori, Direttori, Dirigenti e personale tecnico amministrativo, per:
insediamento in cariche istituzionali di particolare rilevanza;
particolari posizioni nell'organizzazione del lavoro;
particolari esigenze legate all’incarico ricoperto all’interno dell’Ente
L’uso del telefono cellulare è concesso quando la natura delle prestazioni e dell’incarico richiedano pronta e costante
reperibilità o quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte
con gli strumenti di telefonia tradizionale e posta elettronica da postazione permanente.
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Sono previsti inoltre:
utilizzi impersonali finalizzati esclusivamente all’impiego in sistemi automatici di monitoraggio o allertamento come
ad es. Gestione controllo dei varchi, della rete semaforica, gestione allarmi antintrusione ed antincendio, delle reti di
monitoraggio di inquinamento ambientale, geolocalizzazione dei mezzi della Polizia Municipale o dei mezzi adibiti allo
sgombero della neve;
modalità di assegnazione temporanea al fine di garantire l'efficace svolgimento di attività saltuarie; tali utenze
vengono utilizzate di volta in volta dal collaboratore che ne ha l’esigenza e per la sola durata dell’attività esterna.
Il regolamento inoltre prevede che tutti gli utenti che desiderano utilizzare l’utenza assegnata anche per scopi personali,
possono chiedere l’addebito delle telefonate private (dual billing); scegliendo questa opzione, pur utilizzando un unico
telefono ed un unico numero, le chiamate di servizio e i costi fissi saranno addebitati al Comune di Parma, le chiamate
private saranno fatturate direttamente all’utente dal gestore telefonico;
il regolamento sulla telefonia mobile prevede, infine controlli della spesa attraverso riscontri a campione, al fine di
verificare che i servizi di telefonia mobile siano stati usati in maniera lecita e corretta, per effettivi scopi di lavoro.
Nel corso dell’anno 2014 si è provveduto, con determinazione dirigenziale N° DD‐2014‐1363 del 01/08/2014 ad aderire alla
convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti mobili, stipulata in data
07/02/2014 tra Intercent‐ER e Telecom Italia S.p.A., in adempimento a quanto disposto dalla Legge n. 191/04;
Si è provveduto quindi alla migrazione di tutte le utenze telefoniche mobili al nuovo contratto INTERCENT‐ER e si è potuto
sfruttare il nuovo piano tariffario che oltre a garantire migliori condizioni economiche consente anche di utilizzare il profilo
denominato “Ricaricabile Business” che non prevede l’applicazione della tassa di concessione governativa;
Tali azioni hanno generato un notevole risparmio;
L’andamento dei costi riferiti al contratto relativo ai servizi di trasmissione dati e voce su reti mobili è riportato nella tabella
seguente:

Descrizione

2012
Consuntivo

2013
Consuntivo

2014
Consuntivo

2015
Consuntivo

2016
Consuntivo

2017
Consuntivo

Servizi dati

€ 6.090,15

€ 6.119,30

€ 6.148,96

€ 4.873,54

€ 5.015,72

Altri servizi

0

0

0

€ ‐3,74

0

Noleggio e Assistenza Apparati

€ 2.171,13

€ 2.999,92

€ 2.551,01

€ 2.779,19

€ 5.090,13

€ 6.901,07

Traffico Telefonico

17.201,39

14.158,03

€ 8.339,26

€ 3.494,30

€ 3.265,67

€ 3.281,85

€0

€ 1.634,61

€ 4.662,67

€ 5.460,93

€ 3.565,70

€ 2.698,19

Tassa Concessione Governativa

25.794,18

20.410,71

€ 9.437,21

€ 3.571,08

€ 3.613,94

€ 2.987,70

Imposte Bolli Spese spedizione

86,63

49,17

€ 24,79

€ 52,20

5.330,45

5.204,11

€ 4.709,00

€ 3.232,77

€ 56.673,93

€ 50.575,85

€ 35.872,90

€ 23.460,27

Traffico Tel. Ricaricabile Business

IVA

Totale anno
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€

24,05

€ 3.733,82

€ 6.345,20
€

€

0,64

22,62

€ 4.288,10

€ 24.309,03 € 26.525,37
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Tassa
Concessione
Governativa
11%

Ricaricabile
Business
10%

Imposte Bolli
Spese spedizione
0%

Bundle dati
Altri servizi
24%
0%
IVA
16%
Noleggio e
Assistenza
Apparati
26%

Traffico Telefonico
13%

Riparto spesa sostenuta telefonia mobile (anno 2017)
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2014
2013

Andamento della spesa sostenuta per la telefonia mobile in base alla tipologia
Dall’analisi della spesa sulla telefonia mobile si riscontra che l’incremento della spesa che si è verificata è da attribuire ai
nuovi servizi implementati già dall’anno 2016 (servizio di trasmissione dati) che riguardano l’ambito sicurezza e Polizia
Municipale; Più in dettaglio il progetto ha visto l’adozione di dispositivi mobili (Tablet), attraverso i quali gli agenti in strada
effettuano direttamente i controlli sulle banche dati messe a disposizione dall’Amministrazione e/o da altri Enti
(Motorizzazione – Aci – Ecc.)
Altra voce di costo che ha generato un lieve aumento è quella riferita al noleggio dei dispositivi che nel corso degli ultimi
anni sono stati aggiornati in quanto quelli in dotazione iniziavano a presentare diversi malfunzionamenti.
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Azioni e Misure previste
Per il prossimo triennio si confermano le misure fin qui adottate, ed in particolare si procederà a:
b) Dare continuità al Sistema di verifiche e di controlli
L’Amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 2, comma 594 della legge finanziaria 2008 e nel rispetto della
normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, continuerà con le verifiche sull’utilizzo corretto degli apparati
telefonici, incentrato sulla verifica del traffico generato dai singoli cellulari. I controlli avverranno in modo casuale o
in ogni caso in cui, dalla bollettazione del traffico telefonico, si rileverà uno scostamento significativo dalla media dei
consumi.
c) Limitare le nuove assegnazioni di apparati e utenze di telefonia mobile e comunque utilizzare per le eventuali nuove
utenze il profilo denominato “Ricaricabile Business” che non prevede l’applicazione della tassa di concessione
governativa.
Valutare la nuova convenzione a cui aderire nel corso del 2018 probabilmente migliorativa in termini di tariffe e/o apparati
che potrebbe portare a una lieve diminuzione della spesa generale di telefonia.
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2.2.6 Stato di Attuazione dei Programmi
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