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PROGRAMMI

1. Efficienza,
efficacia,
trasparenza e
semplificazione
dell'azione
amministrativa

2. Attività
produttive,
turismo e
commercio

3. Ambiente
mobilità e
trasporti

4. Urbanistica,
edilizia privata,
lavori pubblici,
energia

5. Scuola, servizi
educativi,
rapporto con le
università,
partecipazione e
sistemi informativi

6. Sport e politiche
giovanili

7. Sociale

8. Cultura

3.01
Progetto Strategico
3.01.01
Sottoprogetti
3.01.02
Sottoprogetti

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

3.01.03
Sottoprogetti

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

Piano Esecutivo di
Gestione 2015-2017

3.02
Progetto Strategico
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Il PEG dall’ annualità 2013 presenta 2 significativi elementi di novità:
• l’orizzonte temporale di riferimento per la programmazione è passato da annuale a triennale
• la struttura del documento è organizzata per Programmi e Obiettivi strategici e non più per Settori
Il PEG, strutturato per Programmi, Obiettivi strategici (progetti) e singoli Obiettivi operativi (Sottoprogetti) diventa pertanto strumento di
monitoraggio per i Programmi dell’Ente, espressi nella RPP approvata in Consiglio Comunale e declinati negli obiettivi di cui sopra.
A fine giugno sono stati incontrati tutti i Dirigenti dell’Ente, organizzando gli incontri per Aree e lasciando al Dirigente l’opportunità di
coinvolgere Posizioni Organizzative e controller settoriali.
Nel corso degli incontri sono state spiegate le modalità di rilevazione dei dati necessari sia per il report semestrale di controllo strategico
che per quello di controllo di gestione, legato agli obiettivi operativi.
A fine anno è stata richiesta la rendicontazione finale degli obiettivi.
Attraverso la predisposizione di un’apposita tabella excel, ciascun Dirigente ha trasmesso i dati alla Servizio Programmazione e Controllo
Strategico, in modo da permettere alla struttura le opportune verifiche.
Si riporta pertanto una breve sintesi sullo stato di avanzamento del progetto/sottoprogetto e indicato lo stato di ciascuna attività,
secondo il seguente schema:

Ove presenti, sono state fornite informazione anche sullo stato di attuazione degli indicatori di sottoprogetto.
Per la parte finanziaria è stata effettuata apposita estrazione dal database della contabilità elaborando i dati per competenza 2015 per
ciascun programma e per le varie strutture dell’Ente.
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Per ogni attività conclusa o regolare viene assegnata una percentuale di avanzamento pari al 100% rispetto alle attese.
In caso di ritardo nei tempi la percentuale assegnata viene ridotta a 75% .
In caso di criticità la percentuale assegnata viene ridotta a 50%
In caso di attività ancora da avviare la percentuale assegnata è pari a 0%.
La struttura del PEG basata sull’albero della performance sotto riportato, permette di dare un indicazione qualitativa sullo stato di
avanzamento di Programmi, Progetti, Sottoprogetti.

%

Flusso informativo

%
%

Anziché indicare espressamente percentuali di avanzamento (riferite ad attività misurate rispetto a indicatori temporali, ma non ancora
rispetto a risultati di outcome), si indica per ogni Progetto lo stato di fatto al 31 dicembre 2015, indicando l’avanzamento secondo le
seguenti categorie:
SOSTANZIALMENTE REGOLARE

Stato del Progetto/
Sottoprogetto

CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'

Stato delle attività
per ogni Sottoprogetto

DA AVVIARE
4

Grado di attuazione degli obiettivi Operativi
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Grado di attuazione degli obiettivi Operativi
Programma 1
Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione
dell'azione amministrativa
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Report di controllo di gestione al 31 dicembre 2015

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei SottoProgetti - Obiettivi Operativi

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

cod pr

progetto

1.01 Le Regole, il Controllo e la Trasparenza

cod
sottopr

Stato del
sottoprogetto

i sottoprogetto al

31/12/2015

1.01.01 Sviluppo controllo di regolarità amministrativa
1.01.02 Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
1.01.03 Attuazione del regolamento sui controlli per la parte contabile e relativa alle Società
1.01.04 Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità - "Amministrazione Trasparente"
1.01.06 Procedure per attivazione gestione gare

1.02 Rifacciamo i nostri conti

1.02.01 Controllo delle entrate
1.02.03 Controllo delle spese
1.02.04 Controllo dell'approvvigionamento delle risorse
1.02.06 Controllo delle dichiarazioni presentate per l'accesso ai servizi o contributi comunali
1.02.08 Attività di reperimento risorse, sia attraverso l'ottenimento di finanziamenti esterni che con la chiusura delle
opere pregresse
1.02.10 Implementazione nuova contabilità armonizzata ai sensi del D.lgs 118/2011
1.02.11 Riequilibrio Piani finanziari
1.02.12 Gestione efficiente delle assicurazioni
1.02.13 Lotta all'evasione erariale

1.03 Governiamo le nostre "partecipazioni"

1.03.01 Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo
1.03.02 Razionalizzazione delle partecipazioni (sia in società che in altri Enti e organismi)
1.03.03 Riduzione dei contratti di locazione passiva sia del Comune che delle Società Partecipate
1.03.04 Controllo/alta sorveglianza del lavoro svolto da Parma Infrastrutture e delle altre società partecipate,
partendo dal piano delle opere pubbliche

1.04 Digitalizzazione del fascicolo legale
1.05 Difesa giudiziaria del Comune

1.04.01 Digitalizzazione fascicoli legali
1.05.01 Pareri e consulenza alle strutture: l'avvocatura si affianca alle strutture per costruire "prodotti" di qualità
1.05.02 Riduzione incarichi conferiti ad avvocati esterni in primo grado e secondo grado (Tribunale e Corte d'Appello)
1.05.03 Miglioramento delle procedure di recupero spese giudiziali

1.06 Valorizzazione del Patrimonio

1.06.01 Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Alienazioni
1.06.02 Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Acquisizione aree di urbanizzazione dei comparti
convenzionati dopo il 1976
1.06.03 Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Razionalizzazione degli spazi per Associazionismo e
Partecipazionenuovo software per la gestione del patrimonio immobiliare
1.06.04 Realizzazione
1.06.06 Riordino e completamento delle procedure di acquisizione aree
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei SottoProgetti - Obiettivi Operativi

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

cod pr

progetto

1.07 "Valorizziamoci"

cod
sottopr

Stato del
sottoprogetto

i sottoprogetto al

31/12/2015

1.07.01 Conosciamo le persone
1.07.02 Conosciamo i processi
1.07.04 Sviluppiamo le nostre competenze
1.07.05 Valorizzare le risorse umane attraverso nuovo software di gestione del personale

1.08 Conciliazione vita professionale e familiare

1.08.01 Flessibilizzazione degli orari
1.08.02 Banca delle ore
1.08.03 Telelavoro

1.09 Razionalizzazione risorse

1.09.01 Efficientamento Autoparco
1.09.02 Piani Triennali di Razionalizzazione
1.09.03 Razionalizzazione spese postali

1.10 Misurare e comunicare la performance

1.10.01 Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance

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

1.11.01 Servizi alla persona on line
1.11.08 Implementazione nuovi servizi al DUC anche in collaborazione con altri Enti
1.11.09 Anagrafe nazionale popolazione residente – ANA CNER, Anagrafe Regionale Emilia Romagna
1.11.10 Efficientamento dei Servizi alla persona

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

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

1.13 La Qualità dei Servizi dell'Ente

1.13.01 La Qualità dei Servizi dell'Ente

1.14 Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti sulle
imprese e accrescere la competitività del territorio

1.14.01 Semplificazione delle procedure edilizie
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Grado di attuazione degli obiettivi Operativi
Programma 2
Attività produttive, turismo e commercio
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei SottoProgetti - Obiettivi Operativi

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

cod pr

progetto

cod
sottopr

Stato del
sottoprogetto

2.01 Promozione del centro storico

2.01.01 Valorizzazione del centro storico

2.02 La nuova regolazione delle attivita’ economiche

2.02.01 La nuova regolazione delle attivita’ economiche e Servizi on line

2.03 Politiche di promozione della città: Sviluppo e promozione turismo

2.03.03 Progetto piano di marketing per il turismo

i sottoprogetto al

31/12/2015

2.03.04 Risoluzione problematica legata all' area camper
2.06 Progetto URB&COM

2.06.01 Progetto URB&COM

10

Grado di attuazione degli obiettivi Operativi
Programma 3
Ambiente mobilità e trasporti
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei SottoProgetti - Obiettivi Operativi

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

cod pr

progetto

3.01 Progetto Rifiuti Zero

cod
sottopr

Stato del
sottoprogetto

i sottoprogetto al

31/12/2015

3.01.01 Estensione del sistema di raccolta porta a porta per tutto il territorio comunale
3.01.02 Promozione del compostaggio
3.01.03 Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali post-consumo

3.02 Rilancio del Trasporto Pubblico Locale

3.02.01 Efficientamento ed attrattività del sistema di trasporto pubblico locale
3.02.02 Miglioramento velocità commerciale del trasporto pubblico locale

3.03 Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta

3.03.01 Efficentamento del sistema degli spostamenti negli orari di punta
3.03.02 Redazione Piani della Mobilità
3.03.03 Pedonalizzazione oraria nelle aree di accesso alle scuole dell'infanzia ed elementari
3.03.04 Efficientamento del sistema mobilità Area Stazione

3.04 Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile

3.04.01 Incremento uso bicicletta, bike sharing, car sharing

3.05 Miglioramento del sistema della sosta

3.05.01 Revisione sistema della sosta

3.06 Piano Nazionale Sicurezza Stradale

3.06.01 Miglioramento della segnaletica stradale
3.06.02 Miglioramento della sicurezza stradale
3.06.03 Ampliamento zone 30

3.07 Coordinamento intergruppo Infomobility - Tep

3.07.01 Coordinamento intergruppo Infomobility - Tep

3.08 Benessere Animale

3.08.01 Benessere Animale

3.09 Coordinamento controlli ambientali

3.09.01 Controllo gestione rifiuti
3.09.02 Controllo scarichi rete fognaria
3.09.03 Controllo impianti Inceneritore
3.09.04 Controllo inquinamento elettromagnetico
3.09.05 Controllo inquinamento atmosferico

3.10 Politiche ambientali

3.10.01 Redazione P.A.E. (Piano Attività Estrattive)
3.10.03 Monitoraggio e comunicazione qualità acqua di rete
3.10.04 Bonifiche
3.10.05 Piano d'azione della mappa strategica acustica
3.10.06 Gestione e ripristino cave
3.10.07 Attivazione nuovo sito internet per politiche ambientali e di mobilità
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Grado di attuazione degli obiettivi Operativi
Programma 4
Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
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Report di controllo di gestione al 31 dicembre 2015

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei SottoProgetti - Obiettivi Operativi

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

cod pr

progetto

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

cod
sottopr

Stato del
sottoprogetto

i sottoprogetto al

31/12/2015

4.01.01 Redazione Piano d'azione energia e sostenibilità
4.01.03 Condomini sostenibili
4.01.04 Edilizia Sociale Sostenibile
4.01.05 Associazione per le politiche energetiche
4.01.06 Protocollo CNA per Bando Life NRG+

4.02 Regolamento Energetico - sismico

4.02.01 Regolamento energetico - sismico

4.04 Politiche di rigenerazione della Città Pubblica

4.04.03 Completamento opere in carico a STU
4.04.07 Attuazione della programmazione annuale
4.04.08 Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
4.04.09 Controllo e coordinamento attuazione opere altri soggetti attuatori
4.04.10 Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate - manutenzioni
4.04.11 Controllo e Monitoraggio Manutenzione aree verdi

4.05 Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche

4.05.01 Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001
4.05.02 Costituzione di unità operativa di controllo delle opere pubbliche indirette e urbanizzazioni
4.05.04 Monitoraggio edifici pubblici - raccolta dati - schede tecniche

4.06 Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile

4.06.01 Revisione del Piano Strutturale Comunale
4.06.02 Rigenerazione della città consolidata
4.06.03 Rigenerazione del territorio agricolo periurbano
4.06.05 Fondi strutturali europei 2014-2020 (Agenda Urbana POR FESR 2014-2020 - Mastertown)
4.06.07 POC strategico della città compatta e sostenibile
4.06.08 Piani attuativi di rigenerazione urbana (ex Bormioli)
4.06.09 Piani attuativi di rigenerazione urbana (Pasubio)

4.10 Politiche di pianificazione dello spazio pubblico socialmente inclusivo

4.10.02 Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile
4.10.05 Piano delle sedute

4.13 Chiusura dei contenziosi derivanti da opere pubbliche pregresse

4.13.01 Monitoraggio delle opere oggetto di contenzioso

4.14 Progetto di efficientamento delle reti

4.14.01 Rete di distribuzione del gas naturale
4.14.02 Rete scolante comunale (rete fognaria acque bianche)
4.14.03 Rete delle acque superficiali
4.14.04 Rete d'illuminazione pubblica
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Grado di attuazione degli obiettivi Operativi
Programma 5
Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e
sistemi informativi
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei SottoProgetti - Obiettivi Operativi

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

cod pr

progetto

cod
sottopr

Stato del
sottoprogetto

5.01 Educazione alla Sostenibilità

5.01.01 Educare a corretti stili di vita

5.02 La gestione trasparente dei Servizi Educativi

5.02.01 Miglioramento della comunicazione con le famiglie

i sottoprogetto al

31/12/2015

5.02.02 Rilevazione e monitoraggio qualità percepita e intrinseca dei servizi
5.02.03 Nuovo sistema informativo per le attività di back office di servizi educativi, scolastici ed extrascolastici
5.03 Comune Scuola e Comunita'

5.03.01 Progetti per la comunità
5.03.02 Progetti per l'infanzia e per la scuola
5.03.03 Progetti per le famiglie

5.04 Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici

5.04.01 Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi
5.04.02 Predisposizione strumenti regolamentari per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie e di controllo.

5.05 Scuola Digitale

5.05.01 Formazione Information Technology

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

5.06.02 Ottimizzazione risorse

5.07 Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali

5.07.02 Creazione anagrafe comunale degli immobili

5.08 Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale

5.07.03 Attuazione progetto MOKA - integrazione e centralizzazione banche dati cartografiche. Integrazione ed
aggiornamento sistematico livello cartografico dei fabbricati
5.08.01 Servizi di consultazione delle banche dati comunali - open data
5.08.03 Attuazione Piano di Informatizzazione
5.08.05 Gestione e rendicontazione pagamenti e adeguamento piattaforma di pagamento on line

5.13 Partecipazione

5.13.01 Revisione statuto comunale nelle parti relative alla partecipazione
5.13.03 Costituzione organismi di decentramento
5.13.04 Costituzione Consulta dei Popoli
5.13.05 Regolamento sulla promozione dell'impegno civico

5.14 Associazionismo

5.14.02 Verifica attività delle associazioni
5.14.03 Costituzione Osservatorio dell'Associazionismo

5.15 Pari Opportunità e miglioramento dei diritti

5.15.01 Miglioramento dei "diritti"

5.16 Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata

5.16.01 Rapporti Internazionali
5.16.02 Potenziamento e qualificazione dei rapporti di gemellaggio
5.16.03 Sostegno ai progetti di cooperazione decentrata in forma diretta o come partner istituzionale
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Grado di attuazione degli obiettivi Operativi
Programma 6
Sport e politiche giovanili
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Report di controllo di gestione al 31 dicembre 2015

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei SottoProgetti - Obiettivi Operativi

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

cod pr

progetto

cod
sottopr

6.01 Governance del Sistema Sport

6.01.01 Migliorare la Gestione Impianti Sportivi

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

6.02.01 Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie

Stato del
sottoprogetto

i sottoprogetto al

31/12/2015

6.02.02 Certificazione delle competenze
6.02.03 I centri giovani presidi di quartiere
6.02.05 Informare e Orientare alle opportunità
6.02.06 Giovani e Cittadinanza
6.03 Lo sport come diritto

6.03.01 Diritto allo Sport
6.03.02 Sport per tutti

6.04 Marketing territoriale sportivo

6.04.01 Favorire la domanda e l'offerta in ambito sportivo
6.04.02 Paraolimpiadi 2016: lo sport adattato come opportunità di sviluppo
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Grado di attuazione degli obiettivi Operativi
Programma 7
Sociale
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei SottoProgetti - Obiettivi Operativi

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

cod pr

progetto

cod
sottopr

Stato del
sottoprogetto

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

7.01.05 Il Progetto integrato con Fondazione Cariparma, Consorzio Solidarietà, Forum Solidarietà + altri:
Realizzazione del Protocollo
7.01.06 Nuova normativa ISEE

7.03 Le nuove modalità di accesso ai servizi abitativi

7.03.01 Ridefinire il sistema di accesso alle diverse opportunità alloggiative che il Comune è in grado di mettere a
disposizione
7.04.02 Dare sistemazione organica al progetto "Casadesso"

i sottoprogetto al

31/12/2015

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

7.04 Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo

7.04.04 Attuazione progetto "Parma Social House"
7.05 Il "Patto con le famiglie" per progettare servizi innovativi in favore delle persone
con disabilità
7.06 La Ri-organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone con
disabilità

7.05.01 Progettazione e Sperimentazione di servizi innovativi e sperimentali: I servizi "Ponte"

7.07 Consolidare e innovare il sistema dei servizi residenziali e simiresidenziali per le
persone anziane

7.07.01 Collaborazione per l'attuazione del piano strategico dell'ASP

7.06.01 Riorganizzare il sistema dei servizi per l'avvio dell'accreditamento definitivo
7.06.02 Avviare un percorso di innovazione del sistema dell’assistenza domiciliare, integrando l’attuale sistema SAD
in accreditamento
7.06.03 Ridefinizione servizio di integrazione scolastica

7.07.03 Censimento popolazione over 65 con finalità di screening sulle criticità e di integrazione nel tessuto sociale
7.08 Innovare il sistema dell'assistenza domiciliare e di altre forme di domiciliarità

7.08.01 Sperimentazione nuovo modello assistenza domiciliare
7.08.02 Piano complessivo per la riorganizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali non sottoposti ad
autorizzazione al funzionamento (L.R. 2/2003 artt. 35-37).

7.10 La Promozione del benessere delle famiglie, dei bambini e della comunità,
attraverso l' attivazione del contesto comunitario

7.10.01 Realizzazione Progetto "Una casa in più"

7.11 Protezione, Cura e Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello di
intervento per la Tutela Minori

7.11.01 Riorganizzazione del Servizio Territoriale Minori e Adulti con particolare attenzione al modello della Tutela
Minori
7.11.03 Promozione della cultura della bigenitorialità, attraverso eventi condivisi con tutti gli attori coinvolti (in
particolare sistema giudiziario e avvocati) e potenziamento degli interventi di mediazione famigliare

7.12 Gli interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere, Dipendenze e
Salute Mentale)

7.12.03 Sostegno a tutte le iniziative finalizzate all’emersione delle diverse forme di sfruttamento e alla protezione
delle vittime di tratta e di sfruttamento
7.12.04 Riorganizzazione di tutte le azioni a sostegno della popolazione carceraria in relazione alla ridefinizione della
tipologia stessa di carcere attualmente in discussione
7.12.05 Revisione complessiva del progetto sul Campo Nomadi e ridefinizione del progetto area Cornocchio e
popolazione nomade in generale
7.12.06 Sperimentazione di progetti di riqualificazione ed autogestione di alloggi o fabbricati
7.12.07 Accoglienza e protezione rifugiati e richiedenti asilo
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei SottoProgetti - Obiettivi Operativi

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

cod pr

progetto

cod
sottopr

Stato del
sottoprogetto

7.13 I vecchi e i nuovi poveri

7.13.02 Monitorare il sistema di servizi di bassa soglia e prima accoglienza rafforzando la collaborazione tra Comune,
Enti e Associazioni
7.13.04 Revisione del modello relativo ai tirocini formativi rivolto a tutte le categorie di utenza

7.15 Aumento del presidio del territorio

7.15.01 Sviluppo del servizio della Polizia di prossimità

7.16 Progetto strategico intersettoriale per il controllo e la gestione delle acque
superficiali

7.16.01 Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali

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

7.17.01 Attività di contrasto all'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale

i sottoprogetto al

31/12/2015

7.16.02 Controllo lungo le acque

7.17.02 Servizi congiunti: attività di prevenzione e controllo del Territorio in collaborazione con le altre Forze
dell'Ordine
7.17.03 Attività propedeutica alla lotta all'evasione anche legata ad aspetti della circolazione stradale (es. utilizzo
auto-detector)
7.17.04 Nuovo Regolamento di Polizia Urbana

7.18 Piano comunale di protezione civile

7.17.05 Informare i cittadini su come comportarsi per migliorare la propria sicurezza attraverso piccole azioni
quotidiane
7.18.01 Piano comunale di protezione civile
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Grado di attuazione degli obiettivi Operativi
Programma 8
Cultura
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei SottoProgetti - Obiettivi Operativi

CON CRITICITA'
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

cod pr

progetto

8.01 Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

cod
sottopr

Stato del
sottoprogetto

i sottoprogetto al

31/12/2015

8.01.05 Valorizzazione strutture culturali e monumentali
8.01.06 Ottimizzazione organizzazione e comunicazione degli eventi, del patrimonio monumentale, museale e
culturale
8.01.07 Attività espositive ed eventi culturali
8.01.08 Regolamento Espressioni artistiche murali (murales, spay art, araffiti, ecc.)

8.02 Fare rete per diventare distretto culturale evoluto

8.02.01 Sperimentazione del sistema museale integrato. Iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di cui al
Protocollo d'intesa sottoscritto tra Mibact e Anci e al relativo tavolo permanente per la cultura e il turismo
8.02.03 Sistema teatrale cittadino
8.02.04 Sistema cinematografico cittadino

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

8.05.01 Calendario feste civili e ricorrenze di sensibilizzazione sociale

8.07 Riforma dell’Istituzione Casa della Musica

8.07.01 Rilancio sistema musicale cittadino

8.08 Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale,
al centro della crescita culturale cittadina

8.08.02 Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica lettura
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Grado di attuazione degli obiettivi Dirigenziali
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi operativi - Dirigenti Apicali

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

responsabile progetto
Corpo di Polizia Municipale

Servizio Avvocatura Municipale

Servizio Segreteria Generale

Settore Affari Generali

Settore Ambiente e Mobilità

cod pr

progetto

7.15

Aumento del presidio del territorio

7.17

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

7.18

Piano comunale di protezione civile

1.04

Digitalizzazione del fascicolo legale

1.05

Difesa giudiziaria del Comune

1.01

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza

1.10

Misurare e comunicare la performance

1.07

"Valorizziamoci"

1.08

Conciliazione vita professionale e familiare

1.09

Razionalizzazione risorse

1.12

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

3.08

Benessere Animale

5.07

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali

5.08

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale

3.01

Progetto Rifiuti Zero

3.02

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale

3.03

Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta

3.04

Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile

3.05

Miglioramento del sistema della sosta

3.06

Piano Nazionale Sicurezza Stradale

3.07

Coordinamento intergruppo Infomobility - Tep

3.09

Coordinamento controlli ambientali

3.10

Politiche ambientali

7.16

Progetto strategico intersettoriale per il controllo e la gestione delle acque superficiali

% avanzamento
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi operativi - Dirigenti Apicali

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

responsabile progetto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

cod pr
2.01

Promozione del centro storico

2.02

La nuova regolazione delle attivita’ economiche

2.03

Politiche di promozione della città: Sviluppo e promozione turismo

2.06

Progetto URB&COM

6.01

Governance del Sistema Sport

6.02

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini

6.03

Lo sport come diritto

6.04

Marketing territoriale sportivo

8.01

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

8.02

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto

8.05

Riflessione sull'identità della comunità cittadina e iniziative per la crescita della sua consapevolezza su
tematiche sociali e ambientali
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica

8.07
8.08
Settore Finanziario e Società Partecipate

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

progetto

1.02

Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita
culturale cittadina
Rifacciamo i nostri conti

1.03

Governiamo le nostre "partecipazioni"

1.06

Valorizzazione del Patrimonio

4.01

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020

4.02

Regolamento Energetico - sismico

4.04

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica

4.05

Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche

4.13

Chiusura dei contenziosi derivanti da opere pubbliche pregresse

4.14

Progetto di efficientamento delle reti

% avanzamento
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi operativi - Dirigenti Apicali

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

responsabile progetto
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

Settore Servizi Educativi

Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Partecipazione)

Settore Sociale

cod pr
1.14

progetto

4.06

Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti sulle imprese e accrescere la
competitività del territorio
Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile

4.10

Politiche di pianificazione dello spazio pubblico socialmente inclusivo

1.11
1.13

Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e Imprese e accrescere
la competitivita' del territorio
La Qualità dei Servizi dell'Ente

5.01

Educazione alla Sostenibilità

5.02

La gestione trasparente dei Servizi Educativi

5.03

Comune Scuola e Comunita'

5.04

Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici

5.05

Scuola Digitale

5.06

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi

5.13

Partecipazione

5.14

Associazionismo

5.15

Pari Opportunità e miglioramento dei diritti

5.16

Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata

7.01

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

7.03

Le nuove modalità di accesso ai servizi abitativi

7.04

Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo

7.05

Il "Patto con le famiglie" per progettare servizi innovativi in favore delle persone con disabilità

7.06

La Ri-organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone con disabilità

7.07

Consolidare e innovare il sistema dei servizi residenziali e simiresidenziali per le persone anziane

7.08

Innovare il sistema dell'assistenza domiciliare e di altre forme di domiciliarità

7.10
7.11

La Promozione del benessere delle famiglie, dei bambini e della comunità, attraverso l' attivazione del
contesto comunitario
Protezione, Cura e Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello di intervento per la Tutela Minori

7.12

Gli interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere, Dipendenze e Salute Mentale)

7.13

I vecchi e i nuovi poveri

% avanzamento
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Strategici - Dirigenti

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

responsabile sottoprogetto
Corpo di Polizia Municipale

cod
sottopr

sottoprogetto

% avanzamento

3.06.02 Miglioramento della sicurezza stradale
7.15.01 Sviluppo del servizio della Polizia di prossimità
7.17.01 Attività di contrasto all'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale
7.17.02 Servizi congiunti: attività di prevenzione e controllo del Territorio in collaborazione con le altre Forze
dell'Ordine
7.17.03 Attività propedeutica alla lotta all'evasione anche legata ad aspetti della circolazione stradale (es. utilizzo
auto-detector)
7.17.04 Nuovo Regolamento di Polizia Urbana
7.17.05 Informare i cittadini su come comportarsi per migliorare la propria sicurezza attraverso piccole azioni
quotidiane
7.18.01 Piano comunale di protezione civile

Direzione Generale

1.10.01 Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance

Istituzione/Servizio Casa della Musica

8.07.01 Rilancio sistema musicale cittadino

Servizio Attività Produttive e promozione del territorio

2.01.01 Valorizzazione del centro storico
2.02.01 La nuova regolazione delle attivita’ economiche e Servizi on line
2.03.03 Progetto piano di marketing per il turismo
2.03.04 Risoluzione problematica legata all' area camper
2.06.01 Progetto URB&COM

Servizio Avvocatura Municipale

1.04.01 Digitalizzazione fascicoli legali
1.05.01 Pareri e consulenza alle strutture: l'avvocatura si affianca alle strutture per costruire "prodotti" di qualità
1.05.02 Riduzione incarichi conferiti ad avvocati esterni in primo grado e secondo grado (Tribunale e Corte d'Appello)
1.05.03 Miglioramento delle procedure di recupero spese giudiziali

Servizio Controllo Abusi Edilizi

4.05.02 Costituzione di unità operativa di controllo delle opere pubbliche indirette e urbanizzazioni
7.16.02 Controllo lungo le acque

Servizio Edilizia Privata

1.14.01 Semplificazione delle procedure edilizie

Servizio Lotta all'evasione erariale

1.02.13 Lotta all'evasione erariale

Servizio Manutenzioni

1.09.01 Efficientamento Autoparco

4.10.02 Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile

4.04.10 Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate - manutenzioni
4.04.11 Controllo e Monitoraggio Manutenzione aree verdi
4.05.04 Monitoraggio edifici pubblici - raccolta dati - schede tecniche
4.10.05 Piano delle sedute
4.14.04 Rete d'illuminazione pubblica
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Strategici - Dirigenti

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

responsabile sottoprogetto
Servizio Patrimonio

cod
sottopr

sottoprogetto

% avanzamento

1.03.03 Riduzione dei contratti di locazione passiva sia del Comune che delle Società Partecipate
1.06.01 Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Alienazioni
1.06.02 Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Acquisizione aree di urbanizzazione dei comparti
convenzionati
dopo
1976
1.06.03 Piano
di gestione
delilpatrimonio
immobiliare: Razionalizzazione degli spazi per Associazionismo e
Partecipazione
1.06.04 Realizzazione nuovo software per la gestione del patrimonio immobiliare
1.06.06 Riordino e completamento delle procedure di acquisizione aree

Servizio Patrimonio Urbano, Artistico, Monumentale e Museale

8.01.05 Valorizzazione strutture culturali e monumentali
8.01.07 Attività espositive ed eventi culturali
8.01.08 Regolamento Espressioni artistiche murali (murales, spay art, araffiti, ecc.)
8.02.01 Sperimentazione del sistema museale integrato. Iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di cui al
Protocollo d'intesa sottoscritto tra Mibact e Anci e al relativo tavolo permanente per la cultura e il turismo

Servizio Qualità

1.13.01 La Qualità dei Servizi dell'Ente

Servizio Risorse Umane e Organizzazione

1.07.01 Conosciamo le persone
1.07.02 Conosciamo i processi
1.07.04 Sviluppiamo le nostre competenze
1.07.05 Valorizzare le risorse umane attraverso nuovo software di gestione del personale
1.08.01 Flessibilizzazione degli orari
1.08.02 Banca delle ore
1.08.03 Telelavoro
1.09.02 Piani Triennali di Razionalizzazione

Servizio Segreteria Generale

1.01.01 Sviluppo controllo di regolarità amministrativa
1.01.02 Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
1.01.04 Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità - "Amministrazione Trasparente"

Servizio Servizi Amministrativi

1.02.06 Controllo delle dichiarazioni presentate per l'accesso ai servizi o contributi comunali
7.01.06 Nuova normativa ISEE
7.03.01 Ridefinire il sistema di accesso alle diverse opportunità alloggiative che il Comune è in grado di mettere a
disposizione
7.04.02 Dare sistemazione organica al progetto "Casadesso"
7.04.04 Attuazione progetto "Parma Social House"
7.12.06 Sperimentazione di progetti di riqualificazione ed autogestione di alloggi o fabbricati

29

Report di controllo di gestione al 31 dicembre 2015

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Strategici - Dirigenti

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

responsabile sottoprogetto
Servizio Sistemi Informativi e Data Center

cod
sottopr

sottoprogetto

% avanzamento

5.07.02 Creazione anagrafe comunale degli immobili
5.07.03 Attuazione progetto MOKA - integrazione e centralizzazione banche dati cartografiche. Integrazione ed
aggiornamento sistematico livello cartografico dei fabbricati
5.08.01 Servizi di consultazione delle banche dati comunali - open data
5.08.03 Attuazione Piano di Informatizzazione
5.08.05 Gestione e rendicontazione pagamenti e adeguamento piattaforma di pagamento on line

Servizio Sport

6.01.01 Migliorare la Gestione Impianti Sportivi
6.03.01 Diritto allo Sport
6.03.02 Sport per tutti
6.04.01 Favorire la domanda e l'offerta in ambito sportivo
6.04.02 Paraolimpiadi 2016: lo sport adattato come opportunità di sviluppo

Servizio Stazione unica Appaltante

1.01.06 Procedure per attivazione gestione gare
1.02.04 Controllo dell'approvvigionamento delle risorse
1.02.12 Gestione efficiente delle assicurazioni

Servizio Urbanistica

4.06.01 Revisione del Piano Strutturale Comunale
4.06.02 Rigenerazione della città consolidata
4.06.03 Rigenerazione del territorio agricolo periurbano
4.06.05 Fondi strutturali europei 2014-2020 (Agenda Urbana POR FESR 2014-2020 - Mastertown)
4.06.07 POC strategico della città compatta e sostenibile
4.06.08 Piani attuativi di rigenerazione urbana (ex Bormioli)
4.06.09 Piani attuativi di rigenerazione urbana (Pasubio)

Settore Affari Generali

1.09.03 Razionalizzazione spese postali
1.12.01 Attivazione di nuove forme di collaborazione con Università e altri Enti formativi e culturali
3.08.01 Benessere Animale
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Strategici - Dirigenti

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

responsabile sottoprogetto
Settore Ambiente e Mobilità

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

cod
sottopr
3.01.01
3.01.02
3.01.03
3.02.01
3.02.02
3.03.01
3.03.02
3.03.03
3.03.04
3.04.01
3.05.01
3.06.01
3.06.03
3.07.01
3.09.01
3.09.02
3.09.03
3.09.04
3.09.05
3.10.01
3.10.03
3.10.04
3.10.05
3.10.06
3.10.07
7.16.01
6.02.01
6.02.02
6.02.03
6.02.05
6.02.06
8.01.06
8.02.03
8.02.04
8.05.01
8.08.02

sottoprogetto

% avanzamento

Estensione del sistema di raccolta porta a porta per tutto il territorio comunale
Promozione del compostaggio
Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali post-consumo
Efficientamento ed attrattività del sistema di trasporto pubblico locale
Miglioramento velocità commerciale del trasporto pubblico locale
Efficentamento del sistema degli spostamenti negli orari di punta
Redazione Piani della Mobilità
Pedonalizzazione oraria nelle aree di accesso alle scuole dell'infanzia ed elementari
Efficientamento del sistema mobilità Area Stazione
Incremento uso bicicletta, bike sharing, car sharing
Revisione sistema della sosta
Miglioramento della segnaletica stradale
Ampliamento zone 30
Coordinamento intergruppo Infomobility - Tep
Controllo gestione rifiuti
Controllo scarichi rete fognaria
Controllo impianti Inceneritore
Controllo inquinamento elettromagnetico
Controllo inquinamento atmosferico
Redazione P.A.E. (Piano Attività Estrattive)
Monitoraggio e comunicazione qualità acqua di rete
Bonifiche
Piano d'azione della mappa strategica acustica
Gestione e ripristino cave
Attivazione nuovo sito internet per politiche ambientali e di mobilità
Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali
Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie
Certificazione delle competenze
I centri giovani presidi di quartiere
Informare e Orientare alle opportunità
Giovani e Cittadinanza
Ottimizzazione organizzazione e comunicazione degli eventi, del patrimonio monumentale, museale e
culturale
Sistema teatrale cittadino
Sistema cinematografico cittadino
Calendario feste civili e ricorrenze di sensibilizzazione sociale
Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica lettura
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Strategici - Dirigenti

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

responsabile sottoprogetto
Settore Finanziario e Società Partecipate

cod
sottopr

sottoprogetto

% avanzamento

1.01.03 Attuazione del regolamento sui controlli per la parte contabile e relativa alle Società
1.02.01 Controllo delle entrate
1.02.03 Controllo delle spese
1.02.10 Implementazione nuova contabilità armonizzata ai sensi del D.lgs 118/2011
1.03.01 Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo
1.03.02 Razionalizzazione delle partecipazioni (sia in società che in altri Enti e organismi)

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

1.02.08 Attività di reperimento risorse, sia attraverso l'ottenimento di finanziamenti esterni che con la chiusura delle
opere pregresse
1.03.04 Controllo/alta sorveglianza del lavoro svolto da Parma Infrastrutture e delle altre società partecipate,
partendo dal piano delle opere pubbliche
4.01.01 Redazione Piano d'azione energia e sostenibilità
4.01.03 Condomini sostenibili
4.01.04 Edilizia Sociale Sostenibile
4.01.05 Associazione per le politiche energetiche
4.01.06 Protocollo CNA per Bando Life NRG+
4.02.01 Regolamento energetico - sismico
4.04.03 Completamento opere in carico a STU
4.04.07 Attuazione della programmazione annuale
4.04.08 Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
4.04.09 Controllo e coordinamento attuazione opere altri soggetti attuatori
4.05.01 Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001
4.13.01 Monitoraggio delle opere oggetto di contenzioso
4.14.01 Rete di distribuzione del gas naturale
4.14.02 Rete scolante comunale (rete fognaria acque bianche)
4.14.03 Rete delle acque superficiali
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Strategici - Dirigenti

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

responsabile sottoprogetto
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

cod
sottopr

sottoprogetto

% avanzamento

1.11.01 Servizi alla persona on line
1.11.08 Implementazione nuovi servizi al DUC anche in collaborazione con altri Enti
1.11.09 Anagrafe nazionale popolazione residente – ANA CNER, Anagrafe Regionale Emilia Romagna
1.11.10 Efficientamento dei Servizi alla persona

Settore Servizi Educativi

5.01.01 Educare a corretti stili di vita
5.02.01 Miglioramento della comunicazione con le famiglie
5.02.02 Rilevazione e monitoraggio qualità percepita e intrinseca dei servizi
5.02.03 Nuovo sistema informativo per le attività di back office di servizi educativi, scolastici ed extrascolastici
5.03.01 Progetti per la comunità
5.03.02 Progetti per l'infanzia e per la scuola
5.03.03 Progetti per le famiglie
5.04.01 Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi
5.04.02 Predisposizione strumenti regolamentari per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie e di controllo.
5.05.01 Formazione Information Technology
5.06.02 Ottimizzazione risorse

Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Partecipazione)

5.13.01 Revisione statuto comunale nelle parti relative alla partecipazione
5.13.03 Costituzione organismi di decentramento
5.13.04 Costituzione Consulta dei Popoli
5.13.05 Regolamento sulla promozione dell'impegno civico
5.14.02 Verifica attività delle associazioni
5.14.03 Costituzione Osservatorio dell'Associazionismo
5.15.01 Miglioramento dei "diritti"
5.16.01 Rapporti Internazionali
5.16.02 Potenziamento e qualificazione dei rapporti di gemellaggio
5.16.03 Sostegno ai progetti di cooperazione decentrata in forma diretta o come partner istituzionale
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Strategici - Dirigenti

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

responsabile sottoprogetto
Settore Sociale

cod
sottopr

sottoprogetto

% avanzamento

7.01.05 Il Progetto integrato con Fondazione Cariparma, Consorzio Solidarietà, Forum Solidarietà + altri:
Realizzazione del Protocollo
7.01.07 Riorganizzazione del Settore Sociale per un nuovo rapporto con i cittadini
7.05.01 Progettazione e Sperimentazione di servizi innovativi e sperimentali: I servizi "Ponte"
7.06.01 Riorganizzare il sistema dei servizi per l'avvio dell'accreditamento definitivo
7.06.02 Avviare un percorso di innovazione del sistema dell’assistenza domiciliare, integrando l’attuale sistema SAD
in accreditamento
7.06.03 Ridefinizione servizio di integrazione scolastica
7.07.01 Collaborazione per l'attuazione del piano strategico dell'ASP
7.07.03 Censimento popolazione over 65 con finalità di screening sulle criticità e di integrazione nel tessuto sociale
7.08.01 Sperimentazione nuovo modello assistenza domiciliare
7.08.02 Piano complessivo per la riorganizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali non sottoposti ad
autorizzazione al funzionamento (L.R. 2/2003 artt. 35-37).
7.10.01 Realizzazione Progetto "Una casa in più"
7.11.01 Riorganizzazione del Servizio Territoriale Minori e Adulti con particolare attenzione al modello della Tutela
Minori
7.11.03 Promozione della cultura della bigenitorialità, attraverso eventi condivisi con tutti gli attori coinvolti (in
particolare sistema giudiziario e avvocati) e potenziamento degli interventi di mediazione famigliare
7.12.03 Sostegno a tutte le iniziative finalizzate all’emersione delle diverse forme di sfruttamento e alla protezione
delle vittime di tratta e di sfruttamento
7.12.04 Riorganizzazione di tutte le azioni a sostegno della popolazione carceraria in relazione alla ridefinizione della
tipologia stessa di carcere attualmente in discussione
7.12.05 Revisione complessiva del progetto sul Campo Nomadi e ridefinizione del progetto area Cornocchio e
popolazione nomade in generale
7.12.07 Accoglienza e protezione rifugiati e richiedenti asilo
7.13.02 Monitorare il sistema di servizi di bassa soglia e prima accoglienza rafforzando la collaborazione tra Comune,
Enti e Associazioni
7.13.04 Revisione del modello relativo ai tirocini formativi rivolto a tutte le categorie di utenza
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