ALLEGATO 1

Comune di Parma
Servizio Programmazione e Controllo Strategico

Report semestrale di Controllo di gestione
Obiettivi Operativi
Dati al 31 dicembre 2015

Indice

Allegato al Report semestrale di Controllo di Gestione – Obiettivi Operativi
Metodologia di controllo

1

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

2

2. Attività produttive, turismo e commercio

124

3. Ambiente mobilità e trasporti

140

4. Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

193

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

275

6. Sport e politiche giovanili

328

7. Sociale

355

8. Cultura

413

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
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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
1

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

2

SOSTANZIALMENTE REGOLARE

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

CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Direzione
Generale

1.10
Misurare e
comunicare la
Performance

Servizio
Segreteria
Generale

1.01
Le Regole, il
Controllo e la
Trasparenza

Settore
Finanziario e
Società
Partecipate

1.02
Rifacciamo i
nostri conti

1.03
Governiamo le
nostre
"partecipazioni"

Servizio
Avvocatura

Settore Lavori
Pubblici e
Patrimonio

1.04
Digitalizzazione
del fascicolo
legale

1.06
Valorizzazione
del Patrimonio

1.05
Difesa
giudiziaria del
Comune

Settore Affari
Generali

1.07
"Valorizziamoci"

1.08
Conciliazione vita
professionale e familiare
1.09
Razionalizzazione risorse

Settore Servizi al
Cittadino e
Relazioni Esterne

1.11
Semplificazione
delle procedure per
ridurre i costi
amministrativi
gravanti sui cittadini

1.13
La Qualità dei
Servizi dell’Ente

Settore
Pianificazione e
Sviluppo del
Territorio

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

1.12
Attivazione di nuove
forme di collaborazione
con Università ed altri Enti
formativi e culturali
3

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Sviluppo controllo di regolarità amministrativa
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Sviluppo e attuazione del Controllo di Regolarità Amministrativa di cui al Regolamento sui Controlli Interni approvato con atto di C.C. n° 3 del 10/01/2013. L'obiettivo si
prefigge di garantire, attraverso azioni sia propedeutiche sia ex post, la verifica di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali di impegno, sui contratti, comprese
le scritture private, sugli altri atti adottati dai Dirigenti, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento e su atti in servizi nei quali
sono riscontrabili anomalie evidenti

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Controlli Amministrativi
An0corruzione TrasparenzaS.O.
Supporto Organi Istituzionali

1

Secondo report semestrale 2014 a Dirigenti, Revisori dei Conti,
all’Organismo Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale

Servizio Segreteria Generale

2

Verifica aree tematiche e tipologia di atti su cui svolgere il monitoraggio

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

3

Trasmissione report annuale da parte del Sindaco sull'adeguatezza e
funzionalità del sistema dei controlli interni

Servizio Segreteria Generale

Settore Finanziario e Società
Partecipate S.O. Programmazione
e Controllo Strategico S.O.
Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione
TrasparenzaServizio Qualità

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/03/2015

Report

TEMPI

In data 31.03.2015 trasmesso a
Revisori dei Conti, Nucleo di
Valutazione, Consiglieri Comunali e
Dirigenti, "Report di regolarità
amministrativa secondo semestre
2014" (PG. 55620)

01/01/2015

30/04/2015

Elenco aree tematiche e tipologia atti

TEMPI

In data 15.05.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
114 "Approvazione del Programma
per l'attuazione del controllo di
regolarità amministrativa nella fase
successiva alla predisposizione
dell'atto" che ha aggiornato le
tipologie di atti da sottoporre a
controllo, le procedure di estrazione
degli stessi, le modalià operative di
controllo e la diffusione di esiti e
referti dell'attività svolta

01/01/2015

30/04/2015

Report

TEMPI

In data 30.04.2015 è stato
trasmesso da parte del Sindaco alla
Corte dei Conti "Referto annuale
sulla regolarità della gestione e
sull'efficacia e sull'adeguatezza del
sistema dei controlli interni" relativo
all'esercizio 2014 (PG. 76905)

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Sviluppo controllo di regolarità amministrativa
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Sviluppo e attuazione del Controllo di Regolarità Amministrativa di cui al Regolamento sui Controlli Interni approvato con atto di C.C. n° 3 del 10/01/2013. L'obiettivo si
prefigge di garantire, attraverso azioni sia propedeutiche sia ex post, la verifica di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali di impegno, sui contratti, comprese
le scritture private, sugli altri atti adottati dai Dirigenti, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento e su atti in servizi nei quali
sono riscontrabili anomalie evidenti

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

4

Primo report semestrale 2015 a Dirigenti, Revisori dei Conti, all’Organismo
Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale

Servizio Segreteria Generale

S.O. Controlli Amministrativi
An0corruzione TrasparenzaS.O.
Supporto Organi Istituzionali

01/07/2015

30/09/2015

Report

TEMPI

5

Secondo report semestrale 2015 a Dirigenti, Revisori dei Conti,
all’Organismo Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale

Servizio Segreteria Generale

S.O. Controlli Amministrativi
An0corruzione TrasparenzaS.O.
Supporto Organi Istituzionali

01/01/2016

31/03/2016

Report

ESSIVI

6

Verifica aree tematiche e tipologia di atti su cui svolgere il monitoraggio

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2016

30/04/2016

Elenco aree tematiche e tipologia atti

ESSIVI

7

Trasmissione report annuale da parte del Sindaco sull'adeguatezza e
funzionalità del sistema dei controlli interni

Servizio Segreteria Generale

Settore Finanziario e Società
Partecipate S.O. Programmazione
e Controllo Strategico S.O.
Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione
TrasparenzaServizio Qualità

01/01/2016

30/04/2016

Report

ESSIVI

8

Primo report semestrale 2016 a Dirigenti, Revisori dei Conti, all’Organismo
Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale

Servizio Segreteria Generale

S.O. Controlli Amministrativi
An0corruzione TrasparenzaS.O.
Supporto Organi Istituzionali

01/07/2016

30/09/2016

Report

ESSIVI

9

Secondo report semestrale 2016 a Dirigenti, Revisori dei Conti,
all’Organismo Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale

Servizio Segreteria Generale

S.O. Controlli Amministrativi
An0corruzione TrasparenzaS.O.
Supporto Organi Istituzionali

01/01/2017

31/03/2017

Report

ESSIVI

Note
In data 6.10.2015 è stato trasmesso
al Collegio dei Revisori dei Conti, al
Nucleo di Valutazione, ai Consiglieri
Comunali, ai dirigenti e al Sindaco il
primo report semestrale 2015 sul
controllo preventivo e successivo
degli atti (PG. 180880)

5

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Sviluppo controllo di regolarità amministrativa
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Sviluppo e attuazione del Controllo di Regolarità Amministrativa di cui al Regolamento sui Controlli Interni approvato con atto di C.C. n° 3 del 10/01/2013. L'obiettivo si
prefigge di garantire, attraverso azioni sia propedeutiche sia ex post, la verifica di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali di impegno, sui contratti, comprese
le scritture private, sugli altri atti adottati dai Dirigenti, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento e su atti in servizi nei quali
sono riscontrabili anomalie evidenti

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

01/01/2017

30/04/2017

Elenco aree tematiche e tipologia atti

ESSIVI

01/01/2017

30/04/2017

Report

ESSIVI

Stato

Note

10

Verifica aree tematiche e tipologia di atti su cui svolgere il monitoraggio

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

11

Trasmissione report annuale da parte del Sindaco sull'adeguatezza e
funzionalità del sistema dei controlli interni

Servizio Segreteria Generale

12

Controllo preventivo di regolarità amministrativa degli atti di Giunta e
Consiglio Comunale in caso di assenza o delega del Segretario

ViceSegretario

01/01/2015

31/12/2015

100 % degli atti controllati

TEMPI

Attività svolta

13

Sostituzione in caso di assenza del Segretario per il 100% delle giornate di
assenza

ViceSegretario

01/01/2015

31/12/2015

100 % delle sostituzioni effettuate

TEMPI

Attività svolta

Settore Finanziario e Società
Partecipate S.O. Programmazione
e Controllo Strategico S.O.
Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione
TrasparenzaServizio Qualità

6

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi
Progetto

Sviluppo controllo di regolarità amministrativa
Servizio Segreteria Generale

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Sviluppo e attuazione del Controllo di Regolarità Amministrativa di cui al Regolamento sui Controlli Interni approvato con atto di C.C. n° 3 del 10/01/2013. L'obiettivo si
prefigge di garantire, attraverso azioni sia propedeutiche sia ex post, la verifica di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali di impegno, sui contratti, comprese
le scritture private, sugli altri atti adottati dai Dirigenti, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento e su atti in servizi nei quali
sono riscontrabili anomalie evidenti

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Report da parte del Sindaco sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli
interni

si/no

si

si

Report di controllo

numero

2

2

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

si

si

1

2

2

Al fine di dare piena attuazione all’impianto normativo dettato dal TUEL che ha riformato il sistema dei controlli interni degli enti locali, ed alle specifiche disposizioni dettate dal “Regolamento sui controlli interni” del Comune di Parma, è
proseguita, da parte della Struttura Operativa Controlli Amministrativi, Anticorruzione e Trasparenza, l’attività di “controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva” previsto dall’art. 14 del suddetto Regolamento. I controlli sono
stati effettuati sulla base dei nuovi criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 114 del 13/05/2015, che ha aggiornato le tipologie di atti da sottoporre a controllo, le procedure di estrazione degli stessi, le modalità operative
di controllo, nonché le misure organizzative concernenti il personale coinvolto e la diffusione degli esiti e referti dell’attività svolta. A seguito dei sorteggi effettuati i giorni 19/05/2015, 10/07/2015, 09/10/2015 e 15/12/2015 sono stati
svolti i controlli a campione sui provvedimenti dirigenziali predisposti nell’anno 2015, volti a monitorare e verificare la regolarità delle procedure e degli atti adottati dai dirigenti dell’Ente, nonché gli eventuali scostamenti rispetto alle
disposizioni normative e regolamentari. I dati e gli esiti del controllo confluiranno nel Referto annuale del Sindaco alla Corte dei Conti, previsto dall’articolo 148 TUEL, nonché nel report semestrale che verrà trasmesso al Sindaco, al
Consiglio Comunale, ai Revisori dei Con; e all’Organismo di Valutazione così come previsto dall’art. 14 co. 7 del “Regolamento sui Controlli Interni”.Dall’esame degli a> ado?a; nell’anno 2015, è stata rilevata una maggiore
consapevolezza da parte dei Settori dei contenuti della normativa vigente che si traduce in un miglioramento continuo nella predisposizione degli atti. Ciò si evince, tra gli altri adempimenti verificati, dalla puntuale apposizione delle
clausole di tutela del “pantouflage” e del rispetto dei “codici di comportamento”, e dall’inserimento nella quasi totalità dei casi dei riferimenti agli obblighi del d.lgs. 33/2013 con la conseguente puntuale pubblicazione delle determinazioni
nella sezione Amministrazione Trasparente.

7

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aggiornamento ed attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni propedeutiche, il verificarsi di episodi di corruzione nel Comune di Parma

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Revisione elenco procedimenti e graduazione dei rischi corruttivi previsti
dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Tutti i dirigenti

Servizio Segreteria Generale

01/02/2015

15/04/2015

100% dei procedimenti individuati e
graduati

TEMPI

In data 20.05.2015 con
deliberazione Giunta Comunale n.
117 è stato approvato il primo
aggiornamento del "Piano
Anticorruzione 2015-2017" con il
quale si è proceduto, oltre
all'introduzione di alcune nuove
misure di prevenzione, alla
rideterminazione dei valori del
rischio corruttivo dei singoli
procedimenti amministrativi
mediante l'utilizzo dei criteri stabiliti
nell'allegato n. 5 del Piano Nazionale
Anticorruzione.

2

Individuazione delle ulteriori e specifiche azioni di prevenzione e di
contrasto della corruzione, con priorità ai dei procedimenti con il più
elevato coefficiente rischio corruttivo al fine dell'inserimento nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione

Tutti i dirigenti

Servizio Segreteria Generale

20/05/2015

30/09/2015

Azioni di prevenzione e di contrasto
della corruzione individuate

TEMPI

Il Dirigente dichiara che "l'attività di
coordinamento ed impulso è stata
svolta nei tempi. A seguito delle
comunicazioni inoltrate e dei
solleciti telefonici intercorsi 13
Settori/Servizi hanno provveduto ad
inoltrare una proposta di azioni
ulteriori di prevenzione e contrasto
della corruzione"

3

Rielaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del
Comune di Parma entro due mesi dalla pubblicazione del nuovo PNA da
parte di ANAC (previsto per la primavera 2015)

Servizio Segreteria Generale

Tutti i dirigenti

01/01/2015

15/11/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta della deliberazione di
approvazione

TEMPI

L'aggiornamento al PNA è avvenuto
con determinazione ANAC n.
12/2015 ed è stato recepito nel
"Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2016-2018 e Programma
triennale per la trasparenza e
l'integrità 2016-2018" approvato
con deliberazione di Giunta
Comunale n.14 del 27.1.2016

8

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aggiornamento ed attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni propedeutiche, il verificarsi di episodi di corruzione nel Comune di Parma

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Mappatura dei processi relativi agli affidamenti di servizi e forniture di beni

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/01/2015

31/08/2015

100% processi mappati

TEMPI

Realizzata la mappatura dei processi
di affidamento di beni e servizi
mediante procedure aperte e
procedure ristrette, prevista nel
Pano triennale di prevenzione della
corruzione 2015-2017 (PG. 154381
del 28.8.2015)

5

Mappatura dei processi relativi alla concessione di contributi, vantaggi
economici, ecc.

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

01/01/2016

30/03/2016

100% processi mappati

ESSIVI

6

Aggiornamento delle competenze dell'UPD in base alle previsioni del
Codice di comportamento dell’Ente

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2015

30/06/2015

Revisione del funzionigramma con
deposito in Segreteria di Giunta
della proposta della deliberazione di
approvazione

TEMPI

In data 30.4.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 106
approvate le "Modifiche di
macrostruttura" e relativa revisione
del funzionigramma

7

Costituzione e aggiornamento di una banca dati di sentenze pronunciate
nei confronti dei dipendenti da parte delle diverse Autorità giudiziarie e
contabili

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2015

30/04/2015

Costituzione banca dati

TEMPI

In data 28.04.2015 inviata
comunicazione del Servizio Risorse
Umane e Organizzazione relativa a
"Costituzione ed aggiornamento di
una banca dati sentenze
pronunciate nei confronti di
dipendenti da parte delle diverse
Autorita giudiziarie e contabili" (PG.
72983)

8

Verifica/monitoraggio annuale dello stato di attuazione del Codice di
comportamento dell’Ente attraverso l'UPD

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2015

15/11/2015

Elaborazione report di
verifica/monitoraggio riferito
all'anno 2014

TEMPI

Monitoraggio effettuato.

9

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aggiornamento ed attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni propedeutiche, il verificarsi di episodi di corruzione nel Comune di Parma

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
9

Definizione della procedura di revoca o di assegnazione ad altro incarico
per avvio di procedimento penale o disciplinare per fatti di natura
corruttiva (art. 16 co. 1 lett. l) quater e art. 55ter co. 1 del Dlgs n.
165/2001 del personale addetto alle aree a più elevato rischio di
corruzione (dirigenti , P.O. e responsabili di procedimento)

10

Rotazione dei titolari di P.O. addetti alle aree a più elevato rischio di
corruzione, attuata in modo da garantire comunque l'efficacia e
l'efficienza dell'azione amministrativa

11

Rotazione dei Responsabili di procedimento addetti alle aree a più elevato
rischio di corruzione, attuata in modo da garantire comunque l'efficacia e
l'efficienza dell'azione amministrativa

12

Costituzione del Servizio Ispettivo a seguito di nomina del Sindaco e
definizione della procedura di funzionamento

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2015

30/06/2015

Procedura definita

TEMPI

In data 24.8.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 243
"Procedura di revoca o di
assegnazione ad altro incarico per
avvio procedimento penale o
disciplinare per fatti di natura
corruttiva del personale addetto alle
aree a più elevato rischio di
corruzione (dirigenti, p.o. e
responsabili di procedimento).
Approvazione" (proposta in data
24.6.2015)

Tutti i dirigenti apicali

01/01/2015

30/06/2015

Rotazione dei Titolari di P.O.
effettuata

TEMPI

In data 9.03.2015 avviata "Indagine
interna riservata ai dipendenti di
categoria D per conferimento di
incarico di posizione organizzativa"
(PG. 41247)

Tutti i dirigenti, P.O.

01/07/2015

30/11/2015

Rotazione dei Responsabili di
procedimento effettuata

TEMPI

L'attività di coordinamento ed
impulso è stata svolta nei tempi. A
seguito delle comunicazioni inoltrate
7 Settori/ Servizi hanno provevduto
a comunicare l'avvenuta rotazione di
alcuni responsabili di procedimento
e due dirigenti hanno comunicato la
mancata necessità di procedere a
rotazione

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2015

30/06/2015

Procedura definita

TEMPI

In data 29.6.2015 con decreto del
Sindaco n. 28 "Servizio Ispettivo.
Nomina componenti" (PG. 116540)

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aggiornamento ed attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni propedeutiche, il verificarsi di episodi di corruzione nel Comune di Parma

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

13

Trasmissione al Servizio Risorse Umane e Organizzazione delle
dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di
inconferibilità/incompatibilità per i nuovi incarichi dirigenziali

Tutti i dirigenti

01/01/2015

15/11/2015

Dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità per i nuovi incarichi
dirigenziali trasmesse

TEMPI

Le dichiarazioni sono state
pubblicate nell'apposita
sottosezione dell'Amministrazione
Trasparente

14

Trasmissione al Servizio Risorse Umane e Organizzazione delle
dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di
inconferibilità/incompatibilità per i nuovi incarichi di posizione
organizzativa

Tutti i dirigenti apicali

01/01/2015

15/11/2015

Dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità per i nuovi incarichi di
posizione organizzativa trasmesse

TEMPI

Le dichiarazioni sono state
pubblicate nell'apposita
sottosezione dell'Amministrazione
Trasparente

15

Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di
cause di inconferibilità/incompatibilità delle posizioni organizzative

Tutti i dirigenti apicali

01/01/2015

15/11/2015

20% delle dichiarazioni acquisite
controllate

TEMPI

Nessuna violazione è stata
accertata. Sono stati effettuati
controlli su 20 dichiarazioni
(Dirigenti e posizioni organizzative)

16

Trasmissione annuale alla S.O. Controlli Amministrativi, Anticorruzione e
Trasparenza delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di
incompatibilità ( entro la scadenza definita successivamente dalla S.O.
stessa)

Tutti i dirigenti

01/01/2015

15/11/2015

Dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di
incompatibilità trasmesse

TEMPI

All'atto della proroga degli incarichi
le dichiarazioni sono state trasmesse
dai singoli settori al Servizio Risorse
Umane e successivamente
pubblicate.

17

Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di
cause di inconferibilità/incompatibilità dei Dirigenti

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2015

15/11/2015

20% delle dichiarazioni acquisite
controllate

TEMPI

Nessuna violazione è stata
accertata. Sono stati effettuati
controlli su 20 dichiarazioni
(Dirigenti e posizioni organizzative)

18

Richiesta ed acquisizione delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di
cause di inconferibilità/incompatibilità per gli Organi di indirizzo politicoamministrativo (Sindaco, Vicesindaco, Assessori e Consiglieri)

S.O. Supporto Organi Istituzionali

01/07/2015

15/11/2015

100% dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità acquisite

TEMPI

Le dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità richieste sono state
acquisite

11

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aggiornamento ed attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni propedeutiche, il verificarsi di episodi di corruzione nel Comune di Parma

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
19

Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, acquisite in virtù
della disposizione di cui all’art. 53 bis d.lgs. 165/2001, relative all'attività
successive alla cessazione dal servizio (pantouflage - revolving doors)

20

Azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti
degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti
nell'art. 53, co. 16 Dlgs. n. 165/2001(Attività successive alla cessazione dal
servizio -pantouflage - revolving doors)

21

Adozione degli atti necessari per adeguare gli eventuali regolamenti
esistenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di
commesse prevedendo l'impossibilità di nomina in caso di condanna per
delitti contro la P.A.

22

Adozione degli atti necessari per adeguare gli eventuali regolamenti
esistenti sulla formazione delle commissioni di concorso prevedendo
l'impossibilità di nomina in caso di condanna per delitti contro la P.A.

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Tutti i dirigenti

01/01/2016

31/03/2016

Controlli effettuati sulla base dei
dati forniti dall'Agenzia delle Entrate

ESSIVI

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2015

15/11/2015

Report contenziosi

TEMPI

Non sono state riscontrate ipotesi di
violazione di legge e pertanto non
sono stati avviati contenziosi.

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/01/2015

31/12/2015

Regolamenti adeguati

TEMPI

Proposta di delibera di Consiglio
Comunale n.4257 del 30.12.2015
avviata e trasmessa in Segreteria di
Giunta. La proposta è stata
successivamente archiviata e non
più riproposta anche in attesa del
nuovo codice dei contratti. Si
riconosce comuqnue l'obiettivo
raggiunto in quanto la proposta
dell'atto era stata perfezionata

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2015

30/06/2015

Regolamenti adeguati

TEMPI

In data 20.05.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
124 "Modifica della "Disciplina delle
Posizioni Organizza0ve"In data
30.06.2015 con deliberazione di
Giunta Comunale n. 163
"Regolamento stralcio per l'accesso
all'impiego ed agli incarichi di lavoro
e Regolamento disciplinante le
procedure per laccesso alla qualifica
dirigenziale - Adeguamento all'art.
35 bis del D.Lgs. 165/2001"

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aggiornamento ed attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni propedeutiche, il verificarsi di episodi di corruzione nel Comune di Parma

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

23

Corretta composizione delle commissioni di gara ai sensi dell'art. 84 co. 4
del Dlgs n. 163/2006

Tutti i dirigenti

01/01/2015

15/11/2015

100% nomine corrette delle
commissioni

TEMPI

Sei dirigenti hanno attestato di aver
nominato le commissioni nel
rispetto della norma, otto dirigenti
hanno attestato che non sono state
nominate commissioni/ non sono
state effettuate gare

24

Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite in virtù
della disposizione di cui all’art. 35 bis d.lgs. 165/2001 nelle procedure di
formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di
incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.

Tutti i dirigenti

01/01/2015

15/11/2015

20% delle dichiarazioni acquisite
controllate

TEMPI

L'attività di coordinamento e
supporto è stata espletata
richiamando l'attenzione al rispetto
della circolare del Segretario
generale (PG. 186173/2014). Sette
dirigenti hanno attestato di aver
effettuato i controlli, otto dirigenti
hanno dichiarato di non aver
nominato commissioni o che non
ricorreva la fattispecie per il settore/
servizio

25

Rotazione dei componenti delle commissioni di selezione del personale

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2015

15/11/2015

Rotazione dei componenti delle
commissioni effettuata

TEMPI

Il Dirigente del Settore Personale ha
dichiarato che nel 2015 sono state
espletate 7 procedure di mobilità
volontaria tra Enti e una procedura
per assunzione ai sensi della L.
68/99 e che la composizione delle
Commissioni è sempre stata
predisposta nel rispetto del principio
di rotazione dei componenti, delle
pari opportunità e della presenza di
un componente esterno al Settore
interessato all'acquisizione della
professionalità.
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aggiornamento ed attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni propedeutiche, il verificarsi di episodi di corruzione nel Comune di Parma

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

26

Realizzazione di percorsi formativi specializzati interni/esterni per il
personale appartenente ai settori/attività a maggior rischio

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2015

15/11/2015

Formazione svolta per il personale
appartenente ai settori/attività a
maggior rischio

TEMPI

La formazione prevista è stata
espletata nei tempi

27

Realizzazione di percorsi formativi specializzati interni/esterni per il
Responsabile della prevenzione della corruzione e per i suoi collaboratori

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2015

15/11/2015

Formazione svolta per il
Responsabile della prevenzione
della corruzione e per i suoi

TEMPI

La formazione prevista è stata
espletata nei tempi

28

Organizzazione di incontri/iniziative sul tema dell' etica e della legalità

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Servizio Segreteria Generale

01/01/2015

15/11/2015

Incontri/iniziative organizzate

TEMPI

Incontro non effettuato

31

Definizione di una procedura per il monitoraggio dei rapporti tra
amministrazione e soggetti con i quali sono stati stipulati contratti o che
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni
di parentela o di affinità con i dipendenti

Servizio Segreteria Generale

Tutti i dirigenti

01/07/2015

15/11/2015

Procedura definita

TEMPI

La procedura per il monitoraggio dei
rapporti è stata definita e inserita
nel "Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2016-2018 e
Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2016-2018"
approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n.14 del 27.1.2016

32

Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti
per la conclusione dei procedimenti

Tutti i dirigenti

01/01/2015

15/11/2015

Report semestrale e pubblicazione
dei dati nell'apposita sezione sul
portale Internet

TEMPI

La raccolta dei dati è stata
effettuata. Il file excel è stato
pubblicato nella relativa
sottosezione della sezione
Amministrazione Trasparente.
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aggiornamento ed attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni propedeutiche, il verificarsi di episodi di corruzione nel Comune di Parma

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Tutti i Dirigenti

01/01/2015

15/11/2015

100% dei contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di
vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e
privati, concessi in applicazione dei
criteri definiti

TEMPI

Nel corso del 2015 sei Dirigenti
hanno attestato di aver erogato
contribuiti previa definizione di
criteri oggettivi e nel rispetto della
normativa vigente, mentre dieci
Dirigenti hanno attestato di non
aver erogato contributi o che il
servizio non contempla tale attività.
L'attività non risulta attuata per
criticità organizzative; in relazione a
questa il Dirigente di Settore aveva
invero richiesto uno slittamento
dell'obiettivo

Indicatore di risultato

Stato

Note

33

Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati (per attività ordinarie e straordinarie)

34

Definizione modulistica unificata per la richiesta e la rendicontazione di
contributi, vantaggi economici e patrocini

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

01/01/2015

15/11/2015

Modulistica unificata definita

VIARE

35

Attuazione, come da funzionigramma vigente, dell'unica struttura per la
gestione di contributi, vantaggi economici e patrocini

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

01/01/2016

30/03/2016

100% della prima fase dell'istruttoria
gestita dalla struttura

ESSIVI

36

Creazione di una anagrafica per tutte le associazioni che richiedono
contributi e collegamento tra albo delle associazioni e attività erogativa
dell'ente

Settore Servizi Educativi

01/07/2015

15/11/2015

Collegamento attivato

VIARE

Collegamento non attivato

37

Modifica regolamento vigente per la concessione di contributi, vantaggi
economici e patrocini

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

01/07/2015

15/11/2015

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta della deliberazione di
approvazione

VIARE

L'attività non risulta attuata per
criticità organizzative; in relazione a
questa il Dirigente di Settore aveva
invero richiesto uno slittamento
dell'obiettivo

38

Implementazione delle funzioni del Servizio Stazione Unica Appaltante

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/01/2015

31/12/2015

100% delle procedure di
affidamento di lavori, servizi e
forniture di beni svolte dal Servizio
Stazione Unica Appaltante

VIARE

Funzioni non implementate

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

15

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aggiornamento ed attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni propedeutiche, il verificarsi di episodi di corruzione nel Comune di Parma

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2016

30/01/2016

Proposte di assegnazione del
personale

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note

39

Assegnazione delle necessarie risorse umane per l' Implementazione delle
funzioni del Servizio Stazione Unica Appaltante

40

Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici mediante
la verifica della concreta esecuzione del contratto con riferimento agli
importi fatturati

Tutti i dirigenti

01/01/2015

15/11/2015

100% dell'esecuzione dei contratti e
delle fatture controllate

TEMPI

Nel corso del 2015 dodici Dirigenti
hanno attestato di aver effettuato i
controlli delle fatture emesse
mentre quattro Dirigenti hanno
attestato che l'attività non rientra
tra le competenze dell'ufficio

41

Trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d’opera relative a LL. PP. già
affidati qualora ne sussistano i presupposti ai sensi dell'art. 37 del DL n.
90/2014

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

15/11/2015

100% delle varianti trasmesse

TEMPI

Il Settore ha attestato di non aver
avuto necessità di trasmissione delle
varianti non rientrando le stesse
nelle ipotesi di legge.

42

Redazione delle varianti in corso d’opera, nel rispetto dei rispetto rilievi
formulati da ANAC con comunicato del 24 novembre 2014

Tutti i dirigenti

01/01/2015

15/11/2015

100% delle varianti redatte nel
rispetto dei rilievi formulati da ANAC

TEMPI

Nel corso del 2015 due Dirigenti
hanno attestato di aver rispetatto la
normativa e i rilievi formulati da
Anac, mentre nove Dirigenti hanno
attestato che non sussite la
fattispecie

43

Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di notorietà da parte degli
operatori economici che partecipano alle gare dove dichiarino eventuali
finanziamenti concessi nell'anno precedente, a partiti o esponenti politici,
fondazioni o associazioni collegati a partiti

Tutti i dirigenti

01/01/2015

15/11/2015

100% Dichiarazioni acquisite

TEMPI

Nel corso del 2015, sei Dirigenti
hanno attestato di aver acquisito le
dichiarazioni relativamente alle gare
espletate, mentre otto Dirigenti
hanno attestato che non ricorre la
fattispecie nell'ufficio di
appartenenza.

16

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aggiornamento ed attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni propedeutiche, il verificarsi di episodi di corruzione nel Comune di Parma

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

44

Rotazione dei componenti delle commissioni di gara per tutte le
procedure diverse da quelle aperte.

Tutti i dirigenti

01/01/2015

15/11/2015

Rotazione dei membri di
commissione

TEMPI

Nel corso del 2015, quattro Dirigenti
hanno attestato di aver effettuato la
rotazione, un Dirigente ha
rendicontato di aver nominato una
sola commissione mentre otto
Dirigenti hanno attestato di non
aver nominato commissioni/ che
non sussiste la fattispecie

45

Definizione di una procedura e di un programma dei controlli delle
dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni al fine di un aumento
dei controlli

Tutti i dirigenti

01/01/2015

31/12/2015

procedura/programma definito

TEMPI

Nel corso del 2015, in 14
Settori/Servizi è stata adottata e
diffusa tra il personale la procedura
per i controlli.

46

Attuazione del programma dei controlli delle dichiarazioni sostitutive e
delle autocertificazioni al fine di un aumento dei controlli

Tutti i dirigenti

01/01/2016

31/03/2016

Controlli effettuati con aumento
percentuale delle dichiarazioni
sostitutive ed autocertificazion
controllate per ciascun Settore
interessato dall'attività

ESSIVI

47

Realizzazione di un sito di collaborazione nella intranet per la
pubblicazione di format e check list degli atti di competenza di ciascun
Settore

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2015

30/11/2015

Sito di collaborazione realizzato

TEMPI

E' stato attivato il sito di
collaborazione "Format Atti" per la
pubblicazione di format e check list
degli atti di competenza di ciascun
Settore

48

Realizzazione e pubblicazione sul sito di collaborazione di format e check
list degli atti di competenza di ciascun settore

Tutti i Dirigenti

01/05/2015

15/11/2015

Format e check list realizzate e
pubblicate secondo le priorità
individuate

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati inseriti
sul sito di collaborazione "Format
Atti" i primi format e le check list
degli atti di competenza di ciascun
settore
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aggiornamento ed attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni propedeutiche, il verificarsi di episodi di corruzione nel Comune di Parma

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Stazione Unica Appaltante

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

15/11/2015

Richiesta di nulla osta trasmesse per
il 100% degli affidamenti diretti di
servizi e forniture

TEMPI

Nel corso del 2015 sei Dirigenti
hanno attestato/ rendicontato di
aver richiesto il preventivo mentre
quattro Dirigenti hanno attestato
che non sussite la fattispecie

Indicatore di risultato

Stato

Note

49

Richiesta di nulla osta via e-mail al Servizio Stazione Unica Appaltante per
affidamenti diretti di servizi e forniture al fine di verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore.

Tutti i Dirigenti

50

Disapplicazione norme regolamentari illegittime in caso di mancato
adeguamento dei regolamenti

Tutti i dirigenti

01/01/2015

15/11/2015

100% Norme illegittime disapplicate

TEMPI

Nel corso del 2015 sette Dirigenti
hanno attestato di non aver
riscontrato ipotesi che richiedessero
la disapplicazione di norme
regolamentari illegittime e tre
Dirigenti hanno dichiarato di aver
disapplicato norme illegittime e
hanno individuato le ipotesi

51

Stipula di accordi di programma/patti di collaborazione con enti
istituzionali esterni

Servizio Segreteria Generale

01/01/2015

15/11/2015

Accordi di programma/patti di
collaborazione stipulati

TEMPI

Il Dirigente dichiara che è stato
raggiunto l'accordo di
collaborazione con l'Agenzia delle
Entrate in materia di verifica del
rispetto della normativa
"pantouflage" ex art. 53 d.lgs
165/2001 Manca strumento di
verifica

52

Almeno una volta all'anno, versamento dei documenti relativi ai
procedimenti conclusi all'archivio di deposito mediante apposito verbale
indicato nel "Manuale di Gestione". I fascicoli relativi ai procedimenti
conclusi che possono essere oggetto di consultazione da parte dell'ufficio
produttore potranno, in accordo con il Responsabile della S.O. Servizio
Archivi e Protocollo, essere trattenuti per un biennio per esigenze
istituzionali. Trascorso tale termine, gli stessi dovranno inderogabilmente
essere consegnati

Tutti i Dirigenti

01/01/2015

15/11/2015

100% dei fascicoli relativi a
procedimenti amministrativi conclusi

TEMPI

Nel corso del 2015 ottoDirigenti
hanno dichiarato di aver effettuato i
versamenti, mentre due dirigenti
hanno dichiarato che per motivi
organizzativi il versamento avverrà
nell'anno 2016
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aggiornamento ed attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni propedeutiche, il verificarsi di episodi di corruzione nel Comune di Parma

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Servizio Segreteria
GeneraleServizio Sistemi
Informativi e Data Center

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/06/2015

Incontri ed analisi effettuati

TEMPI

RedaGo documento di analisi

Indicatore di risultato

Stato

Note

53

Analisi propedeutica all'informatizzazione di processi sulla base delle
esigenze dell'Ente

54

Approvazione del Piano di informatizzazione di cui all'art. 24 co. 3-bis del
DL. n. 90/2014

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2015

31/03/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta della deliberazione di
approvazione

TEMPI

In data 16.02.2015 con determina
dirigenziale n. 262 è stato approvato
il "Piano di Informatizzazione ex art.
24 DL 90/2014"

55

Attuazione delle azioni previste nel Piano di Informatizzazione

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/04/2015

15/11/2015

Piano attuato

TEMPI

Attività sostanzialmente realizzata (
vedi sottoprogetto: 5.08.03)

56

Vigilanza sull'effettiva adozione del PTPC/integrazioni al modello previsto
dal d.lgs. n. 231/2001, e sulla nomina del RPC agli Enti di diritto pubblico/
di diritto privato vigilati e finanziati dall'ente e Società Partecipate
mediante acquisizione di attestazioni/certificazioni dei RPC dei suddetti
soggetti

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2015

30/11/2015

Attestazioni/certificazioni acquisite

TEMPI

L'attività di impulso e di
monitoraggio prevista è stata
effefttuata e le dichiarazioni sono
state acquisite

57

Istituzione per ogni Settore/Servizio di un albo contenente le segnalazioni
pervenute dal personale relative a casi di conflitto di interesse

Tutti i Dirigenti

20/05/2015

15/11/2015

Albo istituito e tenuto dal Dirigente

TEMPI

Nel corso del 2015 nove dirigenti
hanno rendicontato circa
l'istituzione dell'Albo ed hanno
effettuato il monitoraggio circa le
eventuali comunicazioni pervenute

58

Rilascio autorizzazioni subappalto nei termini di legge

Tutti i Dirigenti

01/01/2015

15/11/2015

100% delle autorizzazioni rilasciate

TEMPI

Nel corso del 2015 due dirigenti
hanno attestato che le
autorizzazioni sono state rilasciate
nei tempi mentre tredici dirigenti
hanno dichiarato che non risulta la
fattispecie o che l'ufficio non rilascia
autorizzazioni
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi
Progetto

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aggiornamento ed attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni propedeutiche, il verificarsi di episodi di corruzione nel Comune di Parma

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
59

Elaborazione e pubblicazione relazione annuale del Tresponsabile delal
trasparenza

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/10/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Relazione pubblicata sul portale
dell'Ente

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Piano Anticorruzione aggiornato

si/no

si

si

Stato

Note
La relazione è stata pubblicata
nell'apposita sottosezione della
sezione del portale del Comune di
Parma Amministrazione Trasparente

TEMPI

STATO

1

2016

2017

si

si

Con riferimento agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, previsti dalla legge n. 190/2012, in primo luogo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015, il “Piano Anticorruzione 20152017”. Con il predetto Piano, che ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire lo stesso, è stato nuovamente creato – sulla
scia dei risultati positivi riscontrati lo scorso anno - un collegamento con il “Sistema di misurazione e valutazione delle performance”: le misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori previste nel Piano costituiscono obiettivo di PEG
specifico per i Dirigenti Responsabili individuati. Con deliberazione di GC n. 117 del 20/05/2015, è stato approvato il primo aggiornamento del “Piano Anticorruzione 2015-2017” con il quale si è proceduto, oltre all’introduzione di alcune
nuove misure di prevenzione, alla rideterminazione dei valori del rischio corruttivo dei singoli procedimenti amministrativi mediante l’utilizzo dei criteri stabiliti nell’allegato n. 5 del sopracitato Piano Nazionale Anticorruzione. Tale attività,
che ha dato un forte impulso al processo di individuazione/definizione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente (e di tutti i dati relativi agli stessi, riguardo ai quali sono in vigore obblighi di pubblicazione sempre più
stringenti) ha comportato il coinvolgimento di numerosi dipendenti e funzionari dell’Ente, fra i quali, in primis, i dirigenti competenti che sono stati coinvolti in specifici incontri tenutisi nei mesi di febbraio, marzo ed aprile. Sempre
nell’ambito dell’attuazione del predetto Piano si è proceduto, in collaborazione con il Servizio Risorse Umane ed Organizzazione, all’organizzazione del corso interno sul “whistleblowing” che verrà attuato nei prossimi mesi e coinvolgerà, in
e-learning, la totalità dei dipendenti dell’Ente,. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, attuativo della legge n. 190/2012, sono poi
proseguite le misure organizzative necessarie finalizzate alla raccolta delle dichiarazioni dei dirigenti e degli organi di indirizzo politico attestanti la non sussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità. In relazione alla nuova
normativa prevista dall’art. 53 co.16 ter d.lgs.165/2001 (così detto “pantouflage”) sono stati organizzati due incontri con l’Inps e l’Agenzia delle Entrate di Parma per la definizione delle nuove procedure di controllo e si è dato avvio, in via
sperimentale, allo stesso mediante l’analisi dei dati trasmessi. E’ stato effettuato il coordinamento per il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali relativo al primo Semestre 2015 i cui risultati sono stati pubblicati sulla sezione
“Amministrazione Trasparente” del portale del Comune. Tutti gli esiti dell’attuazione delle diverse misure anticorruzione hanno costituito la base per il referto annuale che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto e
pubblicato, come previsto dalla legge n. 190/2012, il 15 dicembre. Il livello effettivo di attuazione del PTPC può pertanto ritenersi ottimo. L'integrazione del piano di prevenzione della corruzione con il sistema di programmazione, controllo
e valutazione della performance - attuata per la prima volta con il PTPC 2014-2016 ed oggi in fase di consolidamento - ha costituito un fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano di prevenzione della
corruzione e nell'allegato Programma per la trasparenza e l'integrità. Il sistema incrociato creato garantisce pertanto la qualità della programmazione ed il continuo monitoraggio circa l'attuazione del piano. Il progressivo aumento di
conoscenza da parte del personale della normativa di settore, ed il corrispondente aumento di consapevolezza (circa le ricadute della attività espletate in termini di legalità ed efficacia dell'azione amministrativa) ha costituito un
importante fattore di sviluppo e affermazione del modello.. Tutto ciò ha portato ad un generale miglioramento dell’attività amministrativa dell’Ente, che risulta più trasparente ed efficiente; il Piano Anticorruzione sta pertanto acquisendo
nel tempo un ruolo centrale per l’Ente e viene percepito come guida sostanziale per lo svolgimento delle a>vità is;tuzionali. In data 27/01/2016 la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione ha
approvato, il PTPC 2016-2018. L’approvazione del documento è stato preceduto, in virtù delle nuove disposizioni ANAC di cui alla determinazione 8/2015, da specifiche linee guida adottate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del
19/01/2016.
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Progetto
Attuazione del regolamento sui controlli per la parte contabile e relativa
alle Società
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Applicazione ragionata ed efficace, per le parti di competenza, delle previsioni normative di cui al D.L. 174/2012 (controlli) al fine di conseguire un significativo miglioramento
dei livelli qualitativi dell'attività amministrativa

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Presentazione bilancio consolidato 2012 e 2013 del Gruppo Comune di
Parma

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2015

30/06/2015

Documento predisposto e illustrato
in Commissione

TEMPI

I documenti di bilancio consolidato
del Gruppo 2012 e 2013 sono stati
predisposti nei tempi e illustrati in
Commissione Consiliare congiunta IV
e VII del 15/06/2015.

2

Elaborazione bilancio consolidato 2014 del Gruppo Comune di Parma

Settore finanziario e società
partecipate

01/09/2015

31/12/2015

Documento predisposto

TEMPI

Il documento di bilancio consolidato
del Gruppo Comune di Parma al
31/12/2014 è stato predisposto

3

Monitoraggio dell'attività anticorruzione di competenza degli organismi
partecipati

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2015

31/12/2015

Relazione finale attività

TEMPI

In data 3.02.2016 inviata al Direttore
del Settore e al Segretario Generale
la relazione finale relativa all'attività
2015 di "Monitoraggio dell'attività di
anticorruzione di competenza degli
organismi partecipati dell'Ente" (PG.
18882)

4

Monitoraggio dell'attività anticorruzione di competenza degli organismi
partecipati

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2016

31/12/2016

Relazione finale attività

ESSIVI

5

Monitoraggio dell'attività anticorruzione di competenza degli organismi
partecipati

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2017

31/12/2017

Relazione finale attività

ESSIVI
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Programma

1
Progetto

#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Progetto
Attuazione del regolamento sui controlli per la parte contabile e relativa
alle Società
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Applicazione ragionata ed efficace, per le parti di competenza, delle previsioni normative di cui al D.L. 174/2012 (controlli) al fine di conseguire un significativo miglioramento
dei livelli qualitativi dell'attività amministrativa

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Bilancio consolidato presentato e pubblicato sul sito

si/no

si

si

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

Obie>vo in linea con la programmazione.Si sta procedendo ad applicare e ad implementare tu?e le disposizioni della regolamentazione interna, della do?rina dei pareri della Corte dei Con;, nonché delle circolari e dire>ve Anac in tema
di controlli.In par;colare si segnala che sono sta; costantemente elabora; e trasmessi al Collegio dei Revisori i monitoraggi degli equilibri ﬁnanziari e del pa?o di stabilità e il monitoraggio semestrale della ges;one degli organismi
controlla;.Sono state trasmesse circolari informa;ve, dire>ve e comunicazioni a tu> gli organismi controlla; e partecipa; al ﬁne di garan;re la capillare applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza, an;corruzione, ges;one del
personale, compensi degli amministratori, ecc.
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -Progetto
"Amministrazione Trasparente"
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

#######

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/01/2015

Dati pubblicati e aggiornati

TEMPI

Pubblicazione effettuata nei tempi

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Pubblicazione dei dati relativi all'indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti 2014

2

Riorganizzazione della sezione relativa agli Organi di indirizzo politico amministrativo con i dati previsti dal D.lgs 33/2013 in un'unica pagina e in
forma tabellare

S.O. Comunicazione

S.O. Supporto Organi Istituzionali

01/01/2015

31/12/2015

Sezione rivista

TEMPI

Sezione rivista

3

Acquisizione ed aggiornamento di tutti i curriculum dei Dirigenti e dei
titolari di incarichi di Posizione Organizzativa in formato europeo vigente,
mediante attività di sensibilizzazione sugli stessi e successiva pubblicazione

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Tutti i dirigenti

01/01/2015

30/11/2015

100% dei cv pubblicati ed aggiornati
in formato europeo vigente

TEMPI

I curriculum vitae sono stati
pubblicati ed aggiornati nell'apposita
sezione dell'Amministrazione
Trasparente:hGp://www.comune.p
arma.it/comune/AmministrazioneTrasparente/Personale_m7.aspx

5

Pubblicazione del Conto annuale 2014 comprensivo delle relative spese
sostenute e nell'ambito del quale siano rappresentati i dati relativi alla
dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo
costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2015

30/06/2015

Dati pubblicati

TEMPI

In data 6.06.2015 effettuata sul
Portale del Comune di Parma,
all'interno della sezione
Amministrazione Trasparente, la
pubblicazione del "Conto annuale
2014" sottoscritto dal collegio dei
revisori
(http://www.comune.parma.it/comu
ne/Dotazione-organica.aspx)

6

Pubblicazione della dichiarazione sulla insussistenza di eventuali cause di
inconferibilità / incompatibilità al conferimento dell'incarico per gli
incarichi di amministratore dell'ente relativamente agli Enti pubblici vigilati

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2015

30/06/2015

Dichiarazioni pubblicate

TEMPI

Dalle verifiche effettuate le
dichiarazioni risultano pubblicate. In
data 19.10.2015 il Settore
Finanziario e Società Partecipate ha
comunicato a mezzo e-mail la
completezza delle pubblicazioni.

23

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -Progetto
"Amministrazione Trasparente"
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

#######

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

7

Pubblicazione della dichiarazione sulla insussistenza di eventuali cause di
inconferibilità / incompatibilità al conferimento dell'incarico per gli
incarichi di amministratore dell'ente relativamente agli Enti di diritto
privato controllati

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2015

30/06/2015

Dichiarazioni pubblicate

TEMPI

Dalle verifiche effettuate le
dichiarazioni risultano pubblicate. In
data 19.10.2015 il Settore
Finanziario e Società Partecipate ha
comunicato a mezzo e-mail la
completezza delle pubblicazioni.

8

Pubblicazione della dichiarazione sulla insussistenza di eventuali cause di
inconferibilità / incompatibilità al conferimento dell'incarico per gli
incarichi di amministratore dell'ente relativamente alle Società Partecipate

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2015

30/06/2015

Dichiarazioni pubblicate

TEMPI

Dalle verifiche effettuate le
dichiarazioni risultano pubblicate. In
data 19.10.2015 il Settore
Finanziario e Società Partecipate ha
comunicato a mezzo e-mail la
completezza delle pubblicazioni.

9

Pubblicazione risultati rilevazione livelli di benessere organizzativo

11

Realizzazione della 1^ Giornata della Trasparenza

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2016

30/04/2016

Rilevazione pubblicata

ESSIVI

S.O. Comunicazione

Servizio Segreteria Generale

01/01/2015

23/04/2015

Evento realizzato

TEMPI

In data 23.04.2015 realizzata la
prima Giornata della Trasparenza
con illustrazione ai cittadini e alla
stampa di tutte le iniziative in atto in
materia di trasparenza da parte del
Segretario Generale e presentazione
del Sindaco del bilancio di metà
mandato

24

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -Progetto
"Amministrazione Trasparente"
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

#######

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
12

Pubblicazione elenchi di provvedimenti finali ( dell'organo di indirizzo
politico e dei dirigenti) relativi a: provvedimenti finali dei procedimenti di:

Struttura responsabile
Servizio Segreteria Generale

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/07/2015

Elenchi secondo semestre 2014
pubblicati

TEMPI

L'elenco dei provvedimenti finali è
stato pubblicato sul Portale del
Comune di Parma nella Sezione
Amministrazione Trasparente
(http://www.comune.parma.it/comu
ne/Provvedimenti_m12.aspx)

Indicatore di risultato

Stato

a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163; c) concorsi e prove seleMve per l'assunzione
del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del
decreto legisla0vo n. 150 del 2009; d) accordi s0pula0
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni
pubbliche.

Note

13

Pubblicazione dei documenti di programmazione e rendicontazione
dell'ente (bilancio preventivo / conto consuntivo) con schede di sintesi in
forma semplificata e aggregata, entro trenta giorni dall'adozione del
bilancio preventivo / consuntivo

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/04/2015

30/06/2015

Dati pubblicati e aggiornati entro
trenta giorni dall'adozione del
bilancio preventivo / consuntivo

TEMPI

Pubblicazioni effettuate nei tempi
(http://www.comune.parma.it/comu
ne/AmministrazioneTrasparente_Bilanci/bilanciopreventivo-e-consuntivo_m82.aspx)

14

Pubblicazione dei documenti e allegati del bilancio preventivo / conto
consuntivo entro trenta giorni dall'adozione del bilancio preventivo /
consuntivo

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/04/2015

30/06/2015

Dati pubblicati e aggiornati entro
trenta giorni dall'adozione del
bilancio preventivo / consuntivo

TEMPI

Pubblicazioni effettuate nei tempi
(http://www.comune.parma.it/comu
ne/AmministrazioneTrasparente_Bilanci/bilanciopreventivo-e-consuntivo_m82.aspx)

15

Pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio
preventivo secondo lo schema di cui al DPCM 22 settembre 2014, entro
trenta giorni dall'adozione del bilancio preventivo / consuntivo

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2016

30/06/2015

Dati pubblicati e aggiornati entro
trenta giorni dall'adozione del
bilancio preventivo / consuntivo

TEMPI

Pubblicazioni effettuate nei tempi
(http://www.comune.parma.it/comu
ne/AmministrazioneTrasparente_Bilanci/bilanciopreventivo-e-consuntivo_m82.aspx)

25

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -Progetto
"Amministrazione Trasparente"
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

#######

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

16

Pubblicazione dei dati relativi all'Indicatore trimestrale di tempestività dei
pagamenti

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/04/2015

31/10/2015

Dati pubblicati e aggiornati entro il
trentesimo giorno dalla conclusione
del trimestre cui si riferisce

TEMPI

I dati sono stati pubblicati nella
relativa sottosezione
dell'Amministrazione Trasparente
(http://www.comune.parma.it/comu
ne/AmministrazioneTrasparente/indicatore-ditempestivita-deipagamenti_m72.aspx)

17

Incarichi autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) - Pubblicazione
parere favorevole del Dirigente responsabile della struttura di
assegnazione del dipendente e, se trattasi di Dirigente, del parere
favorevole del Dirigente apicale, oppure del Direttore Generale (o in sua
assenza del Segretario Generale) qualora trattasi di Dirigente apicale.

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2015

31/12/2015

100% dei pareri pubblicati

TEMPI

Gli incarichi sono stati pubblicati
nella relativa sottosezione
dell'Amministrazione Trasparente
(http://www.comune.parma.it/comu
ne/AmministrazioneTrasparente/tabelle/incarichiconferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti1_m38.aspx)

18

Pubblicazione delle attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per ciascun incarico di
consulenza o collaborazione affidato nella tabella Consulenti e
Collaboratori

Tutti i Dirigenti

01/01/2015

31/12/2015

100% degli incarichi pubblicati con
attestazione

TEMPI

L'attività di monitoraggio e sollecito
è stata effettuata (come da ultima
comunicazione "Monitoraggio
dell'attuazione del Programma
Triennale per la Trasparenza
dell'Ente - Criticità" PG. 213024 del
23.11.2015). Il Dirigente rileva che
non sempre il documento è risultato
pubblicato.

26

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -Progetto
"Amministrazione Trasparente"
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

#######

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Tutti i Dirigenti

01/01/2015

31/12/2015

100% degli incarichi pubblicati con
curriculum in formato europeo
vigente

TEMPI

L'attività di monitoraggio e sollecito
è stata effettuata (come da ultima
comunicazione "Monitoraggio
dell'attuazione del Programma
Triennale per la Trasparenza
dell'Ente - Criticità" PG. 213024 del
23.11.2015). Il Dirigente rileva che
non sempre il documento è risultato
pubblicato.

Indicatore di risultato

Stato

Note

19

Pubblicazione dei curriculum in formato europeo vigente per ciascun
incarico di consulenza o collaborazione affidato

20

Monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente ed impulso ai
dirigenti responsabili dei dati per eventuali modifiche ai dati pubblicati, al
ﬁne del rispeGo delle "Linee guida in materia di traGamento di da0
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da
altri enti obbligati" del 15 maggio 2014

Settore Affari Generali

01/01/2015

31/12/2015

Dati pubblicati nel rispetto delle
linee guida

TEMPI

Monitoraggio effettuato e circolare
trasmessa ai Dirigenti

21

Pubblicazione e aggiornamento del numero e tipologia dei posti di
funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica e
relativi criteri di scelta

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/07/2015

30/11/2015

Dati pubblicati

TEMPI

Effettuata la pubblicazione e
l'aggiornamento delle posizioni di
responsabilità dell'Ente - aggiornata
ad ottobre 2015
(http://www.comune.parma.it/comu
ne/AmministrazioneTrasparente_Personale/Dirigenti_m3
5.aspx)

22

Pubblicazione Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in
servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/07/2015

30/11/2015

Dati pubblicati

TEMPI

Dati pubblicati

27

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -Progetto
"Amministrazione Trasparente"
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

#######

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
23

Pubblicazione elenchi di provvedimenti finali ( dell'organo di indirizzo
politico e dei dirigenti) relativi a: provvedimenti finali dei procedimenti di:

Struttura responsabile
Servizio Segreteria Generale

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/07/2015

30/11/2015

Elenchi primo semestre 2015
pubblicati

TEMPI

Pubblicati gli elenchi dei
provvedimenti adottati dai dirigenti
nel corso del 2015 (provvedimenti
finali dei procedimenti di
autorizzazione o concessione, scelta
del contraente per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture, concorsi e
prove selettive del personale,
accordi stipulati
dall'amministrazione) nell'apposita
sottosezione dell'Amministrazione
trasparente
(http://www.comune.parma.it/comu
ne/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti-dirigenti1_m60.aspx?PK=-1)
Pubblicazione effettuata (per
quanto concerne le indagini
condotte) dalla S.O. Controlli
Amministrativi, Anticorruzione e
Trasparenza in collaborazione con
S.O. Comunicazione nella relativa
sottosezione dell'Amministrazione
Trasparente

Indicatore di risultato

Stato

a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163; c) concorsi e prove seleMve per l'assunzione
del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del
decreto legisla0vo n. 150 del 2009; d) accordi s0pula0
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni
pubbliche.

24

Pubblicazione risultati delle indagini di customer satisfaction condotte
sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo
andamento

Servizio Qualità

01/07/2015

30/11/2015

Dati pubblicati e aggiornati

TEMPI

25

Definizione priorità per la definizione dei costi contabilizzati dei servizi
erogati agli utenti, sia finali che intermedi

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2016

30/06/2016

Elenco Servizi su cui determinare il
costo

ESSIVI

Note

28

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -Progetto
"Amministrazione Trasparente"
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

#######

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/07/2015

30/11/2015

Catalogo pubblicato

TEMPI

Il Catalogo di dati, metadati e
banche dati è stato pubblicato nella
relativa sottosezione
dell'Amministrazione Trasparente
(http://www.comune.parma.it/comu
ne/AmministrazioneTrasparente/accessibilita-e-catalogodi-dati-metadati-e-banchedati_m97.aspx)

Servizio Qualità

01/07/2015

30/11/2015

Carte dei Servizi pubblicate

TEMPI

Le Carte dei servizi e standard di
qualità sono stati pubblicati nella
relativa sottosezione
dell'Amministrazione Trasparente
(http://www.comune.parma.it/comu
ne/AmministrazioneTrasparente/Carta-dei-servizi-estandard-di-qualita_m78.aspx)
Schema tipo ancora non pubblicato
da ANAC

Indicatore di risultato

Stato

26

Pubblicazione Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati
in possesso delle amministrazioni

27

Pubblicazione di almeno 2 Carte dei servizi o documenti contenenti gli
standard di qualità dei servizi pubblici

28

Pubblicazione informazioni relative ai tempi e agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche completate, sulla base dello schema
tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Pubblicazione informazioni richieste
dall'AVCP , compatibilmente con i
tempi di definizione dello schema
tipo da parte dell'AVCP

TEMPI

29

Determinazione e successiva pubblicazione dei Costi contabilizzati dei
servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli
effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio
erogato e il relativo andamento nel tempo sulla base delle priorità
individuate

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2016

30/06/2016

Pubblicazione costi dei servizi

ESSIVI

Note

29

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -Progetto
"Amministrazione Trasparente"
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

#######

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

30

Pubblicazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione o allo svolgimento di attività professionali per ciascun
incarico di consulenza o collaborazione affidato

Tutti i Dirigenti

01/01/2016

30/06/2016

100% degli incarichi pubblicati con i
dati richiesti

ESSIVI

31

Pubblicazione Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con
l’integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei
risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli
aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia
tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso
l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già
raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2016

30/06/2016

Piano degli indicatori e risultati
attesi di bilancio 2015 pubblicato

ESSIVI

32

Pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio
erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento al 2015

Servizio Qualità

01/01/2016

30/06/2016

Dati pubblicati e aggiornati

ESSIVI

33

Pubblicazione 4 Carte dei servizi o documento contenente gli standard di
qualità dei servizi pubblici

Servizio Qualità

01/01/2016

31/12/2016

Carte dei Servizi pubblicate

ESSIVI

34

Pubblicazione dei dati relativi alla attività amministrativa, in forma
aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici,
per tipologia di procedimenti

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/07/2016

31/12/2016

Dati pubblicati e aggiornati

ESSIVI

35

Pubblicazione degli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo ai procedimenti

01/07/2016

31/12/2016

Dati pubblicati

ESSIVI

Servizio Segreteria Generale

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Note
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -Progetto
"Amministrazione Trasparente"
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

#######

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

36

Elaborazione e pubblicazione elenco dei provvedimenti adottati per
consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari
abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di
denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di
versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi,
per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e
modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta
elettronica

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/07/2016

31/12/2016

Elenco pubblicato

ESSIVI

37

Pubblicazione Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con
l’integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei
risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli
aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia
tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso
l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già
raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2017

30/06/2017

Piano degli indicatori e risultati
attesi di bilancio 2016 pubblicato

ESSIVI

38

Redazione e pubblicazione regolamenti che disciplinino l'esercizio della
facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/07/2017

31/12/2017

Regolamenti pubblicati

ESSIVI

39

Monitoraggio stato di attuazione del PTTI e obblighi di pubblicazione
anche con riferimento all’attestazione del Nucleo di valutazione

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/07/2015

31/12/2015

Monitoraggio con report mensile al
Responsabile della Trasparenza

TEMPI

Note

Il Monitoraggio dell'attuazione del
Programma Triennale per la
Trasparenza dell'Ente e degli
obblighi di pubblicazione è stato
effettuato (PG. 213024 del
23.11.2015 e PG. 15172 del
28.1.2016)
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Servizio Segreteria Generale

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Donatella Signifredi

Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -Progetto
"Amministrazione Trasparente"
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

#######

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Bussola della trasparenza - rispetto paramenti

percentuale

100%

100%

Completezza dei dati

percentuale sezioni complete/ numero sezioni

100%

Rilievi da parte dell'ANAC

numero

0

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

100%

100%

100%

1

100%

100%

0

1

0

0

Quale Responsabile della Trasparenza, in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo D.Lgs. 33/2013, il Segretario Generale ha coordinato l'adozione del “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017” , approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 28/01/2015. In esso sono state introdotte tutte le misure, le modalità e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell’Ente. Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal
Piano di prevenzione della corruzione, del quale il Programma costituisce una sezione. Gli obiettivi ivi contenuti sono stati, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’ente, definita nel Piano
Esecutivo di Gestione. Con deliberazione di GC n. 117 del 20/05/2015, è stato approvato il primo aggiornamento del “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017” con il quale si è proceduto alla modifica di alcune
misure organizza;ve.In ossequio alle previsioni del Piano, è stata eﬀe?uato un monitoraggio sullo stato di a?uazione degli obblighi di trasparenza, con par;colare riferimento alla sezione degli Organi Is;tuzionali, nonché data pronta
risposta alla prime richieste di accesso civico ex art. 5 del Dlgs. n. 33/2013 formulata. E’ proseguita la quo;diana a>vità di coordinamento, supporto e consulenza a tu> i Se?ori dell’Ente sull’applicazione della norma;va in materia di
Trasparenza; proprio a?raverso lo svolgimento di tale a>vità di supporto, è stato possibile veriﬁcare nell’Ente una maggiore a?enzione al tema della trasparenza e quindi alla corre?a applicazione della disciplina dal Dlgs. n. 33/2013.I
risultati della trasparenza, a cascata, sono evidenti: sul piano interno è posta da parte dei dipendenti una maggiore attenzione alla regolarità delle procedure seguite o comunque una maggiore precisione nell’espletamento delle attività
assegnate, al di fuori della propria struttura il Comune si è completamente aperto all’esterno consentendo la visibilità della quasi totalità delle informazioni e degli atti dell’Ente, che vengono messi a completa disposizione dei vari
interlocutori esterni (cittadini, altre pubbliche amministrazioni, organi di controllo, media, etc..). Risultano infatti essere diminuite le richieste di acquisizioni degli atti grazie alla disponibilità degli stessi, a libero accesso, nella Sezione
Amministrazione Trasparente.In data 27/01/2016 la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione ha approvato, il PTTI 2016-2018.
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Procedure per attivazione gestione gare
Servizio Stazione unica Appaltante

Progetto

#######

Simona Colombo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Introduzione di prassi omogenee per la gestione delle procedure di gara.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

predisposizione linee guida interne al Servizio e organizzazione di focus
group appositamente dedica0 all’approfondimento di tema0che
aMnen0 ai procedimen0 concorsuali e alla s0pula dei contraM.

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/01/2015

31/12/2015

Predisposizione linee guida e
organizzazione focus group

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
organizzati dei focus-group di
aggiornamento normativo e di
approfondimento di argomenti
specifici quali a titolo esemplificativo
le novità in materia documentazione
antimafia ai fini della stipula dei
contratti, le modalità di
pubblicazione delle gare d'appalto
sopra soglia comunitaria,
inquadramento normativo del
contratto di sponsorizzazione, le
varianti in corso d'esecuzione, linee
guida per la verifica requisiti di
ordine generale (art. 38 D. Lgs.
163/2006), armonizzazione
contabile negli Enti locali,
comunicato del Presidente ANC del
4 novembre 2015 , gli interventi in
economia

2

predisposizione documentazione e modulistica di gara aggiornata

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/01/2015

31/12/2015

Redazione documentazione e
modulistica di gara

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
predisposti dei format aggiornati di
un disciplinare di gara di una
procedura aperta con la relativa
modulistica allegata e di una letterainvito per una procedura negoziata,
entrambi sono stati pubblicati sul
portale intranet del Comune di
Parma nella sezione collaborazione Fomat AM.Si è provveduto inoltre
ad aggiornare la modulistica delle
dichiarazioni sostitutive da
presentare in sede di partecipazione
alle procedure negoziate
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Donatella Signifredi

Procedure per attivazione gestione gare
Servizio Stazione unica Appaltante

Progetto

#######

Simona Colombo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Introduzione di prassi omogenee per la gestione delle procedure di gara.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Aggiornamento del Regolamento dei contratti

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/01/2015

31/12/2015

Regolamento aggiornato

TEMPI

Proposta di delibera di Consiglio
Comunale n.4257 del 30.12.2015
avviata e trasmessa in Segreteria di
Giunta. La proposta è stata
successivamente archiviata e non
più riproposta anche in attesa del
nuovo codice dei contratti. Si
riconosce comuqnue l'obiettivo
raggiunto in quanto la proposta
dell'atto era stata perfezionata

4

Adeguamento documentazione di gara a seguito sottoscrizione protocollo
di legalità

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/07/2015

31/12/2015

Documentazione di gara adeguata

ESSIVI

DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Servizio Segreteria Generale

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Donatella Signifredi
Progetto

Procedure per attivazione gestione gare
Servizio Stazione unica Appaltante

#######

Simona Colombo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Introduzione di prassi omogenee per la gestione delle procedure di gara.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Adeguamento documentazione di gara a seguito sottoscrizione protocollo di legalità

si/no

si

no

0

Aggiornamento del Regolamento dei contratti

si/no

si

no

0

Predisposizione documentazione e modulistica di gara

si/no

si

si

1

Predisposizione linee guida e organizzazione focus group

si/no

si

si

1

2016

2017

Il Servizio ha predisposto idonei schemi di documentazione di gara nonché di contratto resi fruibili (mediante la pubblicazione sulla intranet )sia all’interno che all’esterno del Servizio; gli schemi sono stati elaborati seguendo le linee
guida di volta in volta elaborate dall’A.N.A.C. in materia, oltre che aggiorna; alla luce della recente giurisprudenza sul punto.Gli stessi sono poi sta; ogge?o di Focus – group interni al Servizio, unitamente all’approfondimento di altre
materie ( ad es. varianti in corso di esecuzione relative a servizi e forniture, sponsorizzazioni, pubblicazioni gare sopra soglia, controllo requisiti di ordine generale ex art.38 dlgs.163/2006, interventi in economia, armonizzazione contabile
negli enti locali ) per le quali sono state redatte specifiche linee guida. Parimenti, in occasione di importanti modifiche normative che hanno interessato il Servizio, sono state oggetto di verifica con i collaboratori le procedure in essere ai
ﬁni di una loro revisione (es. acquisizione cer;ﬁcazione an;maﬁa, so?oscrizione digitale dei contra>). In collaborazione con il Servizio Risorse Umane e Organizzazione è stata realizzata inoltre la mappatura dei processi di aﬃdamento di
beni e servizi mediante procedure aperte e procedure ristrette, prevista nel Pano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, al fine di fornire un documento che possa rappresentare un utile supporto per tutte le strutture
dell’Amministrazione interessate da procedure d’acquisto .E’ stata operata altresì la revisione del Regolamento comunale dei contra> , a seguito di confronto con la Segreteria Generale ,mentre, per quanto riguarda il recepimento negli
a> di gara del protocollo di legalità, l’Amministrazione è in a?esa di un aggiornamento dalla competente Prefe?ura in merito allo stato dell’iter del procedimento di so?oscrizione del nuovo protocollo .
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

Controllo delle entrate
Settore Finanziario e Società Partecipate

75,00%

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Individuazione di strumenti operativi idonei ad accelerare i tempi di incasso delle risorse proprie e a individuare nuove fonti di finanziamento

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/08/2015

Definizione nuove procedure

TEMPI

E' stata definita la procedura che ha
portato ad adottare determine di
accertamento di entrata alle diverse
strutture

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Strutturare una procedura per il miglioramento dell'incasso dei
corrispettivi e registrazione dell'accertamento delle entrate secondo i
nuovi principi contabili

Settore Finanziario e Società
Partecipate

2

Applicazione nuova procedura per il miglioramento dell'incasso dei
corrispettivi e registrazione dell'accertamento delle entrate secondo i
nuovi principi contabili

Tutte le strutture dell'ente

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/09/2015

31/12/2015

Applicazione nuova procedura
definita dal Settore Finanziario e
Società Partecipate

TEMPI

Definita procedura che portato ad
adottare determine di accertamento
di entrata alle diverse strutture

3

Emissione delle fatture/bollette entro 30 giorni dalla erogazione della
prestazione

Tutte le strutture dell'ente

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/06/2015

31/12/2015

Fatture/bollette emesse entro 30
giorni dalla erogazione della
prestazione

VIARE

Non pervenuta alcuna informazione
in merito alla realizzazione
dell'obiettivo

4

Approvazione revisione regolamento Cosap sulla base delle richieste dei
settori interessati

Servizio Tributi ed Entrate

01/04/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione

TEMPI

La proposta di delibera non risulta
depositata in Segreteria ConsiglioIl
Dirigente segnala che "ben che il
processo di semplificazione sia stato
avviato dalla S.O. Tributi a metà
maggio 2015. Gli incontri sono stati
effettuati ogni 15 giorni. Concluso
l'iter di rivisitazione generale e
semplificazione, la S.O. Tributi ha
caricato in E-praxi la PD/2015/4093
del 18/12/2015; trasmessa il
31/12/2015 alla Segreteria
Generale. L'atto non è stato ancora
approvato in quanto si è ritenuto a
gennaio di integrare il tutto con una
disciplina particolareggiata sulel
occupazioni del sottosuolo con la
rete del teleriscaldamento. Si ritiene
pertanto l'obiettivo raggiunt per la
parte svolta nel 2015

Servizio Attività Produttive e
Promozione del TerritorioServizio
Patrimonio
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

Controllo delle entrate
Settore Finanziario e Società Partecipate

75,00%

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Individuazione di strumenti operativi idonei ad accelerare i tempi di incasso delle risorse proprie e a individuare nuove fonti di finanziamento

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
5

Strutturare una procedura di controllo di PGE finalizzata all'accertamento
delle entrate e al monitoraggio degli incassi

6

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Servizio Tributi ed Entrate

Tutte le strutture dell'ente

01/01/2015

31/12/2015

Procedura definita

TEMPI

E' stata condotta l'analisi dello stato
di fatto e presentato il progetto e la
proposta di procedura di controllo,
condivisa con il Servizio Innovazione
Tecnologica ed IT CITY e, di volta in
volta, i singoli servizi/settori
coinvolti per competenza.

Analisi del fabbisogno informatico ai fini della costituzione dell'anagrafe
catastale informatica per lotta all'evasione dei tributi locali

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Servizio Tributi e Entrate

01/04/2015

30/09/2015

Analisi definitiva condivisa con ITCity
e Piano di lavoro

TEMPI

Analisi effettuata

7

Integrazione e allineamento banche dati ai fini della costituzione
dell'anagrafe catastale informatica per lotta all'evasione

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Servizio Tributi e Entrate

01/10/2015

31/12/2015

Sistema integrato operativo

TEMPI

E' stato solo avviato l'allineamento
delle banche dati ai fini della
costituzione dell'anagrafe catastale
informatica per lotta all'evasione

8

Ricerca nuove fonti di finanziamento con la progettazione Europea

Settore finanziario e società
partecipate

Tutti le strutture dell'ente

01/01/2015

31/12/2015

3 Progetti finanziati

TEMPI

Approvati i progetti AMIIGA Integrated Approach to
Management of Groundwater
quality In functional urban Areas e
Freight TAILS – delivering Tailored
Approaches for Innovative Logistics
Solu0ons In fase di valutazione
progetto NICE Mobility Neighbourhood-led Innovation
across Cities in Europe for
sustainable mobility design

9

Ricerca nuove fonti di finanziamento con la progettazione Europea

Settore finanziario e società
partecipate

Tutti le strutture dell'ente

01/01/2016

31/12/2016

3 Progetti finanziati

ESSIVI
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

Controllo delle entrate
Settore Finanziario e Società Partecipate

75,00%

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Individuazione di strumenti operativi idonei ad accelerare i tempi di incasso delle risorse proprie e a individuare nuove fonti di finanziamento

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
10

Ricerca nuove fonti di finanziamento con la progettazione Europea

11

Impiantistica pubblicitaria: Approvazione piano installazioni in zona ZS2

Struttura responsabile
Settore finanziario e società
partecipate

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Tutti le strutture dell'ente

Servizio Tributi ed Entrate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2017

31/12/2017

3 Progetti finanziati

ESSIVI

01/01/2015

31/12/2015

Proposta di Piano depositata in
Consiglio Comunale

VIARE

Indicatore di risultato

Stato

Note

Non pervenuta alcuna informazione
in merito alla realizzazione
dell'obiettivo

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Incremento dell'incasso su accertamenti

percentuale (incassato/accertato anno in corso - incassato/accertato anno
precedente)/(incassato /accertato anno precedente)

10,00%

-3%

0

Progetti finanziati con fondi europei

numero

3

2

1

Regolamento Cosap aggiornato

si/no

si

no

0

Regolamento di Pubblicità aggiornato

si/no

si

no

0

Rispetto previsioni di bilancio

Accertato entrate tributarie/ previsione di bilancio

100%

99,87

1

2016

2017

3

3

100%

100%

Obie>vo in linea con la programmazioneSono state concre;zzate e rese opera;ve le azioni necessarie a garan;re il presidio delle entrate, in par;colare, è stata diﬀusa a tu?e le stru?ure interne la prassi di ado?are determinazioni di
accertamento rispettose dei nuovi principi contabili, inoltre il Servizio Sistemi Informativi, insieme ad It.City, sta elaborando una procedura di gestione informatizzata e controllo delle entrate affidate all’incasso tramite la società di
riscossione PGE con l’obiettivo di organizzare e strutturare il flusso dei pagamenti, in uscita (da Comune a PGE) e in entrata (da PGE al Comune) strutturalmente omogenei e contenenti tutte le informazioni utili a PGE per effettuare le
riscossioni e al Comune per o?enere da; di ritorno in grado di auto collocarsi nelle stru?ure contabili dei vari Se?ori comunali e in quelle centralizzate di bilancio.A tal proposito verrà creata una banca da; “dicotomica”, nella quale il
Comune caricherà i dati dei pagamenti in modo strutturato e per i quali Parma Gestione Entrate provvederà alla riscossione e rendicontazione. Al database potrà essere affiancata un’applicazione con interfaccia WEB che permetta di
interrogare, navigare, analizzare e verificare i dati. Un ulteriore sviluppo progettuale riguarda la gestione informatizzata dei pagamenti “a ruolo”.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

Controllo delle spese
Settore Finanziario e Società Partecipate

#######

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Applicazione ragionata e consapevole del principio della competenza finanziaria potenziata e quindi, individuazione di strumenti operativi idonei a chiudere gli impegni inattivi,
a garantire la tempestività dei pagamenti a responsabilizzare le strutture tecniche per l'equilibrio di parte capitale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Elaborazione Questionario SOSE per Federalismo fiscale

2

Implementazione procedura di gestione delle fatture elettroniche passive

3

4

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

28/02/2015

Questionario trasmesso

TEMPI

Questionario trasmesso

Indicatore di risultato

Stato

Note

Settore Affari Generali

Settore Finanziario e Società
PartecipateServizio Sistemi
Informa0vi e Data CenterS.O.
Servizio Archivi e Protocollo

01/01/2015

31/03/2015

Procedura implementata

TEMPI

Procedura implementata

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con GC
177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

Tutti i Settori per competenza

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2015

31/12/2015

Certificazione tempi di pagamento

TEMPI

Pubblicato su internet indicatore
tempestività pagamenti: -3
.Pagamen0 avvenu0 nei tempi

Monitoraggio, rendicontazione e verifica destinazione fondi ex Metro

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2015

31/12/2015

Rendiconti e proposte ridestinazione

TEMPI

Effettuato riepilogo per intervento
degli ex fondi Metro

Parma InfrastruGure S.p.A.SeGore
Lavori Pubblici e Patrimonio
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

Controllo delle spese
Settore Finanziario e Società Partecipate

#######

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Applicazione ragionata e consapevole del principio della competenza finanziaria potenziata e quindi, individuazione di strumenti operativi idonei a chiudere gli impegni inattivi,
a garantire la tempestività dei pagamenti a responsabilizzare le strutture tecniche per l'equilibrio di parte capitale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera

TEMPI

In data 29.6.2015 inviata richiesta al
Governo per la concessione di spazi
finanziari sul patto di stabilità
relativamente all'edilizia
scolas0ca.EﬀeGuato il resoconto
dell'operazione di acquisizione sul
modello "Individuazione Obiettivo" e
il monitoraggio delle risultanze del
PaGo di Stabilità Interno.In data
13.10.2015 e 27.11.2015 con
determinazione di Consiglio
Comunale n. 73 e n. 85"Variazione al
Bilancio di previsione 2015, al
Bilancio Pluriennale per il triennio
2015/2017, al Piano Investimenti,
alla Relazione Previsionale e
Programmatica 2015/2017 e verifica
dello stato di attuazione dei
programmi"

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Monitoraggio dei vincoli del patto di stabilità e delle opportunità offerte
dagli strumenti di flessibilizzazione della Regione e/o dello Stato sui
pagamenti di conto capitale

Settore Finanziario e Società
Partecipate

6

Monitoraggio costante e continuo dello stato del contenzioso finalizzato
alla quantificazione dei fondi rischi

Servizio Avvocatura Municipale

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2015

31/12/2015

Report condiviso costantemente
aggiornato

TEMPI

Effettuato monitoraggio costante e
continuo dello stato delle cause ai
fini della verifica di congruenza dei
fondi

7

Monitoraggio e definizione delle procedure di esproprio e dell'eventuale
fabbisogno finanziario non coperto nei quadri economici

Servizio Patrimonio

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2015

31/12/2015

Programmazione procedure di
esproprio da concludere

TEMPI

Il Servizio Patrimonio ha inviato
apposito documento inerente il
monitoraggio e definizione delle
procedure di esproprio e
dell'eventuale fabbisogno finanziario
non coperto nei quadri economici.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

Controllo delle spese
Settore Finanziario e Società Partecipate

#######

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Applicazione ragionata e consapevole del principio della competenza finanziaria potenziata e quindi, individuazione di strumenti operativi idonei a chiudere gli impegni inattivi,
a garantire la tempestività dei pagamenti a responsabilizzare le strutture tecniche per l'equilibrio di parte capitale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Finanziario e Società
Partecipate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2016

31/12/2016

Certificazione tempi di pagamento

ESSIVI

01/01/2016

31/12/2016

Rendiconti e proposte ridestinazione

ESSIVI

01/01/2016

31/12/2016

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

8

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con GC
177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

Tutti i Settori per competenza

9

Monitoraggio, rendicontazione e verifica destinazione fondi ex Metro

Settore finanziario e società
partecipate

10

Monitoraggio dei vincoli del patto di stabilità e delle opportunità offerte
dagli strumenti di flessibilizzazione della Regione e/o dello Stato sui
pagamenti di conto capitale

Settore Finanziario e Società
Partecipate

11

Monitoraggio costante e continuo dello stato del contenzioso finalizzato
alla quantificazione dei fondi rischi

Servizio Avvocatura Municipale

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2016

31/12/2016

Report condiviso costantemente
aggiornato

ESSIVI

12

Monitoraggio e definizione delle procedure di esproprio e dell'eventuale
fabbisogno finanziario non coperto nei quadri economici

Servizio Patrimonio

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2016

31/12/2016

Programmazione procedure di
esproprio da cocludere

ESSIVI

13

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con GC
177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

Tutti i Settori per competenza

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2017

31/12/2017

Certificazione tempi di pagamento

ESSIVI

14

Monitoraggio, rendicontazione e verifica destinazione fondi ex Metro

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2017

31/12/2017

Rendiconti e proposte ridestinazione

ESSIVI

15

Monitoraggio dei vincoli del patto di stabilità e delle opportunità offerte
dagli strumenti di flessibilizzazione della Regione e/o dello Stato sui
pagamenti di conto capitale

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2017

31/12/2017

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera

ESSIVI

Parma InfrastruGure S.p.A.SeGore
Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma InfrastruGure S.p.A.SeGore
Lavori Pubblici e Patrimonio

Note
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

Controllo delle spese
Settore Finanziario e Società Partecipate

#######

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Applicazione ragionata e consapevole del principio della competenza finanziaria potenziata e quindi, individuazione di strumenti operativi idonei a chiudere gli impegni inattivi,
a garantire la tempestività dei pagamenti a responsabilizzare le strutture tecniche per l'equilibrio di parte capitale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

16

Monitoraggio costante e continuo dello stato del contenzioso finalizzato
alla quantificazione dei fondi rischi

Servizio Avvocatura Municipale

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2017

31/12/2017

Report condiviso costantemente
aggiornato

ESSIVI

17

Monitoraggio e definizione delle procedure di esproprio e dell'eventuale
fabbisogno finanziario non coperto nei quadri economici

Servizio Patrimonio

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2017

31/12/2017

Programmazione procedure di
esproprio da cocludere

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Incremento dei pagamenti di c/ capitale

percentuale pagamenti di c/capitale effettuati/previsti

5,00%

70%

Monitoraggio patto stabilità entro i termini

si/no

si

Residui passivi eliminati

percentuale (RRPP eliminati/ RRPP totali)

Rimodulazione utilizzo fondi ex metro

si/no

Note

STATO

2016

2017

1

7,00%

7,00%

si

1

positiva

positiva

3,00%

nd

0,75

4,00%

4,00%

si

no

0

si

si

Obie>vo in linea con la programmazioneNel corso del primo semestre è stato approvato sia il Rendiconto 2014 che il Riaccertamento straordinario dei residui al 1^ gennaio 2015 al ﬁne di riconciliare le risultanze della contabilità in essere
nel 2014 ai nuovi principi contabili previsti dall’armonizzazione. I documenti di programmazione 2015 sono stati approvati secondo gli schemi previgenti, tuttavia riportavano in allegato, a scopo conoscitivo, i modelli previsti dal D.lgs.
118/2011 comple; della previsione di cassa.I documen; di programmazione 2016/18 sono sta; approva; il 18 dicembre 2015 e sono sta; elabora; nel rispe?o dei nuovi schemi e dei nuovi principi contabili del D.lgs. 118/2011.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate
Controllo dell'approvvigionamento delle risorse
Servizio Stazione unica Appaltante

Marta Segalini
Progetto

#######

Simona Colombo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Contenimento delle spese e razionalizzazione delle procedure di acquisto

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Efficientamento nell'approvvigionamento di beni e servizi da parte della
S.O. Economato: attivazione convenzioni centrali di committenza

Servizio Stazione Unica appaltante

01/01/2015

31/12/2015

60% Convenzioni attivate su spesa
corrente S.O. Economato

TEMPI

Il ricorso alle Convenzioni centrali di
committenza è stato pari al 75%
della spesa corrente

2

Efficientamento nell'approvvigionamento di beni e servizi: Utilizzo
mercato elettronico Consip e sperimentazione del nuovo mercato
elettronico recentemente messo a disposizione dalla centrale di
committenza regionale Intercenter

Servizio Stazione Unica appaltante

01/01/2015

31/12/2015

8% Rdo attivate su Mepa Intercenter
e Mepa Consip

TEMPI

Gli acquisti effettuati tramite RDO su
Mepa Consip e IntercentER sono
risultati pari al 8% della spesa
corrente

3

Efficientamento nell'approvvigionamento di beni e servizi da parte della
S.O. Economato: attivazione convenzioni centrali di committenza

Servizio Stazione Unica appaltante

01/01/2016

31/12/2016

60% Convenzioni attivate su spesa
corrente S.O. Economato

ESSIVI

4

Efficientamento nell'approvvigionamento di beni e servizi: Utilizzo
mercato elettronico Consip e sperimentazione del nuovo mercato
elettronico recentemente messo a disposizione dalla centrale di
committenza regionale Intercenter

Servizio Stazione Unica appaltante

01/01/2016

31/12/2016

8% Rdo attivate su Mepa Intercenter
e Mepa Consip

ESSIVI

5

Efficientamento nell'approvvigionamento di beni e servizi da parte della
S.O. Economato: attivazione convenzioni centrali di committenza

Servizio Stazione Unica appaltante

01/01/2017

31/12/2017

60% Convenzioni attivate su spesa
corrente S.O. Economato

ESSIVI

6

Efficientamento nell'approvvigionamento di beni e servizi: Utilizzo
mercato elettronico Consip e sperimentazione del nuovo mercato
elettronico recentemente messo a disposizione dalla centrale di
committenza regionale Intercenter

Servizio Stazione Unica appaltante

01/01/2017

31/12/2017

8% Rdo attivate su Mepa Intercenter
e Mepa Consip

ESSIVI

7

Efficientamento nell'approvvigionamento di beni e servizi: progettazione
intervento formativo"Focus Convenzioni e MEPA Consip"

Servizio Stazione Unica appaltante

01/07/2015

31/12/2015

intervento formativo progettato

TEMPI

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

L'intervento formativo si è svolto
nelle giornate del 18 - 19 novembre
2015
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Settore Finanziario e Società Partecipate

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

Rifacciamo i nostri conti
Marta Segalini
Progetto

Controllo dell'approvvigionamento delle risorse
Servizio Stazione unica Appaltante

#######

Simona Colombo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Contenimento delle spese e razionalizzazione delle procedure di acquisto

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

2016

2017

progettazione intervento formativo "focus Convezioni e MEPA Consip"

intervento formativo progettato

100%

100%

1

RDO attivate su Mepa Consip/Intercenter

percentuale RDO attivate su Mepa Consip e Mepa Intercenter/ spesa corrente S.O.
Economato

8%

8%

1

8%

8%

Ricorso alle convenzioni centrali di committenza

percentuale Convenzioni attivate/spesa corrente S.O. Economato

60%

75%

1

60%

60%

Al fine di consolidare il ricorso alle procedure di affidamento delle forniture di beni e servizi mediante gli strumenti messi a disposizione dalle Centrali di Committenza nazionale (CONSIP) e regionale (INTERCENTER), la SO Economato ha
assicurato nei confronti delle strutture amministrative degli altri Settori attività qualificata di supporto tecnico-operativo per gli acquisti in rete. Per quanto attiene la S.O.Economato si evidenzia che il 77% della spesa corrente e in conto
capitale è rappresentato dall’adesione a convenzioni messe a disposizione delle sudde?e Centrali di Commi?enza .L’Uﬃcio ha promosso la veicolazione delle informazioni rela;ve alle novità introdo?e, in corso d’anno, alla pia?aforma di
Intercent-er, avvalendosi della rete intranet quale strumento accessibile a tutti i dipendenti potenziali fruitori del sistema telematico di negoziazione della Regione Emilia Romagna per le attività di acquisto direttamente realizzate da uffici
e servizi dell’Ente.Inoltre, in collaborazione con il Servizio Risorse Umane e Organizzazione, è stato proge?ato e realizzato un ar;colato intervento forma;vo sugli strumen; messi a disposizione delle Amministrazioni pubbliche da parte di
Consip Spa, che ha visto coinvolto circa un cen;naio di dipenden; comunali, durante il quale è stata approfondita la conoscenza dell’a>vità di approvvigionamento di beni e servizi sul portale di www.acquis;nretepa.it
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

Progetto
Controllo delle dichiarazioni presentate per l'accesso ai servizi o contributi
comunali
Servizio Servizi Amministrativi

#######

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Miglioramento delle funzioni di controllo sulle autocertificazioni presentate dai cittadini, da soggetti privati esterni ed Enti esterni

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Controllo delle autocertificazioni presentate per l'accesso o per
agevolazioni tariffarie nei servizi educativi

Servizio Servizi Amministrativi

2

Controllo delle autocertificazioni presentate per l'accesso o per
agevolazioni tariffarie nei servizi sociali (ticket, minimo garantito, assegno
nucleo, assegno maternità)

Servizio Servizi Amministrativi

3

Controllo delle autocertificazioni presentate per l'accesso o per
agevolazioni tariffarie nei servizi educativi

Servizio Servizi Amministrativi

4

Controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive
presentate da soggetti privati esterni e Enti esterni

Servizio Servizi Amministrativi

5

Controllo delle autocertificazioni presentate per l'accesso o per
agevolazioni tariffarie nei servizi educativi

Servizio Servizi Amministrativi

6

Controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive
presentate da soggetti privati esterni e Enti esterni

Servizio Servizi Amministrativi

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Servizi Educativi

Servizio Servizi Educativi

Servizio Servizi Educativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Percentuale pratiche controllate =
20%

TEMPI

Le pratiche controllate risultano
essere il 20% di quelle presentate

01/01/2015

31/12/2015

20% dichiarazioni controllate

TEMPI

Le dichiarazioni controllate risultano
essere il 20% di quelle presentate

01/01/2016

31/12/2016

Percentuale pratiche controllate =
22%

ESSIVI

01/01/2016

31/12/2016

20% dichiarazioni controllate

ESSIVI

01/01/2017

31/12/2017

Percentuale pratiche controllate =
22%

ESSIVI

01/01/2017

31/12/2017

20% dichiarazioni controllate

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Settore Finanziario e Società Partecipate

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

Rifacciamo i nostri conti
Marta Segalini

Progetto
Controllo delle dichiarazioni presentate per l'accesso ai servizi o contributi
comunali
Servizio Servizi Amministrativi

Giovanna Marelli

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Miglioramento delle funzioni di controllo sulle autocertificazioni presentate dai cittadini, da soggetti privati esterni ed Enti esterni

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Autocertificazioni

percentuale autocertificazioni controllate/ totale autocertificazioni

20%

20%

Autocertificazioni e dichiarazione controllate

percentuale autocertificazioni e dichiarazione controllate/ totale autocertificazioni

20%

20%

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

22%

22%

1

20%

20%

Il 2015 ha visto un ulteriore miglioramento delle funzioni di controllo sulle autocertificazioni presentate dai cittadini, da soggetti privati esterni ed Enti esterni. L’attività di controllo delle autocertificazioni ha raggiunto risultati insperati
nonostante la criticità legata alla carenza di personale e al turn over continuo degli operatori transitati nella Struttura. Sono aumentati dal 15% al 20% i controlli sulle autocertificazioni presentate in riferimento alle domande di accesso ai
servizi di asilo nido e scuola dell’infanzia e dei contributi economici. A fronte di un costante incremento delle attività, si è raggiunta una maggiore efficacia attraverso la definizione di procedure condivise sia all’interno del Settore, sia
attraverso una codificazione delle segnalazioni da trasmettere agli altri Settori. Nell’anno è stata ulteriormente implementata la banca dati dei controlli effettuati, contenente le situazioni meritevoli di segnalazione nell'ambito della lotta
all'evasione.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

Progetto esterni che con la chiusura delle opere pregresse
Attività di reperimento risorse, sia attraverso l'ottenimento di finanziamenti
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

#######

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Analisi lavori ancora da chiudere per verifica possibile recupero risorse

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi residui passivi

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

28/02/2015

Provvedimento di riaccertamento
residui

TEMPI

Con Provvedimento del 23.3.2015 n.
50548 "Rendiconto della gestione
2014. Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi da inserire nel
conto del bilancio"

2

Redazione conti finali generali e chiusura impegni

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Redazione documento

TEMPI

Redatto documento relativamente
ai conti finali generali e alla chiusura
degli impegni

3

Rendicontazione finanziamenti in essere

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

100% rendicontati rispetto agli
avanzamenti lavori

TEMPI

Effettuata rendicontazione
relativamente ai finanziamenti
ottenuti negli anni precedenti e alla
richiesta di nuovi finanziamenti

4

Analisi residui passivi

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

28/02/2016

Provvedimento di riaccertamento
residui

ESSIVI

5

Redazione conti finali generali e chiusura impegni

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Redazione documento

ESSIVI

6

Rendicontazione finanziamenti in essere

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

100% rendicontati rispetto agli
avanzamenti lavori

ESSIVI

7

Analisi residui passivi

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2017

28/02/2017

Provvedimento di riaccertamento
residui

ESSIVI
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

Progetto esterni che con la chiusura delle opere pregresse
Attività di reperimento risorse, sia attraverso l'ottenimento di finanziamenti
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

#######

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Analisi lavori ancora da chiudere per verifica possibile recupero risorse

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

8

Redazione conti finali generali e chiusura impegni

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2017

31/12/2017

Redazione documento

ESSIVI

9

Rendicontazione finanziamenti in essere

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2017

31/12/2017

100% rendicontati rispetto agli
avanzamenti lavori

ESSIVI

Note
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

Progetto esterni che con la chiusura delle opere pregresse
Attività di reperimento risorse, sia attraverso l'ottenimento di finanziamenti
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

#######

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Analisi lavori ancora da chiudere per verifica possibile recupero risorse

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

2016

2017

Redazione conti finali

Percentuale di redazione conti finali/ chiusura impegni rispetto alla situazione a inizio
anno

2%

nd

0,75

2%

2%

Per quanto riguarda la chiusura delle opere pregresse e la redazione dei con; ﬁnali, nel corso del presente anno si è provveduto ad approvare le chiusure dei so?o riporta; interven;: - TEATRO DUE - 2^ stralcio - Prima parte
dell'ampliamento delle stru?ure da realizzarsi sul parcheggio Goito- Ristru?urazione ediﬁcio “Il Por;co” al n. 23 di Via Quarta – 1° stralcio - Lavori di boniﬁca amianto e rifacimento copertura plesso scolas;co “Einaudi – Toscanini”. Ampliamento del Cimitero di Valera - Restauro per recupero del sistema murato della Fortezza e delle aree per;nenziali del Baluardo della Ci?adella di Parma. Lavori di restauro Bas;one di S. Andrea , già Santa Maria all’interno della
fortezza della Ci?adellaSi è inoltre proceduto alla formalizzazione della chiusura dei lavori esegui; da Stu Authority, lavori ﬁnanzia; con Legge 164/2004 recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Agenzia europea per la
sicurezza alimentare. Tali interven; risultano essere:- Interven; per il miglioramento della viabilità nel nodo di strada Elevata e riqualiﬁcazione di via Zaro?o e via Mantova - Realizzazione rotatoria tra le vie Mantova, Scola, Toscana e
parcheggio pubblico di scambio intermodale a Parma - Nuovo Ponte Nord. A tal proposito si so?olinea l’impegno profuso dall’Assessorato ai LL.PP., dalla Società partecipata e dal Se?ore, impegno ﬁnalizzato ad o?enere il Nulla Osta dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti’ per l’utilizzo di tali economie ammontanti ad un totale di €. 2.662.854,63. Tale somma verrebbe reimpiegata nell’ultima opera prevista in funzione della nuova sede dell’Autority Alimentare,
ossia la valorizzazione del limite nord del parco ducale, opera che perme?erà un accesso dire?o da Viale Piacenza al Parco Ducale.L’a>vità rela;va al reperimento dei ﬁnanziamen; si è concentrata sopra?u?o sul reperimento fondi per
finanziare gli interventi necessari per la messa in sicurezza nonché la ricostruzione dei luoghi a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito la città nell’autunno/inverno 2014/2015. Si ritiene alquanto apprezzabile il risultato raggiunto
sopra?u?o in riferimento ai ﬁnanziamen; ricevu; per i danni a seguito dell’alluvione dell’O?obre 2014, risultato che ha permesso all’Amministrazione di introitare un ﬁnanziamento di al 1.500.000,00 di Euro.Per quanto concerne
l’edilizia scolastica, il ricorso ai mutui BEI permetterà un contributo pari ad €. 500.000,00 per i lavori più sopra esplicita; necessari per il plesso Anna Frank.Esempliﬁca;vo del ricorso a fon; diverse di ﬁnanziamento è quello degli impian;
spor;vi coso nel quale troviamo il ricorso a ;pologie di ﬁnanziamento totalmente diverse da quello privato (ASD Montebello), a quello fornito da aziende (IREN per Palalo>ci e Lauro Grossi) e Regione (impianto di Via Grenoble).Si ri;ene
che possa entrare di diritto nell’ambito del reperimento risorse il risultato ottenuto dal Settore grazie al ricorso al c.d. “Sblocca Italia”. Infatti onde evitare che la parte coperta del Ponte Nord, se non utilizzata, possa diventare un luogo di
degrado, si sono ricercate soluzioni per valorizzare gli spazi la cui manutenzione risulterebbe, peraltro, assai costosa. Si sono quindi studiate soluzioni che perme?essero l’insediamento di funzioni di ;po urbano qualiﬁcabili come a>vità
di interesse colle>vo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianiﬁcazione vigente, me?endo a carico di altri sogge> gli oneri di manutenzione.Il Nulla Osta o?enuto riguardante la futura des;nazione d’uso perme?erà
quindi, non solo di evitare il possibile degrado, anche un u;lizzo polifunzionale stabile per a>vità di ;po urbano, senza porre alcun onere a carico dell’Amministrazione.Negli ul;mi mesi del 2015 si è provveduto alla chiusura contabile di
ulteriori interven; e precisamente:- Lavori di completamento archite?onico ed impian;s;co della Sala Conferenze di collegamento tra il Centro Congressi e l'Auditorium Paganini presso il centro ex Eridania in Parma- Piano di
delocalizzazione e ripris;no ambientale area golenale t. Parma in zona Moletolo - Baganzolino - 1° stralcio- Si ricorda in questa sede che ambedue i sopra cita; interven; beneﬁciavano di contribu; da parte della regione EmiliaRomagna.Per quanto concerne l’o?enimento dei ﬁnanziamen;, nel mese di Gennaio 2016 il Ministero delle Infrastru?ure e dei Traspor; ha rilasciato il Nulla Osta all’u;lizzo delle economie derivan; dalle opere ﬁnanziate in base alla L.
164/2004 destinando l’importo di €. 2.571.152,65, come da richiesta inoltrata dal Comune, all’intervento denominato “Valorizzazione e recupero del limite nord-est del Parco Ducale”.Per quanto concerne le altre ;pologie di
ﬁnanziamento, si rimanda a quanto già riportato più sopra, nella sezione “Fon; di ﬁnanziamento”.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.10
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

Progetto
Implementazione nuova contabilità armonizzata ai sensi del D.lgs 118/2011
Settore Finanziario e Società Partecipate

#######

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Introduzione nuovo sistema di regole contabili, D.Lgs. 118/2011

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Tutte le strutture dell'ente

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

17/02/2015

Tabulato di individuazione anno di
incasso e/o pagamento per ogni
residuo

TEMPI

Revisione effettuata

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Revisione straordinaria dei residui finalizzata al corretto inserimento nel
bilancio armonizzato (competenza potenziata e fondo pluriennale
vincolato)

2

Approvazione Revisione straordinaria dei residui

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2015

30/04/2015

Proposta di delibera all'ordine del
giorno della Giunta Comunale

TEMPI

In data 6.05.2015 con deliberazione
di G.C. n. 109 "Art. 3 comma 7 del D.
Lgs. 23-6-2011 n. 118 e s.m.i:
Riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi e variazione
agli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato a valere
sull'ultimo bilancio annuale e
pluriennale approvato (2014-2016)."

3

Previsione 2015 di cassa per capitoli di entrata e per missioni e programmi
di spesasul bilancio conoscitivo ex D.lgs 118/2011

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2015

31/07/2015

Previsioni 2015 di cassa

TEMPI

I documenti di programmazione
2015/2017 sono stati elaborati, a
scopo conoscitivo, secondo i modelli
previsti dal D.Lgs 118/2011 completi
della previsione di cassa

4

Predisposizione del bilancio 2015 con le modalità di cui all'art.11, c.12 del
D.lgs. 118/2011 aggiornato 3/4/2014

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2015

31/07/2015

Previsioni 2015 con competenza
potenziata

TEMPI

In data 30.07.2015 con
deliberazione di C.C. n. 60 approvato
"Bilancio di previsione per l'esercizio
2015 - Bilancio Pluriennale per il
triennio 2015/2017 - Relazione
Previsionale e Programmatica."

5

Predisposizione DUP 2016 (Documento Unico di Programmazione)

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/07/2015

31/10/2015

Proposta di delibera all'ordine del
giorno del Consiglio Comunale

TEMPI

Il Documento Unico di
Programmazione è stato approvato
dalla Giunta Comunale il 18/11/2015

Tutte le strutture dell'ente
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.10
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

Progetto
Implementazione nuova contabilità armonizzata ai sensi del D.lgs 118/2011
Settore Finanziario e Società Partecipate

#######

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Introduzione nuovo sistema di regole contabili, D.Lgs. 118/2011

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
6

Definizione Stato Patrimoniale al 1/1/2016

Struttura responsabile
Settore Finanziario e Società
Partecipate

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Tutte le strutture dell'ente

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2016

30/04/2016

Indicatore di risultato
Stato patrimoniale definito

Stato

Note

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Bilancio 2015 con parallelo armonizzato

si/no

si

si

1

DUP approvato

si/no

si

si

1

Stato patrimoniale al 1/1/2016 definito

si/no

2016

2017

si

Obie>vo in linea con la programmazioneI documen; di programmazione 2015/2017 sono sta; elabora;, a scopo conosci;vo, secondo i modelli previs; dal D.lgs. 118/2011 comple; della previsione di cassa e sono sta; allega; alla
deliberazione consiliare n. 60/2015 di approvazione del bilancio comunale.Con delibera n. 91/2015 approvata il 18.12.2015 è stato approvato il bilancio 2016/18 completo del DUP e dei documen; di programmazione degli organismi
controlla;; i documen; di programmazione 2016/18 sono sta; elabora; e approva; nell’integrale rispe?o delle previsioni del D.lgs. 118/2011 e successive modiﬁcazioni e integrazioni.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.11
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

Riequilibrio Piani finanziari
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

50,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Riequilibrio Piani finanziari

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Riequlibrio PEF DUC A

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Conferimento incarico a consulente

TEMPI

2

Riequlibrio PEF DUC A

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

PEF riequilibrato

ESSIVI

3

Riequlibrio PEF PF Ghiaia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Conferimento incarico a consulente

TEMPI

4

Riequlibrio PEF PF Ghiaia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

PEF riequilibrato

ESSIVI

Note
Non risulta conferito l'incarico al
consulente, così come previsto
dall'obieMvo.

In data 15.06.2015 con determina
dirigenziale n. 1281 "Concessione
della progettazione, realizzazione e
gestione della riqualificazione di
Piazza Ghiaia - Affidamento incarico
professionale di assistenza al RUP
nelle attività di aggiornamento e
revisione del Piano economico
finanziario alla Società ACBGROUP
Sviluppo Spa. "
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.11
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

Riequilibrio Piani finanziari
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

50,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Riequilibrio Piani finanziari

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

n.ro di incarichi assegnati

numero

2

1

PEF riequlibrati

numero

Stato

Note

STATO

2016

2017

0
2

E’ stato formalizzato l’incarico di assistenza al RUP per la revisione del Piano economico finanziario di Progetto Ghiaia ed in collaborazione con il Servizio Sport l’incarico per la revisione del Piano relativo all’impianto natatorio G.
Ones;.Sono anche in corso approfondimen; in collaborazione con il Servizio Stazione Unica Appaltante per tu?e le decisioni rela;ve alle richieste avanzate dalla DUC Spa, con la supervisione del Dire?ore Generale.Mentre
l’approfondimento relativo al riequilibrio del piano economico-finanziari di Progetto Ghiaia è ormai in fase terminale, per quanto concerne le richieste avanzate dalla DUC Spa, cui era stato aggiudicato il contratto per la costruzione e
gestione del Direzionale Uffici Comunali, le procedure di affidamento incarico hanno subito una battuta di arresto nel 2015. Infatti le novità introdotte dalla c.d. “contabilità armonizzata” hanno imposto di rinviare al 2016 l’affidamento
dell’incarico in quanto la complessità dello steso e la conseguente estensione del lasso temporale non ne perme?evano l’esigibilità nell’anno d’imputazione. Di conseguenza l’a?o di aﬃdamento è stato riproposto nei primi mesi del 2016.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.12
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate
Gestione efficiente delle assicurazioni
Servizio Stazione unica Appaltante

Marta Segalini
Progetto

#######

Simona Colombo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Definizione programma assicurativo efficiente

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Analisi coperture assicurative dell'Ente al fine dell'espletamento delle
gare da svolgersi nell'anno

Struttura responsabile
Servizio Stazione Unica Appaltante

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/07/2015

Indicatore di risultato
Analisi tramsessa all'Assessore di
riferimento

Stato
TEMPI

Note
E' stato avviato un intenso processo
di analisi e razionalizzazione delle
coperture in corso che ha portato
alla elaborazione di capitolati di
polizza afferenti i rischi legati alle
polizze RCT/O, RC Patrimoniale,
Tutela Legale e RCAuto LM + CVT, da
un lato migliorativi rispetto alle
condizioni previgenti e dall'altro più
tutelanti nei confronti
dell'Amministrazione.In data
28.7.2015 è stata la relazione e
l'analisi dei rischi è stata inviata
all'assessore competente
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.12
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate
Gestione efficiente delle assicurazioni
Servizio Stazione unica Appaltante

Marta Segalini
Progetto

#######

Simona Colombo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Definizione programma assicurativo efficiente

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
2

Gara affidamento contratto assicurativo RC patrimoniale

Struttura responsabile
Servizio Stazione Unica Appaltante

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/06/2015

Indicatore di risultato
Servizio affidato

Stato
TEMPI

Note
In data 23.07.2015 pubblicata
"Procedura aperta per l'affidamento
dei servizi assicurativi del Comune di
Parma" (polizze RCT/O, RC
Patrimoniale, RCAuto, Tutela Legale
e Infortuni) con criterio di
aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
La gara è stata regolarmente
bandita ai sensi dell'art. 125 del
D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ma è
andata deserta, nonostante l'elevato
numero degli operatori economici
invitati (D.D. n. 1451 del 2.07.2015) .
Pertanto il Servizio ha provveduto
ad effettuare una proroga della
polizza in essere, al fine di
uniformarne la scadenza con altre
polizze nella titolarità dell'Ente,
espletando così un'unica procedura
aperta suddivisa in più lotti (D.D. n.
1576 del 2.07.2015). La polizza RC
Patrimoniale dell'Ente è, pertanto,
stata affidata con determinazione
dirigenziale DD n. 2128 del
25.09.2015
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.12
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate
Gestione efficiente delle assicurazioni
Servizio Stazione unica Appaltante

Marta Segalini
Progetto

#######

Simona Colombo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Definizione programma assicurativo efficiente

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
3

Gara per assicurazione infortuni, RC auto, Responsabilità civile verso terzi,
tutela legale

Struttura responsabile
Servizio Stazione Unica Appaltante

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Servizio affidato

Stato
TEMPI

Note
In data 25.9.2015 con
determinazione dirigenziale n. 2128
"Procedura aperta disciplinata dal
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per
l'affidamento di n. 5 LOTTI aventi ad
oggetto la copertura assicurativa di
rischi diversi. Periodo: 2015/2017.
Aggiudicazione definitiva dei LOTTI 1
(RCT/O), 2 (RC/PATRIMONIALE), 3
(RC/AUTO) e 5 (INFORTUNI) e presa
d'atto della mancata aggiudicazione
del LOTTO 4 (TUTELA LEGALE)[...]".
Stante la scadenza della polizza
relativa alla tutela legale (gara
andata deserta) in essere al
30/09/2015, il Servizio, al fine di non
pregiudicare gli interessi dell'Ente, è
stata disposta una proroga sino al
31/12/2015. Si è quindi proceduto
all'espletamento di una ulteriore
gara attraverso la procedura di
cottimo fiduciario che si è conclusa
positivamente con l'aggiudicazione
della polizza disposta con DD n.
3060 del 18/12/2015.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.12
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

Gestione efficiente delle assicurazioni
Servizio Stazione unica Appaltante

#######

Simona Colombo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Definizione programma assicurativo efficiente

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Gare espletate

numero

5

7

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

Nel corso dell’anno sono state espletate idonee procedure concorsuali ﬁnalizzata al piazzamento dei rischi aﬀeren; le polizze RCT/O, RC Patrimoniale, Tutela Legale e RCAuto LM + CVT, Infortuni.L’analisi condo?a insieme al broker
assicura;vo ha portato all’elaborazione di capitola; di polizza aﬀeren; i rischi sudde>, da un lato migliora;vi rispe?o alle condizioni previgen; e dall’altro più tutelan; nei confron; dell’Amministrazione.La procedura aperta bandita
dall’Amministrazione si è conclusa a settembre con l’affidamento , per un periodo di due anni, delle polizze relative a tutti i rischi sopraelencati ( ad eccezione della Tutela Legale il cui lotto di gara è andato deserto), con economia di spesa
di oltre 150.000,00 euro rispetto alla base di gara. Per la copertura del rischio Tutela legale si è provveduto ad esperire un’ulteriore procedura di gara mediante cottimo fiduciario a seguito della quale si è affidato il nuovo contratto ,per il
biennio 2016-2017, anche in questo caso con una riduzione del premio rispe?o all’importo pagato nel 2015, Anche per la polizza property all risks, rela;va al patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, in scadenza nel corso dell’anno
2016 , è stata avviata con il broker la necessaria analisi al fine di definire al meglio, con il coinvolgimento degli altri Settori interessati, la revisione della polizza medesima a seguito della quale verrà predisposta la documentazione di gara
per l’aﬃdamento della copertura del rischio.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.13
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

Lotta all'evasione erariale
Servizio Lotta all'evasione erariale

#######

Giovanni De Leo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Lotta all'evasione erariale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi situazioni (inneschi) ai fini di segnalazioni qualificate nei diversi
ambiti

Servizio Lotta all'evasione erariale

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 400 situazioni analizzate

TEMPI

Sono state analizzate oltre 400
situazioni: le segnalazioni qualificate
trasmesse e registrate su portale
Punto Fisco sono state più di 900

2

Ricerca inneschi e dati presso settori e società del Comune

Servizio Lotta all'evasione erariale

01/01/2015

31/12/2015

Reperimento di inneschi almeno da
n.4 settori e n.2 Società

TEMPI

Il Dirigente dichiara che sono stati
ricevuti inneschi dal Nucleo
Annonaria del settore Polizia
Municipale, dal Settore Attività
economiche, dal Servizio Abusi
edilizi, dal Settore Servizi al
Cittadino. Ricevuti inneschi anche da
Parma gestione entrate e da
Infomobility.

3

iniziative di implementazione incrocio dati attraverso l'attivazione della
consultazione titolari di targhe automobilistiche

Servizio Lotta all'evasione erariale

01/01/2015

31/12/2015

Consultazione attivata

TEMPI

E' stato attivato il collegamento con
l'applicativo informatico
"VIGILANDO" che consente la
ricerca di targhe e proprietari veicoli

4

Iniziative di ricerca inneschi e dati attraverso l'attivazione della procedura
per l'innalzamento del livello di consultazione di Punto Fisco della SOGEI

Servizio Lotta all'evasione erariale

01/01/2015

31/12/2015

Richiesta di innalzamento del livello
di consultazione alla SOGEI

TEMPI

In data 27.4.2015 inviata all'Agenzia
delle Entrate richiesta di
"implementazione del profilo
convenzionale del Comune di Parma"

5

Attivazione tavoli di lavoro su lotta all'evasione con settori e società del
Comune

Servizio Lotta all'evasione erariale

01/01/2015

31/12/2015

Convocazione ed effettuazione di
almeno n.6 incontri nel 2015

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
effettuati più di 10 incontri
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.13
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

Lotta all'evasione erariale
Servizio Lotta all'evasione erariale

#######

Giovanni De Leo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Lotta all'evasione erariale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

6

Analisi e ripartizione statistica fra i diversi ambiti delle segnalazioni inviate
nel 2015

Servizio Lotta all'evasione erariale

01/01/2015

31/12/2015

Documento di analisi condiviso con
Comandatne e Assessore

TEMPI

La ripartizione statistica fra i diversi
ambiti A, B, C, D e E, delle oltre 900
segnalazioni effettuate e registrate
sul portale Punto Fisco nel corso del
2015 è stata comunicata per
condivisione all'assessore e al
Comandante (con lettera PG.
233851 del 28.12.2015)

7

Segnalazione ad altri settori / Società del Comune di situazioni che
possono portare a recupero di entrate non erariali

Servizio Lotta all'evasione erariale

01/01/2015

31/12/2015

report segnalazioni inviate e dei
feed back con almeno 3
settori/società

TEMPI

Sono stati inviate le seguenti
segnalazioni di feed back:1) inviate
a IREN Ambiente 10 segnalazioni
per TARI 2) inviate a PGE 16
segnalazioni per IMU3) inviate a
Polizia Municipale 6 segnalazioni
per individuazione RECAPITO di
soggetti risultati irreperibili alla
prima notifica di sanzione CdS

8

Analisi situazioni (inneschi) ai fini di segnalazioni qualificate nei diversi
ambiti

Servizio Lotta all'evasione erariale

01/01/2016

31/12/2016

Almeno 400 situazioni analizzate

ESSIVI

9

Analisi situazioni (inneschi) ai fini di segnalazioni qualificate nei diversi
ambiti

Servizio Lotta all'evasione erariale

01/01/2017

31/12/2017

Almeno 400 situazioni analizzate

ESSIVI
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.13
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

Lotta all'evasione erariale
Servizio Lotta all'evasione erariale

#######

Giovanni De Leo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Lotta all'evasione erariale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Numero di situazioni analizzate

numero

400

>400

Stato

Note

STATO

1

2016

2017

400

400

Il Servizio ha convocato e svolto incontri e tavoli di lavoro con tutti i diversi settori e società partecipate che svolgono controlli economico patrimoniale, allo scopo di concordare e impostare le modalità operative di scambio di flussi di
informazioni relative ai controlli istituzionali effettuati che possono essere utili come inneschi per la successiva verifica attraverso incrocio di dati e informazioni economico patrimoniali per l’eventuale formulazione di Segnalazioni
Qualiﬁcate.Sulla base delle Segnalazioni Qualiﬁcate inserite nel portale Siatel – Puntoﬁsco, l’Agenzia delle Entrate formula sta;s;che in funzione delle diverse ;pologie/ ambi; e delle rispe>ve riscossioni realizzate.Si dovrà a?endere il
mese di novembre del prossimo anno 2016 per conoscere una prima parte del risultato economico conseguente alle segnalazioni qualificate inviate nel 2015. Del resto le operazioni di accertamento, notifica, riscossione e rendicontazione
con liquidazione ai Comuni richiedono diversi mesi e, secondo i casi, il riscontro economico può arrivare anche dopo 3 anni. Infa> si evince dalla dis;nta presente su Siatel che il riversamento al Comune avvenuto nel 2014 dipendeva
ancora in gran parte dalle segnalazioni del 2011.A seguito della riorganizzazione della sede locale dell’Agenzia Entrate che ha messo a disposto un uﬃcio con funzione di coordinamento e di ﬁltro preliminare all’analisi tecnica delle
segnalazioni qualificate inviate dal Comune, si sono potuti affinare, sulla base segnalazioni inviate nel corso di tutto il 2015, alcuni criteri per migliorare il rapporto fra proficuità e attendibilità di successo, al fine di un più utile prosieguo
della collaborazione alla lo?a all’evasione erariale.Parallelamente alle segnalazioni qualiﬁcate sui tribu; erariali (dello stato) si è altresì proceduto, nei casi in cui si è presentata l’evenienza, a inoltrare segnalazioni/ informazioni ai gestori
dei tribu;/ entrate comunali, alﬁne di collaborare recupero eventuale di evasione su IMU, TARI, violazioni Codice della Strada di competenza dei rela;vi gestori aﬃdatari del Comune.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Governiamo le nostre "partecipazioni"
Settore Finanziario e Società Partecipate
Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

#######

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Attività produttive e
Promozione del territorioServizio
Sistemi Informativi e Data
CenterSeGore Lavori Pubblici e
PatrimonioSeGore Ambiente e
MobilitàServizio Tribu0 e Entrate

1

Definizione obiettivi e indicatori di attività per ogni società controllata
inseriti nella RPP 2015-2017

2

Supporto al servizio informatico nella individuazione e personalizzazione,
nonché al test e all'avvio del sistema informatico dedicato al controllo
della partecipate

Settore Finanziario e Società
Partecipate

3

Monitoraggio della gestione svolta dalla società come previsto nel
Regolamento per il controllo strategico

Settore Finanziario e Società
Partecipate

4

Controllo del rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale e
dagli indirizzi del socio comune di Parma con le modalità di cui al
Regolamento per il controllo strategico

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Inizio
previsto

Fine
prevista

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2015

31/07/2015

Previsione indicatori in RPP

TEMPI

Indata 3.03.2015 con atto
deliberazione di C.C. n. 8
"Approvazione aggiornamento del
Regolamento per il controllo
strategico ed opera0vo delGruppo
Comune di Parma"Indicatori
allegati ai Piani Industriali

Servizio Sistemi Informativi e Data
CenterItCity S.p.A.

01/07/2015

31/12/2015

Avvio procedura informatica
gestionale di controllo

TEMPI

Il sistema informatico dedicato al
controllo della partecipate è stato
avviato nei tempi previsti

01/01/2015

30/09/2015

Report sulla situazione al 30/06

TEMPI

Report redatto e protocollato il
15/09

01/01/2015

31/12/2015

Relazione documentata su risultati
dell'attività di controllo

TEMPI

In data 3.3.2015 con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 8
"Approvazione aggiornamento del
Regolamento per il controllo
strategico ed operativo del Gruppo
Comune di Parma".Nel corso del
2015, nell'ambito dell'attività svolta
ai fini del controllo, sono state
trasmesse note relaive a:
adempimenti previsti dal
"Regolamento del Gruppo Comune
di Parma - controllo analogo",
compensi amministratori, personale
partecipate, anticorruzione e
trasparenza, verifiche contabili,
banca dati partecipate, antimafia.

Settore Attività Produttive e
Promozione del TerritorioServizio
Sistemi Informativi e Data
CenterSeGore Lavori Pubblici e
PatrimonioSeGore Ambiente e
MobilitàServizio Tribu0 e Entrate

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Governiamo le nostre "partecipazioni"
Settore Finanziario e Società Partecipate
Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

#######

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

5

Controllo del rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale e
dagli indirizzi del socio comune di Parma con le modalità di cui al
regolamento Regolamento per il controllo strategico

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Settore Attività Produttive e
Promozione del TerritorioServizio
Sistemi Informativi e Data
CenterSeGore Lavori Pubblici e
PatrimonioSeGore Ambiente e
MobilitàServizio Tribu0 e Entrate

01/01/2016

31/12/2016

Relazione documentata su risultati
dell'attività di controllo

ESSIVI

6

Controllo del rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale e
dagli indirizzi del socio comune di Parma con le modalità di cui al
regolamento Regolamento per il controllo strategico

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Settore Attività Produttive e
Promozione del TerritorioServizio
Sistemi Informativi e Data
CenterSeGore Lavori Pubblici e
PatrimonioSeGore Ambiente e
MobilitàServizio Tribu0 e Entrate

01/01/2017

31/12/2017

Relazione documentata su risultati
dell'attività di controllo

ESSIVI

7

Monitoraggio della gestione svolta dalla società come previsto nel
Regolamento per il controllo strategico

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2016

31/12/2016

Report sulla situazione al 30/06

ESSIVI

8

Controllo del rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale e
dagli indirizzi del socio comune di Parma

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Settore Attività Produttive e
Promozione del TerritorioServizio
Sistemi Informativi e Data
CenterSeGore Lavori Pubblici e
PatrimonioSeGore Ambiente e
MobilitàServizio Tribu0 e Entrate

01/01/2016

31/12/2016

Relazione documentata su risultati
dell'attività di controllo

ESSIVI

9

Controllo del rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale e
dagli indirizzi del socio comune di Parma

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Settore Attività Produttive e
Promozione del TerritorioServizio
Sistemi Informativi e Data
CenterSeGore Lavori Pubblici e
PatrimonioSeGore Ambiente e
MobilitàServizio Tribu0 e Entrate

01/01/2017

31/12/2017

Relazione documentata su risultati
dell'attività di controllo

ESSIVI

Note
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Governiamo le nostre "partecipazioni"
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini
Progetto

Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo
Settore Finanziario e Società Partecipate

#######

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
10

Monitoraggio della gestione svolta dalla società come previsto nel
Regolamento per il controllo strategico

11

Definizione obiettivi e indicatori di attività per ogni società controllata
inseriti nel DUP 2017-2019

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Servizio Attività produttive e
Promozione del territorioServizio
Sistemi Informativi e Data
CenterSeGore Lavori Pubblici e
PatrimonioSeGore Ambiente e
MobilitàServizio Tribu0 e Entrate

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2017

31/12/2017

Report sulla situazione al 30/06

ESSIVI

01/01/2016

31/07/2016

Previsione indicatori in RPP

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Costruzione modello informatico di controllo partecipate

si/no

si

si

1

Report di controllo

numero

2

2

0

2016

2017

2

2

Obie>vo in linea con la programmazioneLa pia?aforma è stata resa disponibile da It city nel corso del mese di giugno 2015, a seguito di un incontro ﬁnalizzato all’illustrazione pra;ca del sistema che ha visto il coinvolgimento dei sogge>
deputa; all’u;lizzo dello stesso, sono state a>vate le utenze ed è stata avviata una prima fase di test nel corso del mese di novembre con la richiesta dei da; sugli incarichi conferi; dalle società.Si stanno valutando sia adeguamen; per
migliorare le funzionalità presenti al fine di poter utilizzare l’applicativo in sostituzione dei canali tradizionali di comunicazione, sia l’eventuale estensione dello strumento anche ad altri organismi partecipati sia l’utilizzo dello strumento per
agevolare e sistema;zzare l’archiviazione documentale.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Governiamo le nostre "partecipazioni"
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

Razionalizzazione delle partecipazioni (sia in società che in altri Enti Progetto
e organismi)
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Approvazione Piano operativo di razionalizzazione del sistema di
partecipazioni societarie e pubblicazione sul portale internet del Comune

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2015

31/03/2015

Piano pubblicato

TEMPI

In data 31.03.2015 con Decreto del
Sindaco n. 15 è stato approvato il
"Piano Operativo di
Razionalizzazione del sistema di
partecipazioni societarie" del
Comune di Parma (PG. 55569). Il
piano è stato, quindi, pubblicato sul
portale del Comune di Parma nella
sezione Amministrazione
Trasparente.

2

Attuazione Piano operativo di razionalizzazione del sistema di
partecipazioni societarie

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/04/2015

31/12/2015

Atti previsti dal Piano depositati
all'odg del Consiglio Comunale

TEMPI

In data 3.2.2016 inviato "Report di
controllo degli organismi partecipati
sottoposti a controllo analogo
"Regolamento per il controllo
strategico ed operativo del Gruppo
Comune di Parma" situazione al
31.12.2015"

3

Identificazione modello organizzativo del Gruppo Comune di Parma

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2015

31/12/2015

Modello approvato

TEMPI

Modello identificato. Il Dirigente
segnala che nonostante sia stata
data attuazione alle misure richiesta
dalla normativa in materia di
razionalizzazione e si sia intrapreso
pertanto un percorso volto alla
ridefinizione del “sistema
partecipate”, il quadro normativo in
continua evoluzione non ha
consentito alle strutture coinvolte di
giungere all’individuazione del
modello organizzativo “definitivo” e
alla predisposizione di una relazione
finale.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Governiamo le nostre "partecipazioni"
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

Razionalizzazione delle partecipazioni (sia in società che in altri Enti Progetto
e organismi)
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
4

Revisione della convenzione in essere con Parma Infrastrutture proposta
dal Direttore Area Sviluppo e Controllo del Territorio nel 2014

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/09/2015

Indicatore di risultato
Deposito Delibera all'ordine del
giorno del Consiglio Comunale

Stato
TEMPI

Note
In data 30.7.2015 con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 60
"Bilancio di previsione per l'esercizio
2015 - Bilancio Pluriennale per il
triennio 2015/2017 - Relazione
Previsionale e Programmatica.
Approvazione". In data 2.9.2015 con
determina dirigenziale n. 1912
"Convenzione tra Comune di Parma
e Parma Infrastrutture S.p.A. rep. n.
42793 in data 21/12/2012 per
l'affidamento in concessione dei
beni patrimoniali comunali alla
società Parma Infrastrutture S.p.a.
Modifica dell'art. 3.6. "
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Governiamo le nostre "partecipazioni"
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

Razionalizzazione delle partecipazioni (sia in società che in altri Enti Progetto
e organismi)
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Organismi controllati

numero

22

22

1

Organismi partecipati

numero

24

24

1

Riduzione del numero di organismi controllati nel rispetto del Piano operativo di
razionalizzazione del sistema di partecipazioni societarie e

percentuale

100%

100%

1

2016

2017

100%

Piano opera;vo di razionalizzazione e sua a?uazione:Obie>vo in linea con la programmazione.Il Piano è stato approvato con decreto del Sindaco in data 31 marzo 2015 rep n. DSFP 2015/14 prot. 55569 II/1.3 ed è pubblicato nella
Sezione Trasparenza del Sito istituzionale. Si stanno concretizzando le azioni programmate nel piano in coerenza con le evoluzioni normative in tema di partecipate con particolare riguardo all’art.7, c.8 bis del D.L. 78/2015 come inserito
con legge di conversione n. 125/2015.Dismissione delle partecipazioni ritenute non strategiche:Obie>vo in linea con la programmazione. Si stanno presidiando le azioni propedeu;che e necessarie alla dismissione delle partecipazioni
nei tempi programma;.In par;colare, si segnala che per Agenzia Parma Energia s.r.l. in liquidazione, si prevede di trasferire l’unica a>vità a?ualmente ges;ta alla cos;tuenda Associazione Agenzia Territoriale per l’Energia entro il
31.3.2016.Per quanto a>ene la società ASCAA, la liquidazione è in avanzato stato di a?uazione e il 31.12.2015 il liquidatore ha proposto all’assemblea l’erogazione di un acconto dei proven; di liquidazione. Per ciò che concerne
EmiliAmbiente S.p.A. è stata comunicata ai soci la previsione di dismissione della partecipazione come previsto dal POR. E’ stato attivato un confronto con i diversi soci pubblici, nel rispetto delle condizioni di prelazione loro riservate,
trattandosi di società in house, al fine di condividere percorsi sostenibili sia dal punto di vista operativo che finanziario. A tal fine è stato promosso un tavolo tecnico per valutare e individuare il percorso ottimale che permetta l’uscita del
Comune di Parma dalla compagine azionaria garantendo la corre?a valorizzazione della quota e le necessarie condizioni di sostenibilità patrimoniale per la società.Autocamionale della Cisa S.p.A. è stata ceduta con a?o notarile in data
16/1272015 rispe?ando le previsioni di incasso inserite in programmazione.Per quanto riguarda ParmAbitare sono in corso approfondimen; circa il possibile u;lizzo di fondi ministeriali des;na; all’edilizia residenziale pubblica che
richiedono un veicolo opera;vo di a?uazione.CAL S.r.l. cons.: con a?o di Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2015 è stato approvato l’accordo di ristru?urazione ex art. 182 bis L.F. del Centro Agro-Alimentare e Logis;ca S.r.l. cons.
depositato presso il Tribunale di Parma lo scorso 22 gennaio per la relativa omologa. L’atto rappresenta l’ultima tappa di un percorso avviato già nel 2012 volto alla definizione di un piano di risanamento finanziario finalizzato alla ripresa
delle a>vità aziendali cara?eris;che con con;nuità ed equilibrio. Si segnala inoltre:- la conclusione della liquidazione dell’a>vo della Fondazione Società di Cultura Verdi avvenuta in data 7 o?obre 2015;- l’avanzamento dell’iter di
cessione del Consorzio Centro termale “Il Baistrocchi”: nel mese di dicembre scorso è stato sottoscritto il contratto preliminare di vendita e si attende la conclusione di alcuni passaggi autorizzativi per la cessione dell’immobile, funzionali
alla conclusione dell’iter di scioglimento del Consorzio che richiederà comunque un apposito provvedimento della Regione Emilia Romagna che ne decre; l’eﬀe>va es;nzione;- la conclusione del processo di uniﬁcazione tra l’ASP Ad
Personam e l’ASP San Mauro Bassa Est, divenuta eﬃcace a far data dal 1 gennaio 2016 a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 2368/2015 e delle successive deliberazioni consigliari di ra;ﬁca degli en; sociAnche le restan;
previsioni di dismissione previste nel POR sono monitorate e si supportano gli amministratori/liquidatori nelle attività di competenza.
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Programma

1
Progetto

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Governiamo le nostre "partecipazioni"

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

Riduzione dei contratti di locazione passiva sia del Comune che delleProgetto
Società Partecipate
Servizio Patrimonio

Gianpaolo Monteverdi

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Riduzione di spesa per canoni di locazione passiva corrisposti dal Comune o dalle Società Partecipate mediante un migliore e più razionale utilizzo del proprio patrimonio
immobiliare

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Analisi dei dati sui canoni passivi del Comune e delle Società partecipate
dall'anno 2012

Servizio Patrimonio

2

Relazione sulle possibilità di utilizzo da parte delle società partecipate
degli edifici completati e/o ristrutturati

Servizio Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Rapporti con Enti esterni e
Partecipate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Analisi trasmessa all'assessore al
Patrimonio

TEMPI

01/01/2016

31/12/2016

Proposta all'assessore al Patrimonio

ESSIVI

Indicatore di risultato

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Stato

Note
Effettuata ricognizione dei contratti
passivi per il periodo 2012 - 2015.In
data 24.12.2015 trasmessa a
ViceSindaco "Analisi dei dati sui
canoni passivi del Comune e delle
società partecipate dal 2012"

Indicatore di sottoprogetto

Formula

STATO

2016

Riduzione canoni comune rispetto al 2012

si/no

si

Riduzione canoni società partecipate rispetto al 2012

si/no

si

2017

In conseguenza dell’introduzione negli ultimi anni di norme volte al conseguimento di risparmi di spesa da parte dell’Amministrazione pubblica, il Servizio Patrimonio ha continuato, e continuerà anche nei prossimi anni, una stretta
collaborazione con i diversi Settori comunali con l’obiettivo di razionalizzazione gli immobili utilizzati, al fine di ridurre i fitti passivi. Nel corso dell’anno si sono evidenziate alcune criticità legate: 1) da un lato alla ritardata conclusione dei
lavori di costruzione o messa a norma di immobili comunali, nonché alla non possibilità di avviare, in tempi ragionevoli per insufficienza di risorse finanziarie, attività di manutenzione dei propri beni idonei ad ospitare le funzioni
is;tuzionali o delle mansioni poste in capo alle società partecipate del Comune; 2) dall’altro ad alcune speciﬁche ;pologie di u;lizzo, per le quali risulta diﬃcilmente possibile prevedere una diversa collocazione.Con l’approvazione di
quanto disposto con il comma 526 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) ha modificato la legge 24 aprile 1941, n. 392, riguardante le spese di funzionamento degli uffici giudiziari sostenute finora dai Comuni, si
otterrà una riduzione delle spese di locazione passiva. A decorrere, infatti, dal 1 settembre 2015 le menzionate spese obbligatorie (comma 1 della L. 392/1941), fino a tale data in carico ai Comuni, saranno trasferite dai Comuni al Ministero
della Giustizia. L’ufficio ha, dunque, in ottemperanza alla norma, presenziato e svolto, per quanto di competenza, le necessarie attività per il regolare subentro del Ministero nei rapporti in corso di cui era parte il Comune. E’ stato, inoltre,
cessato il contra?o di locazione passiva rela;vo ai locali, di proprietà di ACER, ubica; in via Bassano del Grappa n. 10 des;na; ad a>vità socio-assistenziali.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Governiamo le nostre "partecipazioni"
Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

Controllo/alta sorveglianza del lavoro svolto da Parma InfrastruttureProgetto
e delle altre società partecipate, partendo dal piano delle opere
0,00%
pubbliche
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Silvano Carcelli
01/01/2016
31/12/2017
CONCLUSO NEI TEMPI

Stabilire procedure operative che consentano il controllo delle società Partecipate

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Redazione aggiornamento prezziario OO.PP. da adottare anche per le
partecipate

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Redazione documento

ESSIVI

2

Redazione aggiornamento capitolato speciale OO.PP. da adottare anche
per le partecipate

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Redazione documento

ESSIVI

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2016

Aggiornamento capitolato speciale

Percentuale avanzamento

100%

Aggiornamento prezziario

Percentuale avanzamento

100%

2017

Spostato al 2016

68

Programma

1
Progetto

1.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Digitalizzazione del fascicolo legale
Servizio Avvocatura Municipale

Salvatore Caroppo
Progetto

Digitalizzazione fascicoli legali
Servizio Avvocatura Municipale

#######

Salvatore Caroppo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Creazione di un fascicolo elettronico con gestione dei documenti su file

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Digitalizzazione fascicoli decreti ingiuntivi

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2015

31/12/2015

100% fascicoli decreti ingiuntivi
digitalizzati

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
digitalizzati due fascicoli di decreti
ingiuntivi

2

Digitalizzazione fascicoli cause aperte nel 2014 - 2015

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2015

31/12/2015

80% fascicoli digitalizzati

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
digitalizzati 304 fascicoli di cause
aperte nel 2014 - 2015

3

Inserimento nel fascicolo di tutti i documenti e memorie in versione file
dei documenti pervenuti nel 2015

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2015

31/12/2015

Inserimento effettuato al 100%

TEMPI

Nel corso del 2015, tutti i
documenti, di cui alle cause
digitalizzate nel corso dell'anno,
sono stati inseriti nel Programma
gestionale

4

Digitalizzazione fascicoli decreti ingiuntivi

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2016

31/12/2016

100% fascicoli decreti ingiuntivi
digitalizzati

ESSIVI

5

Digitalizzazione fascicoli cause aperte nel 2014 - 2015 - 2016

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2016

31/12/2016

90% fascicoli digitalizzati

ESSIVI

6

Inserimento nel fascicolo di tutti i documenti e memorie in versione file
dei documenti pervenuti nel 2016

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2016

31/12/2016

Inserimento effettuato al 100%

ESSIVI

7

Digitalizzazione fascicoli decreti ingiuntivi

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2017

31/12/2017

100% fascicoli decreti ingiuntivi
digitalizzati

ESSIVI

8

Digitalizzazione fascicoli cause aperte nel 2014 - 2015 - 2016

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2017

31/12/2017

100% fascicoli digitalizzati

ESSIVI
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Programma

1
Progetto

1.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Digitalizzazione del fascicolo legale
Servizio Avvocatura Municipale

Salvatore Caroppo
Progetto

Digitalizzazione fascicoli legali
Servizio Avvocatura Municipale

#######

Salvatore Caroppo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Creazione di un fascicolo elettronico con gestione dei documenti su file

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
9

Inserimento nel fascicolo di tutti i documenti e memorie in versione file
dei documenti pervenuti nel 2016

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Avvocatura municipale

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2017

31/12/2017

Indicatore di risultato
Inserimento effettuato al 100%

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Fascicoli digitalizzati

percentuale fascicoli digitalizzati/ n totale fascicoli

80%

100%

Fascicoli decreti ingiuntivi digitalizzati

percentuale

100%

100%

Stato

Note

ESSIVI

STATO

2016

2017

1

90%

100%

1

100%

100%

Nel corso dell’anno 2015 sono stati creati n. 304 fascicoli elettronici di cui n. 2 relativi a decreti ingiuntivi. La creazione dei fascicoli prosegue regolarmente, così come pure l’inserimento dei documenti.
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Programma

1
Progetto

1.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Difesa giudiziaria del Comune
Servizio Avvocatura Municipale

Salvatore Caroppo

Progetto
Pareri e consulenza alle strutture: l'avvocatura si affianca alle strutture
per costruire "prodotti" di qualità
Servizio Avvocatura Municipale

Salvatore Caroppo

Inizio Previsto

01/01/2015

#######
Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Fornire una consulenza qualificata alle strutture interne che la richiedano a supporto della gestione e degli organi politici al fine di accresere il livello di legalità e qualità nella
gestione dei servizi

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Monitoraggio tempi medi di rilascio pareri

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Miglioramento tempi medi di rilascio
dei pareri 2015 rispetto ai tempi
medi 2014 del 5%

TEMPI

Nel corso del 2015, i tempi medi di
rilascio sono migliorati di circa il
50%, passando da una media di 5,1 a
2,57 giorni

2

Indagine di customer satisfaction

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2015

31/12/2015

60% soddisfazione 2015

TEMPI

Nel corso del 2015, il grado di
soddisfazione espresso ha raggiunto
il 100% dei riscontri di custumer.

3

Presa in carico richiesta parere

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2015

31/12/2015

80% di presa in carico dei pareri

TEMPI

Nel corso del 2015, sono stati presi
in carico il 100% dei pareri richiesti.
Sono stati rilasciati dagli avvocati n.
40 pareri alle strutture dell’Ente.

4

Monitoraggio tempi medi di rilascio pareri

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2016

31/12/2016

Miglioramento tempi medi di rilascio
dei pareri 2016 rispetto ai tempi
medi 2015 del 10%

ESSIVI

5

Indagine di customer satisfaction

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2016

31/12/2016

70% soddisfazione 2016

ESSIVI

6

Presa in carico richiesta parere

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2016

31/12/2016

85% di presa in carico dei pareri

ESSIVI

7

Monitoraggio tempi medi di rilascio pareri

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2017

31/12/2017

Miglioramento tempi medi di rilascio
dei pareri 2017 rispetto ai tempi
medi 2016del 10%

ESSIVI
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Programma

1
Progetto

1.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Difesa giudiziaria del Comune
Servizio Avvocatura Municipale

Salvatore Caroppo

Progetto
Pareri e consulenza alle strutture: l'avvocatura si affianca alle strutture
per costruire "prodotti" di qualità
Servizio Avvocatura Municipale

Salvatore Caroppo

Inizio Previsto

#######

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Fornire una consulenza qualificata alle strutture interne che la richiedano a supporto della gestione e degli organi politici al fine di accresere il livello di legalità e qualità nella
gestione dei servizi

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

8

Indagine di customer satisfaction

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2017

31/12/2017

80% soddisfazione 2017

ESSIVI

9

Presa in carico richiesta parere

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2017

31/12/2017

90% di presa in carico dei pareri

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Miglioramento grado di soddisfazione

percentuale giudizi positivi

60%

100%

Presa in carico richiesta

percentuale prese in carico / totale richieste

80%

100%

Note

STATO

2016

2017

1

70%

80%

1

85%

90%

Ad oggi sono stati rilasciati dagli avvocati n. 40 pareri alle strutture dell’Ente
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

1.05
Responsabile
Progetto

Servizio Avvocatura Municipale

Sottoprogetto:
Progetto

1.05.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

Difesa giudiziaria del Comune
Salvatore Caroppo

Progetto
Riduzione incarichi conferiti ad avvocati esterni in primo grado e secondo
grado (Tribunale e Corte d'Appello)
Servizio Avvocatura Municipale

Salvatore Caroppo

Inizio Previsto

01/01/2015

#######
Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Gestione interna delle cause

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Gestione interna incarichi civili e amministrativi di primo grado e appelli in
tribunale e Corte d'Appello

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2015

31/12/2015

65% incarichi interni su numero
incarichi annuo

TEMPI

2

Gestione interna incarichi civili e amministrativi di primo grado e appelli in
tribunale e Corte d'Appello

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2016

31/12/2016

65% incarichi interni su numero
incarichi annuo

ESSIVI

3

Gestione interna incarichi civili e amministrativi di primo grado e appelli in
tribunale e Corte d'Appello

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2017

31/12/2017

65% incarichi interni su numero
incarichi annuo

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Miglioramento gestione interna incarichi legali

percentuale incarichi interni/SU INCARICHI TOTALI CONFERITI NELL'ANNO

65%

89%

Note
nel corso dell’anno 2015 sono stati
conferiti n. 200 incarichi di difesa di
cui 179 ad avvocati interni e 21 ad
avvocati esterni.

STATO

1

2016

2017

65%

65%

Nel corso dell’anno 2015 sono stati conferiti n. 200 incarichi di difesa di cui 179 ad avvocati interni e 21 ad avvocati esterni
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Programma

1
Progetto

1.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.05.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Difesa giudiziaria del Comune
Servizio Avvocatura Municipale

Salvatore Caroppo
Progetto

Miglioramento delle procedure di recupero spese giudiziali
Servizio Avvocatura Municipale

#######

Salvatore Caroppo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Miglioramento delle procedure di recupero spese giudiziali

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Esecuzione provvedimenti giudiziali favorevoli al Comune di Parma per
cause arrivate a sentenza nel corso dell'anno

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2015

31/12/2015

100% di attivazione procedure di
recupero spese giudiziali a seguito di
sentenze favorevoli passate in
giudicato entro il 1° dicembre
dell’anno in corso

TEMPI

2

Esecuzione provvedimenti giudiziali favorevoli al Comune di Parma per
cause arrivate a sentenza nel corso dell'anno

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2016

31/12/2016

100% di attivazione procedure di
recupero spese giudiziali a seguito di
sentenze favorevoli passate in
giudicato entro il 1° dicembre
dell’anno in corso

ESSIVI

3

Esecuzione provvedimenti giudiziali favorevoli al Comune di Parma per
cause arrivate a sentenza nel corso dell'anno

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2017

31/12/2017

100% di attivazione procedure di
recupero spese giudiziali a seguito di
sentenze favorevoli passate in
giudicato entro il 1° dicembre
dell’anno in corso

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Miglioramento attivazione delle procedure di recupero spese giudiziali a seguito di
sentenze favorevoli passate in giudicato entro il 1° dicembre dell’anno in corso

percentuale procedure recupero spese/giudizi favorevoli

100%

100%

Note
le vertenze concluse con sentenze
favorevoli all’ente nel corso
dell’anno 2015 sono state 60. Sono
state attivate 34 procedure di
recupero che, rispetto alle 60
sentenze favorevoli, si riferiscono a
tutte le sentenze passate in
giudicato e quindi definitive entro il
1° dicembre 2015

STATO

1

2016

2017

100%

100%

Le vertenze concluse con sentenze favorevoli all’ente nel corso dell’anno 2015 sono state 60. L’andamento è regolare, sono state attivate n. 34 procedure di recupero spese di lite e sono stati incassati € 139.314,14.
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Valorizzazione del Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Alienazioni
Servizio Patrimonio

Progetto

75,00%

Gianpaolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Valorizzazione e dismissione della porzione di patrimonio immobiliare non strategico per l'Amministrazione Comunale al fine di incrementare le risorse finanziarie per
investimenti in conto capitale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Predisposizione dei piani di alienazione per la stesura del bilancio
preventivo

Struttura responsabile
Servizio Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/04/2015

Indicatore di risultato
Piano predisposto e inviato al
Direttore di Settore

Stato
TEMPI

Note
Con nota del 29 aprile 2015, è stata
trasmessa al Direttore del Settore
ed all'Assessore al Patrimonio, la
proposta di redazione del Piano
Alienazioni per il triennio 2015-2017
(PG. n. 75313). Successivamente con
note del 17 giugno, 26 giugno e 02
luglio 2015, sono state predisposte
ed inviate le modifiche ed
integrazioni a quanto comunicato in
precedenza, secondo le indicazioni
programmatiche definite
dall'Amministrazione Comunale (PG.
n. 108374, 115514 e 119511). Con
deliberazione di Consiglio Comunale
n. 56 del 30 luglio 2015 è stato
adottato il Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni proposto con le
menzionate note. Il Piano è stato in
seguito aggiornato ed integrato con
con le deliberazioni consiliari n. 65 e
66 del 22 settembre 2015.

75

Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Valorizzazione del Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Alienazioni
Servizio Patrimonio

Progetto

75,00%

Gianpaolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Valorizzazione e dismissione della porzione di patrimonio immobiliare non strategico per l'Amministrazione Comunale al fine di incrementare le risorse finanziarie per
investimenti in conto capitale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
2

Alienazione di alcuni eventuali immobili inseriti nel piano alienazioni

Struttura responsabile
Servizio Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Determina dirigenziale/delibera di
vendita/ delibera di di approvazione
del bando

Stato
TEMPI

Note
In data 22.9.2015 con deliberazioni
di Consiglio Comunali n. 65 e 66
"Centro Socio Sanitario dei quartieri
Cittadella, Lubiana e San Lazzaro Cessione ad AUSL di Parma della
quota di 640/1000 del lotto
interessato dalla costruzione del
complesso immobiliare" e
."Protocollo d'intesa 11 maggio 2015
tra Comune di Parma e AUSL PR cessione del complesso immobiliare
"Centro Socio Sanitario di via
Carmignani" - Quartiere
Montanara". La vendita avverrà nei
termini ed alle condizioni stabilite
nel Protocollo d'Intesa sottoscritto
dall'Amministrazione Comunale e
l'Azienda Sanitaria 11 maggio 2015
(deliberazione di Giunta Comunale
n. 72 del 27.3.2015 "Realizzazione
dekka nuova Casa della Salute e Polo
Territoriale Cittadella - Lubiana - San
Lazzaro - Esplicitazione indirizzo
positivo alla sottoscrizione dello
schema di protocollo d'intesa tra
Comune di Parma ed Azienda USL").
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Valorizzazione del Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Alienazioni
Servizio Patrimonio

Progetto

75,00%

Gianpaolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Valorizzazione e dismissione della porzione di patrimonio immobiliare non strategico per l'Amministrazione Comunale al fine di incrementare le risorse finanziarie per
investimenti in conto capitale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

3

Predisposizione dei piani di alienazione per la stesura del bilancio
preventivo

Servizio Patrimonio

01/01/2015

31/08/2015

Piano predisposto e inviato al
Direttore di Settore

TEMPI

4

Alienazione di alcuni eventuali immobili inseriti nel piano alienazioni

Servizio Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Determina dirigenziale/delibera di
vendita/ delibera di di approvazione
del bando

ESSIVI

5

Predisposizione dei piani di alienazione per la stesura del bilancio
preventivo

Servizio Patrimonio

01/01/2016

31/08/2016

Piano predisposto e inviato al
Direttore di Settore

ESSIVI

6

Alienazione di alcuni eventuali immobili inseriti nel piano alienazioni

Servizio Patrimonio

01/01/2017

31/12/2017

Determina dirigenziale/delibera di
vendita/ delibera di di approvazione
del bando

ESSIVI

Note
Con nota del 21 agosto 2015, è stata
trasmessa al Direttore del Settore,
all'Assessore al Patrimonio ed al
Direttore del Settore Finanziario, la
"Proposta per redazione Piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni
2016-2018", che tiene conto di
quanto disposto, per gli anni di
competenza, dalla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 56 del 30
luglio 2015 (PG. n. 150379).
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Valorizzazione del Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Alienazioni
Servizio Patrimonio

75,00%

Gianpaolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2015

Valorizzazione e dismissione della porzione di patrimonio immobiliare non strategico per l'Amministrazione Comunale al fine di incrementare le risorse finanziarie per
investimenti in conto capitale

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

2016

2017

Approvazione atti per alienazione immobili inseriti nel piano alienazioni

si/no

si

non tutti

0,75

si

si

Approvazione piano alienazione

si/no

si

si

1

si

si

Il presupposto giuridico del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è costituito dall’ art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008. L’articolo rende obbligatorio l’adozione del Piano quale allegato al bilancio di
previsione annuale e pluriennale. Le norme di legge in merito alla finanza pubblica dà particolare rilievo alla valorizzazione dei beni immobiliari delle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti territoriali, rendendo il patrimonio elemento
determinante nella finanza locale per la gestione degli investimenti. La gestione corretta, ponderata e redditizia del patrimonio immobiliare pubblico assume, quindi, fondamentale valenza per l’Ente, che deve ricavare dalle sue proprietà
risorse economiche per il finanziamento della propria azione istituzionale di governo, di promozione del territorio e di crescita e sviluppo della collettività amministrata. Con note del 29 aprile 2015, prot. n. 75313, del 17 giugno 2015, prot.
n. 108374, del 26 giugno 2015, prot. n. 115514, e del 02 luglio 2015, prot. n. 119511, sono state avanzate dal Servizio Patrimonio alcune proposte inerenti la redazione del piano in questione per il triennio 2015-2017, in attuazione alle linee
programmatiche evidenziatesi nel corso dell’anno. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30 luglio 2015 è stata approvata la stesura definitiva del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune per il citato
triennio. Con nota del 21 agosto, agli a> d’uﬃcio al prot. n. 15379, è stata presentata una prima elaborazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2016-2018, che ripropone, nella quasi sua totalità, quanto
stabilito con la menzionata deliberazione consiliare.Sono state espletate le seguen; a>vità rela;ve all’indizione di asta pubblica per la vendita dell’immobile denominato “ex scuola infanzia I Folle>” di cui alla deliberazione consiliare n.
56/2015: 1) completato l’accatastamento dell’immobile – 2) ottenuta la certificazione energetica del fabbricato – 3) predisposto bozza dell’avviso d’asta. Il Servizio ha richiesto appositi pareri, agli uffici competenti dell’Ente, in merito al
regime fiscale da applicare all’alienazione in questione e la correttezza della documentazione predisposta per l’asta. A seguito dell’ottenimento dei predetti pareri, saranno predisposti gli atti da sottoporre alla Giunta Comunale per l’avvio
dell’asta e la sua pubblicazione. Inoltre, con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 65 e 66 del 20 settembre 2015, sono state approvate le vendite, a favore dell’Azienda USL di Parma, del complesso immobiliare “Centro Socio Sanitario di
via Carmignani” e della quota parte del lotto interessato alla realizzazione del “Centro Socio Sanitario Cittadella – Lubiana – San Lazzaro”. Le alienazioni citate saranno effettuate nei termini ed alle condizioni di cui al Protocollo d’Intesa
so?oscri?o, tra l’Amministrazione Comunale e Azienda USL di Parma, l’11 maggio 2015 (deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 27 marzo 2015).Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 18 dicembre 2015 è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018, nella cui sezione operativa è presente, tra l’altro, il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali che il Comune intende perseguire per il triennio 2016-2018, in
a?uazione alle disposizioni legisla;ve di cui all’ar;colo 170 del T.U.E.L. e del principio contabile applicato 4/1 riferito al D. Lgs. 118/2011.
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Valorizzazione del Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Progetto
Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Acquisizione aree di urbanizzazione
dei comparti convenzionati dopo il 1976
Servizio Patrimonio

Gianpaolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2015

75,00%

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Acquisizione aree di urbanizzazione dei comparti convenzionati dopo il 1976 in modo da poterle gestire correttamente ed eventualmente completare con ulteriori opere

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Attuazione del piano pluriennale

Servizio Patrimonio

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2015

31/12/2015

100% Rogiti di acquisto/ invio della
pratica al Servizio Legale per
eventuale avvio causa civile sulla
base di quanto previsto dal piano
per l'anno in corso 2015

TEMPI

2

Attuazione del piano pluriennale

Servizio Patrimonio

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2016

31/12/2016

100% Rogiti di acquisto/ invio della
pratica al Servizio Legale per
eventuale avvio causa civile sulla
base di quanto previsto dal piano

ESSIVI

3

Attuazione del piano pluriennale

Servizio Patrimonio

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2017

31/12/2017

100% Rogiti di acquisto/ invio della
pratica al Servizio Legale per
eventuale avvio causa civile sulla
base di quanto previsto dal piano

ESSIVI

Note
In data 24.12.2015 inviata al
ViceSindaco "Proposta di
programmazione per l'acquisizione
delle aree di urbanizzazione dei
comparti urbanistici convenzionati
dopo il 1976 tutt'ora di proprietà dei
soggetti attuatori o loro aventi
causa" (PG. 241894). In riferimento
all'elenco delle comparti interessate,
sono state inviate le note per
addivenire alla stipula dei rogiti
notarili. Si è addivenuti alla stipula
degli atti notarili per l'acquisizione
delle aree U1 e U2 relativi ai
comparti PPIP Vigheffio - Ca' Pighini
e PPIP S. Elisabetta. Per quanto
attiene alle aree inserite nel
comparto PPIP Salamini è stata
promossa causa con la società
FIREMA (Avvocatura Municipale).
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Valorizzazione del Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Progetto
Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Acquisizione aree di urbanizzazione
dei comparti convenzionati dopo il 1976
Servizio Patrimonio

Gianpaolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2015

Acquisizione aree di urbanizzazione dei comparti convenzionati dopo il 1976 in modo da poterle gestire correttamente ed eventualmente completare con ulteriori opere

Fine Prevista

75,00%

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Piano attuato

percentuale di rogiti/ percentuale avvio di pratiche avviate all'Avvocatura sulla base di
quanto previsto dal piano

100%

100%

Stato

Note

STATO

1

2016

2017

100%

100%

L’articolo 23 della legge n. 1150/42 aveva inserito tra le modalità attuative del piano regolatore il comparto edificatorio. Secondo la norma in parola, poi trasfusa nell’articolo 58 del d.P.R. n. 380/2001, il Comune, in sede di attuazione del
piano particolareggiato, poteva procedere alla formazione di tali comparti che costituiscono unità fabbricabili, comprensive di aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni. Alcuni comparti urbanistici
ricomprendono aree destinate a servizi o all’allocazione di opere pubbliche da cedersi all’amministrazione, a fronte di diritti e possibilità attribuite, dall’ente, ai proprietari delle aree comprese nel comparto. In riferimento agli obiettivi
prefissati per l’anno 2015, sono state inviate ai soggetti di cui ai comparti interessati dalla procedure di acquisizione gratuita, da parte del Comune, delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria, apposite note per addivenire alla
stipula dell’atto notarile di compravendita o per avviare le successive e necessarie procedure legali. Sono stati redatti i rogiti per l’acquisizione delle aree dei comparti PPIP Vigheffio – Ca’ Pighini e PPIP S. Elisabetta. Per quanto riguarda le
aree inserite nel comparto PPIP Salamini è stata promossa causa contro il terzo da parte dell’Avvocatura Municipale. E’ stata, inoltre, avviata la causa contro la ditta Lovaldi per addivenire alla cessione, a favore del Comune, delle aree in
questione site nel PPIP Lanfranco. Per quest’ultima procedura si sta valutando l’opportunità, con la società interessata, di interrompere il procedimento giudiziale e giungere, comunque, alla stipula dell’atto di compravendita.
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Valorizzazione del Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Progetto
Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Razionalizzazione degli
spazi per Associazionismo e Partecipazione
Servizio Patrimonio

Gianpaolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2015

#######
Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Razionalizzazione degli spazi presenti all'interno degli immobili comunali e loro assegnazione ad associazioni e circoli che svolgano attività di interesse rilevante per la
collettività e individuazione di spazi di aggregazione di quartiere da reperirsi all'interno di strutture comunali in gestione diretta o assegnati a circoli ed associazioni al fine di
predisporre una rete di luoghi di incontro con la cittadinanza, per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività della Pubblica Amministrazione

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Parma Infrastrutture S.p.A.

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Analisi trasmessa al Vicesindaco

TEMPI

In data 23.12.2015 inviata al
ViceSindaco "tabella relativa agli
spazi concessi alle associazioni e ad
altri enti no profit"

01/01/2015

30/04/2015

Regolamento all'ordine del giorno
del Consiglio Comunale

TEMPI

In data 14.04.2015, con
deliberazione di Consiglio Comunale
n. 20 "Approvazione Regolamento
per la disciplina della
concessione/locazione/affitto di
beni immobili comunali o nella
disponibilità del Comune"
Nel corso del 2015, sono state
inviate 59 note, indirizzate ai diversi
soggetti interessati, per invitare gli
stessi alla presentazione della
documentazione necessaria per il
rinnovo o la definizione del rapporto
concessorio in essere o da
instaurare, secondo quanto stabilito
dal nuovo Regolamento comunale
per la concessione/ affitto/
locazione degli spazi di proprietà o
nella disponibilità dell'Ente.

Indicatore di risultato

Stato

1

Analisi delle concessioni di immobili ad associazioni e ad altri enti no-profit
a partire dal 2012

Servizio Patrimonio

2

Approvazione nuovo Regolamento per la concessione degli immobili ad
Associazioni ed altri Enti no-profit

Servizio Patrimonio

3

Revisione contrattuale dei rapporti concessori in essere o definizione di
nuovi sulla base del nuovo Regolamento per la concessione degli immobili
ad Associazioni ed altri Enti no-profit

Servizio Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Elenco delle note inviate ai diversi
soggetti interessati con le quali si
invitano gli stessi a presentare la
documentazione per il rinnovo o la
definizione del rapporto
concessorio, secondo quanto
disciplinato dal nuoco regolamento
comunale

TEMPI

4

Revisione contrattuale dei rapporti concessori in essere o definizione di
nuovi sulla base del nuovo Regolamento per la concessione degli immobili
ad Associazioni ed altri Enti no-profit

Servizio Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Trasmissione a Parma Infrastrutture
dei dati necessari per stipula
contratto e/o bozza contratto per 20
rapporti concessori

ESSIVI

Note
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Valorizzazione del Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Progetto
Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Razionalizzazione degli
spazi per Associazionismo e Partecipazione
Servizio Patrimonio

Gianpaolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2015

#######
Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Razionalizzazione degli spazi presenti all'interno degli immobili comunali e loro assegnazione ad associazioni e circoli che svolgano attività di interesse rilevante per la
collettività e individuazione di spazi di aggregazione di quartiere da reperirsi all'interno di strutture comunali in gestione diretta o assegnati a circoli ed associazioni al fine di
predisporre una rete di luoghi di incontro con la cittadinanza, per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività della Pubblica Amministrazione

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

5

Revisione contrattuale dei rapporti concessori in essere o definizione di
nuovi sulla base del nuovo Regolamento per la concessione degli immobili
ad Associazioni ed altri Enti no-profit

Servizio Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2017

31/12/2017

Trasmissione a Parma Infrastrutture
dei dati necessari per stipula
contratto e/o bozza contratto per 20
rapporti concessori

ESSIVI

6

Nuovo Contratto di servizio/ Convenzione con Parma Infrastrutture

Servizio Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Trasmissione bozza di contratto/
Convenzione

TEMPI

7

Verifica degli immobili agibili e sfitti di proprietà diretta o indiretta del
comune per lo sviluppo di un progetto di locazione agevolata degli alle
attività imprenditoriali giovanili (fino a 35 anni)

Servizio Patrimonio

S.O. GiovaniServizio AMvità
Produttive e Promozione del
Territorio

01/01/2016

31/12/2016

Verifica effettuata

ESSIVI

Note

In data 12.5.2015, è stata trasmessa
al ViceSindaco e ad altri soggetti
interssati, una prima bozza di
revisione della convenzione in
essere con Parma Infrastrutture,
corredata da una seconda versione
che ha tenuto conto dei rilievi
avanzati dagli uffici
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Valorizzazione del Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Progetto
Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Razionalizzazione degli
spazi per Associazionismo e Partecipazione
Servizio Patrimonio

Gianpaolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2015

Razionalizzazione degli spazi presenti all'interno degli immobili comunali e loro assegnazione ad associazioni e circoli che svolgano attività di interesse rilevante per la
collettività e individuazione di spazi di aggregazione di quartiere da reperirsi all'interno di strutture comunali in gestione diretta o assegnati a circoli ed associazioni al fine di
predisporre una rete di luoghi di incontro con la cittadinanza, per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività della Pubblica Amministrazione

#######
Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Incremento delle associazioni utlizzatrici degli spazi comunali

si/no

Note trasmesse ai soggetti interessati

numero

59

59

Nuovo Contratto di servizio/Convenzione con Parma Infrastrutture

si/no

si

no (solo bozza)

nuovo Regolamento per la concessione degli immobili ad Associazioni ed altri Enti noprofit

si/no

si

si

Stato

Note

STATO

2016

2017

si

1

20

20

0,75
1

Nel proseguire le azioni volte alla ricognizione degli immobili comunali in proprietà finalizzate all'adozione di scelte che portino ad ottenere un miglior utilizzo degli spazi disponibili, si è mirato oltre ad un eventuale riassetto
dell'organizzazione delle sedi funzionali per il contenimento delle spese di funzionamento degli immobili di servizio, anche ad una possibile razionalizzazione degli spazi comunali da offrire al volontariato ed all’associazionismo diffuso nel
territorio, per lo sviluppo e la creazione di centri di aggregazione e socializzazione, presidio degli spazi urbani, per l’erogazione di servizi alla colle>vità.Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14 aprile 2015 è stato approvato un
nuovo Regolamento per la disciplina della concessione /locazione/aﬃ?o di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune.A seguito dell’approvazione del menzionato Regolamento, nel mese di agosto, sono state invitate, dopo
opportuna ricognizione dei contratti di concessione in corso, note che invitano i vari concessionari a presentare apposite istanze finalizzate al rinnovo o alla definizione dell’attuale rapporto di concessione. Con l’intervenuta modifica al
Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio n. 20/2015, approvata con atto consiliare n. 81 del 17 novembre, sono stati comunicate ai soggetti interessati le nuove modalità di quantificazione del canone , e solleciti i medesimi a
presentare gli opportuni documen; per usufruire delle nuove agevolazioni approvate con la citata deliberazione del Consiglio n. 81/2015.Saranno predispos;, con il nuovo anno, gli a> per la messa a bando degli spazi comunali del
patrimonio indisponibile e/o disponibile non u;lizza;, al ﬁne della loro assegnazione ad associazioni o organizzazioni di volontariato, che perseguono ﬁni uguali o similari a quelli is;tuzionali.L’ar;colo l’art. 52 dello Statuto del Comune di
Parma, che istituisce i “Consigli di Cittadini Volontari, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 18.12.2014 il Regolamento sugli organismi di partecipazione, che all’art. 23 prevede che i CCV svolgano le loro
attività in una sede messa a disposizione dal Comune. Sono stati, pertanto, individuati, con determinazione dirigenziale n. 16 del 09 gennaio 2015, successivamente parzialmente modificata con atto dirigenziale n. 810 del 24 aprile 2015,
alcuni locali, iden;ﬁca; tra quelli in dotazione del patrimonio indisponibile immobiliare, spazi e luoghi da des;nare ad uso sede - sale riunioni per i de> “Consigli di Ci?adini Volontari”.

83

Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Valorizzazione del Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Progetto
Realizzazione nuovo software per la gestione del patrimonio immobiliare
Servizio Patrimonio

#######

Gianpaolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione software sulla parte rogiti, dati catastali, fascicoli terreni ed
urabno, dati per conto patrimonio (terreni e fabbricati) e fascicolo del
fabbricato

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Servizio PatrimonioParma
InfrastruGure S.p.A.ItCity S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Software attivato

TEMPI

Il sistema è stato attivato in data
01.06.2015. Gli utenti abilitati
stanno utilizzando il nuovo
so`ware.

2

Attivazione software sulla parte dei contratti e dei cicli attivi

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Servizio PatrimonioItCity
S.p.A.Servizio Tribu0 ed
EntrateServizio SportServizio
Stazione Unica Appaltante

01/10/2015

31/12/2015

Analisi delle modifiche e integrazioni
da apportare al modulo dei contratti
e cicli attivi

TEMPI

A seguito di vari incontri,
nell'ottobre 2015 è stato realizzato il
documento di analisi sul ciclo attivo
che contiene quanto emerso e
condiviso durante gli incontri
intercorsi tra il Servizio Patrimonio e
la software-house e sulla cui base
verranno effettuati gli interventi di
integrazione del sistema Sep@Com.

3

Mettere in condizione ITCITY di consegnare degli accrediti per l'utilizzo da
parte degli altri Settori comunali dei dati riguardanti il Servizio Patrimonio

01/05/2015

31/12/2015

Consegna credenziali accesso, da
parte di ITCITY, al personale di alcuni
Settori del Comune.

TEMPI

In data 4.6.2015 sono stati creati ed
inviati gli accrediti per l'accesso ai
sistemi per gli utenti del Servizio
Patrimonio, Servizio Lavori Pubblici,
Servizio Manutenzione, Servizio
Sistemi Informativi e Parma
Infrastrutture

Servizio Patrimonio

Servizio Sistemi Informativi e Data
CenterItCity S.p.A.
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Valorizzazione del Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Progetto
Realizzazione nuovo software per la gestione del patrimonio immobiliare
Servizio Patrimonio

#######

Gianpaolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Software attivato

si/no

si

si

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

L’a>vazione del sistema di ges;one del patrimonio immobiliare si sta svolgendo in 3 FASI.Fase 1 - Inventario immobiliare e all’archivio impian; – Fase completataIl 29 maggio 2015 è stato a>vato in produzione il sistema di ges;one del
patrimonio immobiliare per i moduli rela;vi a :• Inventario immobiliare: o ges;one e visualizzazione di fascicoli , terreni, fabbrica;, Unità immobiliari, Rogi;;o accesso ai report ed alle estrazioni;o estrazione dei da; rela;vi al conto del
patrimonio per la trasmissione dei da; al MEF.• Archivio impian; : ges;one e visualizzazione degli impian; di sollevamento, acque meteo, impian; an;ncendio, canna fumaria, centrale idrica , centrale termica , impianto citofonico,
impian; ele?rici, impian; gas, teleriscaldamento, termico autonomo , impian; tv.Le a>vità svolte nel 2015 sono state le seguen;: - Gennaio/Aprile: installazione dell’applica;vo- Marzo/Maggio: Analisi e implementazione dei report
per la ricerca e l’estrazione dei da; dall’inventario- Gennaio/Aprile: recupero e normalizzazione degli archivi esisten; per la loro importazione nel sistema - Maggio: importazione nel sistema dei da; forni; rela;vi agli archivi del
Comune pero Terrenio Unità immobiliario Fabbrica;o Rogi;o Fascicoli immobilio Impian; di sollevamento- Aprile: formazione degli uten; del Servizio Patrimonio, Servizio Manutenzione, Servizio Lavori Pubblici, Sistemi informa;vi
e Parma Infrastru?ure- 29 Maggio 2015: rilascio in produzione del sistema- Giugno/Luglio: recupero, normalizzazione e importazione nel sistema di nuovi da; rela;vi alle Unità immobiliari ed ai rogi;- Luglio/Agosto: avvio a>vità di
aggiornamento del sistema con i da; del 2015 e veriﬁca dei da; importa;.Il Servizio Patrimonio ha segnalato alla società coinvolta nel proge?o Itcity alcune problema;che del programma, nonché proposte di integrazioni, modiﬁche e
miglioramen; da apportare allo stesso.Fase 2 - Ciclo a>vo - Assegnazione e contra> a>vi, fa?urazione e bolle?azione, pagamen; – Fase in corsoAd aprile 2015 si è avviata l’analisi dei moduli rela;vi a questa fase del proge?o. In
par;colare:- Aprile/Luglio: si sono svol; incontri tra il servizio Patrimonio, il servizio Sport, Parma Infrastru?ure, It.City e il fornitore del sistema per l’analisi delle funzionalità rela;ve alla ges;one dei contra>, della fa?urazione e dei
pagamen;.Gli incontri eﬀe?ua; sono servi; ad iden;ﬁcare i processi con cui devono essere ges;; nel sistema di ges;one del patrimonio immobiliare i contra>, la fa?urazione e bolle?azione, la rendicontazione dei pagamen; riscossi.
Su questa base si stanno analizzando le funzionalità da integrare e le modalità di interazione con gli altri sistemi nell’infrastru?ura tecnologica del Comune di Parma (sistema di contabilità, sistema di PGE, ecc).Sono state svolte o
pianiﬁcate le seguen; a>vità, per l’a>vazione del ciclo a>vo in ques;one:- Realizzazione delle integrazioni al sistema di ges;one del patrimonio- Recupero degli archivi rela;vi ai contra> in essere ed alle par;te aperte al ﬁne di
eﬀe?uare l’import massivo nel sistema- Import dei da; nel sistema- Realizzazione delle interazioni con i sistemi contabilità e di PGE- Formazione- A>vazione dei moduli di questa fase del proge?oObie>vo: primi mesi dell’anno
2016Fase 3 - Ciclo passivo - Contra> passivi, segnalazioni, ordini di lavoro e interven; di manutenzione – da avviare- Sono da pianiﬁcare gli incontri di analisi dei moduli previs; in questa fase non appena avviate le a>vità della Fase 2
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Valorizzazione del Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Riordino e completamento delle procedure di acquisizione aree
Servizio Patrimonio

Progetto

#######

Gianpaolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Riordino e completamento delle procedure di acquisizione aree

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Frazionamento delle aree a seguito realizzazione di opere pubbliche
realizzate dal Comune o da sua Società Partecipata

Struttura responsabile
Servizio Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Frazionamento ed accatestamento
delle seguenti opere pubbliche e
beni realizzati dal Comune o da sua
partecipata:
1) completamento asse stradale
Viabilità Sud e Viabilità Est
2) piazzole fermata autobus 2^
parte - 2° stralcio- Strada Martinella
3) completamento opere di
urbanizzazione secondaria del
comparto PEEP-PPIP Paradigna 2°
stralcio
4) piazzole fermata autobus 2^
parte - 1° stralcio
5) Pista ciclabile e manutenzione
forestale aree limitrofe Canale
Cinghio 2° stralcio
6) pista ciclabile Via Emilia Est stralcio A
7) piazzole fermata autobus in
ambito urbano - parte 1^ Carignano, SS. della Cisa, Massese,
S. Ruffino
8) sottopasso str.-ferr. Via
Cremonese - 1° stralcio
9) asse stradale accesso da via
Toscana (via Lazio)
10) pista ciclabile via Emilia Est stralcio B
11) edifici adibiti ad asili nido
Acquarello - Scarabocchio - Le
Nuvole - Zucchero filato

Stato
TEMPI

Note
Nel corso del 2015 si è provveduto
ad espletare i procedimenti per
giungere al frazionamento ed
all'accastamento delle opere
pubbliche previste dall'obiettivo
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Valorizzazione del Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Riordino e completamento delle procedure di acquisizione aree
Servizio Patrimonio

Progetto

#######

Gianpaolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Riordino e completamento delle procedure di acquisizione aree

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2

Offerte per il 50% delle procedure di esporprio in corso la cui conclusione
ha scadenza nell'anno 2015

Servizio Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Offerte per il 50% delle procedure di
esporprio in corso la cui conclusione
ha scadenza nell'anno 2015

TEMPI

3

Frazionamento delle aree a seguito realizzazione di opere pubbliche
realizzate dal Comune o da sua Società Partecipata

Servizio Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Acquisizione di almeno l'70% delle
aree da acquisire al 31/12/2015

ESSIVI

4

Offerta indennità di esproprio

Servizio Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Offerte per il 50% delle procedure di
esporprio in corso

ESSIVI

Note
Le procedure espropriative con
scadenza nell’anno 2015 erano la
pista ciclabile su via Volturno e le
opere sostitutive di cui alla
convenzione con RFI per la
soppressione dei PL sulla linea
Parma – La Spezia. Per questo
progetto si è proceduto all’offerta
della indennità provvisoria di
esproprio, a tutte le ditte
interessate, nei termini stabiliti

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

2016

Frazionamento delle aree di cui all'attività

percentuale

100%

100%

1

70%

Numero di offerte di indennità di esproprio rispetto al numero di procedure di
esproprio la cui conclusione ha scadenza nel corso dell'anno 2015

percentuale

50%

50%

1

50%

2017

Alla luce di quanto stabilito dal D.p.r. 327/2001, il Servizio ha continuato ad adempiere a definire le procedure espropriative avviate in anni precedenti, volte all’acquisizione delle aree di proprietà privata necessarie per la realizzazione di
opere pubbliche o di pubblica u;lità.In concreto, ha provveduto:- alla parte tecnica rela;va al controllo dei frazionamen; delle aree;- alla determinazione e rela;va oﬀerta della indennità di esproprio spe?ante ai priva; proprietari;alla corresponsione e/o deposito, presso la Cassa DD.PP., delle indennità proposte;- alla redazione degli a> di pronuncia esproprio ﬁnalizza; al passaggio della proprietà in capo al Comune di Parma;- alla registrazione e trascrizione
presso i competen; Uﬃci degli a> succita;;- al calcolo e rela;va oﬀerta delle indennità di “occupazione”;- alle previste comunicazioni e pubblicazioni degli a> ineren; la procedura espropria;va.Tra le procedure portate a termine
figurano in particolare, per mole di lavoro svolto e importanza della spesa complessiva liquidata, oltre a quelle legate alla realizzazione della grande viabilità cittadina, quelle che hanno riguardato la realizzazione delle “opere sostitutive dei
87
P.L. sulla linea ferroviaria Parma/ La Spezia” che hanno interessato complessivamente n. 11 di?e proprietarie per un totale di n. 24 sogge> espropria;

Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

"Valorizziamoci"
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Conosciamo le persone
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Individuazione delle competenze rilevanti per l'organizzazione e loro rilevazione tramite mappatura del patrimonio umano dell’ente

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
TuM i SeGori per competenza

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Competenza specifiche

TEMPI

La definizione delle competenze
specifiche dei profili sulla base del
piano dei fabbisogni è stata
completata

01/01/2015

31/12/2015

Definizioni e mappature effettuata

TEMPI

Nel corso del 2015, in occasione dei
colloqui per mobilità interna su
richiesta del dipendente e nelle
indagini interne, è stata
sperimentata la rilevazione delle
competenze del personale
interessato alle procedure,
mediante intervista motivazionale e
questionario di autovalutazione

Indicatore di risultato

Stato

1

Definizione delle competenze specifiche dei profili sulla base del piano
dei fabbisogni

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

2

Definizioni e mappatura competenze del personale in concomitanza dei
colloqui per mobilità interne

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

3

Mappatura delle competenze generali nell'ambito del processo di
valutazione

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

TuM i SeGori per competenza

01/01/2016

31/12/2016

Dipendenti mappati

ESSIVI

4

Definizione delle competenze specifiche dei profili sulla base del piano
dei fabbisogni

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

TuM i SeGori per competenza

01/01/2016

31/12/2016

Competenza specifiche

ESSIVI

5

Definizioni e mappatura competenze del personale in concomitanza dei
colloqui per mobilità interne

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2016

31/12/2016

Definizioni e mappature effettuata

ESSIVI

6

Definizione delle competenze specifiche dei profili sulla base del piano
dei fabbisogni

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2017

31/12/2017

Competenza specifiche

ESSIVI

TuM i SeGori per competenza

Note
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

"Valorizziamoci"
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Conosciamo le persone
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Individuazione delle competenze rilevanti per l'organizzazione e loro rilevazione tramite mappatura del patrimonio umano dell’ente

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
7

Definizioni e mappatura competenze del personale in concomitanza dei
colloqui per mobilità interne

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2017

31/12/2017

Indicatore di risultato
Definizioni e mappature effettuata

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Competenze specifiche

Competenze specifiche definite dei profili/ profili pervenuti per il piano dei fabbisogni

80%

100%

Percentuale Dipendenti mappati

Dipendenti censiti/ n dipendenti partecipanti a mobilità interne

80%

nd

Stato

Note

ESSIVI

STATO

2016

2017

1

90%

100%

0,75

90%

100%

E’ in corso la deﬁnizione dei proﬁli professionali individua; nel piano dei fabbisogni, con le competenze speciﬁche per proﬁlo e le competenze generali modulate in base al proﬁlo. E’ in corso l’implementazione del nuovo soZware
gestionale per il personale, che consentirà l’utilizzo dei profili e delle competenze rilevate. Il modulo relativo a competenze e valutazione, tuttavia, sarà affrontato nel 2016. L’attività prosegue in modo regolare. Nel secondo semestre 2015
è stata completata la stesura dei proﬁli professionali in base alle richieste previste nel piano dei fabbisogni.
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Settore Affari Generali

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

"Valorizziamoci"
Donatella Signifredi
Progetto

Conosciamo i processi
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Analisi dei processi dell’organizzazione

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Mappatura dei processi relativi agli affidamenti di servizi e forniture di beni

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Servizio Stazione Unica
AppaltanteS.O. Controlli
Amministrativi, Anti Corruzione e
TrasparenzaS.O. Programmazione
e Controllo Strategico

01/01/2015

31/08/2015

100% dei processi mappati

TEMPI

2

Mappatura dei processi relativi alla concessione di contributi, vantaggi
economici, ecc.

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni EsterneS.O. Controlli
Amministrativi, Anti Corruzione e
TrasparenzaS.O. Programmazione
e Controllo Strategico

01/01/2016

30/03/2016

100% dei processi mappati

ESSIVI

3

Mappatura ulteriori processi

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2016

31/12/2016

Processi mappati

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Aree a rischio corruzione con processi mappati

numero

1

1

Note
Realizzata la mappatura dei processi
di affidamento di beni e servizi
mediante procedure aperte e
procedure ristrette, prevista nel
Pano triennale di prevenzione della
corruzione 2015-2017 (PG. 154381
del 28.8.2015)

STATO

2016

2017

1

Si è conclusa la mappatura dei processi relativi agli affidamenti di servizi e forniture di beni, così come previsto dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

"Valorizziamoci"
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Sviluppiamo le nostre competenze
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
tutti i settori per competenza

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Proposta all'Amministrazione

TEMPI

La bozza dell’albo dei formatori
interni è stata proposta dal servizio
in via sperimentale quale esempio di
una prima applicazione del progetto
“valorizziamoci” ed è stata
trasmessa in data 28.12.2015 a
Sindaco, Direttore Generale e
Segretario Generale
Nel corso del 2015 il sistema delle
competenze è stato utilizzato in 8
mobilità esterne e 3 procedure di
mobilità interna (di cui due
riconversione professionale)

Indicatore di risultato

Stato

1

Applicazione del sistema per competenze alla formazione: creazione di un
albo dei docenti interni

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

2

Applicazione del sistema per competenze alla selezione: utilizzo delle
competenze per selezioni interne/esterne

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2015

31/12/2015

numero selezioni effettuate

TEMPI

3

Applicazione del sistema per competenze alla selezione: utilizzo delle
competenze per selezioni interne/esterne

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2016

31/12/2016

numero selezioni effettuate

ESSIVI

4

Applicazione del sistema per competenze alla selezione: utilizzo delle
competenze per selezioni interne/esterne

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2017

31/12/2017

numero selezioni effettuate

ESSIVI

Note
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

"Valorizziamoci"
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Sviluppiamo le nostre competenze
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Proposta Albo dei docenti interni

si/no

si

si

1

Selezioni effettuate con l'ausilio del sistema delle competenze

si/no

si

si

1

2016

2017

si

si

Le a>vità proseguono in modo regolare.Nell’ambito della selezione si è introdo?o l’u;lizzo sperimentale di strumen; competency based per rilevare le competenze possedute dai candida; quali interviste e ques;onari di ;po
mo;vazionale, comportamentale e biograﬁco-professionale. Si è applicato il sistema delle conoscenze in tu?e le selezioni, interne ed esterne, ges;te nel corso dell’anno e precisamente in 11 selezioni di mobilità esterna, in 2 procedure di
riconversione professionale e in 3 indagini interne.Nell’ambito della valutazione, le competenze tra?e dal modello delle competenze generali dell’ente sono state inserite e u;lizzate nelle schede come item di valutazione della
performance di tu?o il personale ed è stato fa?o un corso di formazione a dirigen; e po, in vista dell’applicazione prevista per la valutazione della performance del 2015. Nell’ambito della formazione è stato proge?ato l’albo dei docen;
interni, da condividere con l’amministrazione. Nel secondo semestre 2015 la proposta di albo dei docen; interni è stata trasmessa all’amministrazione da parte del dirigente del personale.
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

"Valorizziamoci"
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Progetto
Valorizzare le risorse umane attraverso nuovo software di gestione del
personale
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

Donatella Signifredi

#######
Inizio Previsto

18/06/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Migrazione a nuovo software del personale per ottimizzare la gestione e le competenze del personale.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi funzionalità nuovo software di gestione del personale.

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

18/06/2015

15/07/2015

partecipazione alle interviste da
parte della ditta vincitrice agli
utilizzatori del programma gestione
del personale attualmente in suo
(parte giuridica, parte economica e
rilevazione presenze)

TEMPI

Svolti incontri per l'analisi necessaria
alla implementazione del nuovo
software gestionale per il personale
gestione giuridica ed economica (23
e 26 giugno), per la rilevazione delle
presenze (24 giugno) e per la
gestione della formazione (13
luglio).

2

Migrazione a nuovo software di gestione del personale.

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

16/07/2015

30/09/2015

collaborazione alla migrazione dei
data base ed alla personalizzazione
della nuova procedura

TEMPI

Nel corso del 2015 è stata effettuata
l'analisi dei dati e delle criticità della
migrazione al nuovo software

3

Attivazione procedura parallela degli stipendi

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/10/2015

31/12/2015

parallelo elaborazione stipendi
ottobre e novembre 2015

TEMPI

L'avvio della procedura parallela
degli stipendi è stato effettuato nei
giorni: 27.10 -11.11 - 23.11 e 4.12

4

Formazione ai gestori presenze sul nuovo software

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Tutti i settori per competenza

01/12/2015

31/12/2015

formazione completata

TEMPI

I corsi sul nuovo software sono stati
effettuati nelle in data 23 e
24.12.2015

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Software attivato al 01/01/2016

si/no

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

2016

2017

si

A seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato acquistato il nuovo soZware di ges;one del personale. Ad oggi, è stata deﬁnita la proge?azione delle a>vità e sono state avviate le prime fasi di lavoro, aﬃnché - dal 1° gennaio 2016 – si
a>vino i moduli di ges;one giuridica ed economica del personale, nonché la rilevazione delle presenze.Sono sta; svol; gli incontri per l’analisi dei processi con gli uten; interessa;: 23 e 26 giugno - ges;one giuridica ed economica, 24
giugno - rilevazione presenze, 13 luglio - gestione della formazione. Durante il mese di settembre viene svolta la formazione con incontri per singoli gruppi: economico, giuridico e presenze. Nel secondo semestre 2015 è regolarmente
proseguita l’a>vità di implementazione del soZware, che per il 2015 ha riguardato i moduli economico, giuridico, presenze. In par;colare, è stato eﬀe?uato il parallelo tra gli s;pendi elabora; a se?embre ed a o?obre con la nuova
procedura nelle seguen; date: 27/10 -11/11 - 23/11 e 4/12.Nelle giornate del 23 e 24/11/2015 è stata svolata la formazione agli uten; presenze dei se?ori e/o servizi.
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.08.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Conciliazione vita professionale e familiare
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Flessibilizzazione degli orari
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attuazione flessibilizzazione degli orari alle necessità dei richiedenti

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Predisposizione linee guida sull'orario di lavoro relativamente alla
flessibilizzazione degli orari

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2015

31/12/2015

Circolare

TEMPI

In data 17.12.2015 è stata inviata
una circolare interna relativamente
alla Flessibilizzazione degli orari (PG.
228743)

2

Aggiornamento degli orari nel programma di gestione delle presenze

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/10/2015

31/12/2015

Soddisfazione 100% richieste
pervenute

TEMPI

Nel corso del 2015 sono pervenute
17 richieste dai dipendenti e 26
richieste dai dirigen0.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Soddisfazione richieste pervenute

Richieste soddisfatte / richieste pervenute nel rispetto dei requisiti

100%

100%

STATO

2016

2017

1

è in aumento la richiesta di flessibilizzazione degli orari sia da parte dei singoli dipendenti – n. 43 richieste da gennaio a dicembre – sia da parte dei dirigenti che esprimono interesse verso la possibilità di fruizione di orari più utili sia ai
singoli che alle strutture di appartenenza - 26 nuovi orari creati dall’inizio dell’anno.
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto

Settore Affari Generali

Sottoprogetto:
Progetto

Donatella Signifredi
Progetto

Banca delle ore

1.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

Conciliazione vita professionale e familiare

Servizio Risorse Umane e Organizzazione

0,00%

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivazione banca delle ore

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Definizione delle linee guida di utilizzo della banca ore in accordo con la
norma0va vigente

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2016

30/06/2016

Documento

ESSIVI

2

Analisi di impatto organizzativo ed economico della Banca delle ore

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2016

28/02/2016

Documento di analisi

ESSIVI

3

Analisi informatica per gestione in procedura serbatoio banca ore

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2016

28/02/2016

Relazione analisi

ESSIVI

4

Adeguamento procedura informatica

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/03/2016

30/06/2016

Collaudo

ESSIVI

5

Sperimentazione

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/07/2016

31/12/2016

Relazione utilizzo Banca delle Ore

ESSIVI

6

Attivazione banca ore per tutti i dipendenti richiedenti

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2017

30/06/2017

Report interventi avviati

ESSIVI

7

Monitoraggio

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/07/2017

31/12/2017

Relazione di monitoraggio

ESSIVI

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Note
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Conciliazione vita professionale e familiare
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Banca delle ore
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

0,00%

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivazione banca delle ore

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Realizzazione fasi

numero fasi / numero fasi raggiunte

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Stato
STATO

Note
2016

2017

100%

100%

l’analisi e la sperimentazione sono state programmate per l’anno 2016.
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.08.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Conciliazione vita professionale e familiare
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Telelavoro
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

0,00%

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivazione del telelavoro

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2016

28/02/2016

Relazione d'analisi

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

1

Analisi sostenibilità informatica del telelavoro

2

Analisi sostenibilità organizzativa del telelavoro

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2016

30/06/2016

Incontri realizzati

ESSIVI

3

Analisi sostenibilità organizzativa del telelavoro

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2016

28/02/2016

Relazione d'analisi

ESSIVI

4

Analisi economica per rimborso spese

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/03/2016

31/10/2016

Relazione d'analisi

ESSIVI

5

Individuazione dipendenti e loro selezione per sperimentazione allargata

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/11/2016

31/12/2016

Avvio procedura per individuazione
dipendenti

ESSIVI

6

Sperimentazione allargata: selezione dipendenti e attivazione nuove
postazioni

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2017

31/10/2017

Attivazione postazioni di lavoro

ESSIVI

7

Monitoraggio della sperimentazione allargata

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/11/2017

31/12/2017

Report

ESSIVI

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Note
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.08.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Conciliazione vita professionale e familiare
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Telelavoro
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

0,00%

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivazione del telelavoro

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Dipendenti con postazione attiva

numero dipendenti individuati / numero dipendenti monitorati

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Stato
STATO

Note
2016

2017
100%

la sperimentazione sta proseguendo con una postazione attivata nell’anno 2013 e con ulteriori n. 2 postazioni attivate nel corso dell’anno 2015.
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Programma

1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
75,00%

Razionalizzazione risorse
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Efficientamento Autoparco
Servizio Manutenzioni

#######

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/06/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Efficientamento dell'autoparco

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Verifica assegnazione dei veicoli e controllo dei consumi, ricerca delle
migliori condizioni di mercato dei combustibili, nonché miglioramento
dell'efficienza dell'autoparco con alienazioni/ demolizioni selettive

Servizio Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

Redazione documento attività svolta

TEMPI

Nel corso del 2015 si è posta
attenzione sulla riduzione dei costi
di approvvigionamento del
carburante incentivando l'utilizzo del
gas metano rispetto alla benzina.
Riguardo la diminuzione dei costi
fissi d'esercizio si è proceduto
all’acquisizione di auto di servizio a
trazione esclusivamente elettrica a
cura del servizio mobilità e
ambiente, e all’acquisto eseguito di
4 auto a doppia alimentazione per la
polizia municipale sulla piattaforma
Consip

2

Aggiornamento Piano Triennale di Razionalizzazione

Servizio Manutenzioni

01/01/2015

15/06/2015

Delibera di approvazione piano
triennale

TEMPI

Pianopredisposto nei tempi e
approvato all'interno del DUP

3

Aggiornamento Piano Triennale di Razionalizzazione

Servizio Manutenzioni

01/01/2016

15/06/2016

Delibera di approvazione piano
triennale

ESSIVI

4

Aggiornamento Piano Triennale di Razionalizzazione

Servizio Manutenzioni

01/01/2017

15/03/2017

Redazione documento

ESSIVI
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Programma

1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
75,00%

Razionalizzazione risorse
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Efficientamento Autoparco
Servizio Manutenzioni

#######

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/06/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Efficientamento dell'autoparco

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Riduzione costi

si/no

si

si

Stato

Note

STATO

1

2016

2017

si

si

Per problematiche di tipo organizzativo, non sono ancora state attivate le procedure per l’utilizzo del software di gestione del parco mezzi aziendale. Quando possibile, le piccole manutenzioni sono state effettuate nell’officina dei
Magazzini Comunali con personale interno con riduzione dei costi gestionali.

100

Programma

1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
75,00%

Razionalizzazione risorse
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Piani Triennali di Razionalizzazione
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/06/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Razionalizzare l'uso delle risorse della macchina comunale attraverso la predisposizione, monitoraggio e verifica dei piani Triennali di Razionalizzazione previsti dal D.L.
98/2011, convertito nella Legge 111/2011

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/04/2015

Report

TEMPI

In data 18.03.2015 presentata
"Richiesta di certificazione ai sensi
dell' art. 16 ec .5 della legge
111/2001- rendicontazione piani di
razionalizzazione anno 2014" al
Collegio dei Revisori (PG. 47969). La
rendicontazione è stata certificata
dal Collegio dei Revisori con parere
n. 3 del 27.03.2015

01/03/2015

30/04/2015

Proposte

TEMPI

In data 2.2.2015 è stata richiesta ai
dirigenti la verifica della possibilità di
avanzare proposte di
razionalizzazione della spesa (PG.
16555). Proposte trasmesse da
alcuni settori

01/01/2016

30/04/2016

Report

ESSIVI

01/03/2016

30/04/2016

Proposte

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

1

Verifica risparmi a consuntivo

2

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

4

Verifica risparmi a consuntivo

5

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

6

Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione 2015-2017

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

15/03/2016

30/06/2016

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

ESSIVI

7

Verifica risparmi a consuntivo

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2017

30/04/2017

Report

ESSIVI

Tutti i Settori per competenza

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Tutti i Settori per competenza

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Note
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Programma

1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
75,00%

Razionalizzazione risorse
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Piani Triennali di Razionalizzazione
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/06/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Razionalizzare l'uso delle risorse della macchina comunale attraverso la predisposizione, monitoraggio e verifica dei piani Triennali di Razionalizzazione previsti dal D.L.
98/2011, convertito nella Legge 111/2011

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
8

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

9

Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione 2015-2017

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Tutti i Settori per competenza

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Piano Triennale di Razionalizzazione

si/no

Risparmio a consuntivo

si/no

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2017

30/04/2017

Proposte

ESSIVI

15/03/2017

30/06/2017

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

ESSIVI

Indicatore di risultato

2015 (Target)

si

2015 (effettivo)

si

Stato

Note

STATO

1

2016

2017

si

si

si

si

Nei primi mesi dell’anno è stata svolta l’a>vità di rendicontazione 2014 dei piani di razionalizzazione 2014-2016 cer;ﬁcata dal Collegio dei Revisori con parere n. 3 del 27/03/2015;In data 02/02/2015 è stata inviata ai dirigen; dell’Ente la
richiesta di predisposizione dei piani di razionalizzazione per il triennio 2015-2017.in data 26/03/2015 è stata pubblicata sulla intranet dell’ente la richiesta a tu> i dipenden; di contributo alla predisposizione di piani di razionalizzazione
2015-2017 con allegato un fac-simile di piano ma non sono pervenute proposte.
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Programma

1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.09.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
75,00%

Razionalizzazione risorse
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Razionalizzazione spese postali
Settore Affari Generali

50,00%

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/06/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Razionalizzazione spese postali

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Servizio Archivi e Protocollo

Gara per servizi postali

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Gara pubblicata

Stato

Note
La gara non è stata pubblicata.
L'inserimento nel bando
dell'esternalizzazione del servizio
notifiche ha rallentato il processo.
Comunque a fine anno capitolato,
disciplianre di gara bando e
determina erano stati elaborati.

TEMPI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Gara pubblicata

si/no

si

no

STATO

2016

2017

0

E’ stato predisposto il bando per l’affidamento del servizio postale; nel mese di agosto è stato necessario integrare il bando della parte relativa alla notificazione atti. Si prevede pubblicazione nel 2016
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Programma

1
Progetto

1.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Misurare e comunicare la performance
Direzione Generale

Marco Giorgi

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance
Direzione Generale

Progetto

#######

Marco Giorgi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/03/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Elaborazione di un nuovo sistema di valutazione della performance di Dirigenti e Strutture volto a valorizzazione il merito e allo stesso tempo formire ai cittadini una
rappresentazione efficace dello stato di attuazione delle politiche implementate

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Elaborazione report di controllo di gestione

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2015

31/07/2015

Report di controllo di gestione

TEMPI

In data 21.08.2015, in attuazione del
Regolamento sui controlli interni,
trasmesso il secondo Report
semestrale di Controllo di Gestione
per l'anno 2014. Il Report è stato
pubblicato sul portale internet del
Comune di Parma nella sezione
Controlli e rilievi
sull'amministrazione - Controlli
interni (PG. 150419)

2

Elaborazione report di controllo strategico

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2015

31/07/2015

Report di controllo strategico

TEMPI

In data 21.08.2015, in attuazione del
Regolamento sui controlli interni,
trasmesso il secondo Report
semestrale di Controllo Strategico
per l'anno 2014. Il Report è stato
pubblicato sul portale internet del
Comune di Parma nella sezione
Controlli e rilievi
sull'amministrazione - Controlli
interni (PG. 150416)

3

Applicazione del Sistema di Valutazione comprendente la nuova sezione
sulla performance organizzativa

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2015

30/06/2015

Schede di valutazione consegnate a
tutti i Dipendenti

TEMPI

Entro il 10 giugno 2015 sono state
consegnate tutte le schede di
valutazione al personale
dipendente. Entro il 14 luglio 2015
sono state consegnate tutte le
schede di valutazione alle Posizioni
Organizzative.

104

Programma

1
Progetto

1.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Misurare e comunicare la performance
Direzione Generale

Marco Giorgi

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance
Direzione Generale

Progetto

#######

Marco Giorgi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/03/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Elaborazione di un nuovo sistema di valutazione della performance di Dirigenti e Strutture volto a valorizzazione il merito e allo stesso tempo formire ai cittadini una
rappresentazione efficace dello stato di attuazione delle politiche implementate

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Elaborazione Bilancio di metà mandato

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2015

23/04/2015

Bilancio di metà mandato
presentato durante la 1^ giornata
della trasparenza

TEMPI

In data 23.04.2015, in occasione
della Giornata della Trasparenza, il
Sindaco ha presenteto ai cittadini e
alla stampa il bilancio di metà
mandato

5

Elaborazione primo rapporto Urbes del Comune di Parma

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2015

31/05/2015

Rapporto Urbes presentato

TEMPI

In data 25.05.2015, in
collaborazione con l'Istat, presentati
i risultati sulle tendenze del
Benessere Equo e Sostenibile (Bes),
analizzati sulla base di oltre 60
indicatori.

6

Formazione ai Dirigenti in merito alle nuove schede di valutazione del
personale 2015

01/01/2015

30/06/2015

Formazione svolta

TEMPI

Il Servizio Risorse Umane e
Organizzazione ha organizzato un
corso di formazione di due giornate
(20 e 21 maggio) dal titolo "Il
modello delle competenze e la
valutazione della performance"
rivolto ai Dirigenti e alle Posizioni
Organizza0ve.L'obieMvo del
percorso formativo era di
sensibilizzare e responsabilizzare i
dirigenti al proprio ruolo di
valutatori ed apprendere ad
esercitare tale ruolo con sensibilità e
senso critico, il tutto alla luce dei
cambiamenti introdotti dal modello
delle competenze dell'ente e, in
modo particolare, dell'inserimento
delle competenze del modello nelle
schede di valutazione.

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

105

Programma

1
Progetto

1.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Misurare e comunicare la performance
Direzione Generale

Marco Giorgi

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance
Direzione Generale

Progetto

#######

Marco Giorgi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/03/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Elaborazione di un nuovo sistema di valutazione della performance di Dirigenti e Strutture volto a valorizzazione il merito e allo stesso tempo formire ai cittadini una
rappresentazione efficace dello stato di attuazione delle politiche implementate

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Finanziario e Società
Partecipate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/07/2015

15/11/2015

Sezione elaborata

TEMPI

Dup elaborato

Indicatore di risultato

Stato

Note

7

Elaborazione Sezione Strategica DUP per la parte di competenza

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

8

Elaborazione report di controllo di gestione

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/07/2015

30/11/2015

Report di controllo di gestione

TEMPI

Report elaborato

9

Elaborazione report di controllo strategico

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/07/2015

30/11/2015

Report di controllo strategico

TEMPI

Report elaborato

10

Elaborazione report di controllo di gestione

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2016

31/03/2016

Report di controllo di gestione

ESSIVI

11

Elaborazione report di controllo strategico

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2016

31/03/2016

Report di controllo strategico

ESSIVI

12

Elaborazione report di controllo di gestione

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/07/2016

30/09/2016

Report di controllo di gestione

ESSIVI

13

Elaborazione report di controllo strategico

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/07/2016

30/09/2016

Report di controllo strategico

ESSIVI

14

Elaborazione report di controllo di gestione

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2017

31/03/2017

Report di controllo di gestione

ESSIVI
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Programma

1
Progetto

1.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Misurare e comunicare la performance
Direzione Generale

Marco Giorgi

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance
Direzione Generale

Progetto

#######

Marco Giorgi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/03/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Elaborazione di un nuovo sistema di valutazione della performance di Dirigenti e Strutture volto a valorizzazione il merito e allo stesso tempo formire ai cittadini una
rappresentazione efficace dello stato di attuazione delle politiche implementate

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
15

Elaborazione report di controllo strategico

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2017

31/03/2017

Indicatore di risultato
Report di controllo strategico

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Differenziazione Valutazione del personale

Coefficiente di variazione punteggi di valutazione

15%

16%

Indicatori monitorati

numero

400

Report di controllo strategico e di gestione

numero

4

Stato

Note

ESSIVI

STATO

2016

2017

1

20%

25%

422

1

400

400

4

1

4

4

Ciclo della Performance 2014:Il Ciclo delle Performance 2014 è concluso. Con delibera di Giunta Comunale n. 232 del 31/07/2015 è stata approvata la Relazione sulla Performance 2014, validata in data 06/08/2015 dal Nucleo di
Valutazione ai sensi dell’art. 14, comma 4, le?. C) e comma 6, D.lgs. 150/2009.Entro il 10 giugno sono state consegnate tu?e le schede di valutazione al personale dipendente.Entro il 14 luglio sono state consegnate tu?e le schede di
valutazione alle Posizioni Organizza;ve.Il processo di valutazione dei Dirigen; , formalizzato con la rela;va proposta al Sindaco (prot. n. 159817), è stato concluso dal Nucleo di Valutazione il 7 se?embre. Con Decreto Sindacale n. 43 (prot.
n. 165976 del 15/09/2015) il Sindaco ha approvato la proposta del Nucleo di Valutazione rela;vo alla valutazione dei dirigen; per l’anno 2014.Il grado di diﬀerenziazione complessivo dei giudizi espressi dai Dirigen; rela;vamente al
proprio personale è stato del 16%. 18 dipenden; hanno a>vato la procedura di conciliazione prevista dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. Le procedure sono terminate in data 2 se?embre. Il Bilancio di metà
mandatoIl 23 aprile, durante la prima “Giornata della Trasparenza” del Comune di Parma è stato presentato dal Sindaco il bilancio di metà mandato.Il bilancio di metà mandato non è un documento contabile ma un racconto di ciò che si
è fatto e si sta facendo, con riferimento preciso e puntuale alle linee programmatiche che sono state presentate dalla Giunta Comunale in apertura della legislatura, con ben 274 voci, valutate ad una ad una, con l'indicazione delle
percentuali di completamento dei proge>, compresi quelli che non verranno realizza;.Questo al ﬁne di dare a?uazione al principio di “rendere conto ai ci?adini” .Rapporto UrBes 2015Il 15 maggio è stato presentato il primo “Rapporto
UrBes 2015 – il benessere nelle città” del Comune di Parma Il Rapporto, elaborato in collaborazione con l’Istat, presenta i risultati sulle tendenze del Benessere Equo e Sostenibile (Bes), analizzati sulla base di oltre 60 indicatori. Il rapporto
si inquadra nel dibattito internazionale sul “superamento del Pil”, alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano
tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Gli indicatori u;lizza; misurano molteplici aspe> dei domini in cui si ar;cola il conce?o di
benessere, che ha una connotazione multidimensionale: non si riferisce, infatti, soltanto a lavoro e benessere economico, (particolarmente rilevanti in una fase di crisi come questa), ma al complesso della qualità della vita dei cittadini,
prendendo in considerazione altri 9 ambi;: salute, istruzione, relazioni sociali, poli;ca, sicurezza, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca e innovazione e qualità dei servizi.Collegamento con il Proge?o “Competenze”Le
competenze generali / trasversali del modello delle Competenze approvate con delibera di Giunta Comunale n. 368 del 05/11/2014 sono state inserite alla fine del 2014 all’interno delle schede di valutazione come item per la valutazione
della performance individuale. Nella ges;one delle risorse umane, la valutazione della prestazione assume infa> in misura sempre maggiore un'importanza strategica fondamentale per lo sviluppo delle persone e dell'organizzazione.Il
Servizio Risorse Umane e Organizzazione ha organizzato un corso di formazione di due giornate (20 e 21 maggio) dal titolo “Il modello delle competenze e la valutazione della performance” rivolto ai Dirigenti e alle Posizioni
Organizza;ve.L’obie>vo del percorso forma;vo era di sensibilizzare e responsabilizzare i dirigen; al proprio ruolo di valutatori ed apprendere ad esercitare tale ruolo con sensibilità e senso cri;co, il tu?o alla luce dei cambiamen;
introdo> dal modello delle competenze dell’ente e, in modo par;colare, dell’inserimento delle competenze del modello nelle schede di valutazione.Il Corso è parte del proge?o complessivo “SVILUPPARE COMPETENZE PER VALORIZZARE
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COMPETENZE” del Comune, risultato vincitore (con un solo punto di diﬀerenza dal 1° classiﬁcato) del premio nazionale Basile 2015 per la formazione della PA, nella sezione “Proge> Forma;vi”

Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######
Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e Imprese e accrescere la competitivita' del territorio

Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

Loretta Aimi
Progetto

Servizi alla persona on line
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

75,00%

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Passaggio dal cartaceo al canale telematico della presentazione/ rilascio dei prodotti/ servizi

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione nuovi servizi on line con inserimento dati guidato e pdf
editabili

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/07/2015

31/12/2015

Almeno 1 nuovo servizio on line

TEMPI

In data 29.12.2015 è stato attivato il
servizio online relativo alla
variazione di indirizzo

2

Attivazione nuovi servizi on line con inserimento dati guidato e pdf
editabili

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2016

31/12/2016

Almeno 1 nuovo servizio on line

ESSIVI

3

Attivazione nuovi servizi on line con inserimento dati guidato e pdf
editabili

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2017

01/01/2017

Almeno 1 nuovo servizio on line

ESSIVI

4

Promozione e divulgazione servizi on line destinati ai cittadini

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

S.O. ComunicazioneS.O. Urp e
Sportelli PolifunzionaliS.O. Servizi
Demografici ed elettorali

01/01/2015

31/12/2015

Attività di promozione e
divulgazione effettuate

TEMPI

A partire dal 29.12.2015 è stato
promosso da parte di URP, Punto
Informazioni e Contact Center il
nuovo servizio online di variazione di
indirizzo

5

Promozione servizi e iniziative del Comune attraverso portale di accesso
ad Urbanet

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni EsterneS.O.
Comunicazione

01/01/2015

31/12/2015

Portale di accesso ad Urbanet con
news e servizi del Comune

TEMPI

Non risulta attivato il portale di
accesso ad Urbanet

6

Promozione e divulgazione servizi on line destinati ai cittadini

S.O. Comunicazione

S.O. ComunicazioneS.O. Urp e
Sportelli PolifunzionaliS.O. Servizi
Demografici ed elettorali

01/01/2016

31/12/2016

Attività di promozione e
divulgazione effettuate

ESSIVI

7

Promozione e divulgazione servizi on line destinati ai cittadini

S.O. Comunicazione

S.O. ComunicazioneS.O. Urp e
Sportelli PolifunzionaliS.O. Servizi
Demografici ed elettorali

01/01/2017

31/12/2017

Attività di promozione e
divulgazione effettuate

ESSIVI

8

Analisi per rivisitazione sito dei Servizi on line

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

01/01/2015

31/12/2015

Analisi effettuata

TEMPI

Effettuata l'analisi per la rivisitazione
del sito dei servizi online
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######
Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e Imprese e accrescere la competitivita' del territorio

Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

Loretta Aimi
Progetto

Servizi alla persona on line
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

75,00%

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Passaggio dal cartaceo al canale telematico della presentazione/ rilascio dei prodotti/ servizi

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
9

Rivisitazione sito dei Servizi on line

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2016

31/12/2016

Indicatore di risultato
Sito rivisitato

Stato

Note

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Nuovi servizi on line

numero

1

1

1

Pratiche presentate on line

numero pratiche on line/ numero totale pratiche

22%

nd

0,75

2016

2017

1

1

25%

Nella prima parte dell’anno 2015 si è giun; all’u;lizzo pressoché totale della PEC per lo scambio delle comunicazioni e degli a> di stato civile con gli altri En; esterni.La revisione ele?orale di luglio si è svolta u;lizzando l’invio massivo di
PEC e lo scambio esclusivamente telema;co, con gli altri Comuni, dei fascicoli rela;vi ai ci?adini interessa; alla revisione ele?orale. Si è proceduto nel corso dell’anno, ad implementare i servizi on line per consen;re ai ci?adini di
accedere ai servizi del Comune dire?amente dal Portale del Comune. In par;colare ad oggi è possibile eﬀe?uare la variazione di indirizzo dire?amente dal portale.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######
Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e Imprese e accrescere la competitivita' del territorio

Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

Loretta Aimi

Progetto
Implementazione nuovi servizi al DUC anche in collaborazione con altri
Enti
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Garantire l'efficientamento dei servizi per i cittadini attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e nuove collaborazioni con l'esterno

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/04/2015

Protocollo d'intesa approvato e
sottoscritto

TEMPI

In data 20.05.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
123 "Esplicitazione di indirizzo
favorevole all' approvazione di un
Protocollo d'intesa tra il Comune di
Parma e l'Azienda USL di Parma per
l'attivazione del Fascicolo Sanitario
Elettronico". In data 17.6.2015 è
stato sottoscritto il protocollo
d'intesa tra Comune di Parma e
Azienda USL di Parma per attività di
collaborazione finalizzata
all'attivazione del Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE)

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Fascicolo Sanitario: approvazione schema di protocollo d'Intesa con
Azienda AUSL per i dipendenti comunali e sottoscrizione protocollo
d'intesa

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

3

Attivazione sportello per Fascicolo Sanitario dei dipendenti al Duc e in
Municipio

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/04/2015

31/05/2015

Sportelli attivati

TEMPI

E' stato approntato uno sportello –
sia al DUC che a Palazzo Municipale –
dedicato all'apertura dei fascicoli
sanitari dei dipendenti comunali
(quasi 200 fascicoli aperti).

5

Ricezione dichiarazioni di volontà sulla donazione degli organi

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2015

31/12/2015

Avvio attività

TEMPI

In data 21.12.2015 è stata avviata
l'attività di ricezione delle
dichiarazioni di volontà sulla
donazione degli organi

6

Rilascio e notifica dei nuovi permessi sosta per disabili sulla base della
normativa europea (internazionalizzazione attività da Infomobility)

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

01/10/2015

31/12/2015

Avvio nuova attività presso gli
sportelli polifunzionali del Comune

TEMPI

In data 29.9.2015 è stata avviata
l'attività di riconoscimento per i
nuovi permessi sosta per disabili
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######
Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e Imprese e accrescere la competitivita' del territorio

Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

Loretta Aimi

Progetto
Implementazione nuovi servizi al DUC anche in collaborazione con altri
Enti
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Garantire l'efficientamento dei servizi per i cittadini attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e nuove collaborazioni con l'esterno

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

7

Implementazione delle anagrafiche dei residenti con identificativo
catastale relativo all'immobile occupato

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

01/07/2015

31/12/2015

Attivate nuove modalità di
registrazione delle anagrafiche dei
residenti

TEMPI

In data 10.8.2015 sono state attivate
le nuove modalità di registrazione
delle anagrafice dei residenti a Front
Office.

8

Attivazione operativa nuova gestione Contact Center

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

15/07/2015

31/12/2015

Avvio nuova gestione Contact Center

TEMPI

In data 1.9.2015 è stato attivato un
nuovo gestore del Contact Center
del Comune

9

Attivazione e messa a regime della procedura relativa alle separazioni e ai
divorzi davanti all'ufficiale di Stato Civile

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

01/01/2015

31/12/2015

Procedura attivata nei termini di
legge (n. atti di stato civile formati)

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
conclusi 174 accordi su separazioni e
divorzi davanti all’ufficiale dello
stato civile o trascritti in quanto
ricevuti a seguito di accordo davanti
all’avvocato.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Avvio attività

si/no

si

si

1

Sottoscrizione protocollo d'intesa con Ausl per i dipendenti Comunali

si/no

si

si

1

2016

2017

In tema di Fascicolo Sanitario Elettronico è stato sottoscritto il protocollo d’intesa con l’AUSL di Parma ed è stato approntato uno sportello – sia al DUC che a Palazzo Municipale – dedicato all’apertura dei fascicoli sanitari dei dipendenti
comunali (quasi 200 fascicoli aper;).In relazione al proge?o “Una scelta in Comune” è stata fa?a la formazione con il Centro Regionale Trapian; e la nuova a>vità ha preso avvio a sportello dopo una campagna informa;va in linea con le
campagne di comunicazione nazionali e regionali
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.09
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######
Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e Imprese e accrescere la competitivita' del territorio

Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

Loretta Aimi

ProgettoEmilia Romagna
Anagrafe nazionale popolazione residente – ANA CNER, Anagrafe Regionale
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

Loretta Aimi

#######

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Progetto regionale ANA-CNER - attività di test per allineamento banche
dati

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2015

31/10/2015

Report attività effettuate sulle
banche dati

TEMPI

L'aMvira di test è stata completata

2

Messa a regime sistema ANA-CNER con flusso dati Comune Regione e
consultazione banche dati Comuni Regione ER

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2015

31/12/2015

Rilascio password per utilizzo ANACNER

TEMPI

In data 5.8.2015 sono state rilasciate
le password ANA-CNER per l'utilizzo
del sistema da parte degli utenti
autorizzati del Comune di Parma

3

ANPR - attività di allineamento dati come da circolari ministeriali

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2015

31/12/2015

Circolari ministeriali con istruzioni al
Comune

TEMPI

Il Dirigente dichiara che le attività
sono allineate con i decreti e le
circolari ministeriali pubblicate in
materia

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Attività di allineamento dati come da circolari Ministero

si/no

si

si

1

Convenzione sottoscritta dalle parti

si/no

si

si

1

2016

2017

Nella prima parte dell’anno 2015, si è proceduto a completare le attività di test relativamente all’affidabilità della banca dati trasferita in ANA-CNER, rendendo in questo modo il sistema pronto per il collaudo finale nel mese di
se?embre.Dopo tale operazione è possibile u;lizzare il nodo regionale per tu?e le a>vità di scambio anagraﬁco creando in questo modo una banca da; normalizzata secondo quelle che saranno anche le prescrizioni per il travaso dei
da; in ANPR.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.10
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######
Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e Imprese e accrescere la competitivita' del territorio

Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne
Efficientamento dei Servizi alla persona
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

Loretta Aimi
Progetto

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Efficientamento dei Servizi alla persona

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
2

Ipotesi progettuale

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

S.O. URP e Sportelli Polifunzionali

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/09/2015

31/12/2015

Progetto di riorganizzazione interna

TEMPI

01/01/2016

30/06/2016

Microstruttura e ordini di servizio
approvati

ESSIVI

01/01/2015

30/06/2015

Proposta di delibera depositata in
Consiglio Comunale

TEMPI

Indicatore di risultato

Stato

S.O. Servizi Demografici ed
Elettorale

3

Attuazione riorganizzazione interna dei Servizi

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

S.O. URP e Sportelli Polifunzionali

Note
Presentate proposte di
riorganizzazione della S.O. URP e
Sportelli Polifunzionali e della S.O.
Servizi Demografici ed elettorali (con
la proposta di completare il
processo di esternalizzazione della
notifica degli atti, mantenendo
all’interno dell’Ente un presidio a
garanzia della notifica di eventuali
atti urgenti o particolarmente
delicati e la gestione amministrativa
dei processi compresi i rapporti con
gli Enti esterni e la gestione della
contabilità)

S.O. Servizi Demografici ed
Elettorale
4

Approvazione nuovo regolamento per la celebrazione dei matrimoni

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

S.O. Cerimoniale e Relazioni
Esterne S.O. Servizi Demografici ed
Elettorale

In data 8.07.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 176 è stato
approvato il nuovo regolamento e la
nuova disciplina per la celebrazione
dei matrimoni civili, integrando le
sedi in cui è possibile richiedere la
celebrazione del matrimonio civile e
migliorando sensibilmente il servizio
ai nubendi.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.10
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######
Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e Imprese e accrescere la competitivita' del territorio

Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne
Efficientamento dei Servizi alla persona
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

Loretta Aimi
Progetto

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Efficientamento dei Servizi alla persona

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Nuovo appalto per la gestione dei servizi di informazione e prima
accoglienza

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

01/01/2015

31/08/2015

Affidamento dei servizi

TEMPI

La gara per il nuovo appalto dei
servizi di informazione e prima
accoglienza è stata effettuata e in
data 29.7.2015 con Determina
Dirigenziale n. 1636 "Gara europea a
procedura aperta per l'appalto del
servizio di informazione e prima
accoglienza del comune di Parma - 1
settembre 2015 - 31 agosto 2017 Approvazione aggiudicazione
definitiva e impegno di spesa"

6

Riattivazione sportello anagrafico presso il Quartiere Montanara per
l'emissione di Carta d'Identità e certificati

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

18/06/2015

31/12/2015

Sportello anagrafico riattivato
presso il quartiere Montanara

TEMPI

Sportello anagrafico riattivato
presso il Polo Montanara il
18/06/2015

7

Digitalizzazione dell'archivio dei fogli famigliae dei cartellini individuali

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

15/09/2015

31/12/2015

Digitalizzazione del 10% dei fogli e
cartellini già archiviati

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
digitalizzati e archiviati il 25% dei
cartellini individuali

8

Elaborazione Carta dei Servizi per URP e Sportelli polifunzionali

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

01/09/2015

31/12/2015

Carta dei Servizi predisposta e
trasmessa al Servizio Qualità

TEMPI

Carta Servizi URP e Sportelli
Polifunzionali predisposta e
trasmessa al Servizio Qualità in data
18/12/2015

9

Predisposizione capitolato per la notificazione degli atti

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

01/08/2015

31/12/2015

Capitolato predisposto e trasmesso
al Servizio Organizzazione

TEMPI

Predisposto il capitolato speciale per
l'affidamento dei servizi postali e di
notificazione atti.

10

Elaborazione Carta dei Servizi per Servizi Demografici

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

01/01/2016

30/08/2016

Carta dei Servizi predispost a
trasmessa al Servizio Qualità

ESSIVI
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.10
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######
Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e Imprese e accrescere la competitivita' del territorio

Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

Loretta Aimi
Progetto

Efficientamento dei Servizi alla persona
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Efficientamento dei Servizi alla persona

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Affidamento dei servizi di informazione e prima accoglienza

si/no

si

si

1

Nuovo regolamento per la celebrazione dei matrimoni

si/no

si

si

1

Progetto di riorganizzazione interna

si/no

si

si

1

2016

2017

La gara per il nuovo appalto dei servizi di informazione e prima accoglienza è stata effettuata e si è proceduto ad aggiudicazione definitiva. In relazione ai nuovi servizi esternalizzati si è proceduto ad uno specifico intervento di formazione
effettuata dai Responsabili di Procedimento dei BB.OO. e di tutoraggio da parte degli operatori che hanno gestito detti servizi. Successivamente, è stata riorganizzata, nel corso del 2015, l’attività dell’ufficio Sportelli Polifunzionali con la
revisione della suddivisione interna dei compi; e delle a>vità assegnate. Si è proceduto inoltre ad organizzare ed a?uare uno speciﬁco intervento forma;vo rivolto agli operatori della nuova ges;one del Contact Center da parte di BT
Enia che ha avuto inizio dal 1° se?embre 2015.A giugno, in via sperimentale, è stato riaperto lo sportello anagraﬁco presso il Polo del Quar;ere Montanara, chiuso dal 1° gennaio 2015, a seguito delle richieste in tal senso pervenute
all’Amministrazione da parte degli Organismi di rappresentanza del quartiere e Organizzazioni sindacali: il numero di carte di identità e di certificati rilasciati durante la giornata di apertura settimanale ha portato alla decisione di chiudere
la sperimentazione e di confermare deﬁni;vamente l’erogazione del sevizio al Polo di via Carmignani.E’ stato approvato dalla Giunta Comunale il nuovo regolamento e la nuova disciplina per la celebrazione dei matrimoni civili, integrando
le sedi in cui è possibile richiedere la celebrazione del matrimonio civile e migliorando sensibilmente il servizio ai nubendi.Nei prossimi mesi verrà messa a regime la possibilità di prenotare anche i matrimoni dire?amente dal Punto
Informazioni.Per quanto riguarda il proge?o di progressiva riorganizzazione ed eﬃcientamento dei Servizi Demograﬁci, si è proceduto, entro la ﬁne dell’anno, alla stesura del proge?o di riorganizzazione interna del servizio.
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Programma

1
Progetto

1.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.12.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
75,00%

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

Donatella Signifredi

Progetto
Attivazione di nuove forme di collaborazione con Università e altri Enti
formativi e culturali
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

75,00%

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Definizione accordo quadro

Settore Affari Generali

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2015

31/12/2015

Proposta di delibera di Giunta

TEMPI

3

Definizione linee guida per strumenti applicativi (singole convenzioni
settoriali)

Settore Affari Generali

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2016

30/06/2016

Linee guida

ESSIVI

4

Attivazione convenzioni

01/01/2016

31/12/2016

Convenzioni attivate

ESSIVI

Tutti i Settori per competenza

Note
proposta elaborata

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Accordo quadro

si/no

sì

no

0,75

Convenzioni attivate

numero

2016

2017

è stata predisposta, in concerto con i competenti uffici dell’Università, la bozza di convenzione quadro con l’Università degli Studi di Parma da sottoporre al vaglio di legittimità del Segretario Generale.
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Programma

1
Progetto

1.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.13.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

La Qualità dei Servizi dell'Ente
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

Loretta Aimi
Progetto

La Qualità dei Servizi dell'Ente
Servizio Qualità

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/02/2015

Fine Prevista

30/04/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

La Qualità dei Servizi dell'Ente

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/02/2015

30/06/2015

Analisi trasmessa al Sindaco

TEMPI

In data 24.6.2015 inviata a Sindaco
analisi di benchmarking (PG.113256)

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi di Benchmarking sulla Qualità dei Servizi

Servizio Qualità

2

Ricognizione dello stato della Qualità del proprio Settore/Servizio

Tutti i Dirigenti

Servizio Qualità

01/05/2015

30/06/2015

Ricognizioni,richiesta Report
prodotte

TEMPI

In data 24.6.2015 inviata a Sindaco
documento di ricognizione
(PG.113314)

3

Individuazione referenti interni della Qualità

Tutti i Dirigenti

Servizio Qualità

01/05/2015

30/06/2015

Referenti individuati e comunicati al
Servizio Qualità

TEMPI

In data 5.05.2015 è stato richiesto ai
Dirigenti dei Settori dell'Ente di
individuare per ciascuno un
referente per la Qualità (PG. 72846).
I nominativi sono stati comunicati
nei tempi.

4

Isituzione gruppo di lavoro per la Qualità

Servizio Qualità

Tutti i Dirigenti

01/10/2015

31/12/2015

Gruppo di lavoro istituito

TEMPI

In data 22.10.2015 con
Determinazione Dirigenziale n. 2401
approvata "Costituzione Gruppo di
lavoro per la Qualità dei Servizi"
formato da referenti interni i cui
nominativi sono stati indicati dai
dirigenti

5

Partecipazione al gruppo di lavoro per la Qualità

Tutti i Dirigenti

Servizio Qualità

01/07/2015

31/12/2015

Calendario/verbalee proposte

TEMPI

Il Gruppo di lavoro per la Qualità
costituito sulla base delle indicazioni
dei dirigenti con la nomina dei
referenti indicati dai Settori/ Servizi
per la qualità si è riunito in data
29.09 - 14.10 - 16.11 e 16.12.2015
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Programma

1
Progetto

1.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.13.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

La Qualità dei Servizi dell'Ente
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

Loretta Aimi
Progetto

La Qualità dei Servizi dell'Ente
Servizio Qualità

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/02/2015

Fine Prevista

30/04/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

La Qualità dei Servizi dell'Ente

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Comunicazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/05/2015

31/08/2015

Layout individuato

TEMPI

In data 7.08.2015 è stato trasmesso
a tutti i dirigenti via mail il format
della Carta dei Servizi, messo a
punto con la collaborazione della
S.O. Comunicazione.

01/05/2015

31/08/2015

Servizi individuati

TEMPI

Individuati URP -PM

Indicatore di risultato

Stato

Note

6

Elaborazione format standard per le Carte dei Servizi

7

Individuazione di due Servizi su cui attuare il nuovo format di Carta dei
Servizi

Servizio Qualità

8

Coordinamento stesura carta dei Servizi

Servizio Qualità

01/09/2015

31/12/2015

Validazione da parte del Servizio
delle 2 Carte dei Servizi trasmesse

TEMPI

Le Carte dei servizi e standard di
qualità relative a URP, Musei Civici,
Edilizia Privata e Ristorazione
Scolastica, sono state validate

9

Stesura carta dei Servizi su format e trasmissione al Servizio Qualità

Servizio Qualità

01/09/2015

31/12/2015

2 Carte dei Servizi approvate

TEMPI

Le Carte dei servizi e standard di
qualità relative a URP, Musei Civici,
Edilizia Privata e Ristorazione
Scolastica, sono state pubblicate
nella relativa sottosezione
dell'Amministrazione Trasparente
(http://www.comune.parma.it/comu
ne/AmministrazioneTrasparente/Carta-dei-servizi-estandard-di-qualita_m78.aspx)

10

Approvazione Piano della Qualità

Servizio Qualità

01/05/2015

30/06/2015

Proposta di delibera depositata in
Giunta Comunale

TEMPI

In data 30.6.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 164
"Approvazione linee-guida per
l'attuazione e il monitoraggio della
Qualità dei Servizi nel Comune di
Parma - anno 2015"

Servizi Coinvolti
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Programma

1
Progetto

1.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.13.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

La Qualità dei Servizi dell'Ente
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

Loretta Aimi
Progetto

La Qualità dei Servizi dell'Ente
Servizio Qualità

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/02/2015

Fine Prevista

30/04/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

La Qualità dei Servizi dell'Ente

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

11

Individuazione modulistica standard per la rilevazione degli indicatori di
qualità

Servizio Qualità

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/04/2015

30/09/2015

Modulistica individuata

TEMPI

In data 18.12.2015 trasmessa la
modulistica individuata per gli
indicatori di qualità

12

Trasmissione dati su modulistica standard al Servizio Qualità

Tutti i Dirigenti

Servizio Qualità

01/10/2015

31/12/2015

Dati trasmessi al Servizio Qualità

VIARE

Comunicato l'avvio nel 2016

13

Individuazione di quattro Servizi su cui attuare il nuovo format di Carta dei
Servizi

Servizio Qualità

01/01/2016

31/08/2016

Servizi individuati

ESSIVI

14

Stesura carta dei Servizi su format e trasmissione al Servizio Qualità

Servizio Qualità

01/09/2016

31/12/2016

4 Carte dei Servizi approvate

ESSIVI

15

Coordinamento stesura carta dei Servizi

Servizio Qualità

01/09/2016

31/12/2016

Validazione da parte del servizio di 4
Carte dei servizi trasmesse

ESSIVI

16

Identificazione 2 servizi (1 in corso di rioganizzazione e 1 "stabile") su cui
sperimentare un modello di rilevazione

Servizio Qualità

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2016

30/04/2016

Servizi individuati

ESSIVI

17

Stesura modello di rilevazione

Servizio Qualità

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/01/2016

31/05/2016

Modello definito

ESSIVI

18

Verifica processi per indagine di Qualità sui Servizi individuati

Servizio Qualità

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

01/06/2016

31/12/2016

Verifica effettuata

ESSIVI
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Programma

1
Progetto

1.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.13.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

La Qualità dei Servizi dell'Ente
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

Loretta Aimi
Progetto

La Qualità dei Servizi dell'Ente
Servizio Qualità

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/02/2015

Fine Prevista

30/04/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

La Qualità dei Servizi dell'Ente

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
19

Indagine di customer per i due servizi individuati

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Qualità

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2017

30/04/2017

Indicatore di risultato
Customer realizzata

Stato

Note

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Piano della Qualità

si/no

si

si

1

Carte dei Servizi su nuovo format

numero

2

4

1

Indagini di Customer

numero

2016

2017

4
2

Gruppo di lavoro formato da funzionari nominati dai dirigenti di settori/servizi al fine di fornire supporto e collaborazione per la Carta dei Servizi
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Programma

1
Progetto

1.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.14.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti sulle imprese e accrescere la competitività del territorio
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Semplificazione delle procedure edilizie
Servizio Edilizia Privata

Dante Bertolini
Progetto

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Semplificazione delle procedure edilizie

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi di efficienza e efficacia sulla possibilità di calcolo degli oneri da
parte del Servizio

Servizio Edilizia Privata

01/01/2015

30/09/2015

Analisi trasmessa all'Assessore di
riferimento

TEMPI

In data 30.9.2015 trasmessa ad
Assessore di riferimento Analisi di
efficienza e efficacia sulla possibilità
di calcolo degli oneri da parte del
Servizio (PG. 176222)

2

Analisi per semplificazione e oggettivazione calcolo oneri tabellari su base
parametrica

Servizio Edilizia Privata

01/01/2015

30/09/2015

Analisi trasmessa all'Assessore di
riferimento

TEMPI

In data 30.9.2015 trasmessa ad
Assessore di riferimento Analisiper
semplificazionee oggettivazione
calcolo oneri tabella su base
parametrica (PG. 176220)

3

Redazione linee guida finalizzate a una chiara distinzione tra i vari titoli
edilizi

Servizio Edilizia Privata

01/01/2015

30/06/2015

approvazione

TEMPI

redazione approvata con
DD_2015/1417 del 30/06/2015

4

Revisione procedure e organizzazione interna del Servizio volto a un
aumento dei contatti con l'utenza da parte degli istruttori relativamente ai
procedimenti edilizi

Servizio Edilizia Privata

01/01/2015

30/06/2015

Avvio incontri effettuati dagli
istruttori

TEMPI

Si è provveduto all'aggiornamento
della modulistica sulla base di quella
approvata con atto di
coordinamento regionale. Effettuata
una riorganizzazione dell'ufficio che
consente di intensificare il numero
dei controlli a posteriori, garantendo
in questo modo circa un 25% dei
controlli medesimi (PG. 127710 del
15.7.2015)

Servizio Controllo Abusi
EdiliziServizio Urbanis0ca
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Programma

1
Progetto

1.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.14.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
#######

Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti sulle imprese e accrescere la competitività del territorio
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Semplificazione delle procedure edilizie
Servizio Edilizia Privata

Dante Bertolini
Progetto

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Semplificazione delle procedure edilizie

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Rivisitazione di tutti i software in uso per una loro omogeneizzazione alla
nuova modulistica approvata con atto di coordinamento regionale

Servizio Edilizia Privata

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2015

31/12/2015

50% della modulistica sui software
aggiornata

TEMPI

Il Comune di Parma ha ottemperato
alle disposizioni regionali
modificando i software di front
office per adeguarli alle novità ed ai
cambiamenti introdotti su base
regionale al fine di permettere
l'ingressamento dei modelli regionali
rela0cvi alle pra0che edilizie. La
modulistica approvata con atto di
coordinamento regionale è relativa
a CIL, PdC, SCIA e CCEA.
L'aggiornamento è avvenuto per CIL,
SCIA e PdC

6

Rivisitazione di tutti i software in uso per una loro omogeneizzazione alla
nuova modulistica approvata con atto di coordinamento regionale

Servizio Edilizia Privata

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2016

30/06/2016

100% della modulistica sui software
aggiornata

ESSIVI

7

Rilascio delle certificazione di conformità edilizia a seguito di sopralluogo

Servizio Edilizia Privata

01/01/2015

31/12/2015

Almeno il 25% delle certificazioni
rilasciate a seguito di sopralluogo

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
presentate 551 domande di agibilità:
sono stati effettuati 144
sopralluoghi (26%) e terminate e
rilasciate 46 richieste (32% dei
sopralluoghi)

8

Incontri periodici Ordini professionali/ associazioni categoria

Servizio Edilizia Privata

01/01/2015

31/12/2015

4 incontri

TEMPI

In data 28.1, 25.5, 15.6 e 16.12 si
sono svolti gli incontri con ordini
professionali, collegi e associazioni
di categoria per la condivisione di
tematiche e aggiornamenti in
materia edilizio-urbanistica
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

1.14
Responsabile
Progetto

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Sottoprogetto:
Progetto

1.14.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

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

Semplificazione delle procedure edilizie
Servizio Edilizia Privata

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Semplificazione delle procedure edilizie

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

9

Rilascio delle certificazione di conformità edilizia a seguito di sopralluogo

Servizio Edilizia Privata

Servizio Controllo Abusi
EdiliziServizio Urbanis0ca

01/01/2016

31/12/2016

Almeno il 25% delle certificazioni
rilasciate a seguito di sopralluogo

ESSIVI

10

Incontri periodici Ordini professionali/ associazioni categoria

Servizio Edilizia Privata

Servizio Controllo Abusi
EdiliziServizio Urbanis0ca

01/01/2016

31/12/2016

4 incontri

ESSIVI

11

Rilascio delle certificazione di conformità edilizia a seguito di sopralluogo

Servizio Edilizia Privata

Servizio Controllo Abusi
EdiliziServizio Urbanis0ca

01/01/2016

31/12/2017

Almeno il 25% delle certificazioni
rilasciate a seguito di sopralluogo

ESSIVI

12

Incontri periodici Ordini professionali/ associazioni categoria

Servizio Edilizia Privata

Servizio Controllo Abusi
EdiliziServizio Urbanis0ca

01/01/2017

31/12/2017

4 incontri

ESSIVI

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

2016

2017

Incontri periodici Ordini professionali/ associazioni categoria

numero

4

4

1

4

4

Linee guida

si/no

SI

si

1

Percentuale di certificazioni di conformità edilizia riasciate a seguito di sopralluogo

%

25%

25%

1

25%

25%

Percentuale di modelli aggiornati sui software

%

50%

nd

0,75

100%

Si è provveduto all’aggiornamento della modulistica sulla base di quella approvata con atto di coordinamento regionale. A breve, si accetterà esclusivamente la nuova modulistica regionale a cui verrà integrato un foglio apposito per l’auto
calcolo degli oneri e la deﬁnizione delle modalità di pagamento.A?ualmente è in a?o una riorganizzazione dell’uﬃcio che consente di intensiﬁcare il numero dei controlli a posteriori, garantendo in questo modo circa un 25% dei controlli
medesimi.
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Programma 2
Attività produttive, turismo e commercio

124

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

2. Attività produttive, turismo e commercio

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

2.01
Promozione del
centro storico

2.02
La nuova regolazione
delle attività
economiche

2.03
Politiche di promozione
delle città: sviluppo e
promozione turismo

2.04
Progetto
Urb&com
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Programma

2
Progetto

2.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
#######

Promozione del centro storico
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Valorizzazione del centro storico
Servizio Attività Produttive e promozione del territorio

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Promuovere la riqualificazione del Centro Storico ai fini di incrementare l'afflusso di cittadini e turisti

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Coordinamento delle iniziative e degli eventi sviluppati in Centro Storico

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

2 report semestrali iniziative/eventi

TEMPI

Coordinamento effettuato

Bando pubblicato

Indicatore di risultato

Stato

Note

Se)ore Ambiente e MobilitàCorpo
Polizia MunicipaleSe)ore Cultura,
Giovani e Sviluppo Strategico del
TerritorioParma Infrastru)ure
S.p.A.
2

Pubblicazione Bandi per iniziative in Centro Storico

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2015

31/12/2015

Almeno1 Bando pubblicato

TEMPI

3

Pubblicazione Bando per favorire la nascita di nuove attività commerciali
e artigianali in Centro Storico

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2016

30/06/2016

Almeno 1 Bando pubblicato

ESSIVI

4

Coordinamento delle iniziative e degli eventi sviluppati in Centro Storico

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2016

31/12/2016

2 report semestrali iniziative/eventi

ESSIVI

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Se)ore Ambiente e MobilitàCorpo
Polizia MunicipaleSe)ore Cultura,
Giovani e Sviluppo Strategico del
TerritorioParma Infrastru)ure
S.p.A.

5

Pubblicazione Bandi per iniziative in Centro Storico

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2016

31/12/2016

Almeno1 Bando pubblicato

ESSIVI

6

Valorizzare le Botteghe Storiche aumentando il numero di riconoscimenti
di “Bottega Storica”, lanciando un piano di adesioni rivolto a tutti gli
esercizi in possesso dei requisiti di legge

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2016

31/12/2016

Aumento del numero di
riconoscimenti

ESSIVI

7

Pubblicazione Bando per favorire la nascita di nuove attività commerciali
e artigianali in Centro Storico

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2017

30/06/2017

Almeno 1 Bando pubblicato

ESSIVI
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Programma

2
Progetto

2.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
#######

Promozione del centro storico
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Valorizzazione del centro storico
Servizio Attività Produttive e promozione del territorio

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Promuovere la riqualificazione del Centro Storico ai fini di incrementare l'afflusso di cittadini e turisti

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
8

Coordinamento delle iniziative e degli eventi sviluppati in Centro Storico

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2017

31/12/2017

2 report semestrali iniziative/eventi

ESSIVI

01/01/2017

31/12/2017

Almeno1 Bando pubblicato

ESSIVI

01/01/2015

31/12/2015

Analisi di fattibiiltà

TEMPI

Indicatore di risultato

Stato

Note

Se)ore Ambiente e MobilitàCorpo
Polizia MunicipaleSe)ore Cultura,
Giovani e Sviluppo Strategico del
TerritorioParma Infrastru)ure
S.p.A.
9

Pubblicazione Bandi per iniziative in Centro Storico

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

10

Analisi di fattibilità per l'introduzione di una zona FREE TAX per le attività
economiche

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Bandi per contributi

numero

Bandi per iniziative

numero

1

1

Numero di Botteghe Storiche

numero

5

Report

Report

2

Analisi effettuata

STATO

2016

2017

1

1

1

1

1

5

1

10

2

1

2

2

Progetto ex LR 41/97
Nel settembre 2015 presentato il “Piano di interventi per lo sviluppo commerciale e la valorizzazione turistica dei territori di Bardi, Langhirano e Parma”, quale sperimentazione all’interno del Protocollo d’intesa per la promozione e lo
sviluppo del sistema turistico di Parma e del suo territorio. Con il progetto si vogliono sviluppare:
- i collegamenti fra i comuni e in particolare tra il comune capoluogo e gli altri comuni
- forme di collegamento tra la promozione e la crescita del turismo e la valorizzazione del commercio dei Centri Commerciali Naturali
Tale progetto è stato ammesso ai finanziamenti regionali.
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Programma

2
Progetto

2.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
#######

La nuova regolazione delle attivita’ economiche
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

La nuova regolazione delle attivita’ economiche e Servizi on line
Servizio Attività Produttive e promozione del territorio

Progetto

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione e aggiornamento di regolamenti finalizzati alla valorizzazione delle attività della città

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Approvazione del nuovo Regolamento per la vendita della stampa
quotidiana e periodica

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2016

30/11/2016

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione dell'atto
Regolamentare

ESSIVI

2

Approvazione revisione del Regolamento estetisti, acconciatori etc.

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2016

30/11/2016

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione dell'atto
Regolamentare

ESSIVI

3

Pubblicazione Bando per posteggi isolati

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/07/2015

31/12/2015

Bando pubblicato

TEMPI

Avviso pubblico pubblicato

4

Approvazione disciplina procedimentale per posteggi isolati

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/07/2015

31/12/2015

Determina dirigenziale

TEMPI

Disciplina approvata con DD n.2826
del 30/11/2016

5

Approvazione disciplina procedimentale per Pubblici Esercizi

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2015

30/06/2015

Determina dirigenziale

TEMPI

In data 3.03.2015 con
Determinazione Dirigenziale n. 380
"Disciplina delle fasi organizzative e
procedurali relative al nuovo
"Regolamento per l'esercizio
dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 1 del 20/01/2015 - Norme di
organizzazione e procedimentali"
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Programma

2
Progetto

2.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
#######

La nuova regolazione delle attivita’ economiche
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

La nuova regolazione delle attivita’ economiche e Servizi on line
Servizio Attività Produttive e promozione del territorio

Progetto

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione e aggiornamento di regolamenti finalizzati alla valorizzazione delle attività della città

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

6

Progetto Taxi: approvazione nuove tariffe

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2015

30/06/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione delle nuove tariffe

TEMPI

7

Progetto Taxi: individuazione modalità di promozione del servizio
attraverso voucher per particolari categorie di utenti

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2016

31/12/2016

Voucher erogati

ESSIVI

8

Progetto Taxi: bando per rilascio di 1 licenza taxi a titolo oneroso

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2015

31/12/2015

Bando pubblicato

TEMPI

Note
In data 29.4.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 97 "Indirizzo
favorevole in merito
alladeguamento delle tariffe taxi in
relazione ai parametri ed indici di
accertamento del costo medio
(spese assicurative, di carburante, di
manutenzione, di personale, di
ammortamento e remunerazione
del capitale investito) desunto dalle
rilevazioni nazionali del settore e
individuazione di una serie di
percorsi prestabiliti a tariffa fissa
ridotta"

In data 23.7.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 2015
"Indirizzi e criteri per l'assegnazione
attraverso Bando pubblico di una
licenza a titolo oneroso per
l'esercizio del servizio Taxi". Con
successiva Determina Dirigenziale n.
2236 del 6.10.2015 "Emissione
bando di concorso pubblico per
esami e titoli (solo in caso di parità
di punteggio) per l'assegnazione a
titolo oneroso di n. 1 licenza per
lesercizio del servizio Taxi, mediante
veicolo appositamente attrezzato
per l'accesso autonomo delle
persone con disabilità e dotato di
doppia alimentazione benzina-gpl o
129
benzina-metano."

Programma

2
Progetto

2.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
#######

La nuova regolazione delle attivita’ economiche
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

La nuova regolazione delle attivita’ economiche e Servizi on line
Servizio Attività Produttive e promozione del territorio

Progetto

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione e aggiornamento di regolamenti finalizzati alla valorizzazione delle attività della città

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

9

Verifica attuazione e analisi d'impatto della nuova regolamentazione

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2015

31/12/2015

Report di analisi dell'impatto
trasmesso all'Assessore

TEMPI

10

Verifica attuazione e analisi d'impatto della nuova regolamentazione

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2016

31/12/2016

Report di analisi dell'impatto
trasmesso all'Assessore

ESSIVI

11

Suap on line: aumento percentuale delle pratiche presentate in modalità
informatica

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2015

31/12/2015

75% Percentuale pratiche on line

TEMPI

12

Suap on line: aumento percentuale delle pratiche presentate in modalità
informatica

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2016

31/12/2016

100% Percentuale pratiche on line

ESSIVI

Note
report elaborato nei tempi

Al 31.12.2015 è stata raggiunta la
percentuale del 75,73%
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Programma

2
Progetto

2.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
#######

La nuova regolazione delle attivita’ economiche
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

La nuova regolazione delle attivita’ economiche e Servizi on line
Servizio Attività Produttive e promozione del territorio

Progetto

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione e aggiornamento di regolamenti finalizzati alla valorizzazione delle attività della città

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
13

Semplificazione interna dei processi del Servizio

Struttura responsabile
Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/06/2015

Indicatore di risultato
Analisi interna effettuata con Report
al Direttore di Settore

Stato
TEMPI

Note
E' stata introdotta la SCIA per
apertura/trasferimento nuovi P.E.
fuori della zona soggetta a tutela.
In data 20.1.2015 con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 1 "Nuovo
Regolamento per l'esercizio
dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande - Integrazione al
Regolamento per la disciplina in
deroga delle attività rumorose
temporanee [...] e al Regolamento
per la convivenza tra le funzioni
residenziali e le attività di esercizio
pubblico e svago nei centri urbani
[...]"In data 30.3.2015 con
Determina Dirigenziale n. 380
"Disciplina delle fasi organizzative e
procedurali relative al nuovo
"Regolamento per l'esercizio
dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 1 del 20/01/2015 - Norme di
organizzazione e procedimentali"

15

Stesura procedura scritta e vademecum contenente informazioni ed
istruzioni per la compilazione e la presentazione di domanda di
autorizzazione o SCIA per manifestazione temporanea (obiettivo biennale
2015-2016)

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2015

31/12/2015

Documento ricognitivo

TEMPI

In data 17.12.2015 è stato inviato
l'elenco delle criticità riscontrate
nell'iter istru)orio (PG. 228714)In
data 28.12.2015 è stato convocato
un incontro con tutti i settori
comunali coinvolti nella procedura e
con alcuni organizzatori di eventi
(PG. 233409)
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Programma

2
Progetto

2.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
#######

La nuova regolazione delle attivita’ economiche
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

La nuova regolazione delle attivita’ economiche e Servizi on line
Servizio Attività Produttive e promozione del territorio

Progetto

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione e aggiornamento di regolamenti finalizzati alla valorizzazione delle attività della città

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

16

Definizione procedura interna per controllo sul permanere della regolarità
contributiva in capo soggetti autorizzati all'attività di commercio su area
pubblica e per eventuale revoca di autorizzazione e concessione.

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2015

31/12/2015

Nota di trasmissione a dirigente
Servizio Attività Produttive dell'
elenco delle criticità presentate
dall'attuale iter concessorio

TEMPI

In data 22.12.2015 è stato inviato il
documento ricognitorio relativo alla
procedura interna per il controllo sul
permanere della regolarità
contributiva (PG. 231534)

17

Redazione vademecum operativo contenente informazioni ed istruzioni
per la compilazione e la presentazione di domanda di occupazione
temporanea di suolo pubblico (obiettivo biennale 2015-2016).

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2015

31/12/2015

Nota di trasmissione a dirigente
Servizio Attività Produttive dell'
elenco delle criticità presentate
dall'attuale iter, e lettera di
convocazione incontro con tutti i
settori comunali coinvolti e con
alcuni organizzatori di eventi

TEMPI

In data 28.12.2015 è stato
trasmesso l'elenco delle criticità
riscontrate nell'iter di rilascio delle
concessioni (PG. 233349)

18

Aggiornamento scheda prodotto e modulistica per attività di
tintolavanderia, notifiche sanitarie e riconoscimenti sanitari per attività
del settore alimentare; giochi leciti e relativa modulistica.

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2015

31/12/2015

Pubblicazione aggiornamento
scheda prodotto e relativa
modulistica

TEMPI

Le schede prodotto sono state
aggiornate: per notiifiche sanitarie
(in data 16.10), per riconoscimenti
sanitari (in data 19.10), per
tintolavanderia (in data 3.11) e per
giochi leciti (in data 30.12)

19

Autorizzazione evento estivo P.zza Duomo

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/06/2015

31/12/2015

Autorizzazione rilasciata

TEMPI

Evento realizzato
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Programma

2
Progetto

#######

La nuova regolazione delle attivita’ economiche

2.02
Responsabile
Progetto

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Sottoprogetto:
Progetto

2.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio

Flora Raffa

La nuova regolazione delle attivita’ economiche e Servizi on line
Servizio Attività Produttive e promozione del territorio

Progetto

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione e aggiornamento di regolamenti finalizzati alla valorizzazione delle attività della città

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Discipline procedimentali approvate

numero

2

2

1

Licenze Taxi bandite

numero

1

1

1

Regolamenti rivisitati o nuovi

numero

1

1

1

Suap :pratiche presentate in modalità informatica

percentuale

75%

75,73%

1

2016

2017

100%

Con Deliberazione di C.C. n. 1/2015 è stato approvato il nuovo Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande alla luce delle sostanziali novità introdotte dal D.lgs. 147/2012, adottando nuovi criteri di programmazione e di
zonizzazione per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione. I nuovi criteri sono pertanto pienamente operativi e sono finalizzati ad assicurare maggiore qualificazione dell’offerta,
una congrua sostenibilità sociale e ambientale e una notevole semplificazione in quanto le nuove aperture avvengono mediante l’istituto della Scia, fatte salve quelle concernenti le aree tutelate del centro storico per le quali permane il
regime autorizzatorio ma con una notevole riduzione della tempistica procedimentale da 60 a 30 giorni.
E’ stata elaborata la proposta dei nuovi criteri per l’apertura delle medie strutture di vendita, In questa materia è fortissimo l’impatto potenziale esercitato dalle norme liberalizzatrici in materia di attività economiche per cui è necessario
che lo strumento regolatore predisponga un adeguato sistema qualitativo per l’avvio dell’attività e una stretta correlazione con le normative urbanistico-edilizia, ambientale e culturale..
Il 10/02/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche in posteggi isolati. Modifiche al vigente Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche,
approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 131/12 in data 09/04/2002 e s.m.i.. Nei primi mesi del 2016 sono state rilasciate le relative concessioni.
Nel corso del 2015 gli uffici di front e di back del SUAP hanno proseguito l’impegnativa attività di gestione delle pratiche veicolate telematicamente dall’utenza. Nei prossimi mesi si procederà ad organizzare incontri con associazioni di
categoria ed ordini professionali, volti a fornire adeguate informazioni circa le modalità di presentazione delle pratiche in modalità online (posta elettronica certificata e piattaforma informatica SUAPER), al duplice scopo di ottenere un
accrescimento del livello qualitativo delle domande/SCIA in termini di completezza documentale e di conseguire un’ulteriore riduzione del numero di pratiche presentate cartaceamente. Parallelamente si proporrà all’amministrazione la
fissazione di una data a partire dalla quale saranno soggette all’obbligo dell’invio telematico anche le residue tipologie di procedimenti ad oggi attivabili ancora in cartaceo a sportello o a mezzo posta tradizionale, in particolare domande di
occupazione temporanea di suolo pubblico e domande di autorizzazione per manifestazioni temporanee.
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
#######

Politiche di promozione della città: Sviluppo e promozione turismo
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Progetto piano di marketing per il turismo
Servizio Attività Produttive e promozione del territorio

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Sviluppare il potenziale di competitività rispetto ad altre destinazioni turistiche individuando i punti di forza e di debolezza del sistema

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Implementazione Piano strategico

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

S.O. Comunicazione

01/01/2015

31/12/2015

Relazione finale sugli interventi
effettuati (incontri con gli operatori
del settore, stakeholder, definizione
soggetto di management turistico,
ecc.)

TEMPI

Piano implementato per le azioni
2015

2

Attivazione profili social con campagna di comunicazione digitale integrata
(Twitter, Instagram, e Pinterest). Prime azioni di social-media-marketing a
sostegno del turismo digitale

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

S.O. Comunicazione

01/01/2015

31/12/2015

Report finale su followers e
interazioni

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati attivati
nuovi profili social

3

Azioni ed eventi collegati con EXPO 2015

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del TerritorioSe)ore
Ambiente e Mobilità Servizio Sport

01/01/2015

31/12/2015

Eventi e azioni realizzati

TEMPI

Eventi e azioni realizzati

4

Promozione e comunicazione della destinazione Parma attraverso
l'adesione all'Unione di prodotto Città d'arte, cultura e affari (Regione
Emilia Romagna) e al Circuito Città d'arte della Pianura Padana (network
inter-regionale)

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

S.O. Comunicazione

01/01/2015

31/12/2015

Relazioni finali delle attività svolte
integrate da quanto realizzato in
ottica Expo 2015

TEMPI

Attività svolte

5

Pubblicazione bando per attivazione DMO (Destination Management
Organization)

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

Settore Finanziario e Società
partecipate

01/01/2016

31/12/2016

Bando pubblicato

ESSIVI

6

Ampliamento su scala provinciale del Piano Marketing: messa in rete dello
IAT del Comune con gli altri punti di informazione turistica della provincia

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2015

31/12/2015

Delibera di integrazione piano
depositata in segreteria di Giunta

TEMPI

E' stato sottoscritto il protocollo
d'intesa, di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 4 del 19.1.2015
"Protocollo d'intesa per la
promozione e lo sviluppo del
sistema turistico di Parma e del suo
territorio: indirizzo" Attivazione
Associazionne Sistema Parma per
estensione Piano e formazione
operatori

7

UNESCO: attivazione domanda di riconoscimento Parma Patrimonio
Universale per la Gastronomia (Network Città Creative)

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2015

31/12/2015

Domanda all'UNESCO attivata

TEMPI

La domanda all'UNESCO è stata
iinviata entro il 15 luglio 2015
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
#######

Politiche di promozione della città: Sviluppo e promozione turismo
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo
Progetto piano di marketing per il turismo
Servizio Attività Produttive e promozione del territorio

Flora Raffa
Progetto

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Sviluppare il potenziale di competitività rispetto ad altre destinazioni turistiche individuando i punti di forza e di debolezza del sistema

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

8

Rinnovo contratto gestione IAT

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2015

31/12/2015

Bando IAT. Relazione finale delle
attività ed interventi realizzati

TEMPI

Bando pubblicato e servizio affidato

9

Promozione e comunicazione della candidatura

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

15/07/2015

31/12/2015

Eventi ed azioni realizzati

TEMPI

Riconoscimento UNESCO ottenuto a
novembre 2015

10

Collaborazione Progetto I Chiostri del Correggio

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

15/07/2015

31/12/2015

Documenti di progetto

TEMPI

Documento di progetto prodotto

11

Progetto City Branding

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

01/01/2016

30/06/2016

Documenti di progetto

ESSIVI
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Programma

Attivita’ produttive, turismo e commercio

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

Politiche di promozione della città: Sviluppo e promozione turismo
Flora Raffa
Progetto

Progetto piano di marketing per il turismo
Servizio Attività Produttive e promozione del territorio

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Sviluppare il potenziale di competitività rispetto ad altre destinazioni turistiche individuando i punti di forza e di debolezza del sistema

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Azioni di implementazione del piano di marketing

si/no

si

si

Costituzione DMO

si/no

Domanda di riconoscimento Parma Patrimonio Universale per la Gastronomia
(Network Città Creative)

si/no

si

si

1

Incremento accessi IAT

si/no

si

si

1

Incremento eventi

si/no

si

si

1

2016

2017

1
si

Piano di Marketing si sta procedendo all’inserimento all’interno del sito “Parma nel cuore del gusto” di un market place gratuito offerto dal Comune di Parma che adotta la tecnologia Travelmesh, meta-search engine di servizi ricettivi ed
extra ricettivi combinabili in un pacchetto vacanza dinamico da parte del viaggiatore con la possibilità di prenotazione diretta.
Coinvolgimento degli operatori aderenti attraverso azioni di coaching sull’utilizzo degli strumenti digitali proposti.
Si sono realizzate azioni con gli operatori per la creazione di nuovi prodotti esperienziali
Nell’ambito della collaborazione con EXPLORA DMO di EXPO 2015 si è partecipato al Work Shop con operatori Alitalia ed Ethiad svoltosi a Milano alla metà di aprile e, successivamente, si è realizzato un educt tour con operatori
internazionali su Parma e il Territorio.
Attività di preparazione ad expo, in tale ambito si è collaborato alla realizzazione di uno spazio dedicato a Parma all’interno di EXPO 2015 nel padiglione Italia, “Cibus è Italia”; con Parma Alimentare, coordinatore del Tavolo “Parma for
EXPO”, si sono gestite le attività connesse all’accoglienza di numerose delegazioni straniere in visita nel territorio parmense; in ambito locale si è attivata una collaborazione con l’Azienda Agraria Sperimentale Stuard per la realizzazione di
un’iniziativa propedeutica alla conoscenza delle coltivazioni di grani antichi;
Eventi. Nell’ambito della realizzazione di importanti eventi promozionali della città e del territorio si sono realizzati: la tappa parmigiana della Mille Miglia (16 maggio), Ingrediente Parma (19 - 20 – 21 giugno) che quest’anno ha visto anche
il coinvolgimento del comune di Langhirano ed ha visto anche la presenza di uno stand enogastronomico della Prefettura di Kagawa con la quale si stanno realizzando degli importanti rapporti di collaborazione; in contemporanea con
Ingrediente Parma si è svolto anche lo spettacolo della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori. Sempre nello stesso week end si è ospitata la seconda tappa dell’iniziativa realizzata dal Touring Club “Io sono il Po”, un itinerario
dalla foce al delta del grande fiume.
Altro evento ricorrente e particolarmente significativo è stato “Il festival del Prosciutto”, (5 – 12 settembre)anche quest’anno si è realizzato il Bistrò sotto ai Portici del Grano che oltre a prevedere la degustazione del prodotto ha ospitato
numerosi eventi, laboratori, show coking e incontri. Particola rilevanza è stata data alla promozione della candidatura di Parma come Città della Gastronomia nell’ambito del network Città Creative UNESCO.
Sempre in questo ambito con la collaborazione della Regione Emilia Romagna e dell’Associazione ChefToChef si è organizzata la tappa a Parma dell’iniziativa “In Viaggio verso Expo” (6 settembre), un viaggio enogastronomico da Rimini a
Milano; a conclusione dell’iniziativa si è presenziato con stand promozionale della città e del territorio a Milano nella Villa Atellani che ha ospitato circa 400 fra giornalisti e operatori del settore.
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
#######

Politiche di promozione della città: Sviluppo e promozione turismo
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo
Progetto piano di marketing per il turismo
Servizio Attività Produttive e promozione del territorio

Flora Raffa
Progetto

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Sviluppare il potenziale di competitività rispetto ad altre destinazioni turistiche individuando i punti di forza e di debolezza del sistema

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Circuito Città d’Arte della Pianura Padana: nell’ambito delle attività di avvicinamento ad Expo si è predisposto un calendario congiunto di tutti gli eventi delle città aderenti pubblicato sul sito www.circuitocittadarte.it, e presentato ai media
in una conferenza stampa a Milano presso la sede del Touring club, oltre ad essere inserito in redazionali domenicali all’interno di radio Number One; si è prodotto un video promozionale pubblicato sui social e sul canale you tube; si è
proceduto alla traduzione del sito in inglese, francese e tedesco; si è attivata una collaborazione con l’agenzia viaggi “Caldana Travel Service” per la realizzazione di 4 itinerari Expo nelle città aderenti. Per quanto riguarda le proposte di
collaborazione con le ferrovie lombarde si è stipulato un accordo in occasione della festa del Torrone a Cremona. Per quanto riguarda l’organizzazione di un’esposizione sul “Cibo nell’Arte” la città di Brescia ha realizzato una mostra legata
al proprio territorio. Si è dato avvio al progetto “Città alla Carta” con una campagna di promozione dell’iniziativa (realizzazione campagna SEM su google, affissioni, banner..). Si è portata avanti l’attività di comunicazione media e di
realizzazione della newsletter. Il Circuito ha partecipato a fiere di settore Milano e Rimini, work shop a Londra e seminari a Rimini.
Unione di Prodotto: si sono proseguite le attività connesse alle varie campagne stampa mensili, bimestrali, primavera-Pasqua, estate ed autunno, alle attività connesse all’iniziativa “Wiki loves monuments”, è continuato il lavoro di
inserimento eventi all’interno del sito Unione di Prodotto Città d’arte per promozione on line, si sono organizzati educational tour rivolti ad operatori stranieri ed azioni di co-marketing con le altre unioni. Si è realizzato un progetto di
promozione con Blogger di viaggio internazionali: BLOGVILLE.
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
#######

Politiche di promozione della città: Sviluppo e promozione turismo
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Risoluzione problematica legata all' area camper
Servizio Attività Produttive e promozione del territorio

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Rendere l'area camper rispondente alle norme vigenti e mantenere l'inserimento del marchio nel circuito internazionale dei camperisti anche alla luce della manifestazione
fieristica dedicata "Salone del Camper"

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Affidamento gestione area camper ed annesso bar

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/07/2015

Indicatore di risultato
Affidamento servizio

Stato

Note
In data 23.7.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 204 "Linee di
indirizzo per la gestione dell'area
sosta camper e approvazione
tariﬀe".In data 13.8.2015 con
Determina Dirigenziale n. 1763
"Procedura di gara informale
relativa alla concessione del servizio
di gestione dellarea camper ubicata
nel parcheggio Scambiatore Ovest"
(aggiudicazione definitiva con
Determina Dirigenziale n. 1946 del
4.09.2015) A parLre dal 10
settembre si è riaperta l'Area di
sosta Camper in occasione del
Salone del Camper (svoltosi dal 12 al
20 settembre presso le Fiere di
Parma) con l'attivazione di tutti i
servizi previsti.

TEMPI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Gestione area camper affidata

si/no

si

si

STATO

2016

2017

1

Una volta terminati i lavori di sistemazione dell’area si è predisposto un atto deliberativo con il quale è stato espresso indirizzo di avvalersi della possibilità di stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B. Si è proceduto
successivamente all’indizione di una procedura negoziata aperta a 5 cooperative sociali di tipo B.
A partire dal 10 settembre si è riaperta l’Area di sosta Camper con la gestione della cooperativa “Il Cigno Verde”. In occasione del Salone del Camper svoltosi dal 12 al 20 settembre presso le Fiere di Parma l’area di sosta è stata riaperta con
l’attivazione di tutti i servizi previsti.
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Programma

2
Progetto

2.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
#######

Progetto URB&COM
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Progetto URB&COM
Servizio Attività Produttive e promozione del territorio

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Progetto URB&COM

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Approvazione nuovo Regolamento Medie Strutture di Vendita

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

Servizio Urbanistica

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione dell'atto
Regolamentare

TEMPI

Approvazione dei Criteri qualitativi
per il rilascio delle autorizzazioni per
le medie strutture di vendita. Con
delibera di Giunta n.409 del
30/12/2015

2

Elaborazione documento finale di progetto

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

Servizio Urbanistica

01/01/2015

31/12/2015

Documento finale predisposto

TEMPI

Documento finale predisposto

3

Azioni di Marketing successive

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

Servizio Urbanistica

01/01/2016

31/12/2016

Azioni svolte

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Azioni di Marketing successive

si/no

documento finale di progetto

si/no

si

si

1

Regolamento Medie Strutture di Vendita

si/no

si

criteri qualitativi

1

2016

2017

si

E’ stata elaborata la proposta dei nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture (vedere la parte concernente la nuova regolamentazione delle attività economiche)
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Programma 3
Ambiente mobilità e trasporti

140

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

3. Ambiente mobilità e trasporti

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Settore Ambiente e Mobilità

3.01
Progetto Rifiuti
Zero

3.02
Rilancio del
Trasporto
Pubblico Locale

3.06
Piano Nazionale
Sicurezza Stradale

3.03
Miglioramento del
sistema di
mobilità negli
orari di punta

3.07
Coordinamento
intergruppo
Infomobility-Tep

3.04
Utilizzo di sistemi
di mobilità
sostenibile

3.09
Coordinamento
controlli

3.10
Politiche
ambientali

3.05
Miglioramento del
sistema della
sosta

3.08
Benessere
Animale

141

Programma

3
Progetto

3.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Progetto Rifiuti Zero
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Estensione del sistema di raccolta porta a porta per tutto il territorioProgetto
comunale
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Raggiungere la percentuale del 70% di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale entro il 2015

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione sperimentale letture contenitori

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

30/06/2015

Letture contenitori effettuata

TEMPI

Con nota del 15.9.2015, IREN
Ambiente ha certificato lo stato di
avanzamento lavori dei progetti
attiviati o in corso di attivazione nel
2015 (PG. 165750). In particolare,
per quanto riguarda il peridodo di
sperimentazione di lettura dei
contenitori, IREN Ambiente ha
certificato che il periodo è terminato
il 30.6.2015 con esito positivo.

2

Attivazione Eco-Punti di conferimento

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

30/09/2015

Eco-Punti di conferimento attivati

TEMPI

Con nota del 15.9.2015, IREN
Ambiente ha certificato lo stato di
avanzamento lavori dei progetti
attiviati o in corso di attivazione nel
2015 (PG. 165750). In particolare,
per quanto riguarda la tariffazione
puntuale, IREN Ambiente ha
certificato che le 4 ecostazioni
previste per il Comune di Parma
sono state posizionate nel mese di
agosto: la prima è stata posizionata
nel parcheggio San Pellegrino in
Viale Villetta ed è attiva dal
8.08.2015. Le altre 3 sono state
dislocate nel parcheggio
scambiatore Est, nel parcheggio
scambiatore Ovest ed in Via San
Leonardo e sono tutte attive dal
31.8.2015
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Programma

3
Progetto

3.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Progetto Rifiuti Zero
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Estensione del sistema di raccolta porta a porta per tutto il territorioProgetto
comunale
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Raggiungere la percentuale del 70% di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale entro il 2015

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Attivazione Eco-Stazioni mobili

Settore Ambiente e Mobilità

01/10/2015

31/10/2015

Eco stazioni mobili attivate

TEMPI

Dal 26.10.2015 è partito il servizio
aggiuntivo per il conferimento del
rifiuto residuo e di plastica e
barattolame, effettuato da due ecostazioni mobili in zona Centro
Storico e Oltretorrente, su sei
percorsi.

4

Attivazione tariffa puntuale

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/07/2015

Tariffazione attivata

TEMPI

Con nota del 15.9.2015, IREN
Ambiente ha certificato lo stato di
avanzamento lavori dei progetti
attiviati o in corso di attivazione nel
2015 (PG. 165750). In particolare,
per quanto riguarda la tariffazione
puntuale, IREN Ambiente ha
certificato che la tariffazione
puntuale ha avuto inizio a partire dal
1.07 ed è stata preannunciata a tutti
i cittadini e alle attività nel mese di
giugno mediante una lettera con
annesso opuscolo informativo. Nel
mese di luglio è stato attivato un
servizio di visualizzazione degli
svuotamenti per tutti i cittadini
mediante web o app per
smartphone, ed a supporto del tari
puntuale, nel mese di luglio, è stato
messo a disposizione del Comune di
Parma e degli organi di controllo un
sistema per verificare le associazioni
utenti/ contenitori

143

Programma

3
Progetto

3.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Progetto Rifiuti Zero
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Estensione del sistema di raccolta porta a porta per tutto il territorioProgetto
comunale
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Raggiungere la percentuale del 70% di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale entro il 2015

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Percentuale di raccolta differenziata sul territorio comunale al 31/12

Percentuale

70%

71,80%

1

Rifiuto residuo pro capite

kg/ anno

125

95,26

1

2016

2017

Raggiunta la percentuale del 72%.Rido.a la produzione procapite di riﬁuto indiﬀerenziato.
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Programma

3
Progetto

3.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Progetto Rifiuti Zero
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Promozione del compostaggio
Settore Ambiente e Mobilità

0,00%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Promozione del compostaggio

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Valutare compostaggio in loco di sfalci e potature nei maggiori parchi
cittadini : attivazione compostaggio nel Parco Ducale

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Compostaggio nel Parco Ducale
attivato

ESSIVI

2

Campagna di promozione del compostaggio domestico

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Campagna realizzata

ESSIVI

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2016

Campagna realizzata

si/no

si

Compostaggio nel Parco Ducale attivato

si/no

si

2017

Da attivare
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3
Progetto

3.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Progetto Rifiuti Zero
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali post-consumo
Settore Ambiente e Mobilità

0,00%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali post-consumo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Favorire la crescita di un economia locale legata al recupero, riciclo e
riutilizzo dei materiali post-consumo

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Azioni attivate

ESSIVI

2

Incentivare prodotti alla spina, ridurre e riutilizzare imballi nel punto
vendita, proporre un marchio virtuoso (Eco-acquisti Parma) per gli esercizi
che rispettano l'accordo di programma

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Marchio proposto

ESSIVI

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2016

Azioni attivate

si/no

si

Marchio proposto

si/no

si

2017

In a.o bando Centro del Riuso da organizzare presso i locali adiacen7 alla Centrale di Raccolta di Via LazioProseguito proge.o Riﬁu7Risorse con le scuole in cooperazione con il Se.ore Educa7vi
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Programma

3
Progetto

3.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Progetto
Efficientamento ed attrattività del sistema di trasporto pubblico locale
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aumentare il numero dei passeggeri TPL

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Realizzazione nuove politiche tariffarie (es. sconti famiglia, studenti,….)

Settore Ambiente e Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

TEMPI

In data 10.6.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 142
"Trasporto Pubblico Locale Istituzione del nuovo titolo di viaggio
per studenti possessori di
abbonamenti annuali di TPL - Bike
Sharing e Car Sharing "

2

Predisposizione atti per prosecuzione del Servizio di TPL dal 1/1/2016

Settore Ambiente e Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Prosecuzione del servizio dal
1/1/2016

TEMPI

In data 18.12.2015 approvato atto di
C.C. n. 92 ("Affidamento dei servizi
di trasporto pubblico locale del
bacino della Provincia di Parma
(Ambito Taro) 2016 - 2024.
Approvazione indirizzi di Gara e
proroga della Convenzione tra il
Comune di Parma e la Società per la
Mobilità e il Trasporto pubblico
(SMTP SpA) in relazione alla
gestione del contratto di servizio TPL
nel bacino di Parma (Ambito Taro)
fino al 31/12/2016") per la
prosecuzione del servizio dal
1.1.2016.

3

Realizzazione progetto per sistemazione fermate (anche per accessibilità
disabili)

Settore Ambiente e Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Progetto realizzato

ESSIVI

4

Implementazione sistema dinamico di informazione agli utenti (con GPS)
dell'APP

Settore Ambiente e Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Sistema implementato

ESSIVI

5

Messa in esercizio nuovi bus ecologici

Settore Ambiente e Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Determina dirigenziale

ESSIVI
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Programma

3
Progetto

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale

3.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Progetto
Efficientamento ed attrattività del sistema di trasporto pubblico locale
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aumentare il numero dei passeggeri TPL

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Incremento numero passeggeri (dai dati AVM di TEP)

percentuale

+5%

N.D.

0,75

Note
2016

2017

Complessiva tenuta del numero dei passeggeri nonostante l’eliminazione di alcuni rami finali di linee e di alcune linee (Linea 20)
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3
Progetto

3.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Miglioramento velocità commerciale del trasporto pubblico locale Progetto
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aumentare la velocità commerciale del 5%

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Aumento delle corsie riservate

Settore Ambiente e Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Aumento di corsie rispetto all'anno
precedente

ESSIVI

2

Aumento delle corsie riservate

Settore Ambiente e Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2017

31/12/2017

Aumento di corsie rispetto all'anno
precedente

ESSIVI

3

Riprogettazione tempistiche semaforiche incrocio Garibaldi/Fratti con
riprogettazione passaggio pedonale V.le Mentana

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

30/09/2016

Determina di approvazione progetto

ESSIVI

4

Posizionamento di telecamere di controllo delle corsie riservate

Settore Ambiente e Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2015

31/07/2015

4 telecamere di controllo posizionate

TEMPI

5

Posizionamento di telecamere di controllo delle corsie riservate

Settore Ambiente e Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

2 telecamere di controllo posizionate

ESSIVI

6

Posizionamento di telecamere di controllo delle corsie riservate

Settore Ambiente e Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2017

31/05/2017

2 telecamere di controllo posizionate

ESSIVI

7

Sistematizzazione dei controlli lungo i percorsi del trasporto pubblico

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

31/12/2016

Controlli effettuati, anche con
autodetector

ESSIVI

8

Sistematizzazione dei controlli lungo i percorsi del trasporto pubblico

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2017

31/05/2017

Controlli effettuati, anche con
autodetector

ESSIVI

9

Riduzione degli aventi diritto a circolare in centro storico

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

- 0,5% ulteriore rispetto al 2015

ESSIVI

Infomobility S.p.A.

Note

In data 29.7.2015 sono stati ultimati
i lavori di installazione di 4
telecamere di controllo degli accessi
siti in Via Montebello, due per i
varchi alla Stazione FS e in via
Zarotto (PG. 138774)
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Programma

3
Progetto

3.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Miglioramento velocità commerciale del trasporto pubblico locale Progetto
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aumentare la velocità commerciale del 5%

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Infomobility S.p.A.

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2017

31/05/2017

- 0,5% ulteriore rispetto al 2016

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

10

Riduzione degli aventi diritto a circolare in centro storico

Settore Ambiente e Mobilità

11

Ampliamento ZTL nel Centro Storico secondo quanto previsto dal nuovo
Accordo Regionale per la qualità dell’aria.

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

nuove ZTL attivate

ESSIVI

12

Ampliamento ZTL nel Centro Storico secondo quanto previsto dal nuovo
Accordo Regionale per la qualità dell’aria.

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2017

31/05/2017

nuove ZTL attivate

ESSIVI

13

Attivazione nuovi varchi per accesso al Centro Storico

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

N. 2 Varchi attivati

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Incremento n° corsie riservate bus

2015 (Target)

2016

2017

si/no

si

si

Numero nuove ZTL attivate in centro storico

si/no

si

si

Numero nuovi varchi attivati

numero

2

Telecamere controllo corsie riservate

numero

4

2015 (effettivo)

Note

4

STATO

1

2

2

Velocità commerciale aumentata grazie alle nuove corsie preferenziali controllate e quindi anche più sgombre (oggi non misurabile)
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Efficentamento del sistema degli spostamenti negli orari di punta
Settore Ambiente e Mobilità

Progetto

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/05/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Approvare Piani di Spostamento Casa-Lavoro

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Sviluppo Organizzativo

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Proposta di delibera di approvazione

TEMPI

Proposta di Deliberazione n.4232 del
29/12/2015 con allegato PSCL
definitivo a seguito di condivisione
con stakeholders.
In data 7.08.2015 con Determina
Dirigenziale n. 1727 "Approvazione
Piano Spostamento Casa-Lavoro
Azienda O.C.M.E. s.r.l. - via Del
Popolo, 20 - Parma" e con n. 1729
"Approvazione Piano Spostamento
Casa-Lavoro Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma - via Gramsci
14"

Indicatore di risultato

Stato

1

Approvazione definitiva PSCL del Comune di Parma a seguito condivisione
con stakeholders

Settore Ambiente e Mobilità

2

Approvazione di n.2 PSCL aziendali + N.1 Accordo Comune-Aziende

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Approvazione con Determinazione
Dirigenziale

TEMPI

3

Approvazione di n.3 PSCL aziendali

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Approvazione con Determinazione
Dirigenziale

ESSIVI

4

Approvazione di n.3 PSCL aziendali

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2017

31/05/2017

Approvazione con Determinazione
Dirigenziale

ESSIVI

5

Redazione di 2 Piani spostamento Casa-Scuola

Settore Ambiente e Mobilità

Settore Educativo

01/01/2016

31/12/2016

Approvazione con Determinazione
Dirigenziale

ESSIVI

6

Redazione di 2 Piani spostamento Casa-Scuola

Settore Ambiente e Mobilità

Settore Educativo

01/01/2017

31/05/2017

Approvazione con Determinazione
Dirigenziale

ESSIVI

Note
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Efficentamento del sistema degli spostamenti negli orari di punta
Settore Ambiente e Mobilità

Progetto

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/05/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Approvare Piani di Spostamento Casa-Lavoro

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
7

Approvazione Bando Mobility Managment

Struttura responsabile
Settore Ambiente e Mobilità

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
SMTP SpA

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/07/2015

Indicatore di risultato
Determina dirigenziale di
approvazione

Stato

Note
In data 27.7.2015 con Determina
Dirigenziale n. 1629 "Approvazione
di bozza Bando pubblico a sostegno
degli interventi di Mobility
Management rivolto a Enti pubblici e
privati ubicati nel Comune di Parma
che hanno adottato da non più di 5
anni o che stanno per adottare il
Piano Spostamento casa Lavoro". Il
bando è stato pubblicato dal
4.08.2015

TEMPI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

2016

2017

Bando di Mobility Management

SI/NO

SI

si

1

Piani Spostamenti Casa Lavoro attivati

numero

1

2

1

3

3

Piani Spostamenti Casa lavoro del Comune di Parma (definitivo)

SI/NO

SI

si

1

Piani Spostamenti Casa Scuola attivati

numero

0

2

2

Politiche incentivanti attivate

numero

0

1

1

Approvati PSCL OCME, AUSL, Barilla
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Redazione Piani della Mobilità
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/05/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e Piano Urbano della Mobilità (PUM)

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Linee d'indirizzo PUMS (Masterplan Mobilità)

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

30/09/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

TEMPI

In data 23.09.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
269 "Indirizzo favorevole
all'approvazione delle "Linee di
indirizzo del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile (PUMS) 20152025" della città di Parma"

2

Incarico per PUMS (Masterplan Mobilità)

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Determina a contrarre

TEMPI

In data 21.12.2015 con atto n. 3114
"Determina a contrarre per
affidamento appalto di servizio per
redigere Piano Urbano Mobilità
Sostenibile del Comune di Parma
2015/2025 PUMS"

3

PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile)

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

30/04/2016

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione

ESSIVI

4

Piano della Mobilità Elettrica - Aggiornamento quadro conoscitivo

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Proposta delibera di Giunta

TEMPI

In data 23.9.2015 con atto di Giunta
Comunale n. 269 "Indirizzo
favorevole all'approvazione delle
"Linee di indirizzo del Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile (PUMS)
2015- 2025" della città di Parma"

5

Aggiornamento linee di indirizzo nazionali per la redazione dei PUM

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

30/09/2015

Redazione di n.2 relazioni:
1)documento del gruppo di lavoro
art. 4 comma 1 AdP 19/12/13;
2)documeto di supporto di attività
del gruppo

TEMPI

Sono stati redatti nei tempi il
documento del gruppo di lavoro e il
documento di supporto di attività
del gruppo
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Redazione Piani della Mobilità
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/05/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e Piano Urbano della Mobilità (PUM)

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Piano della Mobilità Elettrica (quadro conoscitivo aggiornato)

si/no

si

si

PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile)

si/no

si

Stato

Note

STATO

2016

2017

1
si

Reda.o e approvato il documento strategico Linee di Indirizzo PUMSAdesione al Bando Regionale per o.enimento dei ﬁnanziamen7
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Pedonalizzazione oraria nelle aree di accesso alle scuole dell'infanziaProgetto
ed elementari
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/05/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare azioni di messa in sicurezza degli accessi alle scuole

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Attivazione 2 interventi Viabilistici di messa in sicurezza accessi scolastici

Settore Ambiente e Mobilità

Corpo di Polizia MunicipaleTEP
S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

2 Ordinanze Viabilità

TEMPI

2

Attivazione 2 interventi Viabilistici di messa in sicurezza accessi scolastici

Settore Ambiente e Mobilità

Corpo di Polizia MunicipaleTEP
S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

2 Ordinanze Viabilità

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Scuole messe in sicurezza

numero

2

2

Note
In data 8.09.2015 con ordinanza di
modifica definitiva della viabilità PG.
160230 "V.le Maria Luigia Istituzione divieto di transito dalle
ore 7.40 alle ore 8.10 durante il
periodo scolasJco".In data
5.10.2015 con ordinanza di modifica
temporanea della viabilità PG.
179531 "Via TOscana e Viale
Abruzzi - Istituzione divieto di
accesso dalle ore 12.50 alle ore 13
nei giorni scolastici, dal 12.10.15 a
fine anno scolastico 2015/2016"

STATO

1

2016

2017

8

A.uata pedonalizzazione Via Saﬃ – Scuola Europea - con introduzione servizio volontario di PiedibusA.uata pedonalizzazione Viale Maria Luigia e Piazzale Rondani – plessi con circa 6000 studen7A.uata la pedonalizzazione in orario
uscita scolas7ca per i plessi di Via Toscana
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Efficientamento del sistema mobilità Area Stazione
Settore Ambiente e Mobilità

75,00%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/05/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Completare la viabilità nella nuova area Stazione con sistema di intermodalità funzionante

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Stu Stazione

1

Parcheggio H - Indicazioni per gestione temporanea

Settore Ambiente e Mobilità

2

Servizi di Mobilità Sostenibile nell'ex Stazione temporanea

Settore Ambiente e Mobilità

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Nota Dirigenziale a STU STAZIONE

TEMPI

In data 21.10.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
295 "Parcheggio H nel centro
intermodale del PRU Stazione FS-ex
Boschi. Espressione di parere
favorevole per la valutazione di una
gestione temporanea non superiore
ai 18/24 mesi"

01/07/2015

31/12/2015

Determina Dirigenziale per modifica
convenzione con Infomobility

TEMPI

Il Dirigente dichiara che le attività
che dovevano essere trasferite non
lo sono ancora state (Rimozione
Veicoli, Righe Blu, ecc.). La Stazione
Temporanea aprirà presumibilmente
nel 2016 quindi la convenzione può
essere fatta solo da quel tempo.

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Avvio gestione parcheggio H

si/no

si

si

Avvio gestione Servizi di Mobilità Sostenibile nel'ex Stazione temporanea

si/no

si

no

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

-

-

0

-

-

Conclusa area parcheggio extraurbani, con pannelli messaggio variabile e segnalatoriDeﬁni7vamente implementata posi7vamente la regolamentazione dei viali, del Piazzale Dalla Chiesa e delle corsie bus.In corso potenziamento Bike
Sharing per avere 30 colonnineApprontata colonnina di ricarica auto ele.rica in Via Monte Al7ssimoConcluso approntamento di più di 100 pos7 rastrelliere bicicle.e in esterno in Piazzale Dalla ChiesaO.enuta apertura del Parcheggio
H per auto , grazie a contra.o STU Stazione con BonaG spaApprovato proge.o e convenzione con STU Stazione per alles7mento della Temporary Sta7on con nuova potenziata Velostazione, deposito scooter e punto informazioni e
vendita biglieG
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Programma

3
Progetto

3.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Incremento uso bicicletta, bike sharing, car sharing
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/05/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Incrementare e migliorare la dotazione strutturale per incentivare all’uso di mezzi sostenibili

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Realizzazione seconda parte nuova pista ciclabile Centro città - Campus (II
SAL)

Settore Ambiente e Mobilità

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/03/2015

II Sal

TEMPI

In data 19.3.2015 è stati inviato al
Settore il documento relativo allo
stato di avanzamento lavori n. 2 e
relaJvo cerJﬁcato di pagamento

2

Realizzazione completa nuova pista ciclabile Centro città - Campus (SAL
finale)

Settore Ambiente e Mobilità

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/04/2015

31/12/2015

Sal Finale

TEMPI

In data 24.7.2015 è stato redatto
dalla direzione lavori il certificato di
ultimazione dei lavori

3

Progettazione di n. 4 nuove postazioni bike sharing (Fondi Regione)

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

30/09/2015

Determina dirigenziale

TEMPI

In data 7.09.2015 con Determina
Dirigenziale n. 1960 "Accordo di
Programma Regionale per la
Mobilità Sostenibile 2011/2014
prorogato al 31/12/2015.
Realizzazione nuove postazioni di
interscambio auto-bus-bici con
ciclostazioni Bike Sharing: revoca
affidamento a Infomobility SpA .
Approvazione progetto esecutivo e
determina a contrarre. Conferma
impegno di spesa"

4

Realizzazione di n.4 nuove postazioni bike sharing (Fondi Regione)

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Sal Finale

TEMPI

A, causa di complicazioni legate
all'appalto, si è provveduto
all'affidamento efficace con
Determina Dirigenziale n.2807 del
27.11.2015 e all'avvio dei lavori con
verbale prot. 224102 del
10.12.2015. L’ultimazione della
fornitura è avvenuta il 3.03.2016

5

Realizzazione di eventuali n.2 nuove postazioni bike sharing (Fondi Privati)

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Sal Finale

ESSIVI
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Programma

3
Progetto

3.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Incremento uso bicicletta, bike sharing, car sharing
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/05/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Incrementare e migliorare la dotazione strutturale per incentivare all’uso di mezzi sostenibili

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2017

31/05/2017

Sal Finale

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note

6

Realizzazione di eventuali n.2 nuove postazioni bike sharing (Fondi Privati)

Settore Ambiente e Mobilità

7

Completamento Progetto MATT2009

Settore Ambiente e Mobilità

Infomobility S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Rendiconto annuale Ministero

ARDO

Determina di rimodulazione del
progetto MATT 2009 approvata il
15/03/2016

8

Ricognizione di forme alternative all’originario sistema nazionale di ICS,
mediante nuovi modelli per la gestione del servizio CAR SHARING

Settore Ambiente e Mobilità

Infomobility S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Documento di ricognizione prodotto
e trasmesso all'Assessore di
riferimento

TEMPI

Ricognizione trasmessa
alll'Assessore on nota prot. 233144
del 24/12/2015.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Aumento Kilometri piste ciclabili

percentuale

+1

+2

1

Incremento postazioni bike sharing

numero

4

4

1

2016

2017

2

2

Terminata nuova pista ciclabile centro ci.à – campus universitario, per nuovi 2 kilometri ciclabiliRealizza7 collegamen7 ciclabili di interconnessioni intermedi fra quar7ere Montanara e CampusTerminata infrastru.urazione interna al
Campus universitario per circa nuovi 4 kilometri ciclabiliIn corso di alles7mento nuove 4 postazioni Bike Sharing (Ci.adella, Campus Cinecity, Via Vi.oria Oltretorrente e potenziamento Stazione)Installate nuove 10 colonnine ele.riche
su suolo pubblico in ambito protocollo regionaleAcquistate con fondi regionali nuove 18 autove.ure ele.richeIntrodo.o car sharing ele.rico
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Programma

3
Progetto

3.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Miglioramento del sistema della sosta
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Revisione sistema della sosta
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Aumentare l'offerta della sosta e renderla più agevole in città

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Infomobility S.p.A.

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

TEMPI

In data 10.6.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 142
"Trasporto Pubblico Locale Istituzione del nuovo titolo di viaggio
per studenti possessori di
abbonamenti annuali di TPL - Bike
Sharing e Car Sharing "
In data 9.02.2015 è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale e
sull'Osservatorio Regionale la
procedura di gara per la gestione del
Parcheggio Lombardia

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Revisione Sistema Piano Sosta (compreso tariffario)

Settore Ambiente e Mobilità

2

Bandi per affidamento gestione Parcheggi Fleming, Lombardia, EFSA

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Almeno n° 1 bando pubblicato per
affidamento gestione parcheggio

TEMPI

3

Apertura / Nuova regolamentazione Parcheggio Pasubio

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione regolamento e
apertura parcheggio

ESSIVI

4

Regolamentazione parcheggi disabili

Settore Ambiente e Mobilità

Infomobility S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione regolamento

ESSIVI

5

Predisposizione progetto per nuovi posteggi di sosta per auto elettriche
sulla base del nuovo Protocollo di Intesa tra Regione, IREN e ENEL

Settore Ambiente e Mobilità

Iren S.p.A.

01/01/2015

30/09/2015

Determina Dirigenziale di
approvazione progetto esecutivo

TEMPI

In data 23.7.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 211 "Mobilità
Elettrica - approvazione del progetto
per l'installazione di infrastrutture di
ricarica pubblica di veicoli elettrici
nel Comune di Parma- II stralcio"

6

Realizzazione nuovi posteggi di sosta per auto elettriche sulla base del
nuovo Protocollo di Intesa tra Regione, IREN e ENEL

Settore Ambiente e Mobilità

Iren S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Ordinanza per 5 posteggi

TEMPI

In data 21.9.2015 con ordinanza
prot. 169887 "Istituzione stalli di
sosta riservata ai veicoli elettrici in
ricarica. Secondo stralcio" per un
totale di 10 stalli (Via Dante, Via
Abbeveratoia, Via Kennedy, Viale
159
Vittoria e Viale Barilla)

Programma

3
Progetto

3.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Miglioramento del sistema della sosta
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Revisione sistema della sosta
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Aumentare l'offerta della sosta e renderla più agevole in città

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
7

Introduzione in flotta comunale di almeno 15 nuove vetture elettriche
mediante finanziamento Regione da fondi europei

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Ambiente e Mobilità

Servizio Manutenzione e Comando
P.M.

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Vetture in servizio

Stato

Note
In data 31.12.2015 trasmessa alla
Regione Emilia Romagna - Direzione
Generale Reti Infrastrutturali
Logistica e sistemi di mobilità
documentazione relativa all'aquisto
di 18 veicoli elettrici nell'ambito del
progetto "Mi muovo Elettrico - Free
Carbon City"

TEMPI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Aumento posteggi auto elettriche

numero

5

5

1

Nuove vetture elettriche in flotta comunale

numero

15

18

1

Nuovi parcheggi aperti

numero

1

1

1

2016

2017

3

Analizzato e progettato nuovo piano della sosta in corso di discussione e approvazione in Giunta
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Miglioramento della segnaletica stradale
Settore Ambiente e Mobilità

0,00%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Miglioramento della segnaletica stradale per aumentare la sicurezza stradale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Completamento progetto Convenzione Regione PNSS3

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Ambiente e Mobilità

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2016

30/06/2016

Indicatore di risultato
Rendiconto finale RER

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

Rendiconto finale RER

si/no

si

2015 (effettivo)

Stato

Note

ESSIVI
STATO

2016

2017

Approvata variante esecutiva come indicazioni ANAS. Lavori in partenza.
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Miglioramento della sicurezza stradale
Corpo di Polizia Municipale

Progetto

#######

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Estensione dei controlli nelle strade maggiormente interessate dal
fenomeno dell'incidentalità

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Minimo 5 servizi per almeno 15
strade ( totale minimo 75 servizi)

TEMPI

2

Estensione dei controlli nelle strade maggiormente interessate dal
fenomeno dell'incidentalità

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

31/12/2016

Minimo 5 servizi per almeno 15
strade ( totale minimo 75 servizi)

ESSIVI

3

Estensione dei controlli nelle strade maggiormente interessate dal
fenomeno dell'incidentalità

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2017

31/12/2017

Minimo 5 servizi per almeno 15
strade ( totale minimo 75 servizi)

ESSIVI

4

Aumento servizi mobili con utilizzo di controllo velocità con presenza di
operatori

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 200 servizi dedicati

TEMPI

5

Aumento servizi mobili con utilizzo di controllo velocità con presenza di
operatori

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

31/12/2016

Almeno 200 servizi dedicati

ESSIVI

6

Aumento servizi mobili con utilizzo di controllo velocità con presenza di
operatori

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2017

31/12/2017

Almeno 200 servizi dedicati

ESSIVI

Note
Nel corso del 2015 sono stati
effettuati n. 504 controlli in n. 15
strade. Complessivamente per il
mancato utilizzo delle cinture di
sicurezza sono state elevate n. 1038
sanzioni, per l'utilizzo di cellulari alla
guida sono state elevate n. 672
sanzioni, per velocità pericolosa
sono state elevate n. 50 sanzioni,
per la mancata copertura
assicurativa sono state elevate n. 43
sanzioni e per la mancata revisione
sono state elevate n. 228 sanzioni.

Nel corso del 2015 sono stati
effettuati n. 216 controlli in n. 35
strade. Durante i controlli sono state
elevate n. 616 sanzioni per la
violazione dell'art. 142 CdS.
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Miglioramento della sicurezza stradale
Corpo di Polizia Municipale

Progetto

#######

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

7

Realizzazione manufatto per nuova strumentazione di rilevazione
automatica di velocità a distanza

Servizio Manutenzioni

01/01/2015

31/08/2015

Manufatto realizzato

TEMPI

Manufatto per nuova
strumentazione di rilevazione
automatica di velocità a distanza
realizzato nei tempi

8

Posizionamento nuova strumentazione di rilevazione automatica di
velocità a distanza

Servizio Manutenzioni

01/04/2015

30/09/2015

Postazione realizzata

TEMPI

Postazione realizzata nei tempi

9

Gara per acquisto nuova strumentazione di rilevazione automatica di
velocità a distanza

01/01/2015

31/07/2015

Procedura di gara avviata

TEMPI

In data 8.07.2015 con Determina
Dirigenziale n. 1490 "approvazione
lettera d'invito relativa a procedura
di gara indetta con determinazione
dirigenziale n. 1184 del 03/06/2015"
(determina a contrarre affidamento in economia della
fornitura di n.1 misuratore di
velocità a tecnologia digitale in
postazione fissa per controllo del
superamento dei limiti di velocità art. 142 codice della strada comprensiva di installazione della
fornitura, manutenzione ordinaria e
straordinaria in economia, mediante
sistema del cottimo fiduciario:
criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art.83 d.lgs n.163/2006 e
ss.mm.ii)

Servizio Stazione Unica Appaltante

Corpo di Polizia Municipale
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Miglioramento della sicurezza stradale
Corpo di Polizia Municipale

Progetto

#######

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

10

Aggiudicazione gara per acquisto nuova strumentazione di rilevazione
automatica di velocità a distanza

Corpo di Polizia Municipale

01/07/2015

30/10/2015

Determina di aggiudicazione

TEMPI

In data 25.9.2015 con
determinazione dirigenziale n. 2130
"Procedura negoziata per
l'affidamento in economia mediante
cottimo fiduciario per la fornitura di
n. 1 misuratore di velocità di
tecnologia digitale in postazione
fissa per controllo del superamento
dei limiti di velocità (art. 142 del
Codice della Strada), comprensiva di
installazione della fornitura,
manutenzione ordinaria e
straordinaria- Aggiudicazione
provvisoria."

11

Installazione nuova strumentazione di rilevazione automatica di velocità a
distanza

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Inizio della progettazione esecutiva
dei lavori

TEMPI

A seguito della determinazione
dirigenziale n. 3131 "Aggiudicazione
definitiva della procedura negoziata
per l'affidamento in economia
mediante cottimo fiduciario per la
fornitura di n. 1 misuratore di
velocità di tecnologia digitale in
postazione fissa per controllo del
superamento dei limiti di velocità
(art. 142 del Codice della Strada),
comprensiva di installazione della
fornitura, manutenzione ordinaria e
straordinaria, avviata sul sito
telematico www.acquistinrete.it", in
data 24.12.2015 è stato stipulato il
contratto al fine di dare esecuzione
ai lavori posti in gara
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Miglioramento della sicurezza stradale
Corpo di Polizia Municipale

Progetto

#######

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

12

Educazione stradale nelle scuole

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Minimo 5 classi coinvolte

TEMPI

13

Educazione stradale nelle scuole

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

31/12/2016

Minimo 5 classi coinvolte

ESSIVI

14

Educazione stradale nelle scuole

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2017

31/12/2017

Minimo 5 classi coinvolte

ESSIVI

15

Individuazione degli interventi strutturali da realizzare (dossi, rotatorie…)

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Almeno n 10 segnalazioni trasmesse
alle strutture competenti

TEMPI

16

Individuazione degli interventi strutturali da realizzare (dossi, rotatorie…)

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

31/12/2016

Almeno n 10 segnalazioni trasmesse
alle strutture competenti

ESSIVI

17

Individuazione degli interventi strutturali da realizzare (dossi, rotatorie…)

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2017

31/12/2017

Almeno n 10 segnalazioni trasmesse
alle strutture competenti

ESSIVI

18

Tutela utenti deboli

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 150 stalli per disabili
controllati e aumento dei controlli
nelle piste ciclabili

TEMPI

Note
Nel corso del 2015 l'educazione
stradale è stata effettuata in n. 34
classi di n. 6 scuole primarie con il
coinvolgimento di n. 728 alunni per
complessive n. 2135 ore di lezione e
in n. 47 classi di n. 5 scuole
secondarie con il coinvolgimento di
n. 1116 alunni per complessive 7812
ore di lezione.

Nel corso del 2015 sono state
trasmesse al Settore Mobilità n. 19
segnalazioni.

Nel corso del 2015 sono state
elevate n. 992 sanzioni per sosta
negli spazi riservati agli invalidi, n.
171 sanzioni per sosta su pista
ciclabile e n. 1359 sanzioni per uso
del cellulare durante la guida.
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Miglioramento della sicurezza stradale
Corpo di Polizia Municipale

Progetto

#######

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

19

Tutela utenti deboli

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

31/12/2016

Almeno 150 stalli per disabili
controllati e aumento dei controlli
nelle piste ciclabili

ESSIVI

20

Tutela utenti deboli

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2017

31/12/2017

Almeno 150 stalli per disabili
controllati e aumento dei controlli
nelle piste ciclabili

ESSIVI

21

Campagna di sensibilizzazione mirata alle categorie più deboli come
pedoni, ciclisti, anziani e ragazzi giovani

01/01/2016

31/12/2016

Campagna realizzata

ESSIVI

22

Realizzazione manufatto per nuova strumentazione di rilevazione
automatica di velocità a distanza

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

30/03/2016

Manufatto realizzato

ESSIVI

23

Posizionamento nuova strumentazione di rilevazione automatica di
velocità a distanza

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

30/03/2016

Postazione realizzata

ESSIVI

S.O. Comunicazione

Corpo di Polizia Municipale

Note
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Miglioramento della sicurezza stradale
Corpo di Polizia Municipale

#######

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Aumento dei pattugliamenti mobili con misuratore di velocità

numero servizi

200

numero

Controlli sulle piste ciclabili

Stato

2016

2017

216

200

200

5

81

5

5

numero

150

171

150

150

Servizi per controllo al codice della strada nelle strade a maggior incidentalità

numero

75

504

75

75

Stalli postazioni disabili verificati

numero

150

992

150

150

Veicoli controllati per contrasto della guida con cellulare

numero

150

1359

150

150

Classi coinvolte neicorsi di educazione stradale nelle scuole

STATO

Note

Nel corso dell’anno sono stati effettuati n. 504 servizi per il controllo del Codice della Strada nelle strade maggiormente interessate dal fenomeno dell’incidentalità. In particolare sono state controllate n. 15 strade e sono state elevate n.
1038 sanzioni per mancato u7lizzo delle cinture di sicurezza, n. 50 sanzioni per velocità pericolosa, n. 43 sanzioni per mancata copertura assicura7va e n. 228 sanzioni per mancata revisione obbligatoria. Inoltre sono sta7 realizza7 n. 216
servizi con strumen7 di rilevazione della velocità in n. 35 strade che hanno portato alla redazione di n. 616 sanzioni per il superamento della velocità consen7ta. Per quanto riguarda il posizionamento di nuove postazioni velox, in data 12
ottobre 2015 è avvenuto l'avvio definitivo della postazione in strada Langhirano. Inoltre con Determina Dirigenziale n. DD-2015-1490 del 8/7/15 è stata approvata lettera d'invito relativa a procedura di gara indetta con Determina
Dirigenziale n. 1184 del 3/6/15. Successivamente con DD-2015-2130 del 25/9/2015 si è proceduto all'aggiudicazione della gara di acquisto di n. 1 misuratore di velocità e in data 24/12/2015 è stato stipulato il contratto con la ditta vincitrice
al ﬁne di dare esecuzione ai lavori pos7 a gara.Al ﬁne di sensibilizzare i giovani sul tema dell'educazione stradale sono sta7 eﬀe.ua7 degli incontri in n. 5 scuole medie (con il coinvolgimento di n. 1116 alunni di n. 47 classi per un totale di
n. 7812 ore di lezione) e in n. 6 scuole elementari (con il coinvolgimento di n. 728 alunni di n. 34 classi per un totale di n. 2135 ore di lezione). Il monitoraggio con7nuo e l’analisi dei da7 dei rilievi dei sinistri stradali esegui7, a.ua7 tramite
un apposito programma, hanno consentito di elaborare n. 19 proposte di interventi strutturali, con particolare riferimento alle situazioni considerate più a rischio relativamente all’utenza debole, che sono state inviate al Settore Mobilità.
Nell’ambito del miglioramento della sicurezza stradale sono stati intensificati i controlli a tutela degli utenti deboli che hanno portato all’accertamento di n. 992 sanzioni per le soste negli spazi riservati agli invalidi, n. 171 sanzioni per le
soste sulle piste ciclabili e n. 1359 sanzioni a conducen7 per guida con u7lizzo del cellulare.Il programma si ri7ene raggiunto nei termini previs7.
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Ampliamento zone 30
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Ampliamento zone 30

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Istituzione nuove zone 30

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

30/06/2015

Emissione ordinanza di istituzione
Nuove zone 30

TEMPI

2

Istituzione nuove zone 30

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Emissione ordinanza di istituzione
Nuove zone 30

ESSIVI

3

Istituzione nuove zone 30

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2017

31/05/2017

Emissione ordinanza di istituzione
Nuove zone 30

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Istituzione nuove zone 30

si/no

si

si

Percentuale di zone residenziali a zona 30

percentuale

Note
Con Ordinanza viabilistica di
istituzione rep.78 del 26.6.2015 è
stata regolamentata la viabilità
all'interno del Parco delle Scienze
ed, in particolare, è stato istituito il
limite dei 30 km/h in tutti i viali
interni

STATO

1

2016

2017

si

si
100%

Introdotte alcuni nuovi tratti stradali a 30 kilometri all’ora – Via Buffolara, Via Piacenza, ecc..
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Programma

3
Progetto

3.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
75,00%

Coordinamento intergruppo Infomobility - Tep
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Coordinamento intergruppo Infomobility - Tep
Settore Ambiente e Mobilità

75,00%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Coordinamento con le aziende Infomobility e Tep per la verifica di opportunità (es. finanziamenti europei) e il coordinamento del personale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Costituzione tavolo di lavoro ed elaborazione comune

Settore Ambiente e Mobilità

Infomobility S.p.A.TEP S.p.A.

01/01/2015

30/06/2015

verbale tavolo tecnico

TEMPI

In data 12.3.2015 è stato redatto il
verbale del tavolo tecnico di
coordinamento

2

Programmazione attività

Settore Ambiente e Mobilità

Infomobility S.p.A.TEP S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Determinazione Dirigenziale
approvazione protocollo

TEMPI

Protocollo non approvato nei tempi

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Intergruppo costituito

si/no

si

si

1

Programma

si/no

si

no

0

2016

2017

Coordinate azioni comuni per partecipazione a progetti europei
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Programma

3
Progetto

3.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.08.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
75,00%

Benessere Animale
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Benessere Animale
Settore Affari Generali

75,00%

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Benessere Animale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Approvazione del bando per l'affidamento gestione Polo integrato degli
animali d'affezione

Settore Affari Generali

01/01/2015

31/12/2015

Determinazione Dirigenziale a
contrarre

TEMPI

In data 11.12.2015 con determina
Dirigenziale n. 2956
"determinazione a contrarre per la
prestazione del servizio di gestione
del Polo Integrato degli Animali
dAffezione. Appalto sopra la soglia
comunitaria. Aggiudicazione
mediante procedura aperta con il
criterio dellofferta economicamente
più vantaggiosa"

2

Affidamento gestione sanitaria Polo Integrato degli animali d’affezione

Settore Affari Generali

01/01/2015

30/04/2015

Determinazione Dirigenziale di
affidamento del servizio

TEMPI

In data 10.7.2015 con determina
dirigenziale n. 1508 "Affidamento
incarico servizio di direzione e
gestione sanitaria ordinaria del Polo
Integrato Animali d'affezione del
Comune di Parma"

3

Aggiornarmento del “Regolamento per la tutela ed il benessere degli
animali”, coinvolgendo le realtà presenti sul territorio, anche in relazione
alla sezione relativa alle strutture comunali di ricovero, cura e tutela degli
animali di affezione

Settore Affari Generali

01/01/2015

31/12/2015

Regolamento depositato all'ordine
del giorno del Consiglio Comunale

TEMPI

Il regolamento è stato predisposto
ed è stato trasmesso all'assessore
ed al consigliere di riferimento ma
non risulta depositato all'ordine del
giorno del Consiglio Comunale, così
come previsto dall'obiettivo

4

Anagrafe canina: integrazione con sistema regionale

Settore Affari Generali

01/01/2015

31/12/2015

Integrazione effettuata

TEMPI

Anagrafe regionale attivata

5

Aggiornare il sito internet del comune pubblicizzando gli ospiti del canile e
dei gattili

Settore Affari Generali

01/01/2016

31/12/2016

Sito aggiornato

ESSIVI

6

Campagna di sensibilizzazione per Prevenire smarrimento, abbandono,
randagismo e avvelenamenti

01/01/2016

31/12/2016

Campagna effettuata

ESSIVI

S.O. Comunicazione

S.O. URP e Sportelli
PolifunzionaliItCity S.p.A.

Settore Affari Generali
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Programma

3
Progetto

3.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.08.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
75,00%

Benessere Animale
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Benessere Animale
Settore Affari Generali

75,00%

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Benessere Animale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
7

Promozione di convenzioni sanitarie per le fasce meno abbienti

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Affari Generali

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2016

31/12/2016

Indicatore di risultato
Convenzioni stipulate

Stato

Note

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

2016

Affidamento gestione del canile

si/no

si

si

1

Affidamento gestione sanitaria Polo Integrato degli animali d’affezione

si/no

si

si

1

Aggiornarmento del “Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali”

si/no

si

no

0

Campagna di sensibilizzazione per Prevenire smarrimento, abbandono, randagismo e
avvelenamenti

si/no

si

Promozione di convenzioni sanitarie per le fasce meno abbienti

si/no

si

Sito aggiornato

si/no

si

2017

E’ stato ul7mato il capitolato e disciplinare di gara che prevede, oltre a tuG gli altri oneri, che gli acquis7 degli alimen7, i consumi energe7ci, la manutenzione ordinaria e gli smal7men7 siano a carico del gestore.La scelta risulta di
cara.ere strategico per i seguen7 mo7vi:- Riduzione di spesa- La durata triennale garan7rà stabilità nella ges7one- Responsabilizzazione del gestore per un con7nuo miglioramento del benessere degli animali ospita7.E’ in fase di
ultimazione anche il capitolato e bando di gara per la gestione sanitaria, i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara garantiranno la presenza di uno staff sanitario di comprovata esperienza e in grado di intervenire, anche
chirurgicamente, in caso di necessità.Sono sta7 deﬁni7, con il Se.ore Lavori Pubblici, gli interven7 di cara.ere straordinario da eseguirsi nei primi mesi del prossimo anno per migliorare il complesso anche da un punto di vista stru.urale.
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Programma

3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Coordinamento controlli ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Controllo gestione rifiuti
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Controlli sulla raccolta differenziata porta-a-porta, sull'abbandono dei rifiuti nelle periferie e sul gestore (verifica del rispetto dei termini contrattuali)

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/07/2015

Stipula convenzioni

TEMPI

In data 29.07.2015 con Determina
Dirigenziale n. 1652 "Approvazione
schema di convenzione con il
raggruppamento delle Guardie
Ecologiche Lega Ambiente per lo
svolgimento del servizio volontario
di vigilanza ecologica nel Comune di
Parma."

01/01/2015

31/12/2015

Controllo 70% segnalazioni

TEMPI

Nel corso del 2015 sono state
effettuati da parte dei Vigili
Ambientali tutti i controlli successivi
alle segnalazioni pervenute

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Stipula convenzione con le Guardie Ecologiche Lega Ambiente e con
Guardie Ecologiche Volontarie

Settore Ambiente e Mobilità

2

Controlli segnalazioni Vigili Ambientali

Settore Ambiente e Mobilità

3

Controllo dell'attività del Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Minimo n.12 controlli annui

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati svolti
17 sopralluoghi sul campo, ognuno
dei quali articolato su controlli dei
servizi di raccolta, pulizia strade
piazze e aree verdi. In caso di esito
negativo del controllo è stata inviata
comunicazione all'Autorità di
riferimento

4

Monitoraggio attività Ispettori Ambientali IREN

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

100% dei controlli su segnalazione
effettuati e reportistica semestrale

TEMPI

Nel corso del 2015 IREN ha
effettuato tutti i controlli successivi
alle segnalazioni pervenute

Corpo di Polizia Municipale
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Programma

3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Coordinamento controlli ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Controllo gestione rifiuti
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Controlli sulla raccolta differenziata porta-a-porta, sull'abbandono dei rifiuti nelle periferie e sul gestore (verifica del rispetto dei termini contrattuali)

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Installazione dissuasori per abbandono rifiuti

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

2 telecamere + segnaletica installate

TEMPI

I dissuarori per abbandono rifiuti
sono stati installati nei tempi: cartelli
"io mi rifiuto" per dissuadere gli
abbandoni in centro storico (vedasi
documentazioe fotografica allegata
dei primi 5 cartelli installati). E' stata
poi installata una telecamera
dedicata al controllo dell'abbandono
dei rifiuti in via del Taglio e
successivamente in Via Argini.
Un'altra telecamera in loc.
Panocchia è in fase di installazione:
Il palo d'appoggio, la struttura
ospitante e il pannello fotovoltaico
sono già posati ed allacciati alla rete
elettrica

6

Elaborazione e approvazione del Piano finanziario rifiuti 2015

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

30/09/2015

Delibera di Consiglio Comunale

TEMPI

Con atto del Consiglio Comunale n.
49 del 22.07.2015 "TAssa RIfiuti
(TARI) - Approvazione del Piano
Finanziario gestione rifiuti e del
Piano Tariffario TARI del Comune di
Parma per l'anno 2015 "

7

Raccolta dati e compilazione del Modello Unico Dichiarazione ambientale
del Comune di Parma con inoltro presso Camera di Commercio

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

30/04/2015

Protocollo raccomandate

TEMPI

In data 29.04.2015 è stato inoltrato
alla camera di Commercio il MUD
compilato in ogni sua parte sia per i
rifiuti Urbani (PG. 75380) che per
quelli Speciali (PG. 75387) prodotti
dal Comune di Parma nel corso del
2014.
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Programma

3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Coordinamento controlli ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Controllo gestione rifiuti
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Controlli sulla raccolta differenziata porta-a-porta, sull'abbandono dei rifiuti nelle periferie e sul gestore (verifica del rispetto dei termini contrattuali)

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

8

Gestione amministrativa della posizione dell’Ente presso il SISTRI
Nazionale (chiavi hardware e registrazione movimentazione rifiuti)

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

30/04/2015

Note di gestione amministrativa

TEMPI

9

Stipula convenzione con le Guardie Ecologiche Lega Ambiente e con
Guardie Ecologiche Volontarie

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

30/06/2016

Stipula convenzioni

ESSIVI

10

Controlli segnalazioni Vigili Ambientali

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Controllo 70% segnalazioni

ESSIVI

11

Controllo dell'attività del Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Minimo n.12 controlli annui

ESSIVI

12

Monitoraggio attività Ispettori Ambientali IREN

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

100% dei controlli su segnalazione
effettuati e reportistica semestrale

ESSIVI

13

Stipula convenzione con le Guardie Ecologiche Lega Ambiente e con
Guardie Ecologiche Volontarie

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2017

30/06/2017

Stipula convenzioni

ESSIVI

14

Controlli segnalazioni Vigili Ambientali

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2017

31/12/2017

Controllo 70% segnalazioni

ESSIVI

15

Controllo dell'attività del Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2017

31/12/2017

Minimo n.12 controlli annui

ESSIVI

16

Monitoraggio attività Ispettori Ambientali IREN

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2017

31/12/2017

100% dei controlli su segnalazione
effettuati e reportistica semestrale

ESSIVI

Corpo di Polizia Municipale

Corpo di Polizia Municipale

Note
Nel corso del 2015 sono stati
espletati gli adempimenti di legge
legati al SISTRI - Sistema di Controllo
della Tracciabilità dei Rifiuti
(comunicazioni di chiusura
dell'iscrizione delle unità locali che
non producono rifiuti pericolosi)
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Programma

Ambiente mobilita’ e trasporti

3
Progetto
Responsabile
Progetto

Settore Ambiente e Mobilità

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

Coordinamento controlli ambientali

3.09

Nicola Ferioli
Progetto

Controllo gestione rifiuti
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Controlli sulla raccolta differenziata porta-a-porta, sull'abbandono dei rifiuti nelle periferie e sul gestore (verifica del rispetto dei termini contrattuali)

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Controlli attività Ispettori Ambientali IREN

percentuale rispetto alle segnalazioni

100%

100%

Controlli segnalazioni Vigili Ambientali

percentuale rispetto alle segnalazioni

70%

Controllo dell'attività del Gestore

numero controlli

Convenzioni con le Guardie Ecologiche Lega Ambiente e con Guardie Ecologiche
Volontarie
Telecamere dissuasori per abbandono rifiuti

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

100%

100%

100%

1

70%

70%

12

17

1

12

12

si/no

si

si

1

si

si

numero

2

2

1

Incentivate misure di controllo sia con Vigili Ambientali, sia con squadra ispettori Iren, sia con accordi convenzionali con associazioni GEV e GELA. Verifiche metodiche sul gestore con campionamenti e rendicontazioni eseguiti da risorse
interne al Comune.
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Programma

3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Coordinamento controlli ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Controllo scarichi rete fognaria
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Controlli sugli scarichi fognari

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Controllo allacci alla pubblica fognatura località Fontanini, Budellungo,
Chiaviche, Acqualena, Due Castagne

Settore Ambiente e Mobilità

Servizio Edilizia Privata

01/01/2015

31/12/2015

Verifica di minimo 600 utenze

TEMPI

2

Controllo allacci alla pubblica fognatura località Pannocchia, VigheffioTronchi, Alberi di Vigatto, Vicofertile, Vigolante, Valera, Lemignano, San
Martino, Stradella

Settore Ambiente e Mobilità

Servizio Edilizia Privata

01/01/2016

31/12/2016

Verifica di minimo 600 utenze

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Utenze verificate

numero

600

628

Note
Nel corso del 2015 sono stati
effettuati i controlli per ognuno dei
collettori (per un totale di di 628
civici)

STATO

1

2016

2017

600

Proseguiti i controlli sugli scarichi fognari, concludendo 2 collettori su 3
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Programma

3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Coordinamento controlli ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Controllo impianti Inceneritore
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Costituzione di una commissione di controllo (di esperti a livello tecnico ed epidemiologico) a supporto degli organi esistenti

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Gara per individuazione 1 componente commissione

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

30/06/2015

Verbale di gara

TEMPI

In data 30.6.2015 redatto vebale di
analisi dei curricula pervenuti per la
partecipazione al bando indetto per
il conferimento di incarico
proessionale per l'attività di
monitoraggio delle emissioni in
atmosfera del termovalorizzatore
del Polo Integrato Ambientale di
Parma (avviso prot. 80362 del
7.05.2015). Nessun candidato è
stato ritenuto idoneo a ricoprire
l'incarico

2

Partecipazione a conferenze dei servizi ed espressioni pareri volta alla
revisione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Verbali delle cds

TEMPI

Il procedimento amministrativo di
revisione dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale del PAIP è
confluito nel procedimento di
trasformazione dell'impianto da D10
(impianto di smaltimento a terra) a
R1 (impianto di recupero
energetico). La S.O. Ambiente ha
partecipato a tutte le sedute della
Cds.
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Programma

3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Coordinamento controlli ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Controllo impianti Inceneritore
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Costituzione di una commissione di controllo (di esperti a livello tecnico ed epidemiologico) a supporto degli organi esistenti

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Rendicontazione introiti derivanti dagli accordi di opere di mitigazione e
compensazione del PAIP

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Determina dirigenziale

TEMPI

In data 13.7.2015 con
determinazione n. 31, l'Agenzia
Territoriale dell'Emilia Romagna per
Servizi Idrici e Rifiuti ha definito i
criteri di rendicontazione. In data
19.11.2015 con PEC sono stati
rendicontati gli interventi realizzati
con i proventi PAIP ("Accordo per le
misure di mitigazione e
compensazione delle pressioni
derivanti dalla realizzazione e
funzionamento del PAIP - DGC n.
1464 del 29/10/2008 - IMPIEGO
DELE RISORSE ANNI 2012-20132014 - PROGRAMMA DI UTILIZZO
ANNO 2015" - P.G. n. 210881).

4

Espressione parere nell'ambito della procedura attivata da IREN per la
trasformazione dell'impianto da D10 a R1

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Verbali delle cds

TEMPI

Il procedimento, al quale il Comune
ha preso parte attiva, è tuttora in
corso e di competenza Provinciale
(oggi ARPAE). Il Comune di Parma si
è espresso sia nel 2015 che nel
gennaio 2016 per ribadire la sua
posizione.
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Programma

3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Coordinamento controlli ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Controllo impianti Inceneritore
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Costituzione di una commissione di controllo (di esperti a livello tecnico ed epidemiologico) a supporto degli organi esistenti

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Individuazione esperti in materia di controlli

Settore Ambiente e Mobilità

01/07/2015

31/12/2015

Rinnovo contratto esperto tecnico/
amministrativo (n. 1) e
repubblicazione bando esperto in
emissioni (n. 2)

TEMPI

In data 15.9.2015 è stato rinnovato il
contratto con l'esperto
tecnico/amministrativo (Rep.
17934)Dall'11 al 22/12/2015 è
stato ripubblicato il bando per
esperto in emissioni (con Determina
Dirigenziale n. 2951 "Avviso pubblico
per il conferimento di incarico
professionale per l'attività di analisi
e monitoraggio delle emissioni in
atmosfera del termovalorizzatore
del Polo Integrato Ambientale di
Parma") e l'incarico è stato
aggiudicato in data 24.12.2015 (P.G.
233180)

6

Partecipazione a conferenze dei servizi ed espressioni pareri volta alla VIA
di differimento temporale comparti C1 e C2

Settore Ambiente e Mobilità

01/07/2015

31/12/2015

Verbali delle cds

TEMPI

In data 6.08.2015 inviato alla
Provincia di Parma il parere in
merito alla procedura volta alla VIA
di differimento temporale dei
comparJ C1 e C2 del PAIP.Con
Deliberazione di Giunta provinciale
n. 234 del 24.9.2015 decretata la
Valutazione di Impatto Ambientale
positiva sul progetto di differimento
temporale del completamento
dell'intero complesso
impianJsJcodel Polo Ambientale
Integrato (PAIP).

7

Rendicontazione annuale attività svolta dalla commissione

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Report di monitoraggio e controllo
impianti inceneritore

ESSIVI

8

Rendicontazione introiti derivanti dagli accordi di opere di mitigazione e
compensazione del PAIP

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Determina dirigenziale

ESSIVI
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Programma

3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Coordinamento controlli ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Controllo impianti Inceneritore
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Costituzione di una commissione di controllo (di esperti a livello tecnico ed epidemiologico) a supporto degli organi esistenti

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
9

Rendicontazione annuale attività svolta dalla commissione

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Ambiente e Mobilità

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2017

31/12/2017

Indicatore di risultato
Report di monitoraggio e controllo
impianti inceneritore

Stato

Note

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Costituzione commissione

si/no

si

si

1

Rendicontazione introiti derivanti dagli accordi di opere di mitigazione e
compensazione del PAIP

si/no

si

si

1

Report di monitoraggio e controllo impianti inceneritore

numero

2016

2017

si

si

1

1

Prodo.o e pubblicato un primo Bando, non assegnato per curriculum non suﬃcientemente risponden7 alle richieste.Prodo.o e pubblicato un secondo Bando, aggiudicato a ﬁne anno a professionista del se.ore Partecipato con i
consulen7 esper7 nomina7 alle fasi procedimentali ancora in a.o rela7vamente ad aggiornamento AIA e R1, con raggiungimento obieGvo limitazione massa totale annua riﬁu7 (130 kton)
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Programma

3
Progetto

#######

Coordinamento controlli ambientali

3.09
Responsabile
Progetto

Settore Ambiente e Mobilità

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti

Nicola Ferioli
Progetto

Controllo inquinamento elettromagnetico
Settore Ambiente e Mobilità

0,00%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Delocalizzazione antenne radio TV e telefonia

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/07/2016

Formalizzazione proposta di
delocalizzazione in conferenza di
servizi

ESSIVI

Servizio Patrimonio Servizio
Urbanistica

01/01/2016

31/12/2016

Verbali conferenze dei servizi

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

1

Predisposizione proposta di delocalizzazione antenne radio ubicate in Via
Verdi in conferenza di servizi

Servizio Edilizia Privata

2

Gestione conferenza dei servizi per delocalizzazione antenne radio ubicate
in Via Verdi

Settore Ambiente e Mobilità

3

Presa d'atto progetto da parte dei soggetti attuatori in conferenza di
servizi

Servizio Edilizia Privata

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2017

30/06/2017

Verbale cds

ESSIVI

4

Autorizzazione alla delocalizzazione

Servizio Edilizia Privata

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2017

31/12/2017

Autorizzazione alla delocalizzazione

ESSIVI

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2016

Autorizzazione alla delocalizzazione delle antenne

si/no

si

Proposta di delocalizzazione

si/no

si

2017

Individuata area idonea, proprietà di IRENSo.oposto idea proge.uale a conferenza dei servizi e ad ENACFornito pareri sostanziali per localizzazione di alcune antenne radioteleofonia mobile
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Programma

3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Coordinamento controlli ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Controllo inquinamento atmosferico
Settore Ambiente e Mobilità

0,00%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Controllo inquinamento atmosferico

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Migliorare il monitoraggio della situazione esistente anche tramite
metodologie più innovative

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Ambiente e Mobilità

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Metodologie innovative attivate

si/no

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2016

31/12/2016

Indicatore di risultato
Metodologie innovative attivate

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Stato

Note

ESSIVI
STATO

2016

2017

si

Partecipato elaborazione PAIR 2020AGvate misure e monitorato stato del sistemaAGvate misure ICBI per proseguire con le trasformazioni dei veicoli priva7 e commerciali, a livello nazionale Da avviare più speciﬁcatamente nel 2016.
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Politiche ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Redazione P.A.E. (Piano Attività Estrattive)
Settore Ambiente e Mobilità

Progetto

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Approvazione della variante generale del Piano delle Attività Estrattive

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Nomina guppo di lavoro in sostituzione della commissione

Settore Ambiente e Mobilità

2

Proposta PAE da parte del gruppo di lavoro

Settore Ambiente e Mobilità

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Urbanistica

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/04/2015

Determina di nomina

TEMPI

In data 9.03.2015 con Determina
Dirigenziale n. 419 "Variante
Generale del Piano delle Attività
Estrattive (PAE) del Comune di
Parma. Nomina dei componenti del
Comune di Parma al Gruppo di
lavoro interistituzionale Comune Provincia per l'individuazione dei
contenuti e la predisposizione degli
elaborati costituenti la Variante
Generale del PAE del Comune di
Parma"

01/05/2015

31/07/2015

Proposta redatta

TEMPI

Conclusa la fase fondamentale di
pianificazione delle attività
estrattive secondo quanto previsto
nel Bando originario ed in stretta e
proficua collaborazione con
l'amministrazione provinciale.In
data 9.07.2015 con Decreto
Presidenziale della Provincia di
Parma n. 168 approvata la proposta
elaborata dal gruppo relativa alla
variante generale 2015 del "Piano
Infraregionale delle Attività
Estrattive" (contributi scritti alla
Variante al strumento di
pianificazione provinciale PIAE,
contenente il PAE del Comune di
Parma)

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Politiche ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Redazione P.A.E. (Piano Attività Estrattive)
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Approvazione della variante generale del Piano delle Attività Estrattive

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
3

Seconda fase: attività negoziale

4

Adozione variante generale

Struttura responsabile
Settore Ambiente e Mobilità

Servizio UrbanisJca

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Servizio Urbanistica

01/03/2015

31/12/2015

Bozze degli atti unilaterali d'obbligo

TEMPI

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/01/2016

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione

ESSIVI

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Proposta PAE da parte del gruppo di lavoro

si/no

si

si

Variante generale al PAE

si/no

Stato

Note
Le bozze degli atti unilaterali
d'obbligo (bozza di accordo ex art.
24 della LR 7/2004) sono allegate al
Decreto Presidenziale della
Provincia di Parma n. 168 del
9/07/2016.

STATO

2016

2017

1
si

Conclusa la fase fondamentale di pianificazione delle attività estrattive secondo quanto previsto nel Bando originario ed in stretta e proficua collaborazione con l’amministrazione provinciale, giungendo all’approvazione in Giunta dei
contributi scritti alla Variante al strumento di pianificazione provinciale PIAE, contenente il PAE del Comune di Parma. In attesa dell’adozione della Provincia e successiva discussione in Consiglio comunale
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Politiche ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Monitoraggio e comunicazione qualità acqua di rete
Settore Ambiente e Mobilità

Progetto

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire l'utilizzo di acqua di rete

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Patrimonio

Iren S.p.A.SeSore Ambiente e
Mobilità

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Fontanelle attive

TEMPI

Con determinazione dirigenziale n.
1047 del 18 maggio 2015, il
Dirigente del Servizio Patrimonio ha
autorizzato l'installazione di 5 nuovi
punti di distribuzione di acqua
potabile ubicati nel territorio
comunale.
Il progetto 2Acqua in brocca" nelle
scuole è proseguito ai sensi della
convenzione in essere (Protocollo
d'Intesa di durata di triennale a far
tempo dal 2014, finalizzato a
promuovere l'utilizzo di acqua di
rete in sostituzione delle bottiglie in
plastica che costituiscono un
significativo impatto in chiave
smaltimento dei rifiuti)

Indicatore di risultato

Stato

1

Installazione 4 nuove fontanelle pubbliche con acqua filtrata e trattata

2

Promuovere la cultura dell’uso razionale e consapevole dell’acqua e delle
risorse idriche tramite la didattica nei vari livelli dell’istruzione:
Prosecuzione progetto Acqua in brocca nelle scuole

Settore Ambiente e Mobilità

Iren S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Prosecuzione progetto

TEMPI

3

Campagne di informazione e di sensibilizzazione a favore del consumo
d'acqua per uso alimentare da rete idrica comunale per ridurre l'acquisto
dell’acqua in bottiglia e per ridurre i rifiuti da smaltire

Settore Ambiente e Mobilità

Iren S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Campagne effettuate

ESSIVI

4

Riorganizzazione sezione "Informazioni ambientali" del sito
Amministrazione trasparente al fine di evidenziare informazioni complete
e dettagliate in materia ambientale concernente lo stato dell’Acqua nel
nostro territorio e del servizio Idrico integrato

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Dati pubblicati

TEMPI

Note

La pagina relativa alle Informazioni
Ambientali all'interno della sezione
Amministrazione Trasperente del
portale del Comune è stata
aggornata inserendo i collegamenti
a documenti e siti web contenenti i
dati relativi al Comune di Parma ma
detenuti da altri Enti
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Programma

Ambiente mobilita’ e trasporti

3
Progetto
Responsabile
Progetto

Settore Ambiente e Mobilità

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

Politiche ambientali

3.10

Nicola Ferioli
Progetto

Monitoraggio e comunicazione qualità acqua di rete
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire l'utilizzo di acqua di rete

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

STATO

Campagne di informazione e di sensibilizzazion

si/no

Informazioni complete e dettagliate in materia ambientale concernente lo stato
dell’Acqua nel nostro territorio e del servizio Idrico integrato pubblicate

si/no

si

si

1

Nuove fontanelle attive

numero

4

5

1

Prosecuzione progetto Acqua in brocca nelle scuole

si/no

si

si

1

2016

2017

si

Installate a spese Iren nuove 5 casette per la vendita dell’acqua di rete
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Politiche ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Bonifiche
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Gestione della discarica area vasta Viarolo, della discarica nei pressi della cassa di espansione, della discarica ex Metalfer e della discarica di Via dell’Arpa.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Affidamento II stralcio sondaggi area vasta Viarolo

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/05/2015

Verbale di gara

TEMPI

In data 27.04.2015 con Determina
Dirigenziale n. 831 "Aggiudicazione
definitiva per l'affidamento del
servizio di completamento
dell'approfondimento di indagini nel
sito di area vasta Viarolo,
comprensivo dellelaborazione della
versione definitiva - esecutiva del
progetto di approfondimento e della
gestione delle acque di spurgo dei
piezometri"

2

Esecuzione II stralcio sondaggi area vasta Viarolo

Settore Ambiente e Mobilità

01/06/2015

31/12/2015

Verbale fine sondaggi

TEMPI

In data 9.12.2015 la ditta
aggiudicataria ha trasmesso i
risultati della fasi di screening
relativa all'oggetto dell'incarico
("Completamento
dell'approfondimento indagine sito
area vasta di Viarolo. Elaborazione
versione definitivo-esecutiva del
progetto di approfondimento
gestione delle acque di spurg dei
piezometri")

3

Realizzazione difesa spondale a protezione dell'area da bonificare - area
vasta Viarolo

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Verbale fine lavori

TEMPI

In data 2.07.2015 con Determina
Dirigenziale n. 1458 "Lavori di messa
in sicurezza del sito da bonificare
area vasta Viarolo/Eia, tramite
difesa spondale. Approvazione
Conto Finale, Certificato di Regolare
Esecuzione. "

4

Proposta intervento area vasta Viarolo presentata in conferenza di servizi

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

30/04/2016

Proposta presentata in cds

ESSIVI
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Politiche ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Bonifiche
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Gestione della discarica area vasta Viarolo, della discarica nei pressi della cassa di espansione, della discarica ex Metalfer e della discarica di Via dell’Arpa.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Proposta progettuale da presentare in conferenza di servizi Ti-BRE per
bonifiche parziali

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Proposta presentata in cds

TEMPI

In data 10.2 e 12.3.2015 la S.O.
Ambiente ha partecipato alla
Conferenza di Servizi relativa alla
progettazione esecutiva del
"Raccordo Autostradale A15/A22 Corridoio plurimodale Tirreno Brennero". Non essendo emerse
criticità ambientali per cui fossero
necessari ulteriori approfondimenti
tecnici, in data 26.3.15 con
Determinazione del Dirigente della
Provincia di Parma n. 663 "Presa
d'atto della non contaminazione
delle aree nelle quali verrà realizzato
il raccordo autostradale A15/A22"

6

Completamento monitoraggio discarica Metalfer

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

30/06/2015

Relazione risultati sondaggi

TEMPI

Nell'ambito del contratto relativo
alla esecuzione di monitoraggi
ambientali volti alla verifica dello
stato di messa in sicurezza dell'area
ex Metalfer, l'azienda incaricata ha
trasmesso "Seconda campagna di
Monitoraggio gennaio-febbraio
2015 e relazione finale" (registrata
con prot. n. 62966 del 14.04.2015)

7

Metalfer: Trasmissione a RER e Ministero dell'Ambiente proposta di
messa in sicurezza definitiva per finanziamento intervento

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

28/02/2016

Proposta trasmessa a RER e
Ministero dell'Ambiente

ESSIVI

8

Via dell'Arpa: Analisi di rischio del sito al fine di poter predisporre un piano
di intervento mirato

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Invio Analisi alla conferenza dei
servizi

TEMPI

In data 28.10.2015 inviata analisi di
rischio sitospecifica relativa alla
procedura di bonifica dell'immobile
sito in via dell'Arpa n. 2 e convocata
conferenza di servizi (PG. 195535)
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Politiche ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Bonifiche
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Gestione della discarica area vasta Viarolo, della discarica nei pressi della cassa di espansione, della discarica ex Metalfer e della discarica di Via dell’Arpa.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

9

Bonifica cumuli Cassa di espansione del Torrente Parma: partecipazione
alla conferenza dei servizi provinciale per approvazione VIA del progetto
sperimentale

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Verbali conferenza dei servizi

TEMPI

10

Bonifica cumuli Cassa di espansione del Torrente Parma: consegna lavori
di realizzazione impianto sperimentale

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Verbale consegna lavori

ESSIVI

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Note
In data 1.10.2015 si è svolta la
Conferenza di Servizi Provinciale
conclusiva che ha approvato il
progetto ed a cui il Comune di
Parma ha preso parte attiva.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

STATO

2016

Cassa di espansione del Torrente Parma: consegna lavori

si/no

si

Area vasta Viarolo: proposta di intervento

si/no

si

Area vasta Viarolo: sondaggi 2° stralcio

Percentuale avanzamento

100%

100%

1

Discarica Metalfer : monitoraggio discarica

Percentuale avanzamento

100%

100%

1

Discarica Metalfer : proposta di intervento

si/no

Via dell'Arpa: Analisi di rischio

si/no

2017

si
si

si

1

Proseguite tu.e le aGvità in corso e la partecipazione alle varie Conferenze dei serviziIniziata elaborazione di elenco di de.aglio da fornire a Regione per recupero risorse
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Politiche ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Piano d'azione della mappa strategica acustica
Settore Ambiente e Mobilità

0,00%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Redazione Piano strategico

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

30/06/2016

Redazione piano strategico

ESSIVI

2

Approvazione Piano strategico

Settore Ambiente e Mobilità

01/07/2016

31/12/2016

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Approvazione Piano strategico

Percentuale avanzamento

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Note

2016

2017

100%

attività trasferita ad anni successivi per assenza personale
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Politiche ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli
Progetto

Gestione e ripristino cave
Settore Ambiente e Mobilità

0,00%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Gestione e ripristino cave

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Cave molino 2: stesura capitolato d'appalto per il ritombamento

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

30/06/2016

Determina a contrarre

ESSIVI

2

Cassa est 6: stesura capitolato d'appalto per ultimazione escavazione

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

30/06/2016

Determina a contrarre

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Capitolati redatti

numero

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Note

2016

2017

2

AGvità in corso con analisi di legge preliminari e funzionali ai ripris7niIniziata aGvità proge.uale per risoluzione complessiva dei ripris7niInsinuazione in procedure fallimentari e richieste ristori economici, anche su vecchie sanzioni non
pagate
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Politiche ambientali
Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Attivazione nuovo sito internet per politiche ambientali e di mobilitàProgetto
Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivazione nuovo sito internet per politiche ambientali e di mobilità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione nuovo sito internet per politiche di mobilità

Settore Ambiente e Mobilità

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2015

31/12/2015

Nuovo sito on line

TEMPI

In 24.12.2015 sono state attivate
(non pubblicate) le nuove pagine del
sito della Mobilità

1

Attivazione nuovo sito internet per politiche di mobilità

Settore Ambiente e Mobilità

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2015

31/12/2015

Nuovo sito on line

TEMPI

In 24.12.2015 sono state attivate
(non pubblicate) le nuove pagine del
sito della Mobilità

2

Attivazione nuovo sito internet per politiche ambientali

Settore Ambiente e Mobilità

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2016

30/06/2016

Nuovo sito on line

ESSIVI

2

Attivazione nuovo sito internet per politiche ambientali

Settore Ambiente e Mobilità

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2016

30/06/2016

Nuovo sito on line

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Nuovo sito mobilità on line

si/no

si

si

Nuovo sito politiche ambientali on line

si/no

STATO

2016

2017

1
si

Attivate ( non pubblicate) le nuove pagine del sito della Mobilità
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Programma 4
Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE

4. Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici,
energia

CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

4.01
Piano d’azione per
l’Energia
Sostenibile:
Parma 2020

4.02
Regolamento
Energetico sismico

4.13
Chiusura dei
contenziosi derivanti
da opere pubbliche
pregresse

Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territorio

4.04
Politiche di
rigenerazione
della Città
Pubblica

4.14
Progetto di
efficentamento
delle reti

4.06
Pianificazione
strategica della
città compatta e
sostenibile

4.10
Politiche di
pianificazione dello
spazio pubblico
socialmente inclusivo

4.05
Politiche di
verifica e controllo
delle Opere
Pubbliche
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Redazione Piano d'azione energia e sostenibilità
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivazione di processi volti alla realizzazione di interventi mirati alla sostenibilità energetica

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Relazione annuale PAES Consiglio Comunale con presentazione e
monitoraggio PAES 2015

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Redazione relazione a commisioni
ambiente e urbanistica e relazione
annuale

TEMPI

3

Relazione annuale PAES Consiglio Comunale con presentazione

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

30/06/2016

Redazione relazione aComunità
Europea e commisioni ambiente e
urbanistica per biennio PAES

ESSIVI

4

Monitoraggio PAES 2016

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Redazione annuale

ESSIVI

5

Relazione annuale PAES Consiglio Comunale con presentazione

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2017

30/06/2017

Redazione relazione a commisioni
ambiente e urbanistica

ESSIVI

6

Monitoraggio PAES 2017

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2017

31/12/2017

Redazione annuale

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Relazioni annuali

numero

1

1

Note
In data 30.12.2015 inviata al
Presidente del Consiglio Comunale
la sintesi delle principali attività
svolte dall’Amministrazione
comunale rispetto alle azioni

STATO

1

2016

2017

2

2

Durante il periodo ottobre-dicembre 2015, presso il padiglione Workout-Pasubio, si è avviata l’attività si autocostruzione dello sportello energia-Modulo-Eco che verrà temporaneamente allestito il P.le della Pace, con un padiglione
proto4po di ediﬁcio eﬃciente, in cui verrà svolta una periodica comunicazione verso la ci7à dello stato di a7uazione dei proge8 più importan4 presen4 nel PAES.Nel contempo si sta aggiornando lo stato di a7uazione delle azioni
previste, con le nuove azioni individuate, (Università di Parma, 4 schede e la scheda della Comunità Solare)Durante il periodo aprile – luglio 2016 si a7uerà nello sportello energia temporaneamente alles4to in P.le della Pace, il padiglione
dedicato, quale proto4po di ediﬁcio eﬃciente, in cui verrà svolta la comunicazione verso la ci7à dello stato di a7uazione dei proge8 più importan4 presen4 nel PAES.Nel contempo si sta aggiornando lo stato di a7uazione delle azioni
previste, e le nuove azioni individuate, (Università di Parma, 4 schede e la scheda della Comunità Solare) è previsto entro giugno 2016 il primo monitoraggio delle azioni da trasmettere alla Comunità Europea.
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Condomini sostenibili
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivazione di diagnosi energetiche gratuite da parte di professionisti/ESCo in seguito alle quali si attiva un "contratto di risparmio energetico" tra condomini e ESCO

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Presentazione progetto

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

01/07/2015

Delibera di approvazione protocollo
d'intesa

TEMPI

In data 29.05.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
135 "Progetto Condomini Sostenibili
Scheda n. 32 PAES - Approvazione
dello schema di protocollo di intesa
tra il Comune di Parma e società
energetiche per la promozione della
realizzazione di interventi di
riqualificazione energetica diffusi sul
patrimonio edilizio privato esistente"

2

Individuazione ESCo, imprese e/o Istituti di credito, professionisti da parte
dell'Associazione per le politiche energetiche

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/07/2015

Determina d'approvazione
manifestazione d'interesse per ESCo

TEMPI

In data 1.07.2015 con Delibera
Dirigenziale n. 1446 "Progetto
Condomini sostenibili (scheda PAES
n. 32) - Approvazione di
manifestazione di interesse verso
società energetiche (ESCo) per la
promozione della realizzazione di
interventi di riqualificazione
energetica diffusi sul patrimonio
edilizio privato esistente"

3

Attivazione Governance

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Governance attivata (Stipula
protocolli con le ESCo)

TEMPI

In data 30.09.2015 attivato
"protocollo d'intesa fra Comune di
Parma e le società energetiche: EsCo
Italia, Edilvi SpA, Iren Rinnovabili
SpA, Siram SpA, Sea Servizi Energia
Ambiente SpA" (PG. 176937)
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Condomini sostenibili
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivazione di diagnosi energetiche gratuite da parte di professionisti/ESCo in seguito alle quali si attiva un "contratto di risparmio energetico" tra condomini e ESCO

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Associazione per le politiche
energetiche

4

Esecuzione di pre audit energetici da parte delle ESCo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

5

Coordinamento del processo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

6

Esecuzione di pre audit energetici da parte dell'Associazione per le
politiche energetiche

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Associazione per le politiche
energetiche

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Realizzazione di tutti i pre-audit che
saranno richiesti dai condomini
interessati

TEMPI

In data 17.12.2015 si è riunito il
gruppo di lavoro impegnato sul
progetto Condomini Sostenibili
costituito dalle 5 ESCo e da
rappresentanti dell’Amministrazione
Comunale, al fine di condividere la
procedura di lavoro, stabilendo di
convocare un incontro con tutti gli
amministratori condominiali.
L'incontro è stato tenuto il giorno
15.01.2016.Non risultano realizza>
da parte delle ESCo pre audit
energetici. Il Dirigente comunica che
"la parte di comunicazione del
progetto stesso non è stata ancora
attivata completamente: gli incontri
con gli Amministratori di
Condominio hanno evidenziato e
confermato il potenziale del
progetto ma per informare e
convincere i condomini ad aderire è
necessario presentare il progetto
stesso in Assemblea almeno in
forma preliminare spiegandone le
potenzialità e fornendo del
materiale informativo"

01/01/2015

31/12/2015

Report annuale

TEMPI

Nel corso del 2015 la struttura ha
coordinato e svolto le attività
previste per la realizzazione del
Progetto Condomini Sostenibili

01/01/2016

31/12/2016

Realizzazione di tutti i pre-audit che
saranno richiesti dai condomini
interessati

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Condomini sostenibili
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivazione di diagnosi energetiche gratuite da parte di professionisti/ESCo in seguito alle quali si attiva un "contratto di risparmio energetico" tra condomini e ESCO

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

7

Coordinamento del processo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

8

Esecuzione di pre audit energetici da parte dell'Associazione per le
politiche energetiche

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

9

Coordinamento del processo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Associazione per le politiche
energetiche

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2016

31/12/2016

Report annuale

ESSIVI

01/01/2017

31/12/2017

Realizzazione di tutti i pre-audit che
saranno richiesti dai condomini
interessati

ESSIVI

01/01/2017

31/12/2017

Report annuale

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Governance attivata

si/no

si

si

1

Progetto presentato

si/no

si

si

1

Report annuali

numero

1

1

1

2016

2017

1

1

Approvato il protocollo di intesa da sottoscrivere tra Comune ed ESCo con atto di giunta n. 135 del 29 maggio 2015; Approvata e pubblicata la manifestazione di interesse per l’individuazione delle società energetiche con cui stipulare il
protocollo di intesa con il Comune con DD1446/2015; individuate le 5 ESCo con cui so7oscrivere il protocollo di intesa.Il 30 se7embre so7oscrizione del protocollo di intesa con le 5 ESCo selezionate, che realizzeranno 30 diagnosi
energe4che gratuite l’anno per 3 anni ognuna.Approvato il protocollo di intesa da so7oscrivere tra Comune ed ESCo con a7o di giunta n°135 del 29 maggio 2015.Approvata e pubblicata la manifestazione di interesse per l’individuazione
delle società energe4che con cui s4pulare il protocollo di intesa con il Comune con DD1446/2015.Individuate le 5 ESCo con cui so7oscrivere il protocollo di intesa.Individua4 i documen4 4po che dovranno essere u4lizza4 nel proge7o
Condomini Sostenibili, individuato anche il processo di funzionamento con le regole condivise con le ESCo, avviata la fase informativa verso gli amministratori di condominio. Predisposta una bozza di piano di comunicazione da condividere
con le ESCo, e stampata una brochure per i ci7adini del proge7o. Avvio del proge7o previsto per aprile-maggio e contestuale avvio del monitoraggio del processo e dei proge8 da parte di ATES.
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Edilizia Sociale Sostenibile
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Protocollo con ACER

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/03/2015

Determina dirigenziale

TEMPI

In data 27.02.2015 con
Determinazione Dirigenziale n. 355
"Approvazione Protocollo di Intesa
con ACER per il coordinamento delle
politiche e degli interventi rivolti
all'efficienza energetica fino al
2020. - Scheda n. 43 del PAES"
Nell'ambito del protocollo di intesa
con ACER, nel corso del 2015 sono
stati realizzati tutti gli interventi di
efficientamento energetico indicati

Indicatore di risultato

Stato

1

Approvazione protocollo d'intesa con ACER

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

2

Monitoraggio protocollo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Associazione per le politiche
energetiche

01/01/2015

31/12/2015

Relazione annuale

TEMPI

3

Monitoraggio protocollo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Associazione per le politiche
energetiche

01/01/2016

31/12/2016

Relazione annuale

ESSIVI

4

Monitoraggio protocollo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Associazione per le politiche
energetiche

01/01/2017

31/12/2017

Relazione annuale

ESSIVI

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Protocollo sottoscritto

si/no

si

si

1

Relazioni annuali

numero

1

1

1

2016

2017

1

1

So7oscri7o protocollo di Intesa con ACER per la riqualiﬁcazione ed eﬃcientamento degli ediﬁci pubblici dedica4 alla residenza.Implementato l’elenco degli interven4 previs4 dal protocollo so7oscri7o grazie al contributo del bando
regionale che ha consentito di attivare circa 1,7 MLn di € per interventi di efficientamento sulla città.ACER Parma e Reggio si sono aggiudica4 un ﬁnanziamento BEI a7raverso il proge7o LEMON, che me7erà a disposizione una somma
considerevole da dedicare all’efficientamento energetico degli edifici ACER della Città.
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Associazione per le politiche energetiche
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

50,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Riattivazione delle attività dell'Agenzia Parma Energia attraverso la costituzione di un'Associazione per le politiche energetiche

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Redazione bozza statuto Associazione per le politiche energetiche

2

Approvazione Statuto ed adesione all'Associazione

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/06/2015

Bozza Statuto redatta

TEMPI

Il Comune di Parma si é fatto
promotore della costituzione di una
nuova associazione che assuma le
funzioni di Agenzia energetica del
territorio provinciale. La bozza dello
statuto è stata presentata ai
rappresentanti di 15 comuni della
provincia in data 5.03.2015, mentre
il Business plan è stato presentato ai
medesimi in data 15.06.2015.

31/03/2015

30/07/2015

Bozza di delibera di approvazione

TEMPI

In data 23.6.2015 inviata a
Segretario Generale e S.O. Supporto
Organi Istituzionali la bozza dell'atto

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Associazione per le politiche energetiche
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

50,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Riattivazione delle attività dell'Agenzia Parma Energia attraverso la costituzione di un'Associazione per le politiche energetiche

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile
Settore Finanziario e Società
Partecipate

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/12/2015

Associazione attivata riattivata

TEMPI

L'iter in Commissione Consiliare è
stato avviato in data 23.11.2015,
con parere favorevole. In seguito è
stata ritirata la delibera, pur essendo
arrivata con tutte le firme compresa
quella del Segretario e
dell’Assessore, per essere
riesaminata in Commissione
Consiliare in data 16.02.2016. In
data 19.02 è stato acquisito il parere
dei revisori dei conti ed in data
8.03.2016 con atto n. 27 del
Consiglio Comunale è stato
approvato il nuovo statuto e
l’istituzione della nuova ATES; il
socio fondatore comune di SissaTrecasali ha approvato in data 11
marzo lo statuto , mentre il secondo
socio fondatore Comune di San
Secondo ha approvato lo statuto in
data 30 marzo. La sottoscrizione
dell’Atto costitutivo è avvenuta il 15
aprile dal notaio Borri.
Con le Delibere Dirigenziali n. 644
del 1.04.2015, n. 1438 del 1.07.2015
e n. 1910 del 2.09.2015 approvata
"Proroga tecnica della gestione
operativa delle attività di controllo
degli impianti termici ai sensi della
Legge 10/91 e s.m.i., della DAL
n°156/2008 e s.m.i."

Indicatore di risultato

Stato

3

Attivazione Associazione per le politiche energetiche

4

Proroga tecnica per rinnovo coordinamento progetto calore pulito

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/03/2015

Determina dirigenziale

TEMPI

5

Incentivo alla sostituzione delle vecchie caldaie con modelli di nuova
generazione ad alta efficienza energetica e a basse emissioni

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Sottoscrizione protocollo per gli
incentivi con Agenzia

ESSIVI

Note
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Programma

4
Progetto

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Associazione per le politiche energetiche
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

50,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Riattivazione delle attività dell'Agenzia Parma Energia attraverso la costituzione di un'Associazione per le politiche energetiche

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Attivazione Associazione per le politiche energetiche

si/no

si

no

Stato

Note

STATO

2016

2017

0

L’Agenzia Parma Energia S.r.l., ha raggiunto il pareggio di bilancio, e si sono approvati i bilanci dal 2010 ad oggi; contestualmente si sta organizzando la costruzione della nuova Associazione Agenzia Territoriale Energia e Sostenibilità , con il
coinvolgimento di nuovi enti comunali come soci (a oggi San secondo e Sissa-Trecasali), entro aprile è prevista la costituzione del nuovo soggetto, di cui è già stato abbozzato statuto, Direttore e bilancio di mandato dei primi due anni. A
Marzo è prevista l’approvazione dello statuto da parte dei Comuni soci fondatori e la stipula dell’atto costitutivo
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Protocollo CNA per Bando Life NRG+
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Protocollo CNA per Bando Life NRG+

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Sottoscrizione protocollo CNA

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

2

Attività conseguenti a esito Bando Life NRG+

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

3

Condivisione con gli stakeholders degli scenari futuri del progetto

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/04/2015

Protocollo sottoscritto

TEMPI

Condiviso in data 1.04.2015
"protocollo d'intesa comune di
Parma e CNA Provinciale" (PG.
56871 del 2.04.2015)

01/05/2015

31/12/2015

Relazione in merito agli scenari
futuri sulla base dell'accettazione o
meno del progetto

TEMPI

A seguito del mancato accoglimento
della proposta, sono stati svolti
diversi incontri con Ufficio Europa, in
cui si sono valutate le opportunità
per procedere con una nuova
presentazione del progetto a nuovi
bandi europei:valutazione “bando
central Europe” (14.11), valutazione
partecipazione al nuovo bando LIFE (
21.7), valutazione finanziamento life
al 60% ritenuta troppo impegnativa
per il cofinanzamento del 40% da
parte del Comune(19-20.06)

01/05/2015

31/12/2015

Presentazione

TEMPI

Visto l’esito negativo della proposta
LIFE dello scorso bando, e facendo
alcune riflessioni sulla migliorabilità
della proposta finalizzata alla
possibilità di poter accedere al
nuovo bando LIFE appena uscito
sono a chiedere al CNA un incontro,
in data 8.06 è stato organizzato un
incontro per valutare la possibilità e
interesse da parte dei due soggetti
proponenti per la ripresentazione
dello stesso progetto riadattato ad
altri bandi

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Protocollo CNA per Bando Life NRG+
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Protocollo CNA per Bando Life NRG+

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Protocollo CNA

si/no

si

si

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

Progetto concluso
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Programma

4
Progetto

4.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Regolamento Energetico - sismico
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Regolamento energetico - sismico
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione regolamento energetico-sismico

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Adozione regolamento energetico allegato al RUE

Servizio Urbanistica

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
adozione

ESSIVI

2

Approvazione RUE

Servizio Urbanistica

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

ESSIVI

3

Aggiornamento, gestione e sviluppo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Associazione per le politiche
energetiche

01/07/2015

31/12/2015

Report annuale degli incentivi
rilasciati

TEMPI

4

Aggiornamento, gestione e sviluppo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Associazione per le politiche
energetiche

01/07/2016

31/12/2016

Report annuale degli incentivi
rilasciati

ESSIVI

5

Aggiornamento, gestione e sviluppo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Associazione per le politiche
energetiche

01/07/2017

31/12/2017

Report annuale degli incentivi
rilasciati

ESSIVI

6

Creazione fondo rotativo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Associazione per le politiche
energetiche

01/01/2015

31/12/2015

Relazioni semestrali

TEMPI

Note

Nel corso del 2015 sono stati
richiesti 117 pareri per la
concessione di incentivi da Allegato
C1 RUE (Regolamento Energetico):
107 richieste sono state accettate

È stata predisposta una bozza di
"Manifestazione di Interesse per
l’individuazione di Istituto Bancario
e/o Società Finanziaria con cui
stipulare apposito Protocollo di
Intesa per la realizzazione di
prodotti bancari a tasso agevolato
destinati a finanziare interventi di
riqualificazione energetica diffusi sul
patrimonio edilizio privato esistente,
in attuazione del Progetto Infinite
Solutions - “Creazione Fondo
Rotativo” (Scheda n° 69 PAES) e
“Condomini Sostenibili”
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Programma

4
Progetto

4.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Regolamento Energetico - sismico
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Regolamento energetico - sismico
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione regolamento energetico-sismico

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

7

Fondo rotativo - realizzazione studio di mercato sui consumi nell'edilizia
residenziale, comprendente i possibili scenari d'efficienza, nonché i limiti
per l'accesso al credito

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Associazione per le politiche
energetiche

01/01/2015

31/07/2015

Redazione studio

TEMPI

In data 26.08.2015 ricevuto via mail
elaborato finale studio per progetto
Infinite Solutions "Sviluppo di una
metodologia per la stima dei
consumi energetici e l'individuazione
di proposte di riqualificazione
energetica, secondo criteri di
convenienza tecnica e economica: il
Comune di Parma"

8

Fondo rotativo - studio di mercato sulle opportunità per i cittadini

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Associazione per le politiche
energetiche

01/01/2015

31/10/2015

Redazione studio

TEMPI

In data 3.11.2015 l'Università degli
Studi di Parma ha inviato una
"Relazione sull’impatto economico
sociale ed ambientale relativo alla
creazione di un fondo rotativo locale
per facilitare l’efficienza energetica
in edilizia […]"

9

Fondo rotativo - sviluppo del modello finanziario

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Associazione per le politiche
energetiche

01/01/2015

30/11/2015

Bozza di atto di approvazione

TEMPI

Redatta bozza di delibeazione di
Giunta Comunale relativa a
"Finanziamento da parte della
Commissione Europea,
relativamente al Programma
Comunitario Intelligent Energy
Europe (IEE) - Bando 2013, Progetto
INFINITE SOLUTIONS - Innovative
FINancIng for Local SusTainable
Energy Solutions
(IEE/13/392/SI2.675530)Approvazione di Studio Locale,
Studio di Mercato e Business
Model"Non inserita in iter ma
l'obiettivo non lo prevedeva!!!

10

Creazione fondo rotativo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Associazione per le politiche
energetiche

01/01/2017

28/02/2017

Relazione finale

ESSIVI
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Programma

4
Progetto

4.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Regolamento Energetico - sismico
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Regolamento energetico - sismico
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione regolamento energetico-sismico

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Relazioni semestrali

numero

1

1

Report annuali

numero

1

1

Rue approvato

si/no

si

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

2

2

1

1

1

La bozza di regolamento dopo essere stata sottoposta alla consulta degli ordini professionali ed alle associazioni di categoria, è stata avviata la discussione con le commissioni consiliari, con una prima presentazione a novembre, seguirà un
percorso di approfondimento tecnico condiviso con le Commissioni Consiliari che avrà inizio a marzo e servirà per approfondire i sistemi di certificazione volontaria di qualità. Dopo l’entrata in vigore della nuova normativa regionale, è stata
predisposta una circolare interpretativa che temporaneamente servirà ad interpretare le nuove indicazioni regionali rispetto al regolamento esistente.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Completamento opere in carico a STU
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

50,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Assistenza e ricerca in relazione alle attività necessarie al completamento delle opere in carico a STU

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Lavori per la realizzazione della strada di collegamento Via Trento Stazione: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Stazione

01/01/2015

31/12/2015

Delibera di approvazione progetto
esecutivo all'ordine del giorno della
Giunta Comunale

TEMPI

2

Lavori per la realizzazione della strada di collegamento Via Trento Stazione: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Stazione

01/01/2016

30/03/2016

Verbale di inizio lavori

ESSIVI

3

P.R.U. Stazione Ex Boschi - lavori per la realizzazione della strada di
collegamento Via Trento - Stazione: fine lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Stazione

01/04/2016

31/12/2016

Verbale di fine lavori

ESSIVI

5

P.R.U. Stazione ex Boschi - lavori per la realizzazione delle Urbanizzazioni
II ° stralcio: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Stazione

01/01/2016

30/06/2016

Verbale di inizio lavori

ESSIVI

6

P.R.U. Stazione ex Boschi - lavori per la realizzazione dellUrbanizzazioni II °
stralcio: acquisizione documentazione comprovante lo Stato
Avanzamento Lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Stazione

30/06/2016

31/12/2016

Acquisizione documentazione

ESSIVI

7

P.R.U. Stazione ex Boschi - lavori per la realizzazione dellUrbanizzazioni II °
stralcio: acquisizione documentazione comprovante lo Stato
Avanzamento Lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Stazione

01/01/2017

31/12/2017

Acquisizione documentazione

ESSIVI

8

P.R.U. Stazione ex Boschi - lavori per la realizzazione delle urbanizzazioni
del II stralcio: fine lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Stazione

01/01/2018

31/12/2018

Verbale di fine lavori

ESSIVI

Note
La delibera di approvazione del
progetto esecutivo non risulta
inserita nell'ordine del giorno di una
seduta di Giunta Comunale. La
società partecipata , nelle sua
qualità di stazione appaltante, ha
comunicato l'impossibilità di
procedere con l'approvazione
dell'esecutivo in quanto sono a
tuttora in corso le trattative con i
proprietari privati dell'area per
lì'acquisizione della medesima.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Completamento opere in carico a STU
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

50,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Assistenza e ricerca in relazione alle attività necessarie al completamento delle opere in carico a STU

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

9

P.R.U. Stazione ex Boschi - lavori per la realizzazione dellUrbanizzazioni III
° stralcio: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Stazione

01/01/2016

31/12/2016

Delibera di approvazione progetto
esecutivo all'ordine del giorno della
Giunta Comunale

ESSIVI

10

P.R.U. Stazione ex Boschi - lavori per la realizzazione dellUrbanizzazioni III
° stralcio: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Stazione

01/01/2017

28/02/2017

Verbale di inizio lavori

ESSIVI

11

P.R.U. Stazione ex Boschi - lavori per la realizzazione delle urbanizzazioni
del III stralcio

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Stazione

01/01/2017

31/12/2017

Verbale di fine lavori

ESSIVI

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2016

Inizio lavori opere di urbanizzazione (lato a nord Via Alessandria)

si/no

si

Realizzazione stradello

si/no

si

Realizzazione opere di urbanizzazione (ex Temporary Station)

si/no

2017

si

La proge7azione deﬁni4va-esecu4va del 2° stralcio è stata completata ed è in corso di validazione a cura della società di validazione appositamente incaricata da STU Area Stazione.Nella programmazione rela4va al 2015 era stata prevista
l’approvazione del progetto esecutivo relativo alla strada di collegamento tra via Trento e la stazione. L’area sulla quale deve insistere tale collegamento risulta di proprietà priva ed a tuttora non è stato possibile giungere ad un accordo
economico congruo con la proprietà.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Elaborazione file di monitoraggio in excel di tutte le opere in corso e
programmate

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

30/04/2015

File di monitoraggio elaborato
condiviso con l'Assessore di
riferimento

TEMPI

Il file di monitoraggio in excel di
tutte le opere in corso e
programmate è stato pubblicato su
Nuvola nei tempi

2

Pubblicazione bando per professionisti

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Bando pubblicato

VIARE

Il bando non risulta pubblicato.

3

Scuola Racagni: 1 stralcio

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/12/2015

31/12/2015

SAL 60%

TEMPI

In data 23.12.2015 redatto settimo
Stato Avanzamento Lavori relativo
alla demolizione e ricostruzione
della scuola primaria Racagni .SAL al
62%

4

Fine lavori scuola Racagni: 1 stralcio

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

31/01/2016

Verbale di fine lavori

ESSIVI

5

Delocalizzati Baganzolino: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

30/05/2015

Verbale di inizio lavori

TEMPI

In data 22.04.2015 redatto verbale
di consegna dei lavori relativo a "
Piano di delocalizzazione e ripristino
ambientale area golenale torrente
Parma in zona Moletolo-Baganzolino
(Cortile S. Martino)

6

Ex Ostello Cittadella: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

30/09/2015

Determina Dirigenziale di
approvazione del progetto

TEMPI

In data 19.9.2015 con Determina
Dirigenziale n. 2050 "Spazio socioculturale: la Cittadella dei Ragazzi:
riqualificazione ex Ostello della
Cittadella come spazio
polifunzionale socio-culturale sul
modello del laboratorio famiglie e
spazio giovani. Approvazione
progetto esecutivo Primo Stralcio
(A2) opere edili ed impiantistiche"

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

7

Ex Ostello Cittadella: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

01/10/2015

30/11/2015

Verbale di inizio lavori

TEMPI

In data 30.11.2015 redatto verbale
di consegna definitiva dei lavori
relativo a "Riqualificazione ex
Ostello della Cittadella come spazio
polifunzionale socio-culturale sul
modello del del laboratorio famiglie
e spazio giovani"

8

Teatro Regio: approvazione progetto esecutivo 1 e 2 lotto

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

01/01/2015

31/03/2015

Determina Dirigenziale di
approvazione del progetto

TEMPI

In data 12.03.2015 con Determina
DIrigenziale n. 449 "Teatro Regio opere di adeguamento normativo
soggette a cofinanziamento
mediante contributi della Presidenza
Consiglio dei Ministri. Approvazione
progetto esecutivo Lotti 1 e 2 e
modalità di affidamento lavori"

9

Teatro Regio: inizio lavori 1 e 2 lotto

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

01/04/2015

30/07/2015

Verbale di inizio lavori

TEMPI

In data 8.06.2015 con determina
dirigenziale n. 1236 "TEATRO
REGIO - opere di adeguamento
normativo soggette a
cofinanziamento mediante
contributi della Presidenza Consiglio
dei Ministri "In data 23.07.2015
redatto verbale di inizio lavori

10

Teatro Regio: approvazione progetto esecutivo 4 lotto

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

01/01/2015

30/05/2015

Determina Dirigenziale di
approvazione del progetto

TEMPI

In data 20.05.2015 con Determina
Dirigenziale n. 1067 "Teatro Regio opere di adeguamento normativo
soggette a cofinanziamento
mediante contributi della Presidenza
Consiglio dei Ministri. Modifica
quadro economico. Approvazione
progetto esecutivo lotto 4 e
modalità di affidamento lavori"
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

11

Teatro Regio: approvazione progetto esecutivo 3 lotto

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

01/01/2015

31/08/2015

Determina Dirigenziale di
approvazione del progetto

TEMPI

Non risulta approvato il progetto
esecu>vo rela>vo al LOTTO 3Il
DIrigente dichiara che "le soluzioni
progettuali erano strettamente
legate agli sviluppi progettuali e di
realizzazione degli altri stralci a
causa della necessità di recepire, in
quest'ultimo stralcio, le criticità via
via emergenti. In conseguenza di
quanto esposto la redazione ha
subito un ritardo."

12

Teatro Regio: inizio lavori 4 lotto

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

01/06/2015

30/07/2015

Verbale di inizio lavori

TEMPI

In data 14.07.2015 redatto verbale
di consegna dei lavori relativi a
"Teatro Regio - opere di
adeguamento normativo soggette a
cofinanziamento mediante
contributi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri: progetto
esecutivo lotto 4 carpenterie
metalliche del sistema di
movimentazione apparecchi
illuminanti"

13

Teatro Regio: inizio lavori 3 lotto

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

01/06/2015

30/11/2015

Verbale di inizio lavori

VIARE

Non risultano avviati i lavori relativi
al LOTTO 3

14

Sottopasso Ponte Romano: approvazione studio fattibilità

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

01/01/2015

30/07/2015

Delibera di G.C.

TEMPI

In data 23.07.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
195 "Spazio socio-culturale "Aemilia
187 a.C.": riqualificazione del
sottopasso del Ponte Romano e di
Borgo Romagnosi- approvazione
studio di fattibilità
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/08/2015

31/12/2015

Determina Dirigenziale di
approvazione del progetto

TEMPI

Il progetto esecutivo non risulta
approvato.Il Dirigente dichiara che
"Il progetto risulta redatto, ma non è
stato possibile procedere con l'atto
di approvazione in quanto a tuttora
non è pervenuto il parere positivo
da parte di Telecom per quanto
concerne lo sostamento dei
sottoservizi"

Indicatore di risultato

Stato

Note

15

Sottopasso Ponte Romano: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

16

DUC B - 1 ° stralcio: approvazione perizia di variante

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

28/02/2015

Determina Dirigenziale di
approvazione perizia di variante

TEMPI

In data 12.02.2015 con Determina
Dirigenziale n. 244 "Lavori di
completamento comparto "B" del
nuovo Direzionale Uffici Comunali
(DUC B) - Approvazione perizia
suppletiva di variante n. 2 (PV2) […]"

17

DUC B - 1 ° stralcio: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

28/02/2015

28/02/2015

Verbale di inizio lavori

TEMPI

In data 23.02.2015 redatto verbale
di ripresa lavori e contestuale
verbale di consegna dei lavori
relativi al "completamento del
comparto B del nuovo Direzionale
Uffici Comunali (DUC)"

18

DUC B - 1 ° stralcio: fine lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/03/2015

30/11/2015

verbale di fine lavori

TEMPI

In data 5.10.2015 redatto certificato
di ultimazione lavori relativo a
"completamento comparto B del
nuovo Direzionale Uffici Comunali"

19

Centro Sociosanitario Lubiana: approvazione protocollo d'intesa

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

30/04/2015

Delibera di approvazione protocollo
d'intesa all'ordine del giorno della
Giunta Comunale

TEMPI

Delibera di G.C. n. 72 del 27.03.2015
"Realizzazione della nuova Casa
della Salute e Polo Territoriale
Cittadella - Lubiana - San lazzaro Esplicitazione indirizzo positivo alla
sottoscrizione dello schema di
protocollo d'intesa tra Comune di
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Parma ed Azienda USL."

Settore Lavori Pubblici e
PatrimonioSeQore Sociale

Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Patrimonio

Inizio
previsto

Fine
prevista

Settore Lavori Pubblici e
PatrimonioSeQore Sociale

01/05/2015

31/12/2015

Delibera di presa d'atto progetto
all'ordine del giorno della Giunta
Comunale

TEMPI

Il Dirigente segnala che è pervenuto
alcun progetto da parte della
Stazione Appaltante

Settore Lavori Pubblici e
PatrimonioSeQore Sociale

01/05/2015

31/12/2015

Terreno disponibile a stazione
appaltante USL.

TEMPI

In data 11.5.2015 è stato
sottosctitto il protocollo d’intesa tra
Comune di Parma ed Azienda USL
con cui il Comune di Parma si è
impegnato, tra l’altro, a cedere
all’AUSL la quota del lotto
interessato dalla costruzione del
complesso immobiliare
corrispondente all’edificio che sarà
destinata alla Casa della Salute
CiQadella, Lubiana, San Lazzaro. In
data 14.12.2015 è stata inviata una
nota riportante la valutazione della
quota di terreno da cedersi
all’A.U.S.L. per la realizzazione del
Centro Socio Sanitario in questione

Indicatore di risultato

Stato

Note

20

Centro Sociosanitario Lubiana: presa d'atto progetto

21

Centro Sociosanitario Lubiana: disponibilità terreno a stazione appaltante
USL.

22

Bonifica terreno nuova sede Fulgor Rondine: Approvazione progetto
esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/05/2015

30/09/2015

Determina Dirigenziale di
approvazione del progetto

TEMPI

In data 2.10.2015 con Determina
Dirigenziale n. 2207 "Lavori di
realizzazione nuova sede Fulgor
Rondine - Approvazione progetto
esecutivo opere di bonifica e
modalità di affidamento lavori"

23

Bonifica terreno nuova sede Fulgor Rondine: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/08/2015

30/11/2015

Verbale di inizio lavori

TEMPI

In data 30.11.2015 redatto verbale
di consegna dei lavori relativo ai
"Lavori di bonifica dell'area
necessaria alla realizzazione della
nuova sede del circolo Fulgor
Rondine"
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

28/02/2015

Delibera di G.C. approvazione del
progetto

TEMPI

In data 21.01.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
5 "Lavori di completamento del
comparto B del nuovo Direzionale
Uffici Comunali (DUC B) - Area
esterna - Approvazione progetto
preliminare"

Indicatore di risultato

Stato

Note

24

DUC B - 2 ° stralcio: approvazione progetto preliminare

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

25

Scuola Anna Frank: approvazione progetto definitivo in linea tecnica

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Servizi Educativi

01/01/2015

31/03/2015

Delibera di G.C.di approvazione del
progetto

TEMPI

In data 26.02.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
44 "Opere di demolizione e
ricostruzione palestra e interventi di
miglioramento sismico sulledificio
denominato Scuola primaria Anna
Frank. Approvazione in linea tecnica
del progetto definitivo"

26

Scuola Anna Frank: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Servizi Educativi

01/04/2015

30/10/2015

Delibera/determina di approvazione
del progetto

TEMPI

In data 17.11.2015 con Determina
Dirigenziale n. 2692 "Comprensivo
Scolastico Anna Frank - Nuovo corpo
Mensa - Palestra. Approvazione
progetto esecutivo presentato da
Parma Infrastrutture Spa. "

27

Teatro Due arena estiva - 1°stralcio: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

30/04/2015

Delibera/determina di approvazione
del progetto

TEMPI

In data 29.04.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
102 "Lavori di adeguamento
normativo Teatro Due e
completamento Arena Shakespeare
. Approvazione progetto esecutivo
1° stralcio "Completamento Arena
Shakespeare" presentato da Parma
Infrastrutture Spa
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

28

Teatro Due arena estiva - 1°stralcio: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/07/2015

30/10/2015

Verbale di inizio lavori

TEMPI

Non è pervenuto il verbale di inizio
lavori rela>vo al primo stralcio.In
data 30.11.2015 con Determina
Dirigenziale n. 2835 "Lavori di
adeguamento normativo Teatro Due
e completamento Arena
Shakespeare: lavori di
completamento - Affidamento
esecuzione degli interventi a Parma
Infrastrutture Spa"

29

Teatro al Parco - 1° stralcio: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

30/10/2015

Delibera/determina di approvazione
del progetto

VIARE

Non risulta approvata alcuna
delibera/ determina relativamente
al progetto esecutivo del primo
stralcio dei lavoori previsti presso il
Teatro al Parco (adeguamento alla
norma>va an>ncendio).Il Dirigente
segnala che l'esiguità del quadro
economico ha comportato la
necessità di un attento studio al fine
di potenziare quanto più possibile
l'operatività con interventi mirati a
soddisfare quanto meno le proposte
presentate nell'istanza di deroga.

30

Teatro al Parco - 1° stralcio: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

30/04/2015

31/12/2015

Verbale di inizio lavori

VIARE

Ilavori primo stralcio dei lavori
previsti presso il Teatro al Parco
(adeguamento alla normativa
an>ncendio) non risultano avvia>.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

31

Teatro al Parco - 2° stralcio: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/07/2015

31/12/2015

Delibera/determina di approvazione
del progetto

VIARE

32

Teatro al Parco - 2° stralcio: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

28/02/2016

Verbale di inizio lavori

ESSIVI

33

Teatro Due - 2° stralcio: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Delibera/determina di approvazione
del progetto

VIARE

34

Teatro Due - 2° stralcio: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

29/02/2016

Verbale di inizio lavori

ESSIVI

Note
Non risulta approvata alcuna
delibera/ determina relativamente
al progetto esecutivo del secondo
stralcio dei lavoori previsti presso il
Teatro al Parco. Il Dirigente segnala
che la progettazione del 2 stralcio
risulta in ritardo in quanto
strettamente legata a quella del 1
stralcio: a causa dell'esiguità del
quadro economico, alcune delle
lavorazioni legate all'stanza di
deroga verranno eseguite all'interno
del 2 stralcio.

Il DIrigente dichiara che "la
redazione del progetto esecutivo,
ormai terminata ed in fase
d'approvazione, ha subito un
rallentamento in quanto la decisione
di affidare l'intervento a Parma
Infrastrutture, giunta tardivamente
e formalizzata solo con DD 2835 del
30.11.2015, ha comportato il
necessario dilatarsi dei tempi di
redazione del progetto".
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Controllo Abusi Edilizi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/07/2015

Delibera di G.C. di approvazione del
progetto

TEMPI

In data 08.07.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
178 "Demolizione fabbricati abusivi
in via Montanara sull'alveo del
torrente Baganza e successiva
rinaturalizzazione dei luoghi approvazione studio di fattibilità"

01/01/2015

30/03/2015

Determina Dirigenziale di
approvazione del bando

TEMPI

In data 20.03.2015 con Determina
Dirigenziale n.519 "Nuovo Ponte
ciclopedonale della Navetta.
Approvazione schema di bando per
indizione concorso di idee"

Indicatore di risultato

Stato

Note

36

Demolizione fabbricati abusivi sul Baganza: approvazione progetto
preliminare

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

37

Ponte delia Navetta: concorso di idee, pubblicazione bando

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

38

Riqualificazione Edifici storici Parco Ducale (Serre Petitot): approvazione
progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

01/01/2015

31/12/2015

Delibera/determina di approvazione
del progetto

TEMPI

In data 30.12.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
412 "Riqualificazione Edifici storici
Parco Ducale - 1° [serra grande] e 2°
stralcio [serra piccola e peschiera].
Approvazione progetti esecutivi"

39

Impianto sportivo Marco Boschi via Grenoble: approvazione progetto
preliminare

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Sport

01/01/2015

31/07/2015

Delibera di G.C. di approvazione del
progetto

TEMPI

In data 8.07.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 186
"Ristrutturazione impianto sportivo
Marco Boschi via Grenoble approvazione studio di fattibilità"

41

Centro Cinema Cinghio: approvazione progetto preliminare

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

01/01/2015

31/07/2015

Delibera di G.C. di approvazione del
progetto

TEMPI

In data 15.07.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
190 "Nuovo distretto del cinema al
Centro Cinghio-Cinema Edison Approvazione studio di fattibilità"
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Sport

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/07/2015

Delibera di G.C. di approvazione del
progetto

TEMPI

In data 15.07.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
187 "ASD Montebello nuovo campo
da calcio per attività sportiva
giovanile - approvazione studio di
fattibilità"

Indicatore di risultato

Stato

Note

42

ASD Montebello nuovo campo da calcio per attività sportiva giovanile:
approvazione progetto preliminare

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

43

Opere finori comparto Ex scalo Merci messa in sicurezza del cantiere:
comodato d'uso

Servizio Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Atto d'approvazione comodato

TEMPI

prodotto atto da parte di STT Holding

44

Struttura di accoglienza temporane Via Scola: apposizione vincolo d'uso

Servizio Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Atto d'approvazione vincolo d'uso

TEMPI

In data 21.8.2015 con Determina
Dirigenziale n. 1822 "Approvazione
dello schema di contratto per la
costituzione di un vincolo di
destinazione socio assistenziale a
favore della Regione Emilia
Romagna sull'edificio di via Scola 48
da adibirsi a "Struttura modulare per
accoglienza minori con nuclei
famigliari" .In seguito si è
provveduto alla ratificazione con
atto repertorio n. 40363 del
1.12.2015

45

Teatro Regio: approvazione progetto esecutivo 5 lotto

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/10/2015

Determina dirigenziale di
approvazione del progetto

TEMPI

Determina approvazione esecutivo 5
lotto n. 1625 del 27.07.2015.
"Teatro Regio - opere di
adeguamento normativo soggette a
cofinanziamento mediante
contributi della Presidenza Consiglio
dei Ministri - approvazione progetto
esecutivo lotto 5 (motori) e
metodologie di affidamento".
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/06/2015

31/12/2015

Verbale d'inizio lavori

TEMPI

Il Dirigente dichiara che la gara si è
svolta il giorno 16.10.2015, ma il
ritardo delle risposte pervenute
dagli Enti deputati ai controlli, ha
imposto uno slittamento nei tempi
di aggiudicazione, avvenuta con DD
215 del 5.02.2016.

Indicatore di risultato

Stato

Note

46

Teatro Regio: inizio lavori 5 lotto

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

47

Rifunzionalizzazione ed adeguamento normativo degli impianti sportivi
"Lauro Grossi" e "Palalottici": approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/10/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 30.10.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
310 "Rifunzionalizzazione ed
adeguamento normativo degli
impianti sportivi CENTRO LAURO
GROSSI E PALALOTTICI Approvazione in linea tecnica
progetto preliminare 1° e 2° stralcio"
(l'intervento è stato suddiviso in due
stralci)In data 20.11.2015 con
Determina Dirigenziale n. 2724
Rifunzionalizzazione ed
adeguamento normativo degli
impianti sportivi CENTRO LAURO
GROSSI E PALALOTTICI Approvazione progetto esecutivo 1°
stralcio - Modalità di affidamento
lavori."

48

Rifunzionalizzazione ed adeguamento normativo degli impianti sportivi
"Lauro Grossi" e "Palalottici": inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

30/06/2015

31/12/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

I lavori non risultano avvia>Il
Dirigente comunica che "la gara si è
tenuta il giorno 23.12.2015"
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
49

Ristrutturazione palestra e auditorium scuola Cocconi: progetto
preliminare

Struttura responsabile
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Parma Infrastrutture S.p.A.

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/07/2015

Indicatore di risultato
Progetto preliminare

Stato
TEMPI

Note
In data 15.07.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
189 "Ristrutturazione palestra e
auditorium scuola Cocconi Approvazione progetto preliminare
ai fini dell'inserimento nell'elenco
dei lavori pubblici da avviare
nell'anno 2015"

221

Programma

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Silvano Carcelli
Progetto

Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Completamento opere "DUC B" - 1° stralcio

Percentuale avanzamento lavori

100%

100%

Progetti esecutivi approvati

numero

15

10

0,75

Progetti preliminari/studi fattibilità approvati

numero

7

7

1

2016

2017

1

Necessaria premessa per meglio comprendere l’impegno del settore, riguarda la difficoltà di concentrare tutte le azioni propedeutiche all’avvio degli interventi nella seconda parte avanzata dell’anno. Infatti la tardiva approvazione del
bilancio e di conseguenza il rallentamento dell’iter di approvazione dei progetti e relativo affidamento dei lavori, hanno richiesto una concentrazione ed uno sforzo notevole, dando in ogni caso dei risultati estremamente positivi, anche
grazie alla sinergia con le società partecipate, nonché i vari En4 o Fondazioni coinvol4 nei proge8.SICUREZZA ED ENERGIAInterven4 sul patrimonio edilizio scolas4coTu8 gli interven4 più sopra elenca4 sono ﬁni4 in tempo u4le per la
ripresa dell’anno scolastico, con l’unica eccezione dei lavori di maggior complessità ed impatto, quali quelli relativi sull’adeguamento sismico del Nido Zucchero Filato e Materna Zanguidi del Nido Zucchero Filato e Materna
Zanguidi.Prosegue inoltre l’iter proge7uale dei lavori rela4vi al corpo palestra dell’elementare Anna Frank, nonché i lavori di ricostruzione della nuova sede della Racagni.E’ stato approvato il proge7o esecu4vo dell’intervento
denominato “Comprensivo scolastico Anna Frank – nuovo corpo palestra mensa” è stato approvato ed i lavori sono stati affidati a Parma Infrastrutture Spa. La società ha avviato alla fine del 2015 la gara per l’affidamento lavori, giungendo
all’aggiudicazione definitiva nei primi mese del 2016. La fine dei lavori, volti alla realizzazione di un primo stralcio funzionale riguardante la costruzione di due corpi fabbrica destinati alle funzioni di palestra, spogliatoi, cucina mensa ed un
corpo di collegamento con il plesso scolas4co esistente, è prevista per la ﬁne del 2016.Interven4 sul patrimonio edilizio teatraleL’approvazione della modiﬁca dell’art. 3.6 della Convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastru7ure,
modifica che consente di affidare alla società partecipata il ruolo di stazione appaltante anche per quei beni che non fossero in concessione alla società medesima, ha permesso di sorpassare l’impasse che aveva temporaneamente
rallentato i lavori.Di conseguenza hanno preso il via gli aﬃdamen4 rela4vi ai lavori di adeguamento norma4vo dell’Arena Shakespeare.I lavori rela4vi al Teatro Regio, la cui ﬁne era prevista per il 2015, hanno subito un rallentamento
causato dalle necessità di svolgimento della stagione teatrale. Infatti le interferenze create dai lavori medesimi hanno imposto il rispetto delle tempistiche indicate dalla Fondazione per l’esecuzione delle opere, con conseguenti lassi
temporali a disposizione estremamente rido8.Per quanto concerne il Teatro Due, sono termina4 i lavori eﬀe7ua4 nel corridoio AC, che collega il vecchio corpo del teatro con lo spazio teatrale esterno. Tali lavori hanno riguardato
l’apposizione di materiale ignifugo, ivi comprese le pavimentazioni.Altro discorso riguarda il Teatro al Parco. Infa8, al ﬁne di rendere più omogenee le lavorazioni, si è stabilito di dare il via ai lavori, suddividendoli per stralci funzionali, ma
collegati in un tutto unico. Di conseguenza è stato necessario attendere le decisione dell’AC in relazione alle somme presenti nel piano investimenti 2016/2018. Si è quindi potuto procedere al deposito del progetto per l’ottenimento del
CPI, deposito avvenuto ad inizio 2016. Risulta invece approntato il proge7o rela4vo all’impermeabilizzazione dell’ediﬁcio.Interven4 sul patrimonio edilizio spor4voI lavori rela4vi all’adeguamento norma4vo del Palasport Bruno Raschi
sono stai avvia4 durante l’estate .E’ in corso l’accertamento d’entrata del contributo dato dalla società spor4va ADS Montebello per i lavori previs4 nel nuovo impianto spor4vo a loro concesso.I lavori rela4vi agli impian4 ed
all’adeguamento del sistema an4ncendio saranno conclusi nei primissimi mesi del 2016L’approvazione del proge7o esecu4vo rela4vo a “Rifunzionalizzazione ed adeguamento norma4vo degli impian4 spor4vi Lauro Grossi e Palalo8ci”,
prevista per l’inizio dell’autunno del 2015, ha subito un ritardo, in quanto la possibilità di partecipazione al bando pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale N. 1468 del 06.10.2015 per l’ottenimento di contributi destinati
all’impiantistica sportiva ha imposto un ripensamento dell’intervento. Di conseguenza il progetto iniziale, previsto per importo pari ad €. 330.000,00, progetto che individuava interventi puntuali relativi all’inserimento di una pista rettilinea
da atletica multicorsie, mentre per quanto riguardava il Lauro Grossi venivano posti in essere interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, si è ampliato ed è stato diviso in due stralci, di cui il primo riguardate gli impianti
all’aperto, impianti sui quali verranno eseguiti interventi volti alla ristrutturazione con ripristino e ricostruzione anche ex-novo di superfici sintetiche con intervento da realizzare a nuovo o con tecnica del rifacimento complessivo o di
“retopping”, intervenendo altresì sulla zona verde centrale ed idonea ad ospitare altre attività. Il secondo stralcio prevede oltre ad opere di finitura legate al primo stralcio il rifacimento complessivo di alcune attrezzature, nonché
l’integrazione di altre. L’importo dell’intervento è di conseguenza salito ad un totale di €. 452.000,00. La gara, bandita alla fine del 2015, si è ormai chiusa con il rela4vo aﬃdamento dei lavori.Risultano aﬃda4 anche i lavori rela4vi alla222

Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

rilocalizzazione della società Montebello e conseguente realizzazione del nuovo campo da calcio per a8vità giovanile, nonché i lavori di ristru7urazione dell’impianto spor4vo “Marco Boschi”.Impianto spor4vo QuadrifoglioLe sempre più
eviden4 cri4cità manuten4ve dell’impianto hanno imposto un’accelerazione dei tempi al ﬁne di giungere al più presto possibile alla risoluzione delle medesime.Demolizione fabbrica4 abusivi in via Montanara sull'alveo del Torrente
Baganza e successiva rinaturalizzazione dei luoghiHanno preso il via gli adempimen4 propedeu4ci alla proge7azione deﬁni4va/esecu4va dell’intervento. Sono infa8 inizia4 nel mese di Se7embre i sopralluoghi vol4 alla veriﬁca dello stato
di consistenza ed ai rilievi geometrici e fotograﬁci riguardan4 gli immobili abusivi.La decisione dell’Amministrazione di por mano ad una situazione conosciuta, ma lasciata irrisolta per anni, ha già dato i primi risulta4. Infa8, come
comunicato anche via stampa, già il primo edificio abusivo è stato demolito ad opera dello stesso autore dell’abuso. E proprio il convincere gli autori dell’abuso a provvedere autonomamente alla demolizione degli stessi, per presa
coscienza della necessità di mantenere libero l’alveo del torrente onde evitare situazioni come quelle creatisi nell’Ottobre dello scorso anno, è l’obiettivo che l’Amministrazione si è posta, con estrema fiducia nel senso civico dei cittadini
della ci7à.Nel mese di dicembre 2015 è stato aﬃdato un incarico per alle valutazioni tecnico-economiche previste dalla norma4va, nonché alla redazione degli elabora4 proge7uali da so7oporre all’approvazione della Giunta comunale,
attività riassumibili nelle seguenti tipologie: rilievo dei luoghi, redazione progetto esecutivo, nonché coordinamento della sicurezza in progettazione. Tali operazioni che prenderanno il via nei primi mesi del 2016 saranno propedeutiche per
la redazione degli elaborati progettuali, nonché per l’avvio dei lavori in quanto l’art. 23 della LR 23/2004 “La repressione agli abusi edilizi nella regione Emilia-Romagna” prevede l’avvio dei lavori “…sulla base di una valutazione tecnicoeconomica dei lavori approvata dalla Giunta Comunale…”. Giova inoltre ricordare che la medesima legge permette agli enti
l’accesso al fondo di rotazione, istituito dalla Regione Emilia- Romagna presso la Cassa Depositi e
Pres44.Smart City Ligh4ng: riqualiﬁcazione con eﬃcientamento energe4co e rete intelligente impian4 d'illuminazione pubblicaLa pubblicazione del bando è avvenuta nella se8mana dal 21.9. al 25.9.2015.. Sono pervenute n. 3 oﬀerte,
le cui veriﬁche hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2016.VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALENuovo giardino monumentale sul fronte nord del Palazzo del Giardino e conseguente valorizzazione del Limite
Nord Est del Parco DucaleDurante l’anno in corso di è proceduto alla formalizzazione della chiusura dei lavori esegui4 da Stu Authority e lavori ﬁnanzia4 con Legge 164/2004. La liberazione di tali somme è da considerarsi passo necessario
per la prosecuzione dei due stralci previs4 per l’opera in ogge7o, in quanto verranno u4lizzate per ﬁnanziare l’intera opera.Si è quindi proceduto a riprendere i conta8 con il Ministero delle Infrastru7ure e dei Traspor4 al ﬁne di o7enere
il Nulla Osta per l’utilizzo di tali economie ammontanti ad un totale di €. 2.662.854,63. Parallelamente si è proceduto all’elaborazione progettuale di entrambi gli stralci, provvedendo all’approvazione di un progetto preliminare che, non
solo approva il 1° stralcio, ma prende altresì a7o dell’intero proge7o, perme7endo così una visione complessiva dell’opera.Nel mese di Gennaio 2016 il Ministero delle Infrastru7ure e dei Traspor4 ha rilasciato il Nulla Osta all’u4lizzo
delle economie derivanti dalle opere finanziate in base alla L. 164/2004 destinando l’importo di €. 2.571.152,65, come da richiesta inoltrata dal Comune, all’intervento. Stu Authority ha comunicato che il professionista incaricato
consegnerà il progetto definitivo all’inizio del 2016, consegna alla quale seguirà la convocazione della conferenza dei servi. Il termine dei lavori della conferenza e relativa acquisizione dei pareri e relativi nulla osta necessari all’avvio dei
lavori è previsto entro il primo trimestre 2016."I Chiostri del Correggio": intervento di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza.Nel mese di Se7embre hanno preso il via i lavori
di restauro della Torre Campanaria, resi possibili anche grazie alla donazione privata concessa da Fondazione Monte Parma.Per quanto concerne il restante lo7o di interven4, sono già sta4 aﬃda4 gli incarichi rela4vi alle veriﬁche
stru7urali, nonché quelli per la proge7azione legata al risanamento stru7urale, mentre è in corso di deﬁnizione la distribuzione interna degli spazi sulla base delle des4nazioni d’uso stabilite dall’Amministrazione.Si rimanda a quanto già
riportato più sopra, nella sezione “Fon4 di ﬁnanziamento”.Ospedale VecchioSono già sta4 aﬃda4 gli incarichi rela4vi alle veriﬁche stru7urali, nonché per la proge7azione archite7onica e degli impian4. Ad oggi si rileva che le veriﬁche
strutturali sono ad uno stadio avanzato ed i risultati permetteranno di individuare gli interventi necessari per quanto concerne sia l’adeguamento sismico che quello normativo. Si procederà quindi ridefinire la distribuzione interna degli
spazi della Biblioteca Civica sulla base delle risultanza degli studi più sopra accenna4.Durante il 2015, parallelamente all’aﬃdamento di incarichi rela4vi alle veriﬁche stru7urali, nonché alla proge7azione impian4s4ca ed archite7onica, è
proseguita altresì la definizione delle linee guida riguardanti il progetto che vedrà interessato l’intero complesso. Nel dicembre del 2015 è stato organizzato un apposito incontro con i giornalisti e la cittadinanza per la presentazione di tali
linee guida. L’obiettivo è infatti quello ospitare all’interno del complesso varie funzioni, con la riqualificazione e nuova destinazione di tre delle aree del complesso. Il chiostro della biblioteca civica sarà quindi ridefinito quale “corte del
sapere, mentre il chiostro dove attualmente si affacciano il circolo “Aquila Longhi” e la cooperativa Girasoli sarà ospitata la “corte delle associazioni socio-culturali” e la “corte della memoria sociale popolare” troverà spazio nel chiostro su
cui si aﬀacciano le ﬁnestre le ﬁnestre dell’Archivio di Stato.La complessità del proge7o e le esigenze di ges4one, anche economica, impongono di suddividere l’intervento in più stralci esecu4vi, dando priorità alle opere di maggiore
urgenza. Di conseguenza nel 2015 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo al solo braccio nord, sede di parte della Biblioteca Civica. E’ prevista la manutenzione delle coperture e una serie di interventi di consolidamento
strutturale allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del fabbricato in caso di sisma. In particolare i principali interventi previsti per la porzione di fabbricato oggetto di intervento risultano mirati essenzialmente all’eliminazione delle
lesioni presenti o dei danneggiamento riscontrabili sulle strutture orizzontali e verticali e frutto di passati eventi sismici o naturale deperimento del bene; inoltre risulta previsto l’inserimento di un nuovo vano ascensore da realizzare
all’interno del fabbricato.SPAZI AGGREGATIVI E PER SERVIZI AL CITTADINOSpazio socio-culturale "Aemilia 187 a.C.": riqualiﬁcazione del so7opasso del Ponte Romano e di Borgo RomagnosiL’intervento, già previsto nel Piano
223
Investimenti 2014-2016, è stato esteso alla limitrofa area di Borgo Romagnosi, onde permettere, con l’abbassamento della sede stradale del borgo, la creazione di un cannocchiale visivo tra Piazza Ghiaia e Via Romagnosi, consentendo
la

Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto
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Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
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Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.
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DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

creazione di una prospe8va visiva dell’ex chiesa di San Quirino, perme7endo altresì una maggior fruizione del borgo grazie al collegamento funzionale con Piazza Ghiaia.L’ampliamento del proge7o ha di conseguenza comportato il
ripensamento del medesimo in termini di maggior omogeneità progettuale. Sono quindi stati convocati tavoli tecnici con la partecipazione degli Enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa, ossia Comune di Parma, Università di Parma,
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Emilia Romagna e Soprintendenza per i beni Archite7onici e paesaggis4ci per le Province di Parma e Piacenza.Finalità di tali tavoli è l’individuazione di linee guida proge7uali condivise da
trasmettersi ai progettisti, per i quali sono già in corso le verifiche richieste per l’affidamento dell’incarico. Si può concretamente ritenere che entro la fine dell’anno in corso, si possa giungere all’approvazione del progetto da porre a basa
di gara.Sono inoltre in a7o i saggi vol4 all’individuazione di eventuali interferenze.A seguito della deﬁnizione delle linee guida proge7uali condivise, nel 2015 si è pervenu4 all’approvazione del proge7o deﬁni4vo dell’opera ed hanno
quindi avuto inizio le operazioni di redazione del progetto esecutivo. Hanno inoltre preso il via le trattative con Progetto Ghiaia, già affidataria della concessione e costruzione di Piazza Ghiaia, trattative finalizzate alla sottoscrizione
dell’A7o di so7omissione da parte dell’impresa cui saranno aﬃda4 i lavori.Spazio socio-culturale "La Ci7adella dei ragazzi”: riqualiﬁcazione Ex Ostello della Ci7adella come spazio polifunzionale socio-culturale sul modello del laboratorio
famiglie e spazio giovaniE’ stato approvato il proge7o rela4vo agli scavi archeologici delle aree esterne i cui lavori sono in corso di svolgimento. Le risultanza di tale intervento perme7eranno una miglior deﬁnizione proge7uale delle aree
esterne.Per quanto concerne l’ediﬁcio, il proge7o esecu4vo ed il rela4vo a7o d’approvazione sono sta4 reda8. Al momento un tecnicismo di bilancio dovuto all’introduzione del nuovo Dlgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio) ha semplicemente rallentato l’iter dell’a7o, ma entro breve sarà possibile approvarlo e di conseguenza far par4re le operazioni di gara per l’aﬃdamento.Sono inizia4 i lavori
edilizi dell’edificio. Sono inoltre terminati gli scavi archeologici delle aree esterne i cui risultati hanno permesso di ottenere il Nulla Osta dalla Soprintendenza e di conseguenza la possibilità di procedere con l’elaborazione del progetto
esecutivo delle aree. E’ stato altresì approvato il progetto esecutivo relativo agli arredi fissi da collocarsi all’interno dell’edificio, dove troveranno sistemazione la libreria ed il bancone bar, oltre ad elementi decorativi aerei che
perme7eranno una maggior cara7erizzazione e valorizzazione degli spazi.Completamento ampliamento Direzionale Unico Comunale denominato “DUC B” e riqualiﬁcazione spazio pubblico an4stante viale MentanaSono pressoché
ul4ma4 i lavori stru7urali ed impian4s4ci rela4vi all’ediﬁcio ed in autunno si procederà all’aﬃdamento dell’appalto per la deﬁnizione degli spazi interni da eﬀe7uarsi con ricorso alle pare4 a7rezzate.Questo perme7erà ﬁn dai primissimi
mesi del l 2016 l’insediamento nel nuovo edificio, non solo di Lepida, ma anche di società partecipate, quali Infomobility, Parma Gestione Entrate e Parma Infrastrutture. Questo consentirà, sia pur in modo indiretto, un maggior
efficientamento delle società medesime, nonché un maggior equilibrio finanziario nell’otica del Bilancio consolidato. Infatti permetterà l’eliminazione dei costi sostenuti dalle società per il pagamento del canone d’affitto a soggetti diversi
dal Comune grazie alla so7oscrizione tra Ente e società di contra8 ad hoc.Inoltre la nuova sede perme7erà a Parma Infrastru7ure una ges4one più omogenea e razionale del personale operante per la società, al momento suddiviso in
due sedi diverse, Amministratori e personale amministra4vo presso il DUC, personale tecnico presso i magazzini di Via Spezia.Termina4 i lavori i lavori stru7urali ed impian4s4ci, hanno preso il via i lavori riguardan4 gli arredi, il cui
termine è previsto nel primo trimestre del 2016.L’ediﬁcio, di qua7ro piani, verrà organizzato, una volta aperto, secondo questo schema: al piano meno uno verrà collocato il Data Center di Lepida Spa, uno dei tre Data Center a livello
regionale insieme a Bologna e Ferrara. Lepida è una società in – house della Regione che si occupa di ingegneria per la progettazione, realizzazione e gestione delle risorse infrastrutturali telematiche e dei servizi per la pubblica
Amministrazione e per il territorio. L’obiettivo è quello di andare verso una dematerializzazione della pubblica amministrazione e di archiviare i documenti a livello informatico, riducendo la carta circolante; al piano terra saranno collocati i
front office di Parma Gestione Entrate, di Infomobility e dell’Agenzia Territoriale per l’Energia di Parma, con l’obiettivo di ampliare la gamma dei servizi resi al cittadino all’interno del Direzionale Uffici Comunali. Al primo piano sarà
collocato il back oﬃce di Parma Ges4one Entrate Spa, la società partecipata del Comune che si occupa della ges4one delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune stesso. Al secondo piano sarà collocato il back oﬃce di It.City,
società per azioni del Comune di Parma, che sviluppa proge8 di informa4on technology complessi, rela4vamente agli aspe8 informa4ci, organizza4vi, di analisi dei processi e alle tecnologie impiegate a supporto del Comune di Parma.Al
terzo piano verranno colloca4 gli uﬃci di Parma Infrastru7ure Spa, società patrimoniale del Comune, che ha in concessione i beni del patrimonio dell’ente per la loro ges4one, manutenzione e valorizzazione.Al quarto piano saranno
colloca4 gli impian4 comuni ed il magazzino.E’ stato altresì approvato il proge7o rela4vo alle aree esterne, i cui lavori, aﬃda4 sempre alla Carlo Gavazzi Impian4 spa, prenderanno il via nei primi mesi del 2016.Piano di rilancio e
riqualiﬁcazione del Parco ex Eridania come “Parco della Musica”: ristru7urazione Sala Ipogea ed aree esterne – ristru7urazione Centro CongressiLa Fondazione ha predisposto, con l’ausilio di Parma Infrastru7ure, la proge7azione
preliminare ed esecutiva dell’intervento di sistemazione e adeguamento del “Centro Congressi” a sede della Fondazione e Sala Prove dell’Orchestra ed il relativo progetto esecutivo è stato suddiviso in 3 stralci. Con Delibera di G. C. n.
260/2015 si è provveduto all’approvazione del proge7o esecu4vo del 1° stralcio, interamente ﬁnanziato dalla Fondazione Toscanini.Tale primo stralcio prevede interven4 di miglioramento sismico dell’intera stru7ura e l’adeguamento
funzionale della zona sud dell’immobile. In par4colare con il primo stralcio esecu4vo si provvederà a realizzare gli interven4 necessari a portare a compimento la parte essenzialmente dedicata alla produzione musicale.I lavori svol4 da
Parma Infrastrutture hanno preso il via nel mese di novembre 2015. Le opere previste permetteranno di riunire in un unico luogo sia l’attività amministrativa che quella produttiva, attualmente separate in tre diverse sedi, oltre a
permettere alla cittadinanza di fruire di un nuovo contesto culturale prevalentemente dedicato alla musica. . Infatti i nuovi spazi, composti da due sale prova polivalenti, una seconda reception e uno spazio amministrativo con uffici, vanno
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ad aggiungersi a quelli già esisten4 nel complesso: la sala da 780 pos4 dell'Auditorium Paganini, i 450 pos4 della sala Ipogea, e un'ulteriore sala dell'ex Centro Congressi da 100 pos4. Sono inoltre previs4 lavori di sistemazione delle aree

Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale, valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

esterne con la manutenzione e ripris4no del parco, ivi comprese le vasche delle fontane, nonché i percorsi pedonali e la recinzione.Polo Socio Sanitario Lubiana-San LazzaroSo7oposto al Consiglio Comunale l’a7o di alienazione a favore
di AUSL del lo7o sul quale sarà ediﬁcato il polo socio-sanitario. Parallelamente è proseguita la proge7azione preliminare ed ha già avuto l’approvazione della Commissione qualità.L’a7o di alienazione dell’area sulla quale verrà ediﬁcato il
nuovo polo sanitario, approvato dal consiglio comunale, non è stato per ora ratificato per espressa volontà dell’Azienda sanitaria. Infatti AUSL ha dichiarato per proprie ragioni di bilancio l’intenzione di posticipare al 2016 la firma dell’atto.
Sono tu7avia con4nuate le operazioni di elaborazione del proge7o sia preliminare che deﬁni4vo, proge7o deﬁni4vo che sarà presentato al Comune per la presa d’a7o nel primo trimestre del 2016.Posto all’interno di un percorso di
razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi sanitari ed amministrativi sul territorio cittadino volto alla semplificazione ed al miglioramento dell’accesso e della fruizione dei servizi da parte degli utenti, percorso avviato dal Comune di
Parma e dall’AUSL di Parma, il nuovo Polo Territoriale perme7erà di fornire la zona est della ci7à di stru7ure funzionali in grado di sos4tuire quelle esisten4 poste in locali non più consoni all’a8vità svolta.Realizzazione nuova sede
"Fulgor Rondine"Il proge7o di boniﬁca dell’area sulla quale sorgerà il nuovo circolo ha già o7enuto il Nulla Osta della la Provincia di Parma ed a breve sarà approvato anche del Comune di Parma.I lavori della Fulgor Rondine, ferma4 per
lungo tempo a causa del fallimento dell’impresa precedentemente aggiudicataria dell’appalto, sono ripresi nell’autunno del 2015. Il rinvenimento di materiale di risulta durante gli scavi ha comportato la necessità di procedere innanzitutto
con la boniﬁca del sito. Il termine per le opere di boniﬁca è previsto per il 1 trimestre del 2016 e perme7erà l’avvio dei lavori di costruzione della nuova sede già dalla primavera 2016.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare opere di interesse dell'Amministrazione attraverso lo strumento delle varie società partecipate, mantenendone il controllo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/04/2015

File di monitoraggio elaborato
condiviso con l'Assessore di
riferimento

TEMPI

Il file di monitoraggio in excel di
tutte le opere in corso e
programmate è stato pubblicato su
Nuvola nei tempi

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Elaborazione file di monitoraggio in excel di tutte le opere in corso e
programmate

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

2

Palasport - 1° stralcio: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/03/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 20.03.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
59 "Palasport "Bruno RaschiI" di Via
Silvio Pellico - adeguamento
normativo in materia di prevenzione
incendi -Approvazione progetto
esecutivo predisposto da Parma
Infrastrutture Spa"

3

Palasport - 1° stralcio: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

31/03/2015

31/08/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 31.08.2015 redatto verbale
di consegna dei lavori relativi
all'adeguamento normativo in
materia di prevenzione incendi del
Palasport "Bruno RaschiI" di Via
Silvio Pellico

4

Scuola Europea - Cocconi - Verdi. Interventi impiantistici: approvazione
esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/06/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 12.06.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
148 "Approvazione del progetto
esecutivo presentato da Parma
Infrastrutture relativo a "Interventi
impiantistici 2° stralcio scuole
primarie e secondarie Cocconi,
scuola Europea e Verdi"

5

Scuola Europea - Cocconi - Verdi. Interventi impiantistici: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/07/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 20.7.2015 redatto verbale di
consegna definitiva dei lavori
relativo agli "interventi di 2° stralcio
Scuole primarie e secondarie:
Cocconi, Scuola Europea e Verdi di
Corcagnano"
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare opere di interesse dell'Amministrazione attraverso lo strumento delle varie società partecipate, mantenendone il controllo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

6

Scuola Agazzi, Vigolante: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/06/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 12.06.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
146 "Approvazione del progetto
esecutivo presentato da Parma
Infrastrutture relativo a "Interventi
di adeguamento impiantistico e
prevenzione incendio delle scuole
dell'infanzia statali Agazzi e
Vigolante"

7

Scuola Agazzi, Vigolante: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

30/06/2015

31/07/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 20.7.2015 redatto verbale di
consegna definitiva dei lavori
relativo agli "interventi di
adeguamento impiantistico e
prevenzione incendi Scuole
dell'Infanzia statale Agazzi e
Vigolante"

8

Sede Polizia Municipale: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/07/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 23.07.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
196 "Interventi per migliorie ed
adeguamenti normativi nella sede
del Centro delle Emergenze in via
del Taglio. Approvazione progetto
esecutivo presentato da Parma
Infrastrutture Spa"

9

Sede Polizia Municipale: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/09/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 30.08.2015 redatto da Parma
Infrastrutture SpA verbale di
consegna lavori relativo agli
interventi di miglioria ed
adeguamento normativi nella seda
del Centro Emergenze in via del
Taglio 1°/2°/3° lotto"
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare opere di interesse dell'Amministrazione attraverso lo strumento delle varie società partecipate, mantenendone il controllo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

10

Restauro Campanile di S. Paolo: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/04/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 20.03.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
60 "Approvazione del progetto
esecutivo presentato da Parma
Infrastrutture relativo a "I chiostri
del Correggio: intervento di restauro
e valorizzazione del complesso
monumentale di San Paolo come
polo culturale d'eccellenza - 1°
stralcio: interventi di restauro
conservativo e messa in sicurezza
della torre campanaria di San Paolo"

11

Restauro Campanile di S. Paolo: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/11/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 30.10.2015 redatto verbale
di consegna definitiva dei lavori
relativo a "I Chiostri del Correggio intervento di restauro e
valorizzazione del complesso
monumentale S.Paol come polo
culturale d'eccellenza - 1° stralcio:
interventi di restauro conservativo e
messa in sicurezza della Torre
Campanaria S.Paolo"
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare opere di interesse dell'Amministrazione attraverso lo strumento delle varie società partecipate, mantenendone il controllo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

12

Ospedale Vecchio: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

13

Ospedale Vecchio: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

30/03/2016

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

Note
In data 30.12.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
413 "Approvazione del progetto
esecutivo presentato da Parma
Infrastrutture relativo a Complesso
monumentale Ex Ospedale Vecchio
di Parma-progetto di recupero e
riqualificazione architettonica
settore Nord-Ovest-Biblioteca Civica
: 1° stralcio esecutivo di intervento
per manutenzione coperture ed
opere di consolidamento settore
nord."
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare opere di interesse dell'Amministrazione attraverso lo strumento delle varie società partecipate, mantenendone il controllo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

15

San Paolo: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/11/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

16

San Paolo: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

30/03/2016

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

Note
Non risulta approvato il progetto
esecu>vo rela>vo al San PaoloIl
Dirigente comunica che "L’A.C., con
atto di Giunta Comunale n.
113/2015, ha formalizzato la
candidatura di Parma quale Città
Creativa U.N.E.S.C.O. per la
Gastronomia, mentre con Del. di GC
272/2015 ha espresso indirizzo
favorevole alla partecipazione al
Programma Operativo Regionale per
il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale Emilia Romagna 20142020 in ordine all’intervento
denominato “I Chiostri del
Correggio. Distretto della cultura
d’eccellenza agroalimerntare:
intervento di restauro e
valorizzazione socio-culturale del
complesso monumentale di San
Paolo come polo culturale
d’eccellenza”. Di conseguenza si è
reso necessario procedere ad una
revisione del progetto come
inizialmente concepito al fine di
procedere all’integrazione tra le due
tipologie d’intervento"
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare opere di interesse dell'Amministrazione attraverso lo strumento delle varie società partecipate, mantenendone il controllo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

17

Centro giovani Montanara: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

01/06/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 16.06.2015 redatto da parte
di Parma Infrastrutture SpA verbale
di consegna definitiva dei lavori
relativi ai "primi interventi di
manutenzione straordinaria
necessaria a ridare funzionalità al
centro di aggregazione giovanile
Montanare a seguito
dell'esondazione del Torrente
Baganza del 13 ottobre 2014"

18

Asilo Abracadabra: fine lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/04/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 03.04.2015 redatto da parte
di Parma Infrastrutture SpA
certificato di ultimazione sostanziale
dei lavori relativi a "Scuola
dell'infanzia ABRACADABRA di via
Stirone – lavori di manutenzione
straordinaria a seguito
dell'esondazione del torrente
Baganza del 13/10/2014"

21

Spogliatoi via Taro - Circolo Navetta - aree esterne di centro G. Lottici parco don Albertini: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/04/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 29.04.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
101 "Approvazione del progetto
esecutivo presentato da Parma
Infrastrutture relativo a "Lavori di
manutenzione straordinaria presso
le aree esterne dell'impianto
sportivo G. Lottici, del campo da
calcio di via Taro e del parco Don E.
Lambertini (via Navetta), interventi
necessari a ripristinare le
funzionalità alle aree a verde e
pavimentate a seguito
dell'esondazione del torrente
Baganza del 13/10/2014"
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare opere di interesse dell'Amministrazione attraverso lo strumento delle varie società partecipate, mantenendone il controllo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

22

Spogliatoi via Taro - Circolo Navetta - aree esterne di centro G. Lottici parco don Albertini: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/07/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 2.09.2015 redatto verbale di
consegna definitiva dei lavori relativi
ai "Lavori di manutenzione
straordinaria nelle aree esterne
dell'impianto sportivo G. Lottici, nel
campo calcio di via Taroe del parco
dei Lambertini pe ril ripristino delle
fumcionalità delle aree a verde e
pavimentatedanneggiate
dall'esondazione del torrente del
Bagaznza del 13.10.2014

23

Ponte del Carrettieri: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/05/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 6.05.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 108
"Approvazione del progetto
esecutivo presentato da Parma
Infrastrutture relativo a "Lavori di
restauro del Ponte dei Carrettieri e
realizzazione della pavimentazione
delle zone limitrofe e della nuova
pista ciclabile da via Navetta al
ponte, a seguito degli eventi
alluvionali del 13/10/2014"

24

Ponte del Carrettieri: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/06/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 6.07.2015 redatto da parte di
Parma Infrastrutture SpA verbale di
consegna dei lavori relativi al
"restauro del Ponte dei Carrettieri e
realizzazione della pavimentazione
delle zone limitrofe e della nuova
pista ciclabile da via Navetta al
Ponte, a seguito degli eventi
alluvionali del 13.10.2014"
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare opere di interesse dell'Amministrazione attraverso lo strumento delle varie società partecipate, mantenendone il controllo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

25

Palasport - 2° atralcio: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

26

Palasport - 2° atralcio: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

28/02/2016

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

28

Facciata Residenza Municipale: approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

29

Facciata Residenza Municipale: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

28/02/2016

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

Note
Non risulta approvato il progetto
esecu>voIl Dirigente comunica che
"La redazionel progetto ha subito
rallentamenti a causa della necessità
di recepire ulteriori elementi"

Non risulta approvato il progetto
esecu>voIl Dirigente comunica che
"Il progetto risulta redatto, tuttavia,
vista la necessità di avviare i lavori
durante una stagione più favorevole
dal punto di vista meteorologico, la
stazione appaltante ha deciso di
dare la priorità ad atti concernenti
interventi ritenuti più urgenti, quali
quelli relativi agli interventi da
eseguirsi nelle scuole. Inoltre sono
fase conclusiva gli accordi per la
firma della convenzione con i
proprietari dei locali posti a lato dei
portici del Grano/fronte P.zza
Garibaldi"
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare opere di interesse dell'Amministrazione attraverso lo strumento delle varie società partecipate, mantenendone il controllo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

30

Scuola Corazza - Natale Palli - Jacopo Sanvitale ed Ulisse Adorni:
approvazione progetto esecutivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/06/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 12.06.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
147 "Approvazione del progetto
esecutivo presentato da Parma
Infrastrutture relativo a "Interventi
di 1° stralcio scuole primarie
Corazza, Natale Palli, Jacopo
Sanvitale e Ulisse Adorni"

31

Scuola Corazza - Natale Palli - Jacopo Sanvitale ed Ulisse Adorni: inizio
lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/07/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 22.7.2015 redatto verbale di
consegna definitiva dei lavori
relativo agli "Interventi di 1° stralcio
scuole primarie: Corazza, Natale
Palli di Fognano, Jacopo San Vitale e
Ulisse Adorni"

32

Recinzione Parco Ducale: approvazione progetto definitivo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Authority

01/01/2015

31/12/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

Non risulta approvato il progetto
deﬁni>voStu Authority ha
comunicato che si prevede la
trasmissione degli atti da parte dello
studio incaricato della redazione del
progetto all'Amministrazione
Comunale per l'approvazione del
progetto definitivo entro il mese di
marzo 2016

33

Recinzione Parco Ducale: inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Authority

01/01/2016

31/03/2016

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare opere di interesse dell'Amministrazione attraverso lo strumento delle varie società partecipate, mantenendone il controllo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

34

Scuola per I'Europa: approvazione nuovo esecutivo da porre a gara per
nuovo affidamento

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Authority

01/01/2015

31/12/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

Non risulta approvato il progetto
esecutivo da porre a gara per nuovo
aﬃdamento.Stu Authority ha
comunicato che il progetto di
riappalto è stato redatto e
consegnato in data 24.6.2015.
Authority ha disposto un
aggiornamento

35

Scuola per I'Europa: gestione del contenzioso e riappalto dei lavori.

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Authority

01/01/2015

31/12/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

Non risultano riappaltati i lavori.
Stu Authority ha comunicato che ha
esercitato il recesso del contratto
nei confronti dell'appaltatore A.T.I.
Co.Ge. S.p.A. UNIECO soc. coop. in
data 18.3.2015. E' in corso
l'accertamento tecnico preventivo
chiesto dall'appaltatore al Tribunale
delle Imprese di Bologna.

36

Scuola per I'Europa: gestione del contenzioso e riappalto dei lavori.

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Authority

01/01/2016

30/06/2016

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

37

Tribune del Quadrifoglio: fine lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stu Authority

01/01/2015

31/12/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

Non risultano conclusi i lavori. Stu
Authority ha comunicato che è in
corso di espletamento la gara per
l'affidamento delle lavorazioni.

38

Sale del Commiato: fine lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Ade S.p.A.

01/10/2015

31/05/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

In data 23.3.2015 redatto verbale di
ultimazione dei lavori relativo a
"Palazzo della Villetta.
Riqualificazione distributiva dei
locali interni per la creazione di sale
del Commiato, sala di osservazione e
servizi igienici al piano terra - 1°
stralcio
235

Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Progetto

75,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare opere di interesse dell'Amministrazione attraverso lo strumento delle varie società partecipate, mantenendone il controllo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

39

Piano di rilancio e riqualificazione del Parco ex Eridania come Parco della
Musica: ristrutturazione Sala Ipogea e aree esterne. Progetto preliminare

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

40

Piano di rilancio e riqualiflcazione del complesso socio assistenziale "Villa
Parma" con attivazione del parco intergenerazionale e nuove Tamerici:
inizio lavori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

ASP

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/07/2015

Progetto preliminare

TEMPI

01/01/2016

03/06/2016

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note
In data 23.07.2015 con atto di
Giunta Comunale n. 198 "Piano di
rilancio e riqualificazione del parco
ex Eridania come Parco della
Musica: ristrutturazione Sala Ipogea
e aree esterne- Approvazione studio
di fattibilità"

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Numero cantieri iniziati

numero

9

9

1

Numero progetti approvati

numero

15

9

0,5

2016

2017

9

Si è provveduto all’elaborazione di un file di monitoraggio di tutte le opere in corso e programmate, che viene mantenuto aggiornato, in modo da evidenziare eventuali criticità. L’acquisizione degli atti fondamentali del procedimento
perme7erà di mantenere un costante controllo.Durante il 2015 per quanto concerne Parma Infrastru7ure non si sono veriﬁca4 scostamen4 signiﬁca4vi rispe7o ai cronoprogrammi individua4. Maggiori diﬃcoltà si sono riscontrate da
parte di STU Authority, principalmente per quanto riguarda la scuola europea. Il contenzioso con l’ATI aggiudicataria dei lavori ha infatti imposto evidenti ritardi della tempistica prevista. Tuttavia il progetto da porre nuovamente a base di
gara risulta reda7o e nei primi mesi del 2016 si procederà al nuovo appalto.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.09
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere altri soggetti attuatori Progetto
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Controllo e coordinamento attuazione opere altri soggetti attuatori

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Elaborazione file di monitoraggio in excel di tutte le opere in corso e
programmate

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

30/04/2015

File di monitoraggio elaborato
condiviso con l'Assessore di
riferimento

TEMPI

Il file di monitoraggio in excel di
tutte le opere in corso e
programmate è stato pubblicato su
Nuvola nei tempi

2

Cassa d'espansione sul Naviglio: coordinamento

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/06/2015

31/12/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

Gli incontri di coordinamento per la
realizzazione della cassa di
espansione sul Naviglio si sono
tenuti in data: 19.1, 21.5 e
15.12.2015

3

Cassa d'espansione sul Naviglio: coordinamento

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

4

Cassa d'espansione sul Naviglio: coordinamento

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2017

31/12/2017

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

5

Cassa d'espansione sul Burla: coordinamento

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

Con Determina Dirigenziale n. 2562
del 5.11.2015 si è preso atto del
progetto esecutivo “Risezionamento
e riprofilatura del Canale Burla e
realizzazione di una cassa di
espansione - 2° stralcio attuativo prima fase cassa di espansione” e
contestualmente si è provveduto ad
assumere l'impegno di spesa pari ad
€. 300.000,00 a favore del Consorzio
di Bonifica, così come previsto nella
Delibera di Giunta Comunale n. 1782
del 16.12.2010
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.09
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere altri soggetti attuatori Progetto
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Controllo e coordinamento attuazione opere altri soggetti attuatori

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

6

Cassa d'espansione sul Galasso: accordo attuativo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Bozza di accordo attuativo

TEMPI

7

Cassa d'espansione sul Galasso: accordo attuativo

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Accordo attuativo

ESSIVI

8

Cassa d'espansione sul Galasso: coordinamento

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2017

31/12/2017

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

9

Cassa d'espansione sul Baganza: coordinamento

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

10

Cassa d'espansione sul Baganza: coordinamento

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

Note
E' stata redatta la bozza di "accordo
attuativo per la realizzazione delle
opere di adeguamento idraulico dei
canali Galasso, Battibue e Lama e
della cassa di laminazione sul canale
Galasso/Maretto e relative opere di
adduzione tra Comune di Parma e
Consorzio Bonifica Parmense"

La cassa di espansione sul torrente
Baganza è stata riconosciuta come
opera prioritaria a livello nazionale
ed il progetto preliminare
dell'intervento è stato approvato
con il DPCM del 15.09.2015
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.09
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere altri soggetti attuatori Progetto
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Controllo e coordinamento attuazione opere altri soggetti attuatori

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
11

Opere di mitigazione del rischio idraulico sul Baganza: coordinamento

Struttura responsabile
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

Stato
TEMPI

Note
In data 23.7.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 202
"Interventi di mitigazione del rischio
idraulico dovuto al torrente Baganza
nel centro urbano di Parma Regione Emilia Romagna - Servizio
Tecnico di Bacino degli affluenti del
Po Presa d'atto progetti esecutivi" si
è provveduto a prendere atto di n. 3
progetti esecutivi redatti dal Servizio
Tecnico di Bacino.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.09
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere altri soggetti attuatori Progetto
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Controllo e coordinamento attuazione opere altri soggetti attuatori

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

12

Realizzazione opere fuori comparto Pua San Giovanni - Strada Forlanini:
coordinamento

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

13

Realizzazione opere fuori comparto Pua San Giovanni - Strada Forlanini:
acquisizone area

Servizio Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Area acquisita

ESSIVI

Note
In data 27.4.2015 con Determina
Dirigenziale n.824 "Nuovo asse
viario di rilevanza intercomunale da
via Forlanini/Franklin a SP63R della
Cisa (Comune di Sorbolo).
approvazione progetto definitivo ai
fini della successiva dichiarazione di
pubblica utilità" successivamente
integrata in data 29.9.2015 con
Determina DIrigenziale n. 2150
(approvati i due elaborati relativi al
progetto definitivo presentati in
data 9.9.2015, con pec n. 162061
PG, da parte del tecnico incaricato
dal soggetto attuatore, che hanno
sostituito gli equivalenti elaborati
del progetto definitivo approvato
con determina dirigenziale n. 824
del 27.4.2015). Il Dirigente
comunica che il servizio Patrimonio
dovrebbe procedere con la
dichiarazione di pubblica utilità, ma
si sta valutando quale sia l'effettivo
obbligo dell'attuatore, se la
realizzazione diretta dell'intervento
o il mero versamento della cifra
indicata in convenzione, vista la
contridditorietà della convenzione
inziale rispetto alle successive
modifiche.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.09
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e coordinamento attuazione opere altri soggetti attuatori Progetto
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Controllo e coordinamento attuazione opere altri soggetti attuatori

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Numero interventi coordinati

numero

6

6

Stato

Note

STATO

1

2016

2017

3

1

Si è provveduto all’elaborazione di un file di monitoraggio di tutte le opere in corso e programmate, che viene mantenuto aggiornato, in modo da evidenziare eventuali criticità. L’acquisizione degli atti fondamentali del procedimento
perme7e di mantenere un costante controllo.Per quanto concerne le opere di mi4gazione del rischio idraulico e quelle rela4ve alla realizzazione delle casse d’espansione, si rimanda a quanto già riportato più sopra, nella sezione “Rischio
idrogeologico”Per quanto invece concerne la realizzazione dell’asse viario tra Parma ed il comune di Sorbolo, è stato approvato il proge7o deﬁni4vo e dovrà essere approvato l’a7o col quale si dichiarerà la pubblica u4lità dell’opera al
ﬁne di dare il via alle procedure espropria4ve.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.10
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Progetto
Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate - manutenzioni
Servizio Manutenzioni

Andrea Mancini

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate - manutenzioni

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Controllo contratto di global service Patrimonio

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

Verifica avanzamento effettuata.
Sono stati acquisiti dal RUP i
certificati di pagamento degli stati di
avanzamento lavori

2

Controllo contratto di global service Strade

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

Il global service Strade comprende
anche le piste ciclabili per cui la
verifica avanzamento effettuata e i
certificati di pagamento degli stati di
avanzamento lavori acquisiti dal RUP

3

Controllo contratto di global service Segnaletica

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

Verifica avanzamento effettuata.
Sono stati acquisiti dal RUP i
certificati di pagamento degli stati di
avanzamento lavori

4

Controllo contratto di global service Piste ciclabili

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

Il global service Strade comprende
anche le piste ciclabili per cui la
verifica avanzamento effettuata e i
certificati di pagamento degli stati di
avanzamento lavori acquisiti dal RUP

5

Controllo contratto di global service fontane

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

Verifica avanzamento effettuata.
Sono stati acquisiti dal RUP i
certificati di pagamento degli stati di
avanzamento lavori

6

Controllo contratto di global service Verde Pubblico

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

TEMPI

Verifica avanzamento effettuata.
Sono stati acquisiti dal RUP i
certificati di pagamento degli stati di
avanzamento lavori

7

Controllo contratto di global service Patrimonio

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.10
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Progetto
Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate - manutenzioni
Servizio Manutenzioni

Andrea Mancini

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate - manutenzioni

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

8

Controllo contratto di global service Strade

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

9

Controllo contratto di global service Segnaletica

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

10

Controllo contratto di global service Piste ciclabili

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

11

Controllo contratto di global service fontane

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

12

Controllo contratto di global service Strade

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2017

31/12/2017

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

13

Controllo contratto di global service Segnaletica

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2017

31/12/2017

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

14

Controllo contratto di global service Piste ciclabili

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2017

31/12/2017

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

15

Controllo contratto di global service fontane

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2017

31/12/2017

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

ESSIVI

Note
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.10
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Progetto
Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate - manutenzioni
Servizio Manutenzioni

Andrea Mancini

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate - manutenzioni

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Contratti controllati

numero

6

6

Stato

Note

STATO

1

2016

2017

5

5

Sono state svolte le attività di controllo e di indirizzo nei confronti di Parma Infrastrutture in merito ai diversi contratti di global service in essere, mediante riunioni, corrispondenza e controlli in cantiere.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.11
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Controllo e Monitoraggio Manutenzione aree verdi
Servizio Manutenzioni

Progetto

#######

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Controllo e Monitoraggio Manutenzione aree verdi

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Gara di appalto pluriennale per Manutenzione aree verdi

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/09/2015

Gara pubblicata

TEMPI

2

Aggiudicazione appalto pluriennale per Manutenzione aree verdi

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

01/03/2016

Agguidicazione definitiva appalto

ESSIVI

3

Gestione global service manutenzione aree verdi

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione stati di avanzamento

ESSIVI

4

Gestione global service manutenzione aree verdi

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2017

31/12/2017

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione stati di avanzamento

ESSIVI

Note
In data 17.07.2015 con
Determinzione Dirigenziale n. 1568
"Determina a contrarre per gestione
e manutenzione del verde pubblico,
giochi e arredi per gli anni 2016 e
2017".L'Avviso pubblico per
l'affidamento del servizio di gestione
e manutenzione del verde pubblico
anni 2016/2017 (redatto dalla
Stazione unica Appaltante) è stato
pubblicato in data 21.09.2015.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.11
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Controllo e Monitoraggio Manutenzione aree verdi
Servizio Manutenzioni

#######

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2018

CONCLUSO NEI TEMPI

Controllo e Monitoraggio Manutenzione aree verdi

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Aggiudicazione appalto pluriennale per Manutenzione del verde

si/no

si

si

Contratti controllati

numero

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

1

1

Sono state svolte le attività di controllo e di indirizzo nei confronti di Parma Infrastrutture in merito ai diversi contratti di global service in essere, mediante riunioni, corrispondenza e controlli in cantiere. Con determina dirigenziale n.1568
del 17/07/2015 sono stati approvati gli elaborati progettuali per la gestione e la manutenzione delle aree verdi, dei giochi e degli arredi per gli anni 2016/2017 e sono state approvate le modalità di gara. E’ stato pubblicato il bando e la
procedura di gara si concluderà entro i primi giorni di Febbraio 2016.
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Progetto

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Studio e redazione procedure di qualità da inserire nell'aggiornamento
della documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/06/2015

Redazione documento

TEMPI

Il documento è stato redatto quale
parte integrante dei requisiti
richiesti per il rilascio della
certificazione.

2

Studio e redazione modulistica da inserire nell'aggiornamento della
documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/06/2015

Redazione documento

TEMPI

Il documento è stato redatto quale
parte integrante dei requisiti
richiesti per il rilascio della
certificazione.

3

Mantenimento certificazione di Qualità

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Certificazione

TEMPI

In data 5.05.2015 emesso Certificato
di riattivazione della Qualità (nel
2014, causa ritardo
nell'approvazione del bilancio, non
era stato possibile dar corso
all'impegno di spesa necessario per
il pagamento dell'Ente certificatore)

4

Studio e redazione procedure di qualità da inserire nell'aggiornamento
della documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

30/06/2016

Redazione documento

ESSIVI

5

Studio e redazione modulistica da inserire nell'aggiornamento della
documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

30/06/2016

Redazione documento

ESSIVI

6

Mantenimento certificazione di Qualità

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Certificazione

ESSIVI

7

Studio e redazione procedure di qualità da inserire nell'aggiornamento
della documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2017

30/06/2017

Redazione documento

ESSIVI

8

Studio e redazione modulistica da inserire nell'aggiornamento della
documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2017

30/06/2017

Redazione documento

ESSIVI
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
9

Mantenimento certificazione di Qualità

Struttura responsabile
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Parma Infrastrutture S.p.A.

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2017

31/12/2017

Indicatore di risultato
Certificazione

Stato

Note

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Certificazione ISO 9001

si/no

si

si

STATO

1

2016

2017

si

si

Per l’anno 2015 è stata superata la veriﬁca dell’Ente cer4ﬁcatore e si è o7enuto il mantenimento della cer4ﬁcazione di qualità, azzerando di conseguenza l’impasse dello scorso anno. Infa8 la tardiva approvazione del bilancio aveva reso
impossibile l’approvazione del necessario impegno di spesa richiesto dall’Ente cer4ﬁcatore.Tu7avia l’a8vità, già impostata negli scorsi anni, ha permesso il rinnovo senza diﬃcoltà alcuna.
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Progetto
Costituzione di unità operativa di controllo delle opere pubbliche indirette
e urbanizzazioni
Servizio Controllo Abusi Edilizi

Luciano Cervi

#######

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Rafforzare e rendere maggiormente efficace l'esercizio della vigilanza e del controllo, da parte del Comune di Parma, sulle opere di urbanizzazione realizzate dai soggetti privati

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Controllo avanzamento e conformità con verifiche periodiche al progetto
approvato delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi e
report trimestrale del documento di monitoraggio

Servizio Controllo Abusi Edilizi

Settore Lavori Pubblici e
PatrimonioS.O. Conformità edilizia
e Certificazioni

01/01/2015

31/12/2015

4 report prodotti

TEMPI

2

Controllo avanzamento e conformità con verifiche periodiche al progetto
approvato delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi e
report trimestrale del documento di monitoraggio

Servizio Controllo Abusi Edilizi

Settore Lavori Pubblici e
PatrimonioS.O. Conformità edilizia
e Certificazioni

01/01/2016

31/12/2016

4 report prodotti

ESSIVI

3

Controllo avanzamento e conformità con verifiche periodiche al progetto
approvato delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi e
report trimestrale del documento di monitoraggio

Servizio Controllo Abusi Edilizi

Settore Lavori Pubblici e
PatrimonioS.O. Conformità edilizia
e Certificazioni

01/01/2017

31/12/2017

4 report prodotti

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Report prodotti

numero

4

4

Verifiche periodiche

numero

12

12

Note
Report prodotti nei tempi

STATO

2016

2017

1

4

4

1

12

12

L’attività di vigilanza e controllo sulle opere di urbanizzazione è stata condotta in modo costante e regolare al fine di verificare l’avanzamento e le criticità dei singoli interventi, come documentato attraverso i verbali di sopralluogo redatti
per gli interven4 in corso ed i report periodici di monitoraggio prodo8.Oltre ai verbali uﬃciali, le veriﬁche eﬀe8vamente eseguite e non uﬃcializzate sono state più numerose e spesso ripetute nel breve periodo, per la soluzione di
problemi con4ngen4 sulla base delle segnalazioni e delle richieste degli a7uatori.L’a8vità di controllo ha riguardato anche le veriﬁche sul rispe7o di tu8 gli obblighi di Convenzione da parte degli a7uatori, agendo in stre7a
collaborazione con gli altri Servizi interessa4 (Patrimonio, Manutenzioni, Piani a7ua4vi, Poli4che Abita4ve), in par4colar modo nella fase di collaudo e quindi di chiusura della pra4ca rela4va alle opere di urbanizzazione.

249

Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Monitoraggio edifici pubblici - raccolta dati - schede tecniche
Servizio Manutenzioni

Progetto

#######

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Raccogliere i dati e le cartografie di tutti gli edifici comunali, relativi a dimensioni, certificazioni, stato di manutenzione, agibilità, caratteristiche, barriere architettoniche

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Redazione di fascicolo tipo

TEMPI

Redatto fascicolo tipo in data
29/12/2015 prot. 234278, allegata
anche scheda di sviluppo dei dati
indicati nel fascicolo tipo

01/01/2015

31/12/2015

Creazione database

TEMPI

In collaborazione con It.city , è stato
creato il nuovo database per la
gestione patrimonio immobiliare al
seguente indirizzo web:
https://patrimonio.comune.parma.it,
attivo dal mese di giugno 2015. Il
nuovo database comprende
l'inventario immobiliare (fascicoli,
terreni, fabbricati, unità immobiliari,
rogiti, report ed estrazioni) e
l'archivio impianti . Vedi mail di
It.City

01/01/2015

31/12/2015

4 schede

TEMPI

Redatte n. 14 schede relativi ai
seguenti edifici : Elem. Micheli,
Materna Le Nuvole, Nido SoleLuna,
Primaria Einaudi e Toscanini

01/01/2015

31/12/2015

Determina affidamento lavori

TEMPI

Determina di affidamento lavori n.
2242 del 06/10/2015

Indicatore di risultato

Stato

1

Redazione fascicolo del fabbricato e di manutenzione

Servizio Manutenzioni

2

Creazione di database e "cloud" da utilizzare in maniera condivisa e
trasversale ai vari settori, dove registrare i vari interventi

Servizio Manutenzioni

3

Redazione scheda di sintesi e sua appendice per edifici pubblici con
priorità alle scuole

Servizio Manutenzioni

4

Messa a norma luci di emergenza DUC

Servizio Manutenzioni

5

Redazione scheda di sintesi e sua appendice per edifici pubblici con
priorità alle scuole

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

4 schede

ESSIVI

6

Redazione pratica V.P.A. edifici pubblici con priorità alle scuole

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

4 VPA

ESSIVI

7

Redazione pratica V.P.A. edifici pubblici con priorità alle scuole

Servizio Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2017

31/12/2017

2 VPA

ESSIVI

Parma Infrastrutture
S.p.A.Servizio Sistemi Informa>vi E
Data Center

Parma Infrastrutture S.p.A.

Note
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

Monitoraggio edifici pubblici - raccolta dati - schede tecniche
Servizio Manutenzioni

Progetto

#######

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Raccogliere i dati e le cartografie di tutti gli edifici comunali, relativi a dimensioni, certificazioni, stato di manutenzione, agibilità, caratteristiche, barriere architettoniche

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Redazione richiesta V.P.A.

numero

Schede di sintesi

numero

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2015 (Target)

4

2015 (effettivo)

14

Stato

Note

STATO

1

2016

2017

4

2

4

E’ proseguita la raccolta di tutta la documentazione relativa agli edifici comunali. Tutti i dati saranno caricati nel programma di gestione del patrimonio immobiliare predisposto da It.City.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Revisione del Piano Strutturale Comunale
Servizio Urbanis4ca

Dante Bertolini
Progetto

#######

Dante Bertolini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Adozione della Variante al Piano strutturale Comunale

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Urbanis>ca

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del TerritorioSeQore
Sociale e Servizi Educa>viSeQore
Lavori Pubblici e Patrimonio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Predisposizione e firma della P.D. Determina di approvazione
dell'integrazione contrattuale

TEMPI

01/01/2016

31/03/2016

Predisposizione e firma della P.D. Delibera di Controdeduzione

ESSIVI

01/04/2016

30/09/2016

Predisposizione e firma della P.D. Delibera di Approvazione

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

Settore Ambiente e Mobilità

2

Controdeduzione della Variante al Piano Strutturale Comunale

Servizio Urbanis>ca

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del TerritorioSeQore
Sociale e Servizi Educa>viSeQore
Lavori Pubblici e Patrimonio

Note
L'integrazione contrattuale resasi
necessaria a fronte delle nuove
prestazioni che l'A.C. ha richiesto
agli incaricati, è stata approvata con
determinazione dirigenziale n. DD2015-2630 del 10.11.2015. La
procedura è stata quindi riavviata,
rappresentando lo soforzo maggiore
legato all'obiettivo

Settore Ambiente e Mobilità
3

Approvazione, a seguito di Intesa con la Provincia di Parma, della Variante
al Piano Strutturale Comunale

Servizio Urbanis>ca
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Dante Bertolini
Progetto

Revisione del Piano Strutturale Comunale
Servizio Urbanis4ca

#######

Dante Bertolini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2015 (Target)

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Predisposizione e firma della P.D. - DELIBERA DI APPROVAZIONE

si/no

si

Predisposizione e firma della P.D. - DELIBERA DI CONTRODEDUZIONE

si/no

si

Predisposizione e firma della P.D. - Determina di approvazione dell'integrazione
contrattuale

si/no

si

2015 (effettivo)

Stato

si

STATO

2016

2017

1

Nel dicembre 2014 i proge8s4 incarica4 hanno presentato una prima bozza di revisione del PSC ed in par4colare gli elabora4 strategici rela4vi alle poli4che di trasformazione e all’appartato norma4vo ad esso connesso.Gli uﬃci, in
accordo con l’assessorato, hanno avviato una prima fase di revisione, evidenziando le cri4cità tecniche e le incongruenze con le aspe7a4ve de7ate dalle indicazioni di mandato.Contestualmente i reda7ori del Piano stanno provvedendo
ad aggiornare la cartograﬁa e la norma4va in adeguamento alle nuove disposizioni regionali e nazionali.E’ in fase di so7oscrizione un addendum contra7uale con l’ATI incaricata, con il quale vengono formalizzate le nuove scadenze di
consegna a seguito della richiesta di revisione degli elabora4 proge7uali in conseguenza ai recen4 even4 alluvionali e di predisposizione e a7uazione di un percorso partecipa4vo, con par4colare a7enzione ai temi ambientali e di tutela.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Dante Bertolini
Progetto

Rigenerazione della città consolidata
Servizio Urbanis4ca

#######

Dante Bertolini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivare processi di trasformazione sostenibile del tessuto consolidato

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Variante di RUE normativo (disciplina distanze- altezze e zone omogenee):
approvazione

Servizio Urbanis>ca

01/01/2015

30/06/2015

Predisposizione e firma della P.D. Delibera di Approvazione

TEMPI

In data 24.03.2015 approvate
Varianti al RUE normativo con
deliberazioni di Consiglio Comunale
n. 10 ("Variante normativa al
Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE) - Legge Regionale 24.3.2000 n.
20 e ss.mm., art. 33 - Modifica alle
Norme Tecniche di Attuazione del
RUE e all'Allegato A1 - A3 e C3 delle
NTA del RUE - Controdeduzione alle
osservazioni e approvazione") e n.
11 ("Variante normativa al
Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE) - Legge Regionale 24.3.2000 n.
20 e ss.mm., art. 33 - Modifica alle
Norme Tecniche di Attuazione del
RUE e all'Allegato C1 delle NTA del
RUE finalizzata alla definizione delle
zone territoriali omogenee e
all'attuazione del PUA Ex AMNU di
Viale Piacenza - Approvazione.")

2

Variante di RUE cartografico: approvazione

Servizio Urbanis>ca

01/01/2015

30/06/2015

Predisposizione e firma della P.D. Delibera di Approvazione

TEMPI

In data 24.03.2015 approvata
Variante al RUE cartografico con
deliberazione di Consiglio Comunale
n. 12 ("Variante cartografica parziale
al Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE), al Piano Operativo Comunale
(POC) e alla Zonizzazione Acustica
Comunale (ZAC) ai sensi degli artt.
33-34 della Legge Regionale 20/2000
e ss.mm. e dellart. 3 della Legge
Regionale 15/2001 e ss.mm.Controdeduzione alle osservazioni e
approvazione")
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Dante Bertolini
Progetto

Rigenerazione della città consolidata
Servizio Urbanis4ca

#######

Dante Bertolini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivare processi di trasformazione sostenibile del tessuto consolidato

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

3

Variante RUE rigenerazione città consolidata (ad esempio: impianti
carburanti, trasformazione zone miste, indifferenza funzionale, disciplina
usi temporanei, qualificazione patrimonio edilizio esistente) ADOZIONE

Servizio Urbanis>ca

31/03/2015

31/12/2015

Predisposizione e firma della P.D. Delibera di Adozione

TEMPI

4

Variante RUE rigenerazione città consolidata (ad esempio: impianti
carburanti, trasformazione zone miste, indifferenza funzionale, disciplina
usi temporanei, qualificazione patrimonio edilizio esistente)
APPROVAZIONE

Servizio Urbanis>ca

01/01/2016

31/12/2016

Predisposizione e firma della P.D. Delibera di Approvazione

ESSIVI

5

Variante POC/RUE post PSC: ADOZIONE

Servizio Urbanis>ca

30/06/2016

31/12/2016

Predisposizione e firma della P.D. Delibera di Adozione

ESSIVI

Note
Variante predisposta con PD n. 2015PD-3504 del 17/11/2015 avente ad
oggetto: RIGENERAZIONE DELLA
CITTA’ CONSOLIDATA. Adozione di
variante normativa al Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE) - “Zona
mista direzionale-commercialeresidenziale” Artt. 3.2.42 - 3.2.43
delle Norme Tecniche di Attuazione
del RUE L.R. 24.3.2000 n. 20 e
ss.mm., art. 33. I.E.Variante
predisposta con PD n. 4107 del
21.12.2015 avente ad oggetto
"Adozione di variante al POC e al
RUE (Legge regionale 24.3.2000 n.
20 e ss.mm., artt. 34 e 33) in materia
di impianti di distribuzione
carburanti. Abrogazione del
"Regolamento per la rilocalizzazione
di impianti di distribuzione
carburanti nel Comune di Parma" I.E."
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Dante Bertolini
Progetto

Rigenerazione della città consolidata
Servizio Urbanis4ca

#######

Dante Bertolini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivare processi di trasformazione sostenibile del tessuto consolidato

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

2016

Predisposizione e firma della P.D. - DELIBERA DI ADOZIONE

si/no

si

si

1

si

Predisposizione e firma della P.D. - DELIBERA DI APPROVAZIONE

si/no

si

si

1

si

2017

Sono state approvate diverse varian4 urbanis4che, in par4colare al Regolamento Urbanis4co Edilizio, sia di natura cartograﬁca che norma4va.In par4colare sono state approvate misure sulla densiﬁcazione del tessuto consolidato
attraverso la disciplina delle altezze e delle distanze, (CC. 10/2015), sulla riduzione del consumo di suolo agricolo (CC. 10/2015), sulla riorganizzazione delle zone omogenee (CC. 11/2015) e sulla migliore pianificazione degli edifici impattati
da opere pubbliche (CC. 18/2014).E’ stata ado7ata una variante norma4va (a7o di CC. 18/2016) ﬁnalizzata a favorire i cambi di des4nazione d’uso degli ediﬁci e, conseguentemente, il riu4lizzo dei contenitori disponibili. (zone miste).In
recepimento alla normativa regionale (L.9/2015) è stata predisposto un adeguamento normativo del RUE in materia di mutamento di destinazione d’uso, favorendone l’applicazione stessa .per mezzo di una riduzione degli oneri e di una
sempliﬁcazione in materia.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Dante Bertolini
Progetto

Rigenerazione del territorio agricolo periurbano
Servizio Urbanis4ca

#######

Dante Bertolini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Documento strategico delle politiche di trasformazione territorio agricolo
periurbano - Definizione obiettivi- strategie

Servizio Urbanis>ca

01/01/2015

30/06/2015

Trasmissione documento
all'Assessore

TEMPI

In data 26.6.2015 trasmessa, ad
Assessore e DIrigente competenti,
"Proposta relativa al documento
strategico delle politiche di
trasformazione territorio agricolo
periurbano : definizione obiettivi e
strategie" (P.G. 115886)

2

Formulazione proposta normativa finalizzata alla formazione del parco
agricolo periubano

Servizio Urbanis>ca

01/07/2015

31/12/2015

Trasmissione documento
all'Assessore

TEMPI

Proposta normativa finalizzata alla
formazione del parco agricolo
periurbano trasmessa all'Assessore
competente con nota p.g. n. 227839
del 16.12.15

3

Valutazione Piano Integrato d'area predisposto dai soggetti incaricati AC

Servizio Urbanis>ca

01/01/2016

30/06/2016

Trasmissione documento
all'Assessore

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Predisposizione documento

si/no

si

si

STATO

1

2016

2017

si

Gli uffici hanno prodotto un “Documento strategico sulle politiche di trasformazione del territorio agricolo periurbano”, definendone obiettivi e strategie perseguibili. Tale documento ha costituito la base su cui i redattori del PSC stanno
costruendo la normativa di riferimento ed inoltre costituirà l’elemento guida per l’affidamento dello studio per la formazione del Piano Integrato d’Area del Parco Agricolo Periurbano che il Comune di Parma intende attivare in
collaborazione ad Associazione/Ente operante nel se7ore agricolo.A tal ﬁne, a seguito di pubblicazione di speciﬁco bando di gara, è ormai imminente la so7oscrizione della Convenzione tra Comune di Parma e Fondazione Bizzozero ,
risultata assegnataria del contributo (D.D. 124/2016).
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Dante Bertolini

Progetto
Fondi strutturali europei 2014-2020 (Agenda Urbana POR FESR 2014-2020
- Mastertown)
Servizio Urbanis4ca

Dante Bertolini

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Definizione e sviluppo di obiettivi strategici e della relativa progettazione comunitaria correlati alla programmazione finanziaria dell'UE nel periodo 2014-2020 nonché
individuazione di percorsi per accedere a bandi comunitari e nazionali

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Partecipazione all'agenda urbana e predisposizione progetto/i candidabili

Servizio Urbanis>ca

01/01/2015

31/12/2015

report incontri

TEMPI

Progetti candidati elaborati

2

Partecipazione ai bandi

Servizio Urbanis>ca

30/09/2015

31/12/2015

progetti candidati

TEMPI

Partecipazione ai bandi garantita
seconod i tempi dettati dalla Regione

3

Partecipazione ai bandi

Servizio Urbanis>ca

01/01/2016

31/12/2016

progetti candidati

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Incontri

si/no

si

si

progetti candidati

si/no

STATO

2016

2017

1
si

Gli uﬃci hanno partecipato ad una serie di incontri avvenu4 presso la Regione Emilia Romagna propedeu4che alla formulazione delle richieste di ﬁnanziamento.Per quanto riguarda il ﬁnanziamento rela4vo all’Asse 6 “Ci7à a7ra8ve e
partecipate”, l’A.C. ha attivato, nel luglio 2015,un tavolo partecipativo avente ad oggetto “I Chiostri del Correggio” – progetto per il recupero funzionale del complesso monumentale San Paolo da candidare al POR FESR 2014 – 2020” nel
quale ha coinvolto associazioni e sogge8 sensibili al tema.Parallelamente gli uﬃci stanno predisponendo il dossier di candidatura del proge7o, da presentare in Regione entro o7obre 2015.Gli uﬃci hanno predisposto il dossier
suddetto, inteso come “strategia per lo sviluppo urbano sostenibile della città di Parma”. A seguito degli emendamenti formulati dalla Regione per consentire la piena aderenza con le procedure previste dai regolamenti europei per i fondi
FESR, gli uffici hanno aggiornato il documento stesso che è stato approvato nella sua forma definitiva con atto G.C. n. 342 del 27.11.2015. Il documento è stato quindi approvato con determinazione n. 18896/2015 del dirigente alle Attività
Produ8ve, Turismo e Commercio della Regione. I lavori sono con4nua4 in Regione con successivi incontri per delineare gli adempimen4 che i comuni sono tenu4 a svolgere per selezionare le operazioni da amme7ere a ﬁnanziamento
secondo i disposti dei regolamenti europei per i fondi FESR: il primo step, previsto per marzo 2016, riguarda la selezione formale del contenitore culturale oggetto d’intervento, selezione necessaria ai fini della sottoscrizione, tra Comune e
Regione, della convenzione necessaria per l’erogazione della quota di contributo ﬁnalizzato al recupero del contenitore culturale scelto.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
POC strategico della città compatta e sostenibile
Servizio Urbanis4ca

Dante Bertolini
Progetto

#######

Dante Bertolini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Processo di revisione del POC, finalizzato alla definizione di nuove strategie per la promozione della città compatta e sostenibile sulla base delle strategie del "nuovo PSC",
anche attraverso la semplificazione, il coordinamento e l'assestamento degli strumenti di pianificazione vigenti in adeguamento alle disposizioni di carattere settoriale
emanate dai Governi nazionale e regionale, tesa a garantire tempi e procedure certe per tutti gli operatori del settore e per ottimizzare l’attività istituzionale degli uffici

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Riqualificazione energetica patrimonio comunale-progetto scuole
sostenibili-variante norma>va al POC : approvazione

Struttura responsabile
Servizio Urbanis>ca

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Predisposizione e firma della P.D. Delibera di Approvazione

Stato
TEMPI

Note
Variante al POC approvata con atto
di C.C. n. 74 del 13.10.2015 avente
ad oggetto"Variante al Piano
Operativo Comunale (POC) –
Modifica ed integrazione alle Norme
Tecniche di Attuazione del POC al
fine di promuovere diverse modalità
di attuazione delle misure di
risparmio energetico ed introdurre
alcune specificazioni di
semplificazione e chiarimento –
Controdeduzione alla Riserva della
Provincia di Parma ed Approvazione
– ex art. 34 Legge Regionale
24.3.2000 n. 20 e ss.mm. I.E.”
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
POC strategico della città compatta e sostenibile
Servizio Urbanis4ca

Dante Bertolini
Progetto

#######

Dante Bertolini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Processo di revisione del POC, finalizzato alla definizione di nuove strategie per la promozione della città compatta e sostenibile sulla base delle strategie del "nuovo PSC",
anche attraverso la semplificazione, il coordinamento e l'assestamento degli strumenti di pianificazione vigenti in adeguamento alle disposizioni di carattere settoriale
emanate dai Governi nazionale e regionale, tesa a garantire tempi e procedure certe per tutti gli operatori del settore e per ottimizzare l’attività istituzionale degli uffici

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2

Varianti strategiche POC (ad esempio: impianti carburante, dotazioni
territoriali, rinegoziazione accordi ecc) ADOZIONE

Servizio Urbanis>ca

01/01/2015

31/12/2015

Predisposizione e firma della P.D. Delibera di Adozione

TEMPI

3

Varianti strategiche POC (ad esempio:impianti carburante, dotazioni
territoriali, rinegoziazione accordi ecc) APPROVAZIONE

Servizio Urbanis>ca

01/01/2016

31/12/2016

Predisposizione e firma della P.D. Delibera di Approvazione

ESSIVI

Note
1) Variante al POC adottata con atto
di C.C. n. 61 del 30.7.2015 avente ad
oggetto" “Variante al POC, al RUE e
alla ZAC connessa all'attuazione del
Piano Urbanistico Attuativo di
iniziativa privata relativo al Sub
Ambito 22 S4.A - Ex Bormioli Rocco con contestuale adozione di PUA e
recepimento dell’Accordo ex art. 11
L. 241/90 ed ex 18 L.R. 20/2000
modificativo dell’Accordo stipulato
in data 16/07/2009 - ai sensi degli
artt. 22, 33 e 35 della L.R. 20/2000 e
dell’art. 3 della L.R. 15/2001.
ADOZIONE - I.E”2) Variante
predisposta con PD n. 4107 del
21.12.2015 avente ad oggetto
"Adozione di variante al POC e al
RUE (Legge regionale 24.3.2000 n.
20 e ss.mm., artt. 34 e 33) in materia
di impianti di distribuzione
carburanti. Abrogazione del
"Regolamento per la rilocalizzazione
di impiandi di distribuzione
carburanti nel Comune di Parma" I.E."
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Dante Bertolini
Progetto

POC strategico della città compatta e sostenibile
Servizio Urbanis4ca

#######

Dante Bertolini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Processo di revisione del POC, finalizzato alla definizione di nuove strategie per la promozione della città compatta e sostenibile sulla base delle strategie del "nuovo PSC",
anche attraverso la semplificazione, il coordinamento e l'assestamento degli strumenti di pianificazione vigenti in adeguamento alle disposizioni di carattere settoriale
emanate dai Governi nazionale e regionale, tesa a garantire tempi e procedure certe per tutti gli operatori del settore e per ottimizzare l’attività istituzionale degli uffici

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Predisposizione e firma della P.D. - DELIBERA DI ADOZIONE

si/no

si

si

1

Predisposizione e firma della P.D. - DELIBERA DI APPROVAZIONE

si/no

si

si

1

2016

2017

si

Tali azioni hanno portato, nel corso del primo semestre del 2015, all’adozione di una variante norma4va alle NTA del POC assunta con a7o di C.C. n. 4 del 10.02.2015 La fase di deposito ﬁnalizzata alla presentazione di eventuali
osservazioni si è conclusa nel mese di luglio. Si è potuto pertanto procedere all’elaborazione dell’a7o di approvazione che è stato approvato con Delibera di C.C. n. 74 in data 13.10.2015. Tale mutato quadro norma4vo dovrebbe essere in
grado di consen4re all’A.C. di acquisire nuove ed ulteriori risorse da des4nare ad interven4 di riqualiﬁcazione energe4ca del patrimonio pubblico.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Piani attuativi di rigenerazione urbana (ex Bormioli)
Servizio Urbanis4ca

Dante Bertolini
Progetto

#######

Dante Bertolini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Piani attuativi di rigenerazione urbana (ex Bormioli)

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Approvazione art. 18

Servizio Urbanis>ca

01/01/2015

30/06/2015

Deposito proposta di delibera in GC

TEMPI

In data 20.03.2015 con
deliberazione di Giunta Comunale n.
58 "Approvazione Schema di
Accordo ex art. 11 L. 241/90 e ex 18
L.R. 20/2000 e ss.mm. - modificativo
dell'Accordo originario stipulato in
data 16/07/2009 - inerente
l'attuazione del Sub Ambito 22
S4.A - Ex Bormioli Rocco."

2

Adozione variante POC

Servizio Urbanis>ca

30/06/2015

31/12/2015

Predisposizione e firma della P.D. Delibera di Adozione

TEMPI

La variante urbanistica è stata
adottata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 61 del
30.7.2015 ("Variante al POC, al RUE
e alla ZAC connessa all'attuazione
del Piano Urbanistico Attuativo di
iniziativa privata relativo al Sub
Ambito 22 S4.A - Ex Bormioli Rocco con contestuale adozione di PUA e
recepimento dell'Accordo ex art. 11
L. 241/90 ed ex 18 L.R. 20/2000
modificativo dell'Accordo stipulato
in data 16/07/2009 - ai sensi degli
artt. 22, 33 e 35 della L.R. 20/2000 e
dell'art. 3 della L.R. 15/2001.
Adozione")

4

Approvazione POC e PUA

Servizio Urbanis>ca

01/01/2016

31/12/2016

Predisposizione e firma della P.D. Delibera di Approvazione

ESSIVI
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Dante Bertolini
Progetto

Piani attuativi di rigenerazione urbana (ex Bormioli)
Servizio Urbanis4ca

#######

Dante Bertolini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Piani attuativi di rigenerazione urbana (ex Bormioli)

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Deposito proposta di delibera in GC

si/no

si

si

1

Predisposizione e firma della P.D. - DELIBERA DI ADOZIONE

si/no

si

si

1

Predisposizione e firma della P.D. - DELIBERA DI APPROVAZIONE

si/no

2016

2017

si

Conseguentemente all’approvazione da parte della G.C. dello schema del nuovo Accordo, è stato possibile procedere all’adozione della variante di POC e all’adozione del relativo progetto di PUA (Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del
30.07.2015), al ﬁne di poterlo so7oscrivere con i priva4 e passare alla fase di approvazione del proge7o di riqualiﬁcazione.L’a7o di modiﬁca all’Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 è stato so7oscri7o in data 17.09.2015 (Rep. 17937 di Raccolta
delle Scri7ure Private del Comune di Parma).La fase di deposito ﬁnalizzata alla presentazione di eventuali osservazioni si è conclusa nel mese di novembre con l’avvenuta presentazione del Decreto della Provincia di Parma (n. 3111 del
27.11.2015). Successivamente gli uﬃci hanno potuto avviare la fase di valutazione delle osservazioni e predisposizione degli elabora4 di controdeduzione; si presume di poter concludere il procedimento di approvazione del PUA e del POC
nei primi mesi del 2016.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.09
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Piani attuativi di rigenerazione urbana (Pasubio)
Servizio Urbanis4ca

Dante Bertolini
Progetto

#######

Dante Bertolini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Piani attuativi di rigenerazione urbana (Pasubio)

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Approvazione accordo transattivo

Servizio Urbanis>ca

Settore Finanziario e Società
Partecipate SeQore Lavori Pubblici
e Patrimonio Sevizio Avvocatura
Municipale SeQore Cultura,
Giovani e Sviluppo Strategico del
Territorio

01/01/2015

31/07/2015

Predisposizione e firma della P.D. Delibera

TEMPI

4

Adozione Variante PRU e POC

Servizio Urbanis>ca

Settore Finanziario e Società
Partecipate SeQore Lavori Pubblici
e Patrimonio Sevizio Avvocatura
Municipale SeQore Cultura,
Giovani e Sviluppo Strategico del
Territorio

01/01/2016

31/07/2016

Predisposizione e firma della P.D. Delibera di Adozione

ESSIVI

5

Approvazione Variante PRU e POC

Servizio Urbanis>ca

Settore Finanziario e Società
Partecipate SeQore Lavori Pubblici
e Patrimonio Sevizio Avvocatura
Municipale SeQore Cultura,
Giovani e Sviluppo Strategico del
Territorio

01/01/2016

31/12/2016

Predisposizione e firma della P.D. Delibera di Approvazione

ESSIVI

Note
L'accordo transattivo è stato
approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 62 del 30.7.2015
("Programma di Riqualificazione
Urbana denominato Comparto via
Pasubio - Approvazione dello
schema di Accordo ex art. 11
L.241/90 ss.mm. ed ex art. 18 L.R.
20/2000 ss.mm. modificativo
dell'Accordo del 21 maggio 2012 e
Approvazione dello Schema di
Contratto Preliminare di cessione di
immobili da Pasubio Sviluppo Spa a
Comune di Parma ")
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Programma

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.09
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Dante Bertolini
Progetto

Piani attuativi di rigenerazione urbana (Pasubio)
Servizio Urbanis4ca

#######

Dante Bertolini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Piani attuativi di rigenerazione urbana (Pasubio)

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Predisposizione e firma della P.D. - DELIBERA

si/no

si

si

Predisposizione e firma della P.D. - DELIBERA DI ADOZIONE

si/no

si

Predisposizione e firma della P.D. - DELIBERA DI APPROVAZIONE

si/no

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

si

Dopo un complesso lavoro di confronto tra l’Amministrazione e la Società Pasubio, si sono deﬁni4 i contenu4 del Nuovo Accordo che è stato approvato dal Consiglio Comunale con a7o n. 62 del 30.07.2015. Il 31.7.2015 si è potuto
procedere alla sottoscrizione l’Accordo modificativo dell’Accordo del 21.05.2012 (atto n. 17909 della Raccolta delle Scritture Private del Comune di Parma) e alla stipula del Contratto preliminare di Cessione gratuita degli immobili ex CSAC
ed ex SCEDEP rela4vamente agli spazi des4na4 al teatro Lenz.A valle dell’avvenuta ra4ﬁca degli a8 prima cita4, si è potuto dare inizio all’impostazione del proge7o di modiﬁca del PRU di cui si può ipo4zzare il perfezionamento entro il
prossimo 2016.
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Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.10.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Politiche di pianificazione dello spazio pubblico socialmente inclusivo
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Dante Bertolini

Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile
Servizio Edilizia Privata

Progetto

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Adozione variante al RUE: Riscrittura delle norme del RUE con
integrazione di schematizzazioni, una più precisa indicazione degli
obblighi di accessibilità e visitabilità degli edifici privati e una procedura
più trasparente per gestire le deroghe all'abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici esistenti nelle situazioni in cui tecnicamente vi
siano oggettivi ostacoli

Settore Pianificazione e Sviluppo
del Territorio

Servizio Controllo Abusi
EdiliziServizio Urbanis>caServizio
Edilizia Privata

01/01/2015

31/12/2015

trasmissione al Direttore Apicale di
Settore della proposta finalizzata ad
avviare le procedura di delibera

TEMPI

2

Approvazione variante al RUE: Riscrittura delle norme del RUE con
integrazione di schematizzazioni, una più precisa indicazione degli
obblighi di accessibilità e visitabilità degli edifici privati e una procedura
più trasparente per gestire le deroghe all'abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici esistenti nelle situazioni in cui tecnicamente vi
siano oggettivi ostacoli

Settore Pianificazione e Sviluppo
del Territorio

Servizio Controllo Abusi
EdiliziServizio Urbanis>caServizio
Edilizia Privata

01/01/2016

30/06/2016

Proposta di delibera di approvazione
depositata in Segreteria di Consiglio

ESSIVI

3

Intensificazione dell'attività di controllo per il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati

Servizio Edilizia Privata

Settore Sociale,Servizio Controllo
Abusi Edilizi, Corpo Polizia
Municipale, S.O. Istruttoria sui
Servizi alle imprese e alle attività
economiche

01/01/2015

31/12/2015

10% in più dell'anno precedente

TEMPI

4

Intensificazione dell'attività di controllo per il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati

Servizio Edilizia Privata

Settore Sociale, Servizio Controllo
Abusi nel Territorio, Corpo Polizia
Municipale, S.O. Istruttoria sui
Servizi alle imprese e alle attività
economiche

01/01/2016

31/12/2016

10% in più dell'anno precedente

ESSIVI

5

Intensificazione dell'attività di controllo per il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati

Servizio Edilizia Privata

Settore Sociale, Servizio Controllo
Abusi nel Territorio, Corpo Polizia
Municipale, S.O. Istruttoria sui
Servizi alle imprese e alle attività
economiche

01/01/2017

31/12/2017

10% in più dell'anno precedente

ESSIVI

Note
Trasmessa nei tempi proposta di
riscrittura delle norme del RUE

18 controlli rispetto ai 15 del 2014
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Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.10.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Politiche di pianificazione dello spazio pubblico socialmente inclusivo
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Dante Bertolini
Progetto

Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile
Servizio Edilizia Privata

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Numero controlli per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati

numero

+10%

+30%

Variante al RUE

si

adozione

no

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

+10%

+10%

0

approvazio
ne

Proposta sottoposta in data 26/02/2016 alle Associazioni di volontariato di categoria con esito positivo ed in data 16/12/2015 agli ordini professionali. La proposta troverà attuazione con il conseguente adeguamento al RUE
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Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.10.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
#######

Politiche di pianificazione dello spazio pubblico socialmente inclusivo
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Dante Bertolini
Progetto

Piano delle sedute
Servizio Manutenzioni

#######

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Proseguirà l’attuazione del piano delle sedute, finalizzato ad aumentare i caratteri di vivibilità dello spazio pubblico. In particolare nel 2015 saranno installate le sedute di P.le
della Steccata e di via Cavour. Proseguirà poi la progettazione per lo sviluppo del piano, perseguendo, da una parte, la ricerca del massimo benessere, funzionalità ed economia
nella scelta della tipologia e della localizzazione delle sedute e, dall’altro, il rispetto delle caratteristiche morfologiche, materiche e cromatiche proprie del centro storico.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Piano delle sedute delle rimanenti aree più sensibili del centro storico

Servizio Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

Installazione sedute in P.le delal
Steccata e in via Cavour

TEMPI

2

Piano delle sedute delle aree più critiche della restante parte della città

Servizio Manutenzioni

01/01/2016

31/12/2016

Installazione sedute

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Piano delle sedute delle aree più critiche della restante parte della città

si/no

Piano delle sedute delle rimanenti aree più sensibili del centro storico

si/no

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Note
Installazione delle sedute il
30/10/2015.Determina di acquisto
n. 1872 del 27/08/2015

STATO

2016

2017

sì
sì

si

1

Sono state installate le nuove sedute in P.le della Steccata e in via Cavour
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Programma

4
Progetto

4.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.13.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
0,00%

Chiusura dei contenziosi derivanti da opere pubbliche pregresse
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Monitoraggio delle opere oggetto di contenzioso
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

0,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Monitoraggio delle opere oggetto di contenzioso

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Relazioni semestrali sullo stato di attuazione delle attività pregresse

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Avvocatura Municipale

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Relazioni annuale sullo stato di
attuazione delle attività pregresse
trasmessa all'Assessore

VIARE

01/01/2016

31/12/2016

Relazioni semestrali sullo stato di
attuazione delle attività pregresse
trasmessa all'Assessore

ESSIVI

01/01/2017

31/12/2017

Relazioni semestrali sullo stato di
attuazione delle attività pregresse
trasmessa all'Assessore

ESSIVI

Settore Finanziario e Società
Partecipate
2

Relazioni semestrali sullo stato di attuazione delle attività pregresse

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Avvocatura Municipale
Settore Finanziario e Società
Partecipate

3

Relazioni semestrali sullo stato di attuazione delle attività pregresse

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Avvocatura Municipale
Settore Finanziario e Società
Partecipate

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Relazioni

numero

2

no

Stato

Note
Non pervenuta alcuna informazione
in merito alla realizzazione
dell'obiettivo

STATO

0

2016

2017

2

2

Al momento ed unicamente per quanto riguarda la scadenza prevista per la trasmissione del report, il proge7o risulta in ritardo.Infa8 l’impegno del Se7ore deve essere considerato nell’o8ca volta alla fa7uale ed eﬀe8va risoluzione di
tali criticità, attività che vede un forte impegno del Settore. Prova ne sia il fatto che entro la fine dell’anno si giungerà alla definizione dell’annosa partita relativa al Teatro dei Dialetti, con l’unica esclusione dell’affidamento a carico di
Parma Infrastru7ure ed ogge7o di contenzioso.Purtroppo la carenza ormai cronica di personale sia tecnico che amministra4vo ha comportato il rallentamento dell’a8vità di rendicontazione che verrà comunque espletata entro la ﬁne
dell’anno.
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Programma

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

4
Progetto

4.14
Responsabile
Progetto

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Sottoprogetto:
Progetto

4.14.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

75,00%

Progetto di efficientamento delle reti
Silvano Carcelli
Progetto

Rete di distribuzione del gas naturale
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

50,00%

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Redazione bando di gara

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Bando pubblicato

Stato

Note
Bando non pubblicato

TEMPI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Attività propedeutiche alla redazione del bando

Percentuale avanzamento

100%

no

STATO

2016

2017

0

Concluso l’ aggiornamento dello stato di consistenza della rete gas con l’inserimento delle lo8zzazioni riferite all’anno 2014. Il Comune di Parma in qualità di Stazione Appaltante dell’Atem “Parma” sta promuovendo un’azione volta ad
una revisione normativa della materia alla luce delle novità introdotte dal D.M. 106 del 20.5.2015 entrato in vigore il 29.7.2015. Detta attività è svolta nell’ambito della costituenda UNIATEM “Associazione Nazionale del Coordinamento
degli Ambi4 Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l’aﬃdamento del servizio di distribuzione del gas naturale”. Le cri4cità norma4ve emerse sono state altresì portate all’a7enzione di ANCI Nazionale che le ha recepite e
so7oposte all’esame del MISE con nota del Presidente Fassino del 31.8.2015. E’ previsto per il 6.10 un incontro presso il MISE con rappresentan4 di UNIATEM.La nuova proroga stabilita in sede di approvazione della legge di stabilità, ha
prorogato la scadenza per l’emissione del bando al 11/07/2016, tale obiettivo sembra essere possibile per l’invio di tutta la documentazione all’Autorità AEEG per il parere preliminare al bando di gara.
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Programma

4
Progetto

4.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.14.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Progetto di efficientamento delle reti
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Rete scolante comunale (rete fognaria acque bianche)
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Progetto di rilievo delle reti scolanti principali e minori: individuazione delle criticità e messa in sicurezza del territorio

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Predisposizione della bozza di disciplinare per la gestione delle acque
meteoriche

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Partecipazione incontri convocati da
ATESIR

TEMPI

2

Predisposizione della bozza di disciplinare per la gestione delle acque
meteoriche

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Partecipazione incontri convocati da
ATESIR

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Bozza di disciplinare per la gestione delle acque meteoriche.

avanzamento

BOZZA

bozza

Note
E' stata redatta la bozza del
disciplinare ed in data 22.09.2015
sono state inviate le osservazioni
presentate dal Comune di Parma.

STATO

1

2016

2017

APPROVAZ
IONE

Nel corso del 2014 e 2015 si sono susseguiti numerosi e complessi incontri, conclusi a luglio 2015, presso ATERSIR del gruppo di lavoro costituito dagli Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato e dalle Amministrazioni Comunali capoluogo di
provincia aven4 lo scopo di predisporre una bozza di disciplinare per la ges4one delle acque meteoriche da parte dei Gestori del Servizio Idrico Integrato omogena per tu7o il territorio regionale.Le osservazioni alla bozza di disciplinare
sono state inviate nel rispe7o della tempis4ca prevista al ﬁne di una sua successiva approvazione presso il consiglio d’Ambito di ATERSIR.Il disciplinare dovrà poi essere so7oscri7o come documento integra4vo delle convenzioni esisten4
con il gestore del servizio idrico.
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Programma

4
Progetto

4.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.14.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Progetto di efficientamento delle reti
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Rete delle acque superficiali
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Progetto di salvaguardia idraulica del territorio

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Individuazione macro criticità

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Redazione documento

TEMPI

Con Delbera di G.C. 372 del
16.12.2015 è stao approvato lo
"Studio per l'analisi del rischio
idraulico e alluvionale sul territorio
comunale. Approvazione studio
conclusivo ed elenco interventi ".
Con tale atto ed i relativi allegati si è
provveduto all'individuazione delle
macrocriticità, nonchè alla
pianificazione dei relativi interventi
nei limiti piosti dagli stanziamenti
previsti a bilancio.

2

Pianificazione interventi

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Redazione documento

TEMPI

Programmazione effettuata con
delibera di GC 372 del 16/12/2015

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Individuazione interventi

Percentuale avanzamento

100%

100%

1

Redazione documento esplicativo

Percentuale avanzamento

100%

100%

1

2016

2017

E’ in fase di consegna lo studio per l’analisi del rischio alluvionale, affidato a tecnico incaricato, studio nel quale, oltre al quadro conoscitivo, verranno indicate le criticità della rete scolante urbana ed extraurbana sia superficiale che
intubata e le proposte di adeguamento.Si rimanda a quanto già riportato più sopra, alla voce “Rischio idrogeologico”.
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Programma

4
Progetto

4.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.14.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Progetto di efficientamento delle reti
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Rete d'illuminazione pubblica
Servizio Manutenzioni

#######

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione bando di gara per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Adesione a convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica

Servizio Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

Determina di adesione a
convenzione CONSIP

TEMPI

Determina di adesione a
convenzione CONSIP n. 2282 del
09/10/2015

2

Approvazione elaborati di gare per contratto di rendimento energetico e
manutenzione della rete di illuminazione pubblica da mettere a base di
gara

Servizio Manutenzioni

01/01/2015

10/08/2015

Determina a contrarre

TEMPI

Con delibera di Giunta Comunale
n.203 del 23.07.2015 sono stati
approvati gli elaborati progettuali
relativi alla gestione
dell'illuminazione pubblica mediante
un contratto di rendimento
energetico ("Appalto di servizio per
la gestione dell'impianto di pubblica
illuminazione sul territorio del
Comune di Parma mediante
contratto di rendimento energetico approvazione elaborati
progettuali"). In data 7.08.2015 con
Determinazione Dirigenziale n. 1724
"Determina a contrarre per
esternalizzazione mediante
contratto di rendimento energetico
per la gestione dell' impianto di
pubblica illuminazione sul territorio
del comune di Parma per il periodo
2016/2033"

3

Pubblicazione bando per contratto di rendimento energetico e
manutenzione della rete di illuminazione pubblica

Servizio Manutenzioni

01/08/2015

15/10/2015

Bando pubblicato

TEMPI

Bando pubblicato il 07/10/2015

4

Aggiudicazione per attivazione servizio

Servizio Manutenzioni

01/01/2016

01/04/2016

Determina di aggiudicazione
definitiva

ESSIVI
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Programma

4
Progetto

4.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.14.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
75,00%

Progetto di efficientamento delle reti
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli
Progetto

Rete d'illuminazione pubblica
Servizio Manutenzioni

#######

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione bando di gara per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Aggiudicazione bando leasing strumentale per progetto di efficientamento energetico
e manutenzione della rete di illuminazione pubblica per servizio attivo dall'1/1/2016

si/no

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Stato
STATO

Note
2016

2017

si

Con delibera di Giunta Comunale n.203 del 23/07/2015 sono stati approvati gli elaborati progettuali relativi alla gestione dell’illuminazione pubblica mediante un contratto di rendimento energetico. Con determina n.1724 del 07/08/2015 è
stata individuata la tipologia di gara per l’affidamento ed è stato pubblicato il bando di gara. La presentazione delle offerte era prevista per il 23/12/2015 ma, in seguito a motivate richieste, è stata concessa una proroga ed il termine è
stato spostato al 12/01/2016.
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Programma 5
Scuola, servizi educativi, rapporto con le università,
partecipazione e sistemi informativi

275

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

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Settore Servizi Educativi

5.01
Educazione alla Sostenibilità

5.02
La gestione trasparente dei
servizi educativi

5.03
Comune, Scuola e Comunità

5.04
Diversificazione offerta
servizi educativi integrativi
a quelli scolastici
5.05
Scuola Digitale

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

Settore Affari Generali

5.13
Partecipazione

5.07
Sistematizzazione e
fruibilità delle basi dati
territoriali

5.14
Associazionismo

5.15
Pari Opportunità e
miglioramento dei diritti

5.08
Iniziative per il
dispiegamento dell’Agenda
Digitale Locale

5.16
Rapporti internazionali e
progetti di cooperazione
anche decentrata
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Programma

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

5
Progetto

5.01
Responsabile
Progetto

Settore Servizi Educativi

Sottoprogetto:
Progetto

5.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

Educazione alla Sostenibilità
Roberto Barani
Progetto

Educare a corretti stili di vita
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/06/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Crescere in armonia: progetto di educazione alimentare 0-14. Attuazione
nuova progettualità educativa sui temi di EXPO

2

Rifiuti? Risorse! : estensione del progetto alle scuole secondarie di
secondo grado

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

Settore Servizi Educativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

S.O. Nidi d'InfanziaS.O. Scuole
InfanziaS.O. Servizi per la Scuola

01/01/2015

30/06/2015

Almeno 25 strutture scolastiche
coinvolte

TEMPI

Nel corso dell'anno scolastico 20142015, le strutture scolastiche che
hanno aderito al progetto di
"Crescere in Armonia" sono state 30
(6 Nidi d'Infanzia, 6 Scuole
dell'Infanzia, 18 Scuole del primo
ciclo partecipanti)

S.O. Nidi d'Infanzia S.O. Scuole
InfanziaS.O. Servizi per la Scuola

01/01/2015

30/06/2015

Almeno 50 strutture scolastiche
coinvolte

TEMPI

Nel corso dell'anno scolastico 20142015, le strutture scolastiche che
hanno aderito al progetto "Rifiuti?
Risorse! Terza Edizione" sono state
79 (23 Nidi d'Infanzia, 13 Scuole
dell'Infanzia,43 Scuole primarie,
secondarie di 1° grado e 2° grado)

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Scuole coinvolte nel progetto Crescere in armonia

numero

25

30

1

Scuole coinvolte nel progetto Rifiuti? Risorse!

numero

50

79

1

2016

2017

Per l’anno scolas.co 2014-15, entrambi i proge1 “Crescere in armonia” e “Riﬁu.? Risorse!” sono sta. regolarmente realizza. e gli obie1vi di sviluppo e implementazione sono sta. pienamente raggiun.. Per “Crescere in armonia”, i
laboratori scientifici per alunni di scuole infanzia, primaria e secondaria e gli incontri formativi e i laboratori per genitori dei diversi servizi educativi e scuole hanno visto implementare le collaborazioni con istituzioni, associazioni e
fondazioni altamente qualificate in ambito di didattica scientifica sia a livello provinciale che regionale. La coerenza del programma con gli obiettivi di Expo ha consentito al progetto di ottenere il patrocinio di Expo. A conclusione dell’anno
scolas.co 2014-15, il proge<o si è inoltre aperto alla ci<à con un’apprezzata inizia.va divulga.va svolta in Piazza Garibaldi che ha consen.to di accostare il pubblico più ampio ai laboratori dida1ci svol. nelle scuole in corso d’anno.Per
“Rifiuti? Risorse!”, realizzate buone prassi operative in servizi educativi (nidi e scuole infanzia) e in scuole del primo ciclo per la corretta gestione dei rifiuti in continuità con l’anno precedente. Realizzata l’estensione alle scuole secondarie di
secondo grado. Nell’anno scolas.co 2014.15 il proge<o è stato ampliato con il Concorso Riﬁu-Ti-Amo che ha visto la partecipazione di nidi-scuole dell’infanzia, scuole del primo ciclo e delle stesse scuole di secondo grado.
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani

Miglioramento della comunicazione con le famiglie
Settore Servizi Educativi

Progetto

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Comunicazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/03/2015

Sportello attivato

TEMPI

Attivato lo sportello con i volontari
di M'Impegno per Parma

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione sportello di consulenza, facilitazione, per la compilazione della
domanda cartacea,in occasione dell’apertura del bando di iscrizione ai
servizi per l’infanzia attraverso i volontari di M'impegno per Parma

Settore Servizi Educativi

2

Pubblicazione dei verbali di sopralluogo delle commissioni mensa

Settore Servizi Educativi

S.O. Servizi per la ScuolaS.O.
Scuole InfanziaS.O. Nidi
d'InfanziaServizio Qualità

01/01/2015

31/12/2015

100% dei verbali pubblicati

TEMPI

Pubblicati tutti i verbali di
sopralluogo della commissione
mensa presso i nidi e le scuole
d'infanzia e le scuole del primo ciclo
(Facilita Web - Portale Parma)

3

Miglioramento dell'accessibilità del sito web dei Servizi Educativi

Settore Servizi Educativi

S.O. ComunicazioneServizio Servizi
informativi e Data Center

01/01/2015

31/12/2015

Proposta di lay out - Sito revisionato

TEMPI

Il canale tematico del Settore Servizi
Educativi è stato oggetto di un
completo restyling grafico per
allinearsi allo stile del Portale del
Comune. L'analisi funzionale è stata
ultimata in data 14.12.2015

4

Pubblicazione mensile degli esiti delle analisi sull'acqua di rete
somministrata nelle mense dei servizi per l'infanzia e delle scuole

Settore Servizi Educativi

S.O. Servizi per la ScuolaS.O.
Scuole InfanziaS.O. Nidi
d'InfanziaServizio Qualità

01/01/2015

31/12/2015

9 report pubblicati

TEMPI

Pubblicati i report relativi all'analisi
dell'acqua nei servizi 0/6 lotto 2
(Nidi d'infanzia e Scuole
dell'infanzia) e gli esiti delle analisi
mensili acqua Lotto 1 (Scuole del
primo ciclo)

5

Valorizzazione progettualità educative 6-14 attraverso la promozione alle
scuole e alla città di servizi confermati e di interventi innovativi

S.O. Servizi per la Scuola

01/01/2015

31/12/2015

Attività di valorizzazione svolta

TEMPI

In data 18.12.2015 è stato
pubblicato sul portale del Comune
alle pagine Servizi per la Scuola,
sezione Progetti, il documento in
formato .pdf editabile relativo a
Servizi e progettualità educativa per
le scuole.

S.O. Comunicazione
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani

Miglioramento della comunicazione con le famiglie
Settore Servizi Educativi

Progetto

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

6

Attuazione seminari tematici rivolti ai servizi e alla città sui servizi 0/6

Settore Servizi Educativi

S.O. Scuole InfanziaS.O. Nidi
d'Infanzia

01/01/2015

31/12/2015

Attuazione di almeno tre seminari

TEMPI

Realizzati i seminari tematici "Uno
sguardo al passato costruendo il
futuro" (21.04.2015), "Scoprire
un'altra lingua giocando" (l'Inglese
alla Scuola dell'Infanzia, 3.06.2015) e
"Vivere le relazioni nelle sezioni
sperimentali 0/6 anni CuraEducazione-Apprendimenti"
(18.6.2015)

7

Pubblicazione customer anno scolastico 2014/15 servizi 0/14

Settore Servizi Educativi

S.O. Servizi per la ScuolaS.O.
Scuole InfanziaS.O. Nidi
d'InfanziaServizio Qualità

01/04/2015

30/09/2015

Customer pubblicate

TEMPI

Pubblicate sul portale del Comune di
Parma 5 customer satisfaction
relative ai servizi 0/6 pubblici e
privati e pubblicate sul portale
FacilitaWeb la customer satisfaction
relativa alla ristorazione Scolastica
(lotto 1 e lotto 2, in data 29.9.2015)

8

Pubblicazione sul sito delle Carte di servizi educativi e scolastici

Settore Servizi Educativi

S.O. Servizi per la ScuolaS.O.
Scuole InfanziaS.O. Nidi
d'InfanziaServizio Qualità

01/04/2015

31/12/2015

Carte dei servizi pubblicate

TEMPI

Nel corso del 2015 sono state
pubblicate nella sezione
Amministrazione Trasparente del
portale del Comune le carte dei
sevizi Nidi d'InfanziaInformagenitori-Norme sanitarie,
scuole dell'infanzia e ristorazione

9

Pubblicazione dei verbali di sopralluogo delle commissioni mensa

Settore Servizi Educativi

S.O. Servizi per la ScuolaS.O.
Scuole InfanziaS.O. Nidi
d'InfanziaServizio Qualità

01/01/2016

31/12/2016

100% dei verbali pubblicati

ESSIVI

10

Pubblicazione mensile degli esiti delle analisi sull'acqua di rete
somministrata nelle mense dei servizi per l'infanzia e delle scuole

Settore Servizi Educativi

01/01/2016

31/12/2016

9 report pubblicati

ESSIVI

11

Pubblicazione customer anno scolastico 2015/16 servizi 0/14

Settore Servizi Educativi

01/04/2016

30/09/2016

Customer pubblicate

ESSIVI

S.O. Comunicazione

S.O. Servizi per la ScuolaS.O.
Scuole InfanziaS.O. Nidi
d'InfanziaServizio Qualità
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani

Miglioramento della comunicazione con le famiglie
Settore Servizi Educativi

Progetto

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

12

Pubblicazione sul sito delle Carte di servizi educativi e scolastici

Settore Servizi Educativi

S.O. Servizi per la ScuolaS.O.
Scuole InfanziaS.O. Nidi
d'InfanziaServizio Qualità

01/04/2016

31/12/2016

Carte dei servizi pubblicate

ESSIVI

13

Pubblicazione dei verbali di sopralluogo delle commissioni mensa

Settore Servizi Educativi

S.O. Servizi per la ScuolaS.O.
Scuole InfanziaS.O. Nidi
d'InfanziaServizio Qualità

01/01/2017

31/12/2017

100% dei verbali pubblicati

ESSIVI

14

Pubblicazione mensile degli esiti delle analisi sull'acqua di rete
somministrata nelle mense dei servizi per l'infanzia e delle scuole

Settore Servizi Educativi

01/01/2017

31/12/2017

9 report pubblicati

ESSIVI

15

Pubblicazione customer anno scolastico 2016/17 servizi 0/14

Settore Servizi Educativi

S.O. Servizi per la ScuolaS.O.
Scuole InfanziaS.O. Nidi
d'InfanziaServizio Qualità

01/04/2017

30/09/2017

Customer pubblicate

ESSIVI

16

Pubblicazione sul sito delle Carte di servizi educativi e scolastici

Settore Servizi Educativi

S.O. Servizi per la ScuolaS.O.
Scuole InfanziaS.O. Nidi
d'InfanziaServizio Qualità

01/04/2017

31/12/2017

Carte dei servizi pubblicate

ESSIVI

S.O. Comunicazione

Note
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani
Progetto

Miglioramento della comunicazione con le famiglie
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Carte dei Servizi pubblicate

numero

3

3

Customer pubblicate

numero

5

numero report esiti delle analisi sull'acqua di rete somministrata nelle mense dei
servizi per l'infanzia e delle scuole pubblicati

numero

numero seminari realizzati

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

3

3

6

1

5

5

9

9

1

9

9

numero

3

3

1

percentuale di verbali di sopralluogo delle commissioni mensa pubblicati

%

100%

100%

1

100%

100%

Sito web rivisitato

si/no

si

si

1

Sportello di consulenza attivato

si/no

si

si

1

Tu1 gli adempimen. rela.vi agli obblighi di pubblicazione, previs. nel Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità sono sta. esegui..Nell’anno scolas.co 2014.15 l’informazione alle famiglie è stata implementata e garan.ta
a<raverso:1) rilevazione della qualità percepita (customer) eﬀe<uata per tu1 i servizi è stata pubblicata sul sito2) pubblicazione delle Carte dei servizi educa.vi e scolas.ci:- la Carta dei Servizi di Nido d’infanzia è stata riformulata con
gli aggiornamen. rela.vi al nuovo anno scolas.co ed è stata pubblicata- La carta dei servizi delle Scuole dell'Infanzia in relazione ai cambiamen. rela.vi al nuovo anno scolas.co è stata aggiornata e pubblicata.- È stata revisionata la
Carta del Servizio di Ristorazione Scolas.ca ed è stata pubblicata3) Per il Servizio di Ristorazione Scolas.ca, in collaborazione con il servizio di controllo qualità, sono state eﬀe<uate:- pubblicazione mensile sul sito Facilitaweb (Controllo
qualità del servizio di ristorazione) degli esi. delle analisi sull’acqua di rete somministrata nelle mense- pubblicazione dei verbali dei sopralluoghi eﬀe<ua. dalle Commissioni mensa.4) Sono sta. elabora. i da. dei ques.onari di
customer sa.sfac.on somministra. nei servizi 0/14 e sono sta. pubblica., come è visibile collegandosi al sito del Comune di Parma e selezionando “Servizi Educa.vi” – “Report Customer” e aprendo i rela.vi ﬁle.5) sito web del Se<ore:
predisposto lay out del nuovo portale degli educativi e parimenti avviata la realizzazione di strumenti finalizzati ad una più diretta e diffusa conoscenza della progettualità educativa realizzata a favore delle scuole del primo ciclo, secondo il
documento “Portale del Comune di Parma, canale tema.co, Servizi educa.vi” reda<o in collaborazione con la Società It.City.6) sono sta. organizza. tre seminari tema.ci sulle proge<ualità e pra.che educa.ve nei servizi pubblici e priva.
0/6 nelle seguenti date e titoli: 21 aprile 2015 dal titolo “Uno sguardo al passato costruendo il futuro”; 3 giugno 2015 presso il Centro Cavagnari dal titolo “Scoprire un’altra lingua giocando” (Scuole infanzia) – 18 giugno 2015 dal titolo
“Vivere le relazioni nelle sezioni sperimentali 0/6 anni, cura, educazione e apprendimen.” - 7) in occasione dell’apertura del bando di iscrizione ai Servizi 0-6 per l’a.s. 2015/16 è stato a1vato uno sportello di facilitazione per gli uten. a
mezzo di volontari8) realizza. semplici strumen. mul.mediali per la promozione di servizi e proge1 per la scuole del primo ciclo
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani

Rilevazione e monitoraggio qualità percepita e intrinseca dei servizi Progetto
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Customer servizi ristorazione nidi, scuole infanzia e scuole primo ciclo con
avvio nuovo appalto anno scolastico 2014/15

Settore Servizi Educativi

S.O. Nidi d'InfanziaS.O. Scuole
InfanziaS.O. Servizi per la
ScuolaServizio Qualità

01/01/2015

30/06/2015

Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

TEMPI

E' stata rilevata la soddisfazione del
servizio di ristorazione erogato nei
nidi, scuole dell'infanzia e scuole del
primo ciclo. Il giudizio complessivo
del servizio è superiore al 90%
(Risultati Customer 2015)

2

Customer sezioni sperimentali 0/6 anno scolastico 2014/15

Settore Servizi Educativi

S.O. Nidi d'InfanziaS.O. Scuole
InfanziaServizio Qualità

01/03/2015

30/09/2015

Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

TEMPI

E' stata rilevata la soddisfazione
della qualità dei servizi sperimentali
0/6 con risultato 100% (Report
Customer Satisfaction anno
scolastico 2014/15)

3

Customer servizi ristorazione nidi, scuole infanzia e scuole primo ciclo con
avvio nuovo appalto anno scolastico 2015/16

Settore Servizi Educativi

S.O. Nidi d'InfanziaS.O. Scuole
InfanziaS.O. Servizi per la
ScuolaServizio Qualità

01/01/2016

30/06/2016

Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

ESSIVI

4

Customer sezioni sperimentali 0/6 anno scolastico 2015/16

Settore Servizi Educativi

S.O. Nidi d'InfanziaS.O. Scuole
InfanziaServizio Qualità

01/03/2016

30/09/2016

Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

ESSIVI

5

Customer servizi ristorazione nidi, scuole infanzia e scuole primo ciclo con
avvio nuovo appalto anno scolastico 2016/17

Settore Servizi Educativi

S.O. Nidi d'InfanziaS.O. Scuole
InfanziaS.O. Servizi per la
ScuolaServizio Qualità

01/01/2017

30/06/2017

Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

ESSIVI

6

Customer sezioni sperimentali 0/6 anno scolastico 2016/17

Settore Servizi Educativi

S.O. Nidi d'InfanziaS.O. Scuole
InfanziaServizio Qualità

01/03/2017

30/09/2017

Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

ESSIVI
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani

Rilevazione e monitoraggio qualità percepita e intrinseca dei servizi Progetto
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Almeno 50% di copertura del campione

% di soddisfazione rilevata

70%

100%

Stato

Note

STATO

1

2016

2017

70%

70%

A conclusione dell’anno scolastico 2014.15 è stata rilevata la qualità percepita nelle sezioni sperimentali 0/6 che ha evidenziato un giudizio complessivo di soddisfazione pari al 100%
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani

Progettoscolastici ed extrascolastici
Nuovo sistema informativo per le attività di back office di servizi educativi,
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani

Inizio Previsto

#######

15/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Collaborazione per la realizzazione e avvio funzionalità per gestione
attività accesso e diritto allo studio

2

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

S.O. Servizi per la Scuola

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

15/01/2015

31/12/2015

Documento di analisi

TEMPI

Il documento di analisi per il
software di gestione delle cedole
librarie per le scuole primarie è
stato ultimato il 23.12.2015, come
esito del gruppo di lavoro S.O.
Servizi per la Scuola, Servizio Servizi
Informativi, It City

Realizzazione e avvio funzionalità per gestione buoni libro scuola
secondaria 2° grado

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

S.O. Servizi per la Scuola

15/01/2015

31/12/2015

Nuovo software realizzato

TEMPI

In data 30.9.2015 con determina
dirigenziale n. 2175 "Erogazione di
contributi per diritto allo studio Buoni libro - approvazione bando
per gli studenti delle scuole
secondarie di 2° grado e
completamento procedura per gli
alunni delle scuole secondarie di 1°
grado - anno scolastico 2015/16. "

3

Realizzazione e avvio funzionalità per gestione agevolazioni al pre post
scuola scuole primo ciclo e gestione cedole librarie scuola primaria

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

S.O. Servizi per la Scuola

15/01/2016

30/06/2016

Nuovo software realizzato

ESSIVI

4

Analisi dell'attività di generazione delle bollette/fatture

Settore Servizi Educativi

Servizio Sistemi Informativi e Data
CenterParma GesIone Entrate

15/01/2015

31/12/2015

Documento di analisi

TEMPI

L'analisi dell'attività legata alla
fatturazione si è conclusa nei tempi
previsti

5

Creazione nuovo ambiente in sostituzione del software "Bollettazione"
per la gestione delle riscossioni coattive

Settore Servizi Educativi

Servizio Sistemi Informativi e Data
CenterParma GesIone Entrate

15/01/2015

31/12/2015

Documento di analisi

TEMPI

L'analisi dell'attività legata alla
gestione delle riscossioni coattive si
è conclusa nei tempi

6

Creazione nuovo ambiente in sostituzione del software "Bollettazione"
per la gestione delle riscossioni coattive

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Settore Servizi Educativi

15/01/2016

31/12/2016

Ambiente realizzato

ESSIVI
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani

Progettoscolastici ed extrascolastici
Nuovo sistema informativo per le attività di back office di servizi educativi,
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani

Inizio Previsto

#######

15/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Analisi dell'attività di generazione delle bollette/fatture

si/no

si

si

Creazione nuovo ambiente in sostituzione del software "Bollettazione" per la gestione
delle riscossioni coattive

si/no

Nuovo funzionalità del software accesso e diritto allo studio

numero

Stato

Note

STATO

2016

2017

1
si

1

1

1

2

Nel 2014 è stato avviato il nuovo programma “E-Civis” rela.vo a:- bolle<azione dei servizi di Nidi d’Infanzia, Scuole d’Infanzia, Ristorazione scolas.ca - ges.one delle procedure di accesso ai servizi per l’infanzia e delle rela.ve
graduatorie.La fa<urazione con il nuovo programma è stata avviata dal mese di se<embre 2014, rela.vamente alle re<e per l’a.s. 2014/15. Il programma rela.vo agli accessi ai servizi per l’infanzia è stato avviato a ﬁne 2014 in occasione
del nuovo bando per l’accesso ai servizi per l’a.s. 2015/16; le graduatorie rela.ve all’a.s. 2015/16 sono state predisposte con l’ausilio del nuovo applica.vo.E’ stata predisposta una relazione rela.vamente all’analisi dell’a1vità di
generazione bolle<e/fa<ure con l’indicazione delle a1vità di tu<o il processo di fa<urazione, i da. rela.vi alla riscossione, i tempi delle diverse operazioni, nonché le azioni intraprese nel 2015.E’ stata predisposta una relazione
relativamente alle attività riferite alla riscossione delle entrate dei servizi educativi, sia da parte del Comune, sia da parte di Parma gestione entrate, e alle azioni intraprese nel 2015 relativamente ai tempi di recupero, nonché un’ipotesi dei
tempi rela.vi alle a1vità di recupero insolu..Per quanto a1ene alle funzionalità speciﬁcatamente riferite al diri<o allo studio, è stato realizzato il nuovo applica.vo ges.onale rela.vo ai buoni libro delle secondarie di 2° grado, messo in
funzione con il rela.vo bando del mese di o<obre 2015.Avviate l’analisi degli applica.vi riferi. a pre post scuola e cedole librarie per scuole primarie, si è valutata l’adeguatezza dell’a<uale sistema di ges.one da. per pre-post scuola e la
necessità di realizzare invece un innova.vo applica.vo ges.onale web per le cedole librarie.
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Comune Scuola e Comunita'
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani
Progetto

Progetti per la comunità
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Sostegno partecipazione genitori ad attività Organi collegiali della scuola
attraverso proposta specifici percorsi formativi

2

Approvazione regolamento per concessione spazi scolastici

3

Progetto Genitorialità rivolto ai servizi pubblici 0-6, privati e convenzionati

4

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Servizi per la Scuola

Servizio Patrimonio

S.O. Servizi per la Scuola

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/11/2015

31/12/2015

Proposta programma a Presidenti
Consigli Scuole primo ciclo

TEMPI

In data 22.12.2015 è stata inoltrata,
ai Presidenti dei Consigli d'Istituto
delle scuole statali di primo ciclo, la
proposta di programma per lo
sviluppo di alcune iniziative
formative

01/01/2015

31/12/2015

Regolamento all'ordine del giorno
del Consiglio Comunale

TEMPI

Atto predisposto nei tempi ed
approvato poi con delibera di GC
n.91 del 17/03/2016

Indicatore di risultato

Stato

Note

Settore Servizi Educativi

S.O. Nidi d'InfanziaS.O. Scuole
Infanzia

01/01/2015

30/06/2015

Attuazione del progetto

TEMPI

Il Progetto Genitorialità è stato
attuato con il coinvolgimento di 75
servizi di nido e scuola dell'infanzia

Monitoraggio delle realtà associative e di volontariato presenti sul
territorio ai fini dell'Osservatorio

Settore Servizi Educativi - Ufficio
Associazionismo

S.O. Nidi d'InfanziaS.O. Scuole
InfanziaS.O. Servizi per la Scuola

01/01/2015

31/12/2015

Monitoraggio effettuato

TEMPI

Monitoraggio effettuato

5

Coinvolgimento nelle attività educative delle realtà associative e di
volontariato presenti sul territorio

Settore Servizi Educativi

01/01/2016

31/12/2016

Coinvolgimento attuato

ESSIVI

6

Promozione e regolamentazione laboratori autogestiti da studenti

S.O. Giovani

01/01/2016

31/12/2016

Regolamento e promozione attuata

ESSIVI

S.O. Servizi per la Scuola
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Programma

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

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Settore Servizi Educativi

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

Comune Scuola e Comunita'
Roberto Barani
Progetto

Progetti per la comunità
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

regolamento per concessione spazi scolastici

SI/NO

SI

si

1

Numero strutture/soggetti coinvolti nel Progetto Genitorialità

numero

n.50 strutture
coinvolte

75

1

2016

2017

Nel 2015 sono sta. a<ua. nei servizi 0/6 pubblici e priva., i proge1 a sostegno della genitorialità a<raverso le consulenze educa.ve, i laboratori del sabato per bambini e genitori, e i laboratori presso le Fa<orie dida1che.Durante il
periodo estivo i bambini, compresi nella fascia d'età 0/10, insieme alle loro famiglie sono stati coinvolti in percorsi ludici-creativi nelle diverse piazze della città. L'evento si è svolto in collaborazione con realtà associative culturali del
territorio.Negli ul.mi mesi del 2015, in concomitanza con le elezioni dei nuovi Consigli in diverse Scuole, è stata deﬁnita e condivisa con la Consulta dei Presiden. di Consiglio di Is.tuto la proposta di percorsi forma.vi per i componen. dei
Consigli.
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Comune Scuola e Comunita'
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani
Progetto

Progetti per l'infanzia e per la scuola
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Progetti per l'infanzia e per la scuola: Sviluppare la crescita della comunità attraverso l'integrazione culturale e sociale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Sociale

S.O. Nidi d'Infanzia S.O. Scuole
InfanziaS.O. Servizi per la Scuola

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Predisposizione progetto per
richiesta finanziamento

TEMPI

In data 7.01.2015 è stato
predisposto il progetto "Get off to a
good start!", un programma di
prevenzione del bullismo, per la
richiesta di finanziamento all'uscita
del bando europeo

S.O. Nidi d'Infanzia

01/01/2015

30/06/2015

Mantenimento rispetto all'a.s.
2013/14

TEMPI

Nel corso dell'a.s. 2014-15, sono
stati attivati 122 tirocini e stage
formativi (conclusi 2 tirocini in più
rispetto all'a.s. 2013.14)

01/01/2015

30/06/2015

Almeno 5 plessi coinvolti

TEMPI

Nel corso dell'a.s. 2014-15, il
progetto "ConCittadini" è stato
realizzato in 5 plessi scolastici

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Progetto europeo di prevenzione al bullismo

2

Attivazione tirocini e stage formativi a.s. 2014/2015

3

Progetto di sviluppo della cittadinanza attiva "Concittadini"

S.O. Servizi per la Scuola

4

Avvio di attività di ricerca/azione e ricerca/formazione nelle sezioni
sperimentali 0/6 finalizzate alla restituzione alle famiglie e agli operatori
dei servizi coinvolti, degli esiti della sperimentazione

Settore Servizi Educativi

S.O. Nidi d'Infanzia S.O. Scuole
Infanzia

01/01/2015

30/06/2015

3 sezioni coinvolte

TEMPI

Sono state avviate attività di ricerca
formazione in collaborazione con
Università di Parma che hanno
coinvolto 3 sezioni dei nidi
Acquerello-Pifferaio Magico e
Mappamondo. Restituzione alle
famiglie e al personale degli esiti
della sperimentazione

5

Avvio di percorsi di ricerca-formazione nei servizi 0-6

Settore Servizi Educativi

S.O. Nidi d'Infanzia S.O. Scuole
Infanzia

01/01/2015

30/06/2015

3 percorsi avviati

TEMPI

Nei nidi d'infanzia sono stati
realizzati 4 percorsi di ricerca
formazione in collaborazione con
Università di Parma e Università di
Verona.Nelle Scuole dell'infanzia
sono stati realizzati 2 percorsi di
ricerca-formazione in collaborazione
con Università di Parma, dal titolo "
Se io fossi Te e L'esordio del
linguaggio del bambino:dalla
percezione di suoni alla
288
comprensione di parole e frasi".

Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Comune Scuola e Comunita'
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani
Progetto

Progetti per l'infanzia e per la scuola
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Progetti per l'infanzia e per la scuola: Sviluppare la crescita della comunità attraverso l'integrazione culturale e sociale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

6

Continuità del progetto di avvicinamento alla lingua inglese

S.O. Scuole Infanzia

01/01/2015

30/06/2015

13 plessi coinvolti

TEMPI

Il progetto "Avvicinamento della
lingua inglese" ha coinvolto le 13
scuole dell'ibnfanzia. Il percorso si è
realizzato in continuità con gli anni
precedenti.

7

Progettualità per la sensibilizzazione dell'arte

S.O. Scuole Infanzia

01/01/2015

30/06/2015

n.3 strutture coinvolte

TEMPI

"Il respiro del mondo" progetto di
sensibilizzazione all'arte è stato
realizzato in tre plessi di scuola
dell'Infanzia.

8

Progetto scuola e salute: documentazione sull'esperienza progettuale "sostare in salute" attraverso l'organizzazione di incontri rivolti alle famiglie

S.O. Scuole Infanzia

01/01/2015

31/12/2015

Documento prodotto

TEMPI

In data 29.6.2015 è stato presentato
il progetto "La salute la conosco
anch'io - So-stare in salute"
realizzato nelle scuole dell'Infanzia
del Comune di Parma (PG.
116818).In data 18.9.2015 i
genitori sono stati invitati agli
incontri per la presentazione
dell'esperienza progettuale (PG.
167923)

9

Progetto Europeo SEAL: seminario restituzione dell'esperienza e
pubblicazione del percorso realizzato

01/01/2015

30/06/2015

N. 4 plessi coinvolti

TEMPI

Il progetto Europeo SEAL (novembre
2013-giugno 2015) ha coinvolto due
scuole dell'infanzia (Mongolfiera e
Aquilone) e due nidi d'infanzia
(Pifferaio Magico e Mappamondo).

Settore Servizi Educativi

S.O. Nidi d'Infanzia S.O. Scuole
Infanzia

In data 27.05.2015 si è tenuto in
Svezia il seminario finale del
progetto: sono stati presentati i
risultati finali del progetto realizzato
ed è stat presentata la pubblicazione
finale
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Comune Scuola e Comunita'
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani
Progetto

Progetti per l'infanzia e per la scuola
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Progetti per l'infanzia e per la scuola: Sviluppare la crescita della comunità attraverso l'integrazione culturale e sociale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/06/2015

N. 11 plessi coinvolti

TEMPI

"Il Dossier del nido" (strumento di
auto-etero valutazione all'interno
dei nidi d'infanzia) è stato
aggiornato e applicato in 11 plessi.
La verifica delle modifiche è stata
effettuata in data 4.06.15 ne corso
di un focus group (convocato con
PG.7269)

Indicatore di risultato

Stato

Note

10

Revisione e applicazione dello strumento di auto-etero valutazione

S.O. Nidi d'Infanzia

11

Avvio del progetto “Famiglia e disabilità” per l’individuazione di strategie
di sostegno per le famiglie con bambini disabili nelle scuole dell’infanzia

S.O. Scuole Infanzia

Settore Sociale

01/01/2015

30/06/2015

Progetto attivato

TEMPI

Il progetto "Famiglia e disabilità" è
stato realizzato nelle 13 scuole
dell'Infanzia comunali

12

Avvio progetti educativi/didattici in collaborazione con le biblioteche del
territorio

S.O. Scuole Infanzia

Servizio Sistema Bibliotecario

01/01/2015

30/06/2015

N. 7 plessi coinvolti

TEMPI

Nell'ambito del progetto educativo
didattico "Biblioteche", in
collaborazione con le biblioteche del
territorio, è stato realizzato in 7
scuole dell'infanzia comunali il
progetto "Incontri in Biblioteca"

13

Progettualità sull'Educazione alle differenze di genere

Settore Servizi Educativi

S.O. Servizi per la Scuola

01/01/2015

31/12/2015

N. 10 plessi coinvolti

TEMPI

Il progetto "Educare alle differenze a
scuola" è stato realizzato in 11 plessi
scolastici per l'a.s. 2014-15 (prima
annualità)

14

Progettualità per il contrasto al disagio e alla dispersione scolastica

S.O. Servizi per la Scuola

01/01/2015

31/12/2015

N. 13 plessi coinvolti

TEMPI

Il progetto "Teseo: promuovere il
benessere a Scuola", di contrasto
alla dispersione e al disagio, per l'a.s.
2014-15 è stato realizzato in tutte le
scuole secondarie di 1° della città
(12 Scuole Secondarie di 1°) e in una
scuola primaria
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Comune Scuola e Comunita'
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani
Progetto

Progetti per l'infanzia e per la scuola
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Progetti per l'infanzia e per la scuola: Sviluppare la crescita della comunità attraverso l'integrazione culturale e sociale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

N. 26 plessi coinvolti

TEMPI

Indicatore di risultato

Stato

15

Progettualità per integrazione scolastica alunni stranieri

S.O. Servizi per la Scuola

16

Attivazione tirocini e stage formativi a.s. 2015/2016

Settore Servizi Educativi

S.O. Nidi d'Infanzia

01/01/2016

31/12/2016

Mantenimento rispetto all'a.s.
2014/15

ESSIVI

17

Attivazione tirocini e stage formativi a.s. 2016/2017

Settore Servizi Educativi

S.O. Nidi d'Infanzia

01/01/2017

31/12/2017

Mantenimento rispetto all'a.s.
2015/16

ESSIVI

Note
In data 23.6.2015 è stata presentata
la elazione finale sul progetto di rete
"Scuole e Culture del mondo"
realizzato nell'a.s. 2014-15 negli
Istituti scolastici di Parma e della
provincia aderenti al progetto per un
totale di 58 scuole primarie e 33
secondarie di 1° grado
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Comune Scuola e Comunita'
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani
Progetto

Progetti per l'infanzia e per la scuola
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Progetti per l'infanzia e per la scuola: Sviluppare la crescita della comunità attraverso l'integrazione culturale e sociale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Plessi coinvolti

numero

n. 60 strutture
coinvolte

24

Progetti attivi

numero

n. 18 progetti
attivati

17

1

Tirocini e stage formativi

Mantenimento

SI

si

1

2016

2017

SI

SI

Nell’anno scolas.co 2014.15 sono state avviate e concluse le seguen. proge<ualità:- a1vità di ricerca formazione nei servizi 0/3 e 3/6 in collaborazione con le Università- a1vità di ricerca e formazione nelle sezioni sperimentali 0/6 e
res.tuzione alle famiglie e agli operatori degli esi. della sperimentazione- nei servizi 0/3 anni sono state riviste e implementate le procedure di autovalutazione in collaborazione con il CNR-Roma- i coordinatori pedagogici hanno
partecipato alla sperimentazione dello strumento di eterovalutazione predisposto dalla Provincia- a1va. e conclusi i .rocini e gli stage forma.vi nei servizi 0/3- con.nuità proge<o lingua inglese: realizza. nelle scuole dell'Infanzia
contes. educa.vi-dida1ci per l'apprendimento delle lingue straniere.- proge1 per la sensibilizzazione all'arte : realizza. i percorsi ar.s.ci rivol. ai bambini 3/6 anni al ﬁne di sostenere crea.vità e conoscenza dei luoghi d'arte della
ci<à.- proge<o scuola e salute : realizzata la documentazione dell'esperienza proge<uale "So-stare in Salute" ed sono in fase di programmazione gli incontri rivol. alle famiglie per res.tuire l'esperienza vissuta. - proge<o Europeo SEAL :
si è concluso lo scambio tra realtà educa.ve svedesi e italiane rela.vo al tema "la qualità dei servizi prescolari" e contestualmente si è realizzata la pubblicazione dell'intero proge<o. - proge<o Europeo di prevenzione al bullismo:
elaborato il proge<o per la richiesta di ﬁnanziamento a sostegno dei bambini vi1me di bullismo nei contes. scolas.ci. - realizzazione proge<o “Famiglia e disabilità” : sono state individuate strategie a sostegno delle famiglie con bambini
disabili nelle scuole dell’infanzia - conclusi i proge1 educa.vi/dida1ci in collaborazione con le biblioteche del territorio I servizi e gli interven. educa.vi a sostegno della promozione del benessere individuale e di gruppo, a contrasto
della dispersione scolastica e a favore dell’integrazione scolastica degli alunni stranieri previsti a favore delle scuole del primo ciclo sono stati regolarmente ed efficacemente organizzati e portati a termine nell’a.s. 2014-15, sia per quanto
attiene alla progettualità educativa consolidata negli anni e che afferisce ai progetti Teseo, Scuole e culture del mondo e Laboratori pomeridiani di approfondimento didattico, sia per quanto attiene alla più recente progettualità educativa
di educazione alla legalità come Conci<adini o di quella addiri<ura sperimentale riferita a Educare alla diﬀerenze a scuola con percorsi educa.vi per scuole primarie e secondarie sull’educazione alle diﬀerenze di genere.
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Comune Scuola e Comunita'
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani
Progetto

Progetti per le famiglie
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Progetti per le famiglie: Sviluppare la crescita della comunità attraverso l'integrazione culturale e sociale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Adesione al progetto "Una Famiglia per una Famiglia"

2

Avvio di progettualità nei servizi 0/6 per la promozione della qualità delle
relazioni familiari e intergenerazionali in un’ottica di comunità educante

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Settore Sociale

S.O. Scuole Infanzia

01/01/2015

30/06/2015

Almeno 1 struttura coinvolta di
servizi 3/6

TEMPI

Nel progetto del Servizio Sociale
"Una famiglia per una famiglia" è
stata coinvolta la Scuola dell'Infanzia
Giardino Magico

Settore Servizi Educativi

S.O. Nidi d'Infanzia

01/01/2015

30/06/2015

Progetto avviato

TEMPI

Nell'anno scolastico 2014-15 sono
stati avviati e conclusi 6 progetti per
la promozione delle relazioni con e
tra le famiglie attraverso il
coinvolgimento dei Consigli di nido
(per un totale di circa 200 utenti)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

numero utenti coinvolti

numero utenti

80

200

STATO

2016

2017

1

Nell’anno scolas.co 2014-15 sono sta. avvia. e conclusi proge1 per la promozione delle relazioni con e tra le famiglie a<raverso il coinvolgimento dei Consigli di nido.Realizzato nelle scuole dell'Infanzia il proge<o "Una famiglia per una
famiglia" in collaborazione con Se<ore Welfare.
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Programma

5
Progetto

5.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.04.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani

Progetto
Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Implementare e diversificare il livello di offerta dei servizi

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Nidi d'InfanziaS.O. Scuole
dell'InfanziaS.O. Servizi Generali
Educativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Servizio attivato in ulteriori 2
strutture

TEMPI

La sperimentazione con la
trasformazione del nido La
Margherita e del nido Palloncino blu
in servizi di nido scuola sperimentali
0/6 è stata implementata con 100
posti di scuola dell'infanzia.

01/01/2015

30/06/2015

1 Laboratorio attivato

TEMPI

Grazie al positivo impegno della
direzione scolastica dell'IC Salvo
D'Acquisto, per tutto l'as 2014-15, i
locali della scuola Rodari hanno
accolto i laboratori scientifici
realizzati nell'ambito di Crescere in
armonia dall'Associazione Parma
Casa della Scienza e dalla
Fondazione Golinelli a favore di
tutte le scuole primarie e secondarie
cittadine aderenti al progetto.

01/01/2015

30/06/2015

Graduatoria approvata

TEMPI

Le graduatorie sono state approvate
in data 29.5.2015 con
Determinazione Dirigenziale n. 1175
per le Scuole dell'Infanzia e n. 1176
per i Nidi Infanzia

Indicatore di risultato

Stato

1

Implementazione sezioni 0/6

Settore Servizi Educativi

2

Individuazione strutture destinate a laboratori scolastici, anche in comune
a più scuole

S.O. Servizi per la Scuola

3

Riorganizzazione di servizi per l'infanzia in relazione ai flussi delle
domande presentate

Settore Servizi Educativi

4

Analisi situazione generale degli spazi per servizi 0-3 anni per
ampliamento offerta (es. nidi aziendali)

S.O. Nidi d'Infanzia

01/01/2016

30/06/2016

Analisi effettuata

ESSIVI

5

Promozione di nidi aziendali attraverso accordi ed incentivi ad aziende che
dispongano di spazi adeguati e numero consistente di dipendenti

S.O. Nidi d'Infanzia

01/07/2016

31/12/2016

Azioni di promozione svolte

ESSIVI

S.O. Nidi d'InfanziaS.O. Scuole
dell'InfanziaS.O. Servizi Generali
Educativi

Note
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Programma

5
Progetto

5.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.04.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani

Progetto
Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Implementare e diversificare il livello di offerta dei servizi

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Incremento posti scuola infanzia in sezioni sperimentali 0/6

numero

100

100

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

Implementata la sperimentazione con la trasformazione del nido La Margherita e del nido Palloncino blu in servizi di nido scuola sperimentali 0/6Con determinazioni dirigenziali n. 1175 e 1176 del 29/5/2015 sono state approvate le
graduatorie dei servizi 06 rela.ve alle domande presentate per l’anno scolas.co 2015/16, oltre alle graduatorie dei fuori termine, approvate con determinazioni dirigenziali 2224 e 2226 del 5/10/2015.Grazie al posi.vo impegno della
direzione scolastica dell’IC Salvo D’Acquisto, per tutto l’a.s. 2014-15, i locali della scuola Rodari hanno accolto i laboratori scientifici realizzati nell’ambito di Crescere in armonia dall’Associazione Parma Casa della Scienza e dalla Fondazione
Golinelli a favore di tu<e le scuole primarie e secondarie ci<adine aderen. al proge<o.
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Programma

5
Progetto

5.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.04.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani

Progetto
Predisposizione strumenti regolamentari per l’esercizio delle funzioni
autorizzatorie e di controllo.
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani

Inizio Previsto

#######

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Predisposizione strumenti regolamentari per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie e di controllo.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento servizi
privati 0-3

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Nidi d'Infanzia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Inserimento in iter della proposta di
deliberazione di Consiglio Comunale
firmata dal dirigente responsabile

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Regolamenti predisposti

numero

1

1

Stato

Note
In data 30.10.2015 con proposta di
deliberazione di Consiglio Comunale
n. 3288 "Approvazione Regolamento
per il rilascio delle autorizzazione al
funzionamento e per il controllo nei
servizi per la prima infanzia gestiti da
enti e soggetti pubblici e privati". La
proposta è stata inserita nell'ordine
del giorno della seduta di Consiglio
Comunale del 18.12.2015

TEMPI

STATO

2016

2017

1

predisposto il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi per la prima infanzia. PD 3288 inserita all’ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale 29/2015.
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Programma

5
Progetto

5.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Scuola Digitale
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani
Progetto

Formazione Information Technology
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/06/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Realizzazione corsi di formazione sui "linguaggi" informatici per alunni,
famiglie e operatori scolastici progetto di digitalizzazione Scuole Primo
Ciclo "Scuole e famiglie in rete"

S.O. Servizi per la Scuola

01/01/2015

30/06/2015

Almeno 8 corsi realizzaI

TEMPI

Per quanto attiene ai corsi di
formazione sui linguaggi informatici
nell'a.s. 2014-15, la collaborazione è
stata efficacemente realizzata.
Complessivamente sono stati
realizzati 11 corsi formativi

2

Realizzazione di un Gruppo Metodologico Disciplinare sul tema della
didattica dell’italiano L2 nell’ambito del Progetto “Reteinnova” in
collaborazione con scuole del primo e secondo ciclo

S.O. Servizi per la Scuola

01/01/2015

30/06/2015

1 GMD realizzato

TEMPI

Nell'anno scolastico 2014/15 il GMD
è stato realizzato avvalendosi del
ricco patrimonio di esperienze e
buone prassi del progetto di rete
Scuole e culture del mondo. Gli
incontri totali del GDM sono stati 7
di due ore ciascuno. Gli iscritti totali
al percorso formativo sono state 23.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Partecipazione ai corsi (insegnanti, alunni, famiglie, operatori scolastici)

numero partecipanti

190

674

1

Plessi coinvolti

numero

25

22

1

2016

2017
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Programma

5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani
Progetto

Ottimizzazione risorse
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Studio per reinternalizzazione servizi 0-6 anni e Parma Infanzia

Struttura responsabile
Settore Finanziario e Società
Partecipate

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Servizi Educativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/04/2015

Indicatore di risultato
Studio trasmesso al Vicesindaco

Stato
TEMPI

Note
Con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 31 del 12.05.2015 sono
stati approvati gli indirizzi relativi alla
ridefinizione societaria, le modalità
di affidamento dei servizi a
ParmaInfanzia S.p.A. e la selezione
del socio privato operativo di
minoranza ed è stata approvata la
relazione ex art. 34, comma 20, del
D.L. 179/2012, predisposta dai
Servizi Educativi dell'ente, descrive
gli scenari relativi all'affidamento del
servizio, precisamente:A)
Internalizzazione da parte del
Comune di Parma delle attività
svolte da ParmaInfanzia spaB)
Affidamento del servizio a mezzo
appalto di servizioC) Prosecuzione
del servizio a ParmaInfanzia con
selezione del nuovo socio privato a
mezzo di procedura ad evidenza
pubblica dando atto che l'ipotesi di
continuità con ParmaInfanzia spa
risulta essere la più opportuna per
l'Ente.

298

Programma

5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani
Progetto

Ottimizzazione risorse
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
2

Gara per l'affidamento servizi attualmente gestiti da ParmaInfanzia

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Servizi Educativi

Servizio Stazione Unica Appaltante

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/09/2015

Servizio affidato

TEMPI

A seguito della procedura di gara ad
evidenza pubblica, con
Determinazione dirigenziale n. 1726
del 7.08.2015, è stata attribuita alla
ditta Proges scrl, la qualità di socio di
minoranza della Società
ParmaInfanzia e, contestualmente,
l'affidamento dei servizi educativi
per l'infanzia individuati dagli atti di
gara.Con aNo pubblico Repertorio
52965/23504 del 27.8.2015, a rogito
Notaio Canali, è stato stipulato il
contratto tra il Comune di Parma e
la Società ParmaInfanzia spa.

Indicatore di risultato

Stato

Settore Finanziario e Società
Partecipate

3

Messa a regime del nuovo sistema di telefonia e dati per le scuole del
primo ciclo

4

Revisione Regolamento per tariffe in applicazione nuova normativa ISEE

Note

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

S.O. Servizi per la Scuola

01/01/2015

31/12/2015

Avvio intervento Lepida SpA

TEMPI

Attivate e configurate 11 linee
internet Telecom 'TUTTO FIBRA' da
50Mbps in 11 edifici scolastici.
Effettuata analisi dei fabbsogni delle
scuole, supporto tecnico a
progettisti Telecom

Settore Servizi Educativi

S.O Nidi Infanzia S.O. Scuole
Infanzia S.O Servizi Generali
Educativi S.O. Servizi per la Scuola

01/01/2015

31/12/2015

Inserimento in iter della proposta di
deliberazione di Consiglio Comunale
firmata dal dirigente responsabile

TEMPI

In data 18.12.2015 con atto di
Consiglio Comunale n. 94
"Approvazione modifiche al
Regolamento per la determinazione
delle tariffe dei Servizi per l'Infanzia,
Scolastici ed Extrascolastici"
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Programma

5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani
Progetto

Ottimizzazione risorse
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Ricognizione e aggiornamento patrimoniale, in funzione delle consegne
alle scuole del primo ciclo, degli arredi scolastici ubicati presso i depositi
comunali

S.O. Servizi per la Scuola

S.O. Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

Report elaborati ed aggiornati con
consegne materiali alle scuole

TEMPI

In data 18.12.2015 sono stati inviati
alla S.O. Economato i documenti
relativi all'inventario patrimoniale
aggiornati riferiti a: traslochi dal
Padiglione M del Parco Ducale alle
Scuole, dal Padiglione M del Parco
Ducale al deposito Marore, da
Scuola a Scuola e le dismissioni degli
arredi effettuati prima dell'avvio
dell'a.s. 2015-16 (PG. 229095)

6

Ricognizione stato di conservazione arredi Scuola Racagni presso i depositi
comunali

S.O. Servizi per la Scuola

S.O. Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

Report prodotto

TEMPI

Effettuata ricognizione sullo stato di
conservazione degli arredi della
Scuola Racagni depositati nel
padiglione M del Parco Ducale e
redatto elenco degli arredi
aggiornato a dicembre 2015

7

Monitoraggio andamento spesa cancelleria scuole primo ciclo ultimi 5
anni (2009-2013)

S.O. Servizi per la Scuola

01/01/2015

31/12/2015

Report di andamento

TEMPI

Effettuato il monitoraggio della
spesa effettuata dalle scuole con i
contributi erogati da S.O. Servizi per
la Scuola

8

Analisi assetto rete scolastica Parma Centro peripotesi di riorganizzazione

S.O. Servizi per la Scuola

01/03/2015

31/12/2015

Documento di analisi

TEMPI

Effettuata analisi relativa all'assetto
della rete scolastica della zona di
Parma Centro
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Programma

5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani
Progetto

Ottimizzazione risorse
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

9

Individuazione soluzione definitiva per superamento accordo derogatorio
con ParmaZEROSEI

Settore Servizi Educativi

S.O Nidi Infanzia S.O. Scuole
Infanzia S.O Servizi Generali
Educativi

01/03/2015

31/12/2015

Determinazione approvata

TEMPI

In data 24.8.2015 con atto di Giunta
Comunale n. 246 "Indirizzi generali
per l'approvazione di una modifica al
contratto di servizio n. 40223/2011
tra il Comune di Parma e
ParmaZeroSei S.p.A.". Con
successiva determinazione
dirigenziale n. 2317 "Approvazione
modifica al contratto di servizio
originario n. 40223/2011 tra il
Comune di Parma e ParmaZerosei
s.p.a."Il nuovo contraNo è stato
registrato con rep. 40368 del
Segretario Generale del Comune di
Parma

10

Revisione Regolamento per l'accesso ai servizi 0/3 e 3/6 anni

Settore Servizi Educativi

S.O Nidi Infanzia S.O. Scuole
Infanzia S.O. Servizi per la Scuola
S.O Servizi Generali Educativi

01/06/2015

31/12/2015

Inserimento in iter della proposta di
deliberazione di Consiglio Comunale
firmata dal dirigente responsabile

TEMPI

In data 18.12.15 con atto di
Consiglio Comunale n. 95
"Approvazione modifiche al
Regolamento per laccesso ai servizi
per la prima infanzia (0/3 anni), ai
servizi integrativi e sperimentali (0/3
anni), ai servizi per linfanzia (3/6
anni), ai servizi estivi. Approvazione
nuovo Regolamento"
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Programma

5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani
Progetto

Ottimizzazione risorse
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Analisi assetto rete scolastica Parma Centro peripotesi di riorganizzazione

SI/NO

SI

si

1

Gara per l'affidamento servizi attualmente gestiti da ParmaInfanzia

SI/NO

SI

si

1

Individuazione soluzione definitiva per superamento accordo derogatorio con
ParmaZEROSEI

SI/NO

SI

si

1

Messa a regime del nuovo sistema di telefonia e dati per le scuole del primo ciclo

SI/NO

SI

si

1

Monitoraggio andamento spesa cancelleria scuole primo ciclo ultimi 5 anni (20092013)

SI/NO

SI

si

1

Revisione Regolamento per l'accesso ai servizi 0/3 e 3/6 anni

SI/NO

SI

si

1

Revisione Regolamento per tariffe in applicazione nuova normativa ISEE

SI/NO

SI

si

1

Ricognizione e aggiornamento patrimoniale, in funzione delle consegne alle scuole del
primo ciclo, degli arredi scolastici ubicati presso i depositi comunali

SI/NO

SI

si

1

Ricognizione stato di conservazione arredi Scuola Racagni presso i depositi comunali

SI/NO

SI

si

1

Studio per reinternalizzazione servizi 0-6 anni e Parma Infanzia

SI/NO

SI

si

1

2016

2017

302

Programma

5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani
Progetto

Ottimizzazione risorse
Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 12/5/2015 sono stati approvati gli indirizzi relativi alla ridefinizione societaria, le modalità di affidamento dei servizi a ParmaInfanzia S.p.A. e la selezione del socio privato operativo di
minoranza ed è stata approvata la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, predisposta dai Servizi Educa.vi dell’ente, descrive gli scenari rela.vi all’aﬃdamento del servizio, precisamente:A) Internalizzazione da parte del
Comune di Parma delle a1vità svolte da ParmaInfanzia spaB) Aﬃdamento del servizio a mezzo appalto di servizioC) Prosecuzione del servizio a ParmaInfanzia con selezione del nuovo socio privato a mezzo di procedura ad evidenza
pubblicadando a<o che l’ipotesi di con.nuità con ParmaInfanzia spa risulta essere la più opportuna per l’Ente.A seguito della deliberazione di CC sopra descri<a, con Determinazione dirigenziale n. n. 1041 del 15/5/2015 è stata inde<a
una gara a doppio ogge<o che consta:- Nell’individuazione di un sogge<o privato cui a<ribuire la qualità di socio di minoranza della Società “ParmaInfanzia spa”, nella misura di una partecipazione azionaria del 49 % del capitale sociale e
inscindibilmente e contestualmente- Nell’a<ribuzione, a decorrere presumibilmente dallo 01/09/2015 e sino al 31/08/2024 ed, in generale, sino al mantenimento della qualità di socio, di speciﬁci compi. opera.vi connessi alla ges.one di
servizi pubblici per l’infanzia, individuati dal capitolato e dal contratto tecnico e dal contratto di servizio allegati al bando di gara per un importo complessivo a base d’asta di Euro 88.832.799,00, esente IVA ai sensi art. 20 n. 21 e 20 DPR
633/1970, oltre a Euro 17.160,00 per oneri della sicurezza non sogge1 a ribasso.A seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica, con Determinazione dirigenziale n. n. 1726 del 7/8/2015, è stata a<ribuita alla di<a Proges s.c.r.l.,
con sede legale in Parma, via Colorno 63, P.IVA 01534890346la qualità di socio di minoranza della Società ParmaInfanzia e, contestualmente, l’aﬃdamento dei servizi educa.vi per l’infanzia individua. dagli a1 di gara.Con a<o pubblico
Repertorio 52965/23504 del 27/8/2015, a rogito Notaio Canali, è stato s.pulato il contra<o tra il Comune di Parma e la Società ParmaInfanzia spa.In riferimento all’a<o derogatorio con ParmaZeroSei, con deliberazione della G.C. 246 del
24/8/2015, sono sta. deﬁni. gli indirizzi fondamentali per la predisposizione della modiﬁca deﬁni.va al contra<o n. 40223/2011 tra il Comune di Parma e ParmaZeroSei S.p.A. a<raverso: - il mantenimento dell’equilibrio del P.E.F. con
sos.tuzione dei pos. in una stru<ura di nuova realizzazione con quelli disponibili in stru<ure già a1ve;- la possibilità di combinare .pologie diverse di pos. (nido, scuola infanzia, spazio bimbi) in modo da garan.re l’equilibrio del
P.E.F.;Con determinazione dirigenziale n. 2317 del 14/10/2015 è stato modiﬁcato il contra<o con la Società ParmaZeroSei spa sulla base degli indirizzi forni. dalla Giunta Comunale, con a<o pubblico repertorio 40368 a rogito Segretario
Generale del comune di Parma è stato s.pulato il contra<o tra il Comune di Parma e la Società ParmaZeroSei spaRegolarmente implementata anche nel corso dell’anno 2015, la ricognizione dello stato del patrimonio mobiliare delle
scuole del primo ciclo dà vita a puntuali aggiornamenti inventariali gestiti dal Settore e consente di addivenire alla soddisfazione del fabbisogno segnalato dalle scuole per il nuovo anno anche attraverso l’utilizzo di arredi in buono stato di
conservazione alloca. nei deposi. comunali.Contribu. per a<uazione L. 23/1996: realizzata l’analisi della situazione delle forniture di cancelleria e stampa. autonomamente ges.ta dalle direzioni scolas.che e ogge<o di parziale rimborso
da parte del Se<ore.Si è provveduto alla revisione del Regolamento per le tariﬀe dei servizi educa.vi. Il nuovo Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2015.Si è provveduto alla revisione
del Regolamento per l’accesso ai servizi educa.vi. Il nuovo Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 18/12/2015.In merito alla messa a regime del nuovo sistema TLC delle suole del primo ciclo è
stato avviato l’intervento di Lepida SpA per la realizzazione dell’infrastruttura MAN (Metropolitan Area Network) in fibra ottica, come previsto dall’Accordo di rete per la gestione del sistema di telecomunicazione delle scuole statali del
primo ciclo d’istruzione approvato nel marzo 2015.

303

Programma

5
Progetto

5.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
75,00%

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Creazione anagrafe comunale degli immobili
Servizio Sistemi Informativi e Data Center

Progetto

75,00%

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Creazione anagrafe comunale degli immobili.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Numero di U.I. validate

TEMPI

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Creazione dell’archivio delle unità immobiliari abitative validate (per tutti
gli immobili)

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Nel corso del 2015 sono state
estratte dal catasto e validate tutte
le unità immobiliari censite nel
Comune di Parma (pari a 214.993)

3

Collegamento tra l'archivio di cui al punto 2 con l'archivio dei titoli edilizi
rilasciati dal Comune

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Servizio Edilizia Privata

01/01/2016

31/12/2016

Numero di abbinamenti

ESSIVI

4

Definizione della procedura di aggiornamento dell'Anagrafe comunale
degli immobili

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Servizio Edilizia Privata

01/01/2016

31/12/2016

Manuale di aggiornamento

ESSIVI

5

Definizione della procedura di manutenzione dell'integrazione anagrafe
catasto e necessari adeguamenti dei software interessati

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2015

30/06/2015

Software modificato

TEMPI

Il software è stato modificato nei
tempi previsI

6

Fase di sperimentazione della procedura con i dati anche catastali dei
cambiamenti di residenza anagrafica

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/07/2015

31/12/2015

Certificazione dell'attività svolta

TEMPI

La sperimentazione della procedura
di inserimento dei dati catastali (per
tutti i cambi di residenza)
nell'archivio anagrafico dei dati
relativi agli identificativi delle unità
immobiliari occupate dai cittadini
interessati è iniziata nel mese di
maggio 2015
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Programma

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

5
Progetto

5.07
Responsabile
Progetto

Settore Affari Generali

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

75,00%

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali
Donatella Signifredi
Progetto

Creazione anagrafe comunale degli immobili
Servizio Sistemi Informativi e Data Center

75,00%

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Creazione anagrafe comunale degli immobili.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Unità immobiliari agganciate con i titoli edilizi

numero unità immobiliari validate ed agganciate con i titoli edilizi/ numero totale delle
unità immobiliari

40%

no

Stato

Note

STATO

0

2016

2017

95%

1. Completata la correzione degli indirizzi catastali.2. In corso di completamento la validazioni delle unità immobiliari per tu1 gli immobili.3. In fase di studio il collegamento con l’archivio dei .toli edilizi4. Le procedure di
aggiornamento sono state definite e sono già in corso per gli immobili residenziali. Infatti, sin dal mese di giugno, è stato modificato l’archivio anagrafico in modo da tener conto degli identificativi catastali della unità immobiliare in cui il
cittadino risiede (integrazione anagrafe-catasto). Per ogni cambiamento di residenza gli identificativi catastali vengono aggiornati ai nuovi e periodicamente – attraverso lo scarico degli archivi catastali – i dati catastali sono mantenuti
aggiorna..
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Programma

5
Progetto

5.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
75,00%

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Attuazione progetto MOKA - integrazione e centralizzazione bancheProgetto
dati cartografiche. Integrazione ed aggiornamento sistematico
#######
livello cartografico dei fabbricati
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Sistemi Informativi e Data Center
Umberto Gnocchi
01/01/2015
31/12/2016
CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Caricamento dati - 100% del totale

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Dati disponbili in MOKA - 100%

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Quantità fabbricati aggiornati

percentuale di caricamento dati

100%

100%

Stato

Note
Sono stati inseriti 370 edifici

TEMPI

STATO

2016

2017

1

Tramite u.lizzo integrato delle fon. di dato, come da so<oproge<o, è stato possibile inserire nel livello dei fabbrica., 370 ediﬁci. La base da. catastale, sia essa riferita ad ACI che dire<amente ai da. dell’Agenzia delle Entrate (ex
Territorio), ha avuto la maggiore incidenza nell’individuare nuovi ogge1 da cartografare: 56% per il 2014 e 80% per il 2015. Invece l’uso delle informazioni SUEI è stato marginale e da ricondurre a pochi speciﬁci casi.
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
75,00%

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Servizi di consultazione delle banche dati comunali - open data
Servizio Sistemi Informativi e Data Center

Progetto

0,00%

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Definizione degli obiettivi strategici delle politiche di Open Data per
l'amministrazione, tenendo conto delle specificità

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/06/2016

30/08/2016

Politiche open data definite

ESSIVI

2

Identificazione e analisi dei dati a disposizione dell'amministrazione, in
termini di livello d'informatizzazione dei processi che li producono, di
qualità, responsabilità, formato, livello di granularità

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

30/06/2016

30/10/2016

Documento analisi dei dati

ESSIVI

3

Identificazione dei dati da pubblicare in formato aperto, sulla base
dell'analisi effettuata e delle strategie definite, e delle azioni necessarie in
termini di revisione dei processi e delle applicazioni per garantire la qualità

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/07/2016

30/10/2016

Dati da pubblicare identificati

ESSIVI

4

Attuazione degli interventi di revisione necessari (di processo, delle
applicazioni, ecc...)

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

ItCity S.p.A.

30/10/2016

31/12/2016

Interventi attuati

ESSIVI

5

Realizzazione del portale e pubblicazione dei dati, definendo il formato, il
luogo di pubblicazione, la licenza da applicare

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

ItCity S.p.A.

01/01/2016

30/06/2016

Portale open data pubblicato

ESSIVI

6

Monitoraggio della fruizione

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

30/06/2016

31/12/2016

numero visitatori e numero
download

ESSIVI

Note
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
75,00%

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Servizi di consultazione delle banche dati comunali - open data
Servizio Sistemi Informativi e Data Center

Progetto

0,00%

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Portale attivato
Visitatori

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Stato
STATO

Note
2016

2017

si/no

si

si

numero

8000

10000

Per quanto concerne gli i progetti legati al tema “open data” si è proceduto ad effettuare le opportune attività di analisi che in particolare hanno riguardato, in una prima fase, la definizione, l’identificazione e la classificazione nonché la
messa a disposizione dei da. in formato aperto in possesso della P.A.;Si è inoltro proceduto ad elaborare una proposta di realizzazione della sezione web del Portale del Comune di Parma e all’individuazione degli strumen. con cui
pubblicare e ges.re i vari set di da..L’obie1vo è quello di a1vare, appena possibile, la prima fase di pubblicazione degli Open data del Comune di Parma e quindi la realizzazione e pubblicazione di una sezione dedicata all’interno del
Portale Is.tuzionale dell’Ente
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
75,00%

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Attuazione Piano di Informatizzazione
Servizio Sistemi Informativi e Data Center

Progetto

75,00%

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attuazione Piano di Informatizzazione

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
ItCity S.p.A.

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/06/2015

01/05/2015

31/12/2015

1

Attivazione fattura elettronica

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

2

Implementazione di servizi on line tramite il generatore di interfacce per
le struNure:- Servizio AQvità ProduQve e Promozione del Territorio.Servizio Edilizia Privata.- SeNore Servizi EducaIvi.- Servizio TribuI e
Entrate.- S.O. Sismica-EnergeIca

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

3

Analisi funzionale e realizzazione sistemi automatizzati di back office
(nuovi flussi dei procedimenti in materia di commercio e ambiente) con
rilasci progressivi dei moduli software

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

ItCity S.p.A.

01/05/2015

4

Integrazione delle applicazioni di back office con i moduli software dei
servizi on line sviluppati

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

ItCity S.p.A.

01/05/2015

ItCity S.p.A.Servizio AQvità
Produttive e Promozione del
Territorio Servizio Edilizia Privata
SeNore Servizi EducaIviServizio
TribuI e EntrateS.O. SismicaEnergetica

Indicatore di risultato

Stato

Note

TEMPI

Sistema collaudato e in produzione.
Presentata il case study ad evento
organizzato da Unione Industriali

Rilascio moduli sw servizi on line

TEMPI

Sono stati rilasciati i primi moduli di
servizi on line in Ambito Attività
Artigianali, Edilizia, Anagrafe
(Cambio indirizzo di residenza)
Educativi

31/12/2015

Integrazioni con moduli sw servizi on
line

TEMPI

Sono state realizzate le analisi
funzionali di integrazione con i
Backoffice Attvità Economiche. E'
stato rilasciata l'applicazione di
gestione dei flussi di backoffice del
servizio di Conformità Edilizia e
Toponomastica

31/12/2015

Integrazioni con moduli sw servizi on
line

TEMPI

E' stato realizzato il cruscotto di
smistamento trasverale pratiche
ricevute on line
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
75,00%

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Attuazione Piano di Informatizzazione
Servizio Sistemi Informativi e Data Center

Progetto

75,00%

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attuazione Piano di Informatizzazione

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Adozione di un sistema "gestione amministrativa del processo
documentale" (work flow elettronico che automatizza il processo
amministrativo legato al documento) mediante l'informatizzazione dei
flussi documentali in entrata, in uscita ed interni, integrazione con
eventuali work flow relativi ai processi primari

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

S.O. Servizio Archivi e Protocollo

Monitoraggio mediante raccolta di statistiche sui flussi documentali sulle
attività svolte e sulla tempistica dei tempi standard, dei carichi di lavoro e
per l’individuazione dei punti più critici all’interno dei diversi iter

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

7

Implementazione di servizi on line tramite il generatore di interfacce per
le struNure:- Servizio AQvità ProduQve e Promozione del Territorio.Servizio Edilizia Privata.- SeNore Servizi EducaIvi.- Servizio TribuI e
Entrate.- S.O. Sismica-EnergeIca

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

8

Implementazione di servizi on line tramite il generatore di interfacce per
le struNure:- Servizio AQvità ProduQve e Promozione del Territorio.Servizio Edilizia Privata.- SeNore Servizi EducaIvi.- Servizio TribuI e
Entrate.- S.O. Sismica-EnergeIca

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

ATTIVITA'
5

6

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Workflow disponibile per 90% dei
documenti trattati nell'ambito dei
processi primari

TEMPI

E' stato implementato il sistema di
protocollo informatico per la
gestione dei documenti digitali ed è
stato integrato con il sistema di
conservazione sostitutiva (invio in
conservazione del registro di
protocollo come disposto dalla
nuova normativa). Sono state
realizzate le analisi funzionali del
nuovo iter ordinanze e dei
provvedimenti di liquidazione. Il
nuovo iter ordinanze è stato
realizzato ma non è ancora in
produzione. Visto l'avanzamento
complesisvo dell'obiettivo lo si
considera raggiunto

01/06/2015

31/12/2015

Monitoraggio attivato nell'ambito
dei processi primari - Tempistica
rilevata

TEMPI

L'attività di monitoraggio è stata
avviata nell'ambito dei processi di
Protocollo Informatico, Iter Atti,
Fatturazione Elettronica, Fascicolo
Elettronico Elettorale

ItCity S.p.A. Servizio AQvità
Produttive e Promozione del
Territorio Servizio Edilizia Privata
SeNore Servizi EducaIviServizio
TribuI e Entrate S.O. SismicaEnergetica

01/01/2016

31/12/2016

Rilascio moduli sw servizi on line

ESSIVI

ItCity S.p.A. Servizio AQvità
Produttive e Promozione del
Territorio Servizio Edilizia Privata
SeNore Servizi EducaIviServizio
TribuI e Entrate S.O. SismicaEnergetica

01/01/2017

31/12/2017

Rilascio moduli sw servizi on line

ESSIVI

ItCity S.p.A.

S.O. Servizio Archivi e Protocollo
ItCity S.p.A.

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
75,00%

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi
Progetto

Attuazione Piano di Informatizzazione
Servizio Sistemi Informativi e Data Center

75,00%

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attuazione Piano di Informatizzazione

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

2016

Procedimenti back office informatizzati

numero

90

nd

0,75

Procedimenti integrati con servizi on line

numero

80

nd

0,75

Quantità documenti "dematerializzati"

percentuale

70%

nd

0,75

80%

Quantità documenti informatici conservati a norma Legge firmati digitalmente "in
conservazione sostitutiva"

percentuale

100%

nd

0,75

100%

Servizi on line creati

numero

2017

Secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 3 bis, del D.L. n. 90/2014 il “Piano di informatizzazione è stato approvato con DD n. 262 del 16/02/2015
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
75,00%

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Gestione e rendicontazione pagamenti e adeguamento piattaforma Progetto
di pagamento on line
Servizio Sistemi Informativi e Data Center

Umberto Gnocchi

#######

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Dispiegamento del sistema informativo della gestione e rendicontazione
dei pagamenti sui flussi definiti

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Settore Attività Produttive e
Promozione del Territorio Parma
GesIone Entrate S.p.A. ItCity
S.p.A. Servizio TribuI e Entrate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Sistema attivo verbali collaudo

Stato

Note
I flussi sono stati definiti in accordo
con PGE. Il sistema è stato
sviluppato e implementato con i
flussi principali (Bollettazione
Educativi - Sociali - Passi Carrai ecc.).
E' stata attivata la piattaforma di
pagamento on line "Payer",
conforme al sistema PagoPA

TEMPI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

numero transazioni - richieste pagamento indicizzate su totale

percentuale

95%

nd

0,75

Servizi pagamento on line

numero

15

14

1

2016

2017

Sono stati analizzati tutti i flussi di pagamento generati dal Comune di Parma e convogliati al riscossore. E’ stato realizzato un documento di analisi che ne traccia l’attuale flusso e che propone la standardizzazione dei flussi verso una
struttura dati unica e condivisa con il riscossore. E’ stato anche analizzato in un documento di progetto il flusso relativo ai cosiddetti pagamenti “ a ruolo” e, anche in questo caso, analizzata l’attuale modalità e ridisegnato il flusso con
l’intento di realizzare uno standard di processo pur mantenendo dinamica e duttile la gestione stessa. Sono state avviate le attività che riguardano l’adeguamento alle linee guida di AGID in materia di pagamenti gestiti tramite il nodo
nazionale dei pagamenti (in abito SPC Servizio Pubblica Connettività). Il progetto prevede che i cittadini possano effettuare i pagamenti relativi a servizi o sanzioni o oneri tramite l’Identificativo Unico Versamenti (IUV) che potrà essere
utilizzato per pagamenti on line o tramite servizi di home banking con i “provider” di pagamenti aderenti alla PSP (Prestatori Servizi Pagamento quali banche, Poste etc.). L’introduzione dello IUV come dato “esposto” e non sono come
iden.ﬁca.vo interno alla banca dei pagamen. facilita la ges.one delle rendicontazioni e degli aggiornamen. conseguen. ad eventuali “ristru<urazioni del debito” operate dal riscossore.E’ stata realizzata l’interfaccia che consente di
accedere ai da. di emissioni e riscossione per anno di emissione e per ambito. Sono sta. importa. i da. rela.vi alle emissioni 2015 rela.vi a:A1vità EconomicheCosap, Cosap Dehors, Cosap Generica, Passi CarraiEdiliziaPermesso di
costruire, Permesso di costruire in Sanatoria, Scia, Scia in SanatoriaPatrimonioManomissione SuoloServizi Educa.viInfanzia Comunale, Nidi ad orario rido<o, Nidi d'Infanzia, Rimborso spese di iscrizione, Ristorazione scolas.ca, Scuola
Dell’Infanzia Statale, Sorveglianza mensa - post mensa, Spazio bambiniServizi SocialiServizi a Canone, Servizi con TicketSono state realizzate le interfacce di consultazione per totali e per singola situazione tramite una scheda riassun.va
per ogni emissione con la situazione delle riscossioni eﬀe<uate. E’ stata realizzata anche un’interfaccia per la ricerca per intestatario che si propaga su tu1 gli ambi. coinvol..Per quanto riguarda i pagamen. tramite PayER abbiamo
realizzato il pagamento on line per l’accesso alle informazioni relative ad Infortunistica stradale gestite sin qui manualmente dalla PM. Sul tema del nodo Nazionale dei Pagamenti con AGID abbiamo partecipato agli incontri previsti e
concordato il piano di a1vazione che Lepida, tramite PayER, ha previsto per i Comuni che hanno scelto Lepida come Intermediario Tecnologico così come previsto dal regolamento AGID.
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Programma

5
Progetto

5.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.13.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Partecipazione
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Parte

Roberto Barani

Revisione statuto comunale nelle parti relative alla partecipazione Progetto
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Collaborazione per rinnovare una parte dei principi che qualificano le possibilità di partecipazione dei cittadini

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Traduzione dello statuto il 5 lingue

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

28/02/2015

Testo tradotto

TEMPI

Lo Statuto è stato presentato alla
cittadinanza ed è stato tradotto in
diverse lingue: inglese, francese,
spagnolo, cinese, arabo

2

Pubblicazione dello statuto

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/03/2015

30/06/2015

Statuto n 5 lingue pubblicato sul
portale del Comune

TEMPI

Lo Statuto è reperibile sul sito del
Comune di Parma in diverse lingue
alla pagina web
(http://www.servizi.comune.parma.i
t/regolamenti)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Numero di lingue in cui è tradotto lo Statuto

numero

5

5

STATO

2016

2017

1

Lo Statuto è stato presentato alla cittadinanza ed è reperibile sul sito del Comune di Parma in diverse lingue: inglese, francese, spagnolo, cinese, arabo alla pagina web http://www.servizi.comune.parma.it/regolamenti/
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Programma

5
Progetto

5.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.13.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Partecipazione
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Parte
Costituzione organismi di decentramento
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e

Roberto Barani
Progetto

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivare gli Organismi elettivi caratterizzanti il funzionamento dei C.C.V. di Parma e collocarne in modo strategico la funzione

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Predisposizione software presentazione candidature e svolgimento delle
elezioni online Consigli di Cittadini Volontari

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

ItCity S.p.A.

01/01/2015

30/04/2015

Elezione effettuata

TEMPI

Il software è stato acquisito e dal 2
al 17 marzo 2015 le candidature
online delle elezioni dei Consigli di
Cittadini Volontarisono state
ricevute (anche dalla postazione
assistita)

2

Elezione degli organismi di decentramento

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

ItCity S.p.A.

01/01/2015

30/04/2015

Elezione effettuata

TEMPI

Dal 18 al 24 aprile 2015 si sono
tenute le elezioni dei Consigli di
Cittadini Volontari che hanno
portato alla costituzione,
all'insediamento e alla nomina del
Coordinatori di 10 C.C.V. dei 13
previsti. Una nuova tornata
elettorale autunnale dedicata ai
quartieri che non hanno raggiunto al
primo turno il numero minimo delle
candidature, consentirà di
completare la rappresentatività
decentrata sul territorio.

3

Costituzione e insediamento Organismi

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/05/2015

31/12/2015

Organismi insediati

TEMPI

A partire dal 13.05.2015 si sono
insediati i 10 Consigli dei Cittadini
Volontari nei Quartieri storici della
città (Parma centro, Oltretorrente,
Molinetto, Pablo, Golese, San
Leonardo, Lubiana, Cittadella,
Montanara e VigaNo).Il CCV San
Pancrazio non è costituito in quanto
non è stato raggiunto il numero
minimo di componenti eletti, di cui
all'art. 5 comma 2. del Regolamento
sugli Organismi di Partecipazione.
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Programma

5
Progetto

5.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.13.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Partecipazione
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Parte

Roberto Barani
Progetto

Costituzione organismi di decentramento
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivare gli Organismi elettivi caratterizzanti il funzionamento dei C.C.V. di Parma e collocarne in modo strategico la funzione

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/05/2015

31/12/2015

attivazione sito e posta eletronica
CCV

TEMPI

Attivata sul portale del Comune di
Parma la sezione dedicata ai Consigli
dei Cittadini Volontari
(http://www.comune.parma.it/elezi
oniccv/Homepage.aspx)
Realizzati scambi, incontri e varie
attività da parte dei Consigli di
Cittadini Volontari con la cittadinanza

Indicatore di risultato

Stato

4

Predisposizione e implementazione supporti informatici per la gestione
dei rapporti con i Consigli di Cittadini Volontari

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

5

Incontro con la cittadinanza e i CCV per la promozione della
partecipazione alla RES pubblica

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

31/12/2015

Iniziative svolte, anche nell'ambito
degli organismi di decentramento

TEMPI

6

Incontro con la cittadinanza e i CCV per la promozione della
partecipazione alla RES pubblica

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2016

31/12/2016

Iniziative svolte, anche nell'ambito
degli organismi di decentramento

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Organismi insediati

si/no

si

si

Note

STATO

2016

2017

1

dal 18 al 24 aprile 2015 si sono tenute le elezioni dei Consigli di Ci<adini Volontari che hanno portato alla cos.tuzione, all’insediamento e alla nomina del Coordinatori di 10 C.C.V. dei 13 previs..Con la nuova tornata ele<orale autunnale
che si è svolta dal 26 novembre al 2 dicembre 2015, riservata ai quartieri San Lazzaro, Cortile San Martino e San Lazzaro è stata offerta una ulteriore possibilità di completare la rappresentatività decentrata sul territorio ma non sono stati
raggiun. i parametri minimi previs. dal Regolamento sugli Organismi di Partecipazione.Sono state a1vate caselle di posta ele<ronica dedicate ad ogni Consiglio e alla pagina web h<p://www.comune.parma.it/elezioniccv/ sono visibili le
convocazioni ed i verbali dei Consigli per una tempes.va informazione della ci<adinanza sull’a1vità svolta dai C.C.V.Con l’accesso all’applica.vo Comuni-chiamo è stata migliorata la reciproca comunicazione riguardo le segnalazioni, le
proposte e le richieste indirizzate all’Amministrazione comunale, provenien. dalla ci<adinanza tramite i C.C.V.
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Programma

5
Progetto

5.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.13.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Partecipazione
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Parte

Roberto Barani
Progetto

Costituzione Consulta dei Popoli
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Costituzione Consulta dei Popoli

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Costituzione Consulta dei Popoli

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

31/12/2015

Consulta costituita

TEMPI

In data 10.12.2015 sono stati eletti il
Presidente e il vicePresidente della
Consulta dei Popoli costituita.

2

Elezione Consigliere Aggiunto come rappresentanti del mondo dei
migranti

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

31/12/2015

Elezione effettuata

TEMPI

In data 14.12.2015 la Consulta dei
Popoli ha eletto il Consigliere
Aggiunto e i due vice Consiglieri

3

Orientamento per la formazione civica degli individui attraverso incontri
dedicati

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2016

31/12/2016

Iniziative svolte

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Consigliere Aggiunto eletto

si/no

si

si

1

Consulta dei Popoli costituita

si/no

si

si

1

2016

2017

il 9 dicembre 2015 si è cos.tuita la Consulta dei Popoli e sono sta. ele1 il Presidente e la Vice Presidente.L’insediamento del nuovo Organismo è stato preceduto da una serie di incontri con le associazioni e le comunità, suddivisi per area
linguista e dalla campagna di comunicazione appositamente predisposta per la promozione della partecipazione degli immigra. extra UE presen. sul territorio comunale.Il 14 dicembre 2015, come previsto dallo Statuto, la Consulta dei
Popoli ha ele<o il Consigliere Aggiunto e i Vice Consiglieri, al ﬁne di garan.re ai ci<adini stranieri residen. nel territorio comunale una propria rappresentanza nel Consiglio comunale.
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Programma

5
Progetto

5.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.13.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Partecipazione
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Parte
Regolamento sulla promozione dell'impegno civico
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e

Roberto Barani
Progetto

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/06/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Migliorare la cultura organizzativa verso la modalità dell'Amministrazione condivisa attraverso la realizzazione e conseguente approvazione del Regolamento sulla promozione
dell’impegno civico e del relativo manuale di attuazione

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Predisposizione regolamento, presentazione e approvazione da parte del
Consiglio Comunale

Settore Servizi Educativi ( ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

Settore Sociale, Settori Lavori
Pubblici e Patrimonio, Settore
Giovani, Cultura e Sviluppo
strategico del Territorio, Settore
Pianificazione e sviluppo del
territorio, Settore Ambiente e
Mobilità, segreteria Generale.

01/06/2015

31/12/2015

Regolamento approvato

TEMPI

In data 17.11.2015 con atto di
Consiglio Comunale n. 84
"approvazione "Regolamento
Cittadinanza Attiva" sulla
promozione dell'impegno civico e
sulla collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni
urbani"

2

Definizione dei ruoli delle strutture dell'Amministrazione chiamate a
gestire la relazione con i cittadini attivi

Settore Servizi Educativi ( ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

Settore Sociale, Settori Lavori
Pubblici e Patrimonio, Settore
Giovani, Cultura e Sviluppo
strategico del Territorio, Settore
Pianificazione e sviluppo del
territorio, Settore Ambiente e
Mobilità, segreteria Generale.

01/06/2015

31/12/2015

Strutture individuate

TEMPI

Le strutture sono state individuate
all'interno del Manuale di attuazione
del Regolamento

3

Definizione/condivisione delle procedure attraverso le quali acquisire e
istruire le proposte di collaborazione e monitorare l'attuazione;

Settore Servizi Educativi ( ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

Settore Sociale, Settori Lavori
Pubblici e Patrimonio, Settore
Giovani, Cultura e Sviluppo
strategico del Territorio, Settore
Pianificazione e sviluppo del
territorio, Settore Ambiente e
Mobilità, segreteria Generale.

01/06/2015

31/12/2015

Manuale di attuazione del
Regolamento approvato

TEMPI

Il Manuale di attuazione del
Regolamento è stato elaborato

4

Diffusione, attraverso efficaci forme di comunicazione, del Regolamento e
promozione delle attività da raggiungere

Settore Servizi Educativi ( ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

Settore Sociale, Settori Lavori
Pubblici e Patrimonio, Settore
Giovani, Cultura e Sviluppo
strategico del Territorio, Settore
Pianificazione e sviluppo del
territorio, Settore Ambiente e
Mobilità, segreteria Generale.

01/06/2015

31/12/2015

Piano di comunicazione redatto e
aggiornamento del sito effettuato

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
effettuati 10 incontri con i CCV. Il
Regolamento è stato condiviso in
Comitato di Direzione
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Programma

5
Progetto

#######

Partecipazione

5.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.13.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Parte

Roberto Barani
Progetto

Regolamento sulla promozione dell'impegno civico
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/06/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Migliorare la cultura organizzativa verso la modalità dell'Amministrazione condivisa attraverso la realizzazione e conseguente approvazione del Regolamento sulla promozione
dell’impegno civico e del relativo manuale di attuazione

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
5

Attivazione dei percorsi di collaborazione con la cittadinanza

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Servizi Educativi ( ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

Settore Sociale, Settori Lavori
Pubblici e Patrimonio, Settore
Giovani, Cultura e Sviluppo
strategico del Territorio, Settore
Pianificazione e sviluppo del
territorio, Settore Ambiente e
Mobilità, segreteria Generale.

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

01/01/2016

31/12/2016

Bando per l'attivazione delle
proposte di collaborazione pubblicati

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Stato

Note

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

STATO

Bandi per l'attivazione delle proposte

SI/NO

Manuale di attuazione del Regolamento approvato

SI/NO

SI

si

1

Regolamento approvato

SI/NO

SI

si

1

2016

2017

SI
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Programma

5
Progetto

5.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.14.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
75,00%

Associazionismo
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Parte

Roberto Barani
Progetto

Verifica attività delle associazioni
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare una sempre più adeguata conoscenza dei contenuti e delle caratteristiche dell’intervento dei soggetti associativi iscritti all'Albo, dialogando anche in forme
differenziate per individuare come valorizzarne la consistenza

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Aggiornamento e verifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

31/12/2015

Aggiornamento dell'Albo delle
associazioni

TEMPI

Albo aggiornato

2

Individuazione di attività da promuovere per lo sviluppo di bandi per la
sensibilizzazione al rispetto reciproco e alla cura dei luoghi pubblici e
condivisi dalla collettività

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

30/09/2015

Attività individuate

TEMPI

Pubblicato AVVISO
PUBBLICO“VOLONTARIAMENTE:
PENSARE E PROGETTARELA
PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLA
CITTADINANZA CONDIVISA

3

Bandi pubblicati

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/10/2015

31/12/2015

Bandi pubblicati

TEMPI

approvato avviso pubblico

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Bandi per promuovere la sensibilizzazione al rispetto reciproco e alla cura dei luoghi
pubblici e condivisi dalla collettività pubblicati

si/no

si

si

1

Percentuale di associazioni verificate annualmente in occasione del rinnovo

percentuale

100%

100%

1

2016

2017

Nel corso dell’anno 2015 si è provveduto all’ iscrizione all’Albo dei Soggetti associativi che ne hanno fatto richiesta. Contestualmente si è attuata la revisione delle associazioni iscritte, al fine di verificarne eventuali cambiamenti . Per
favorire una maggiore fruibilità di accesso si è predisposta una modulistica semplificata e con Delibera di Consiglio Comunale n°82 del 17/11/2015 si sono modificati alcuni articoli del Regolamento della tenuta dell’Albo delle Libere Forme
Associa.ve.Per favorire le proge<ualità ﬁnalizzate alla promozione di interven. di solidarietà sociale nel mese di o<obre è stato pubblicato l’avviso pubblico “Volontariamente :pensare e proge<are la promozione dei diri1 e della
ci<adinanza condivisa”. Sono sta. presenta. ed a<ua. entro il 31/12/2015 17 proge1 rivol. alla ci<adinanza.
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Programma

5
Progetto

5.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.14.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
75,00%

Associazionismo
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Parte

Roberto Barani
Progetto

Costituzione Osservatorio dell'Associazionismo
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e

75,00%

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare un modello partecipativo integrato per la costituzione e la gestione dell'albo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Convocazioni dell'Osservatorio dell'Associazionismo

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 4 riunioni effettuate

ARDO

Nel corso del 2015 sono state
effettuate due riunioni: una con le
associoziani (ottobre) e una con i
dirigenti coinvolti (dicembre)

2

Relazione annuale sul mondo dell'associazionismo anche in relazione
all'attività svolta insieme al Comune

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

31/12/2015

Relazione annuale trasmessa alla
Giunta Comunale

TEMPI

La relazione è stata redatta

3

Convocazioni del l'Osservatorio dell'Associazionismo

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2016

31/12/2016

Almeno 6 riunioni effettuate

ESSIVI

4

Relazione annuale sul mondo dell'associazionismo anche in relazione
all'attività svolta insieme al Comune

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2016

31/12/2016

Relazione annuale trasmessa alla
Giunta Comunale

ESSIVI

5

Redazione e pubblicizzazione Bilancio Sociale

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2016

31/12/2016

Bilancio Sociale redatto e
pubblicizzato

ESSIVI

6

Convocazioni del l'Osservatorio dell'Associazionismo

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2017

31/12/2017

Almeno 6 riunioni effettuate

ESSIVI

7

Relazione annuale sul mondo dell'associazionismo anche in relazione
all'attività svolta insieme al Comune

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2017

31/12/2017

Relazione annuale trasmessa alla
Giunta Comunale

ESSIVI
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Programma

5
Progetto

75,00%

Associazionismo

5.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.14.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Parte

Roberto Barani
Progetto

Costituzione Osservatorio dell'Associazionismo
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e

75,00%

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare un modello partecipativo integrato per la costituzione e la gestione dell'albo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Convocazioni dell'Osservatorio dell'Associazionismo

numero

4

2

Relazioni annuali sul mondo dell'associazionismo anche in relazione all'attività svolta
insieme al Comune

numero

1

1

Stato

Note

STATO

2016

2017

0

6

6

1

1

1

Si è costituito l’Osservatorio delle Libere Forme Associative. In occasione del primo incontro con i referenti dei Settori interni all’Ente, sono state concordate le modalità con le quali interagire, nel corso del prossimo anno 2016, con le
associazioni al fine di stimolare una fattiva collaborazione sia fra le associazioni stesse, che con il Comune di Parma. Dette modalità consistono sostanzialmente nella promozione di almeno 6 incontri divisi per le aree tematiche indicate
dall’Albo, tra le associazioni ivi iscritte ed i rispettivi dirigenti apicali competenti per materia. In quella sede l’Amministrazione porrà in essere azioni volte ad orientare e coordinare le attività da svilupparsi in collaborazione con il mondo
dell’associazionismo.
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Programma

5
Progetto

5.15
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.15.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Pari Opportunità e miglioramento dei diritti
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Parte

Roberto Barani
Progetto

Miglioramento dei "diritti"
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Miglioramento e sviluppo delle pari opportunità “vecchie e nuove” attraverso azioni di sensibilizzazione con il Settore della Partecipazione e dell'Associazionismo e con i
Settori Educativo, Cultura, Sociale, Giovani, Sport e Sicurezza

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Sviluppare progettualità volte alla prevenzione e al contrasto alla violenza
di genere

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 1 iniziativa attivata

TEMPI

Progettualità sviluppate

2

Sviluppare progettualità volte alla promozione dei diritti

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 2 iniziative attivate

TEMPI

Progettualità sviluppate

3

Sviluppare progettualità volte alla prevenzione e al contrasto alla violenza
di genere

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2016

31/12/2016

Almeno 2 iniziative attivate

ESSIVI

4

Sviluppare progettualità volte alla promozione dei diritti

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2016

31/12/2016

Almeno 2 iniziative attivate

ESSIVI

5

Sviluppare progettualità volte alla prevenzione e al contrasto alla violenza
di genere

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2017

31/12/2017

Almeno 2 iniziative attivate

ESSIVI

6

Sviluppare progettualità volte alla promozione dei diritti

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2017

31/12/2017

Almeno 2 iniziative attivate

ESSIVI
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Programma

5
Progetto

5.15
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.15.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Pari Opportunità e miglioramento dei diritti
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Parte

Roberto Barani
Progetto

Miglioramento dei "diritti"
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Miglioramento e sviluppo delle pari opportunità “vecchie e nuove” attraverso azioni di sensibilizzazione con il Settore della Partecipazione e dell'Associazionismo e con i
Settori Educativo, Cultura, Sociale, Giovani, Sport e Sicurezza

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza di genere

numero

1

1

Iniziative di promozione dei diritti

numero

2

1

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

2

2

1

2

2

nell’ambito delle progettualità acquisite con il bando “Donne tutto l’anno” l’Amministrazione comunale ha sostenuto, attraverso la concessione di patrocini e contributi, diverse iniziative promosse dalle associazioni di Parma sulle
tematiche della sensibilizzazione e del contrasto al fenomeno della violenza sulle donne. Sono stati realizzati laboratori e rappresentazioni teatrali sul tema dell’acquisizione di consapevolezza e rieducazione comportamentale per una
nuova convivenza tra uomini e donne, ma anche incontri sulle tema.che della famiglia a<uale tra psicologia e giurisprudenza, lavoro e nuovi diri1, così come incontri di sostegno alla genitorialità.Costante è stato il confronto e la
partecipazione alle iniziative della Rete RE.A.DY. Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni, di cui il Comune di Parma è partner attivo nello sviluppo di azioni positive a contrasto delle discriminazioni di genere
dire<e all’inclusione sociale delle persone omosessuali e transessuali. Con proprio a<o del 4 novembre, la Giunta Municipale nell’ambito del proge<o europeo AHEAD (Contro l'omofobia Strumen. delle Amministrazioni Pubbliche locali
europee) ha aderito alla rete Rainbow Cities Network (RCN), una rete internazionale che unisce le Città del mondo impegnate nel superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, nonché sulla
tutela e promozione dei Diri1 Fondamentali della ci<adinanza LGBTI.In collaborazione con le associazioni presen. sul territorio è stato avviato il proge<o Parma Friendly, che, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, delle
pubbliche amministrazioni, delle attività commerciali e di accoglienza turistica del territorio si pone l’obiettivo di favorire e diffondere una corretta cultura dell’accoglienza e del rispetto delle differenze, e di promuovere la tutela dei diritti
civili e delle libertà personali a contrasto di ogni discriminazione basata sull’orientamento sessuale.Ad aprile e a novembre 2015 presso la Residenza Municipale si sono svolte le cerimonie di conferimento della ci<adinanza civica ai
bambini e ai ragazzi extracomunitari na. a Parma, non ancora in possesso della ci<adinanza italiana che ha portato a. 878 il numero degli a<esta. di ci<adinanza civica rilascia..
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Programma

5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.16.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Parte

Roberto Barani
Progetto

Rapporti Internazionali
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Impostare un modello di sviluppo sui rapporti internazionali

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Individuazione progetti per richiesta finanziamenti

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

30/06/2015

Almeno 1 progetto individuato

TEMPI

Progetto individutato

2

Richiesta di finanziamento per almeno 1 progetto

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/07/2015

31/12/2015

Richiesta di finanziamento per
almeno 1 progetto

TEMPI

Richiesta effettuata

3

Individuazione progetti per richiesta finanziamenti

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2016

30/06/2016

Almeno 1 progetto individuato

ESSIVI

4

Richiesta di finanziamento per almeno 1 progetto

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/07/2016

31/12/2016

Richiesta di finanziamento per
almeno 1 progetto

ESSIVI

5

Individuazione progetti per richiesta finanziamenti

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2017

30/06/2017

Almeno 1 progetto individuato

ESSIVI

6

Richiesta di finanziamento per almeno 1 progetto

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/07/2017

31/12/2017

Richiesta di finanziamento per
almeno 1 progetto

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Richieste di finanziamento per progetto

numero

1

1

STATO

1

2016

2017

1

1

E’ stata impostato con l’Uﬃcio Europa una metodologia di lavoro che consenta una circuitazione delle a1vità da ﬁnalizzare a Bandi Europei e programmazione di incontri interse<oriali. Partecipazione a seminari forma.vi di
approfondimento sui Bandi Europei con particolare riferimento al programma Europa per i Cittadini. Monitoraggio costante delle opportunità delle opportunità offerte dai Bandi Europei con particolare ai programmi Erasmus Plus e Europe
for Ci.zen.

324

Programma

5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.16.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Parte

Roberto Barani
Progetto

Potenziamento e qualificazione dei rapporti di gemellaggio
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Creare opportunità per la Città e i Soggetti del territorio e valorizzare nel contesto il ruolo del Comune

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Attivazione 1 nuovo gemellaggio

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

31/12/2015

1 nuovo gemellaggio attivo

TEMPI

2

Attivazione 1 nuovo gemellaggio

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2016

31/12/2016

1 nuovo gemellaggio attivo

ESSIVI

3

Porenziamento gemellaggi in essere attraverso l'implementazione di
nuove attività in collaborazione

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

31/12/2015

Nuove iniziative attivate

TEMPI

4

Porenziamento gemellaggi in essere attraverso l'implementazione di
nuove attività in collaborazione

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2016

31/12/2016

Nuove iniziative attivate

ESSIVI

5

Porenziamento gemellaggi in essere attraverso l'implementazione di
nuove attività in collaborazione

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2017

31/12/2017

Nuove iniziative attivate

ESSIVI

Note
Nel corso del 2015 sono stati
sottoscritti due patti di amicizia con
Kagawa e Corfù

Attivitato accordo di collaborazione
con KERKYRA

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

2016

2017

Città gemellate

numero

7

6

0,75

8

8

Nuove iniziative attivate

si/no

si

si

1

si

si

E’ stato avviato un rapporto di collaborazione con AICCRE della Regione Emilia-Romagna che ha consentito un approfondimento della conoscenza e delle attività inerenti le iniziative di gemellaggio e patti di amicizia dei comuni e
dell’Unione dei Comuni della Regione. I seminari hanno rappresentato uno strumento importante di approfondimento delle proge<ualità dei Comuni della Regione nell’ambito della legge Regionale sugli scambi internazionali. La giornata
dell’Europa è stata l’occasione per presentare una relazione dal .tolo “Gemellaggi: quali opportunità”.Nel mese di aprile nell’ambito degli scambio scolas.ci abbiamo organizzato, per festeggiare i 25 anni di gemellaggio, uno scambio tra il
Coro del Liceo Scien.ﬁco Statale G. Marconi e il Liceo Quinet di Borg-en-Bresse. In fase di programmazione due even. is.tuzionali a Parma in o<obre e a Bourg in novembreNel mese di luglio due ragazzi della ci<à francese di Tours,
gemellata con Parma da 27 anni, protagonisti di un progetto di carattere umanitario e sportivo: “En route pour Parme”. La nostra città è stata scelta per una progettualità comune nell’ambito della mobilità sostenibile e delle politiche di
solidarietà. E’ stato ﬁrmato un Pa<o di Amicizia con la Ci<à di Corfù con l’impegno di dare avvio all’iter per la realizzazione di un Pa<o di Gemellaggio.Gli scambi avvia. nel dicembre 2014 con la Provincia di Kagawa si sono concre.zza.
in agosto con la firma di un Patto di Scambio. Nel mese di ottobre è stato realizzato uno” scambio musicale” tra il Liceo Musicale “Sakaide Hight Scholl” di Takamatsu e il Conservatorio A. Boito, il Liceo G. Marconi e il Liceo Musicale
Bertolucci. Lo scambio ha visto diversi atliers musicali per lo scambio di metodologie e preparazione di un concerto a conclusione dello scambio che si è tenuto presso la Corale Verdi.
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Programma

5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.16.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Parte

Roberto Barani

Progetto
Sostegno ai progetti di cooperazione decentrata in forma diretta o come
partner istituzionale
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e

Roberto Barani

#######

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Sviluppo di cultura della solidarietà e Promozione di opportunità per i territori cooperanti e per la Comunità Cittadina

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Partecipazione ai progetti di lotta alla povertà in Burundi

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

31/12/2015

Partecipazione effettuata

TEMPI

Partecipazione effettuata

2

Partecipazione come co-proponenti di progetti di valorizzazione del ruolo
delle donne e dell’imprenditoria femminile in Senegal

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

31/12/2015

Partecipazione effettuata

TEMPI

Partecipazione effettuata

3

Presenza come partner istituzionale in progetti di sostegno all’agricoltura
biologica in Etiopia

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

31/12/2015

Partecipazione effettuata

TEMPI

Partecipazione effettuata

4

Sostegno alle associazioni e comunità straniere nelle iniziative a supporto
di progetti finalizzati

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2015

31/12/2015

Sostegno effettuato

TEMPI

Sostegno effettuato

5

Partecipazione ai progetti di lotta alla povertà in Burundi

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2016

31/12/2016

Partecipazione effettuata

ESSIVI

6

Partecipazione come co-proponenti di progetti di valorizzazione del ruolo
delle donne e dell’imprenditoria femminile in Senegal

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2016

31/12/2016

Partecipazione effettuata

ESSIVI

7

Presenza come partner istituzionale in progetti di sostegno all’agricoltura
biologica in Etiopia

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2016

31/12/2016

Partecipazione effettuata

ESSIVI

8

Sostegno alle associazioni e comunità straniere nelle iniziative a supporto
di progetti finalizzati

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2016

31/12/2016

Sostegno effettuato

ESSIVI

9

Partecipazione ai progetti di lotta alla povertà in Burundi

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2017

31/12/2017

Partecipazione effettuata

ESSIVI

10

Partecipazione come co-proponenti di progetti di valorizzazione del ruolo
delle donne e dell’imprenditoria femminile in Senegal

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2017

31/12/2017

Partecipazione effettuata

ESSIVI
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Programma

5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.16.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Parte

Roberto Barani

Progetto
Sostegno ai progetti di cooperazione decentrata in forma diretta o come
partner istituzionale
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e

Roberto Barani

#######

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Sviluppo di cultura della solidarietà e Promozione di opportunità per i territori cooperanti e per la Comunità Cittadina

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

11

Presenza come partner istituzionale in progetti di sostegno all’agricoltura
biologica in Etiopia

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2017

31/12/2017

Partecipazione effettuata

ESSIVI

12

Sostegno alle associazioni e comunità straniere nelle iniziative a supporto
di progetti finalizzati

Settore Servizi Educativi (Ufficio
Associazionismo e Partecipazione)

01/01/2017

31/12/2017

Sostegno effettuato

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Partecipazione ai progetti di lotta alla povertà in Burundi

si/no

si

si

Partecipazione come co-proponenti di progetti di valorizzazione del ruolo delle donne
e dell’imprenditoria femminile in Senegal

si/no

si

Presenza come partner istituzionale in progetti di sostegno all’agricoltura biologica in
Etiopia

si/no

Sostegno alle associazioni e comunità straniere nelle iniziative a supporto di progetti
finalizzati

si/no

Note

STATO

2016

2017

1

si

si

si

1

si

si

si

si

1

si

si

si

si

1

si

si

Si avviano alla conclusione i proge1 co-ﬁnanzia. dalla Regione Emilia-Romagna in Burundi, Senegal ed E.opia.Sul territorio sono state realizzate a1vità di sensibilizzazione e divulgazione dei proge1 con le seguen. azioni:- focus
sull'apicoltura e sull'orticoltura con 15 classi della Scuola Primaria Bottego nell’ambito del progetto "Filiere agroalimentari per lo sviluppo integrato di aree rurali in Etiopia" in un'ottica di parallelismo e confronto tra le due realtà e di
riﬂessione sulle professionalità legate al cibo. Gli incontri si sono conclusi con la piantumazione di n. 10 piante di fru1 an.chi.- Presentazione del documentario sulla Rete dei Mieli in occasione di Ingrediente Parma- EXPO: il 27 agosto
presso lo spazio Piazzetta della Regione Emilia Romagna, all’interno del Padiglione Italia, Parmaalimenta ha presentato un video realizzato da un professionista burundese, riprodotto nell’arco di tutta la giornata, che ha messo in evidenza
la specializzazione del territorio di Parma nell’ambito della cooperazione internazionale presentando il proge<o Maison Parma. A cornice un’installazione in plexiglass composta da foto di Maison Parma e dei suoi protagonis.. I proge1
presentati al Bando della Regione Emilia-Romagna 2015 per la cooperazione allo sviluppo in collaborazione con Parma per gli Altri in Etiopia, con l’Associazione Mani in Senegal e con Parma Alimenta in Burundi sono stati avviati, avranno
la durata di un anno e si concluderanno nel 2016. Il Comune di Parma nell’ambito dei progetti ha un ruolo di coordinamento per quanto attiene le attività di restituzione sul territorio con particolare attenzione al mondo della scuola ed è
membro a1vo del comitato di pilotaggio. Compito rilevante del Comune di Parma è a1vare un azione di sistema che favorisca la nascita di ampie re. di partnerariato e dall’atra crei tra la popolazione la cultura della cooperazione
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Programma 6
Sport e politiche giovanili

328

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

6. Sport e politiche giovanili

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

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
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

Governance del Sistema Sport
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Migliorare la Gestione Impianti Sportivi
Servizio Sport

#######

Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Migliorare la gestione degli impianti sportivi

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Predisposizione, elaborazione di un nuovo Sistema relativo a tariffe e
canoni

Servizio Sport

01/01/2015

31/01/2015

Proposta elaborata

TEMPI

E' stato predisposto il nuovo sistema
di elaborazione dei canoni e dei
corrispettivi ed è stato redatto il
tariffario con le nuove tariffe del
servizio sport.

2

Modifica del Piano Tariffario

Servizio Sport

01/02/2015

31/03/2015

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione del Piano Tariffario

TEMPI

In data 8.07.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 182
"Approvazione del Piano Tariffario
per l'esercizio 2015" (comprensivo
del piano tariffario 2015/2017 del
Servizio Sport)

3

Applicazione del nuovo Piano Tariffario

Servizio Sport

01/01/2015

31/12/2015

Report

TEMPI

Sistema collaudato e in produzione.
Presentata il case study ad evento
organizzato da Unione Industriali

4

Analisi ed individuazione di nuove strategie per abbattimento costi e
consumi energetici/idrici

Servizio Sport

01/01/2015

30/06/2015

Report

TEMPI

Dal mese di marzo 2015 è stata
promossa da Iren la campagna "Iren
ti è vicina anche in campo", in
collaborazione con l'assessorato allo
sport e l'assessorato all'ambiente
del Comune, che prevede tariffe
agevolate su luce e gas per le
società sportive che gestiscono
impian< comunali.L' accordo tra
IREN e le società sportive è volto ad
efficientare i costi dei consumi degli
impianti attraverso una riduzione
delle aliquote con un risparmio di
oltre il 20%

Parma Infrastru:ure S.p.A.Se:ore
Ambiente e Energia
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

Governance del Sistema Sport
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Migliorare la Gestione Impianti Sportivi
Servizio Sport

#######

Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Migliorare la gestione degli impianti sportivi

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Studio di fattibilità per revisione/nuove convenzioni project financing

Servizio Sport

01/01/2015

31/12/2015

2 studi di fattibilità

TEMPI

Predisposto studio preliminare di
fattibilità relativo a lavori di
manutenzione straordinaria,
migliorei e modifica del contratto
originario di project financing per il
complesso natatorio G. Onesti di
Moletolo e per il centro sportivo E.
Negri

6

Pubblicazione bandi per gestione impianti (coperti e all'aperto)

Servizio Sport

01/01/2015

31/07/2015

Bandi pubblicati

TEMPI

In data 31.7.2015 pubblicato l'avviso
di selezione pubblica per
l'affidamento in concessione della
gestione e conduzione di 18 impianti
sportivi comunali.
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

Governance del Sistema Sport
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Migliorare la Gestione Impianti Sportivi
Servizio Sport

#######

Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Migliorare la gestione degli impianti sportivi

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

7

Sperimentazione nuove modalità di gestione impianti: individuazione dei
criteri di selezione

Servizio Sport

8

Aggiornamento del Patto della Scuola per la condivisione delle attività
sportive in orario scolastico anche al fine della gestione efficiente delle
palestre delle scuole primarie secondo le esigenze dei quartieri

Servizio Sport

9

Verifica risparmi derivanti dalle nuove modalità di gestione impianti

Servizio Sport

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Servizi Educativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Criteri individuati

TEMPI

In data 10.8.2015 con Determina
Dirigenziale n. 1732 "avviso pubblico
rivolto alle associazioni di
volontariato e associazioni sportive
presenti sul territorio comunale per
la stipula di una convenzione per la
gestione di attivita di guardiania e
sorveglianza in orario
extrascolastico delle palestre
annesse agli is<tu< scolas<ci". In
data 28.9.2015 con Determina
Dirigenziale n. 2148 "Approvazione
Avviso Pubblico e suoi allegati per
lindividuazione di cooperative sociali
di tipo b interessate a procedure di
convenzionamento ai sensi della
legge 381/91 art. 5, Periodo ottobre
2015 - ottobre 2018 per il servizio di
pulizia e in alcuni casi guardiania
degli impianti sportivi al coperto e
per servizio di pulizia e guardiania
degli impianti natatori".

01/01/2015

31/12/2015

Patto della Scuola aggiornato

TEMPI

Il patto per la scuola non risulta
aggiornato.Nel corso del 2015 però
si sono svolti incontri con il Gruppo
Tecnico del Patto per la Scuola (4.0314.5-9.11) con all'ordine del giorno
questioni relative alle palestre
scolastiche e gestione attività
sportive nelle palestre delle scuole,
dando comunque attuazione
all'obiettivo

01/01/2016

31/12/2016

Risparmio ottenuto

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

Governance del Sistema Sport
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Migliorare la Gestione Impianti Sportivi
Servizio Sport

#######

Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Migliorare la gestione degli impianti sportivi

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Bandi per gestione impianti

si/no

si

si

1

Piano Tariffario aggiornato

si/no

si

si

1

Risparmi derivanti dalle nuove modalità di gestione impianti

si/no

Studi di fattibilità

numero

2016

2017

si
2

2

1

Il grado di attuazione è da ritenersi regolare in quanto si è proceduto all’affidamento in concessione alle società sportive di impianti sportivi all’aperto ( circa 30 bandi) dopo l’espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica; è stato
promosso un accordo tra IREN e le società sportive per efficientare i costi dei consumi degli impianti attraverso una riduzione delle aliquote con un risparmio di oltre il 20%; si è proceduto all’aggiudicazione , in seguito avviso pubblico , per
la guardiania nelle palestre extrascolastiche rivolgendolo ad associazioni di volontariato e sportive al fine di abbattere i costi del servizio e promuovere l’impegno civico; si è concluso ed è stato aggiudicato il bando per la pulizia per le
palestre extrascolastiche e le piscine rivolto alle cooperative sociali di tipo b. Sono stati pubblicati i bandi per concessione spazi acqua e spazi nelle palestre al chiuso. In seguito ad una forte campagna di sensibilizzazione si sta procedendo
alla collocazione dei defibrillatori presso gli impianti sportivi e contestualmente sono stati promossi corsi di formazione rivolti alle società sportive. Studi di fattibilità per revisione/nuove convenzioni project financing.
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire l'autonomia lavorativa attraverso il supporto all'attivazione di nuove professioni

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Avvio di un FabLab

S.O. Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Comunicato stampa

TEMPI

Dal 13.10.2015 sono stati organizzati
incontri settimanali presso Officine
OnOff di presentazione e confronto
sui temi della fabbricazione digitale
volti a dare l'avvio alle attività del
FabLab. In data 18.12.2015 è stato
approvato il nuovo modello
gestionale del Centro Polivalente
Casa nel Parco che prevede
l'ampliamento dell'offerta di servizi
e attività e il riallestimento degli
spazi per ampliare il "FabLab" e
attivare "l'aula educational 3.0" e la
"music room". In data 16.01.2016 è
stato inaugurato a On/Off il FabLab,
il nuovo laboratorio di fabbricazione
digitale.

2

Protocollo tra Università degli Studi di Parma, Comune di Parma e Aster,
riguardante la messa a sistema delle attività realizzate e da realizzare sul
territorio di Parma relative al tema dell' innovazione e dello sviluppo del
capitale umano

S.O. Giovani

01/01/2015

30/04/2015

Delibera all'odg della Giunta
Comunale

TEMPI

In data 29.4.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 105
"Espressione di indirizzo favorevole
all' adesione al protocollo tra
Università degli Studi di Parma,
Comune di Parma e Aster,
riguardante la messa a sistema delle
attività realizzate e da realizzare sul
territorio di Parma relative al tema
dell' innovazione e dello sviluppo del
capitale umano"

3

Definizione del progetto di gestione del Centro Cinghio (Foresteria, Scuola
per il Documentario e Sala Cinema)

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

01/01/2015

31/10/2015

Progetto definito

TEMPI

in data 25/05/2015 è stato
presentato da Officine OnOff l'esito
della progettazione partecipata del
gruppo audiovisivo relativo al
progetto di gestione del Centro
Cinghio
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire l'autonomia lavorativa attraverso il supporto all'attivazione di nuove professioni

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Progetto di gestione del Centro Cinghio (Foresteria, Scuola per il
Documentario e Sala Cinema): apertura

S.O. Giovani

01/01/2017

28/02/2017

Apertura del Centro

ESSIVI

5

Antwork: bozza di nuovo protocollo d'intesa con i Comuni interessati, il
GAI e Associazioni culturali giovanili

S.O. Giovani

01/01/2015

31/10/2015

Bozza definita

TEMPI

Predisposta una bozza del nuovo
protocollo d'intesa tra Comune di
Parma, Comune di Reggio Emilia,
Comune di Modena, Comune
Piacenza e GAI (Associazione per il
circuito dei Giovani Artisti Italiani)

6

Antwork:condivisione bozza di nuovo protocollo d'intesa con i Comuni
interessati, il GAI e Associazioni culturali giovanili

S.O. Giovani

01/11/2015

31/12/2015

Condivisione effettuata

TEMPI

La bozza di un nuovo protocollo
d'intesa è stata condivisa con i
Comuni di Modena e Reggio Emilia.
Si è predisposto inoltre un nuovo
protocollo d'intesa operativo per
l'ingresso del Comune di Piacenza
nella rete AntWork. In data
25.11.2015 con atto di Giunta
Comunale n. 335 "Progetto
AntWork: approvazione accordo
operativo tra i comuni di Modena,
Reggio Emilia, Parma e
Piacenza"Non risulta eﬀe:uata la
condivisione della bozza con GAI e
Associazioni culturali giovanili, così
come previsto dall'obiettivo

7

Antwork: approvazione nuovo protocollo d'intesa con i Comuni
interessati, il GAI e Associazioni culturali giovanili

S.O. Giovani

01/01/2016

29/02/2016

Delibera all'odg della Giunta
Comunale

ESSIVI
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire l'autonomia lavorativa attraverso il supporto all'attivazione di nuove professioni

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

STATO

Antwork: approvazione nuovo protocollo d'intesa con i Comuni interessati, il GAI e
Associazioni culturali giovanili

si/no

Apertura gestione del Centro Cinghio

si/no

Avvio FabLab

si/no

si

si

1

Progetto di gestione del Centro Cinghio

si/no

si

si

1

Protocollo tra Università degli Studi di Parma, Comune di Parma e Aster

si/no

si

si

1

2016

2017

si

si

ACCESSO ALLE NUOVE TECNOLOGIEFabLab Oﬃcine OnOﬀ Procede l’ampliamento della dotazione dei macchinari e dei beni strumentali, che cara?erizzano i laboratori di fabbricazione digitale a livello mondiale, i quali grazie alle nuove
tecnologie e ai sistemi aperti contribuiscono all’innovazione sociale del territorio. La dotazione è resa possibile grazie alla campagna di raccolta fondi attivata il 13/12/2014, in occasione dell’evento #Mai Stati Così Accesi per il 1°
compleanno di Officine ON/OFF. La raccolta fondi ha visto il suo culmine il 13/06/2015 a conclusione dell’iniziativa “Accendiamo la Città | 7 giorni di ON/OFF in centro a Parma”, coorganizzata da Officine ON/OFF e S.O. Giovani negli spazi
ex IAT in via Melloni a Parma, durante la quale si è restituito alla Città l’esito della prima fase di raccolta fondi a sostegno del FabLab All’appello hanno risposto Istituzioni pubbliche e private imprese locali e non, una Senatrice della
Repubblica e singoli ci?adini.Dal 13 o?obre 2015 si sono tenuG momenG di presentazione, fruizione aperta a tu?a la ci?adinanza , momenG di confronto sui temi della fabbricazione digitale tuH i martedì dalle 18 alle 23.
COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATEProtocollo d’intesa Approvata con Delibera di Giunta Comunale GC/2015/105 del 29/04/2015 la Convenzione tra Comune di Parma, Università degli Studi di Parma e ASTER
volta a collaborare e me?ere a sistema le aHvità realizzate e da realizzare sul territorio di Parma relaGve al tema dell’innovazione e dello sviluppo del capitale umano, in parGcolare negli ambiG: • alte competenze• creazione d’impresa
(start-up)• fabbricazione digitale (fablab e maker space)• smart cityCollaborazione con Irecoop : avviata la collaborazione con Irecoop per conoscere più da vicino i luoghi e gli ambiG che più favoriscono la nascita di nuove imprese
innovative, nell’ottica di studiare il terreno dove potrebbe nascere nuova cooperazione e promuovere far conoscere gli strumenti e le eccellenze cooperative in modo da generare possibili sinergie. Presentazione effettuata presso le
oﬃcine On Oﬀ il 9/12/2015. Di seguito il link: URBACT AcGon Planning Network Il Comune di Parma ha aderito, in data 09/06/2015 al proge?o “STUDENTTECH - StudenG e Imprenditorialità per lo sviluppo di tecnologia, innovazione
economica, sociale ed educazione”, per accedere al finanziamento del Programma Urbact III, nato all’interno della rete europea EuniverCities di cui Parma è membro e coordinato dal Comune di Delft, Paesi Bassi in partnership appunto con
Varna (BG), Lublin (PL), Norrkoping (SE), Trondheim (NO). Attraverso la Rete URBACT le Amministrazioni Locali intendono lavorare in stretta sinergia con le università, la formazione professionale, le scuole secondarie, i centri di ricerca, gli
studenG e le organizzazioni studentesche e giovanili, le imprese e le associazioni imprenditoriali, le ONG locali e regionali.ACCESSO AGLI STRUMENTI CREATIVIAntWork V Annualità Arrivato alla sua V annualità il Proge?o ha o?enuto un
nuovo finanziamento dall’Assessorato alla Politiche Giovanili della Regione Emilia Romagna e ha individuato per gli anni 2015/2016 come focus principale delle azioni Il Suono. Il Comune di Parma ha predisposto inoltre un protocollo
operaGvo che ha so?oposto ai Partner per raccogliere la richiesta di adesione alla sua rete da parte del Comune di Piacenza. AntWork Award L'evento AntWork Awards si è tenuto il 10 aprile 2015 a Parma presso l'Oratorio Nuovo è la
conclusione del percorso attivato dai Comuni di Parma e Reggio Emilia per aderire alla BJCEM. Scopo dell’evento è stata la proclamazione dei 4 Giovani Creativi che esporranno alla BJCEM con una propria opera che contempli il concept e le
linee Guida della BJCEM sul tema No Food's Land. La selezione dei vincitori è stata effettuata da una giuria di 4 esperti in Fotografia, Arti Visive, Design e Cinema partendo da una rosa di 33 candidati under 35 scelti tra più di 400 giovani
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire l'autonomia lavorativa attraverso il supporto all'attivazione di nuove professioni

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

creaGvi iscriH alla rete AntWork.Biennale dei giovani creaGvi dell'Europa e del Mediterraneo Per il 2015 il Comune di Parma è uﬃcialmente membro della BJCEM – Biennale dei giovani creaGvi dell'Europa e del Mediterraneo e ha
partecipato all'esposizione, collegata ad EXPO, “Mediterranea 17 No Food's Land” prevista dal 22/10/15 al 22/11/15 presso La Fabbrica del Vapore di Milano, con una selezione di opere di 4 Giovani Creativi della rete AntWork tra le
categorie Fotograﬁa, ArG Visive, Design e Cinema.300 creaGvi under 35, provenienG da tu?a l’area del Mediterraneo, si sono daG appuntamento per presentare i loro lavori, realizzaG rispe?ando il tema di questa edizione della Biennale
del Mediterraneo: No Food’s Land.I progeH riguardavano una variegata molGtudine di forme di espressione, come le arG visive e le arG applicate (Archite?ura, Industrial Design, Web Design, Moda, Creazione digitale), la narrazione, lo
spe?acolo (Teatro, Danza, Performance Metropolitane), la musica, il cinema e la gastronomia.Sono staG nove gli arGsG emiliano romagnoli che hanno parte a Mediterranea 17, nell’ambito delle discipline arG visive, arG applicate,
cinema/video e spe?acolo, tra cui i due arGsG parmigiani Francesca D’Onofrio, designer, e Stefano Grilli, videomaker. Rigenerazioni CreaGveIl Comune di Parma ha inviato la propria candidatura per partecipare al Tavolo sulla
Rigenerazione Creativa promosso da ANCI che si pone come finalità quella di supportare i Comuni nello sviluppo di progetti di valorizzazione degli spazi urbani mediante la rigenerazione di immobili integrata con iniziative di promozione e
supporto alla creatività giovanile. Il Tavolo ha l’obiettivo di attivare un confronto continuo sui temi sopra citati, considerati quali elementi decisivi per la valorizzazione delle città, anche al fine di elaborare progettualità diffusa da qualificare
e proporre verso gli interlocutori isGtuzionali competenG nelle materie dell’arte, della cultura, delle poliGche giovanili e della valorizzazione degli immobili pubblici.
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6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Certificazione delle competenze
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Collaborazione con Enti di Formazione per la progettazione di nuovi e
sperimentali percorsi formativi

S.O. Giovani

01/01/2015

31/12/2015

1 Progetto formativo

TEMPI

In data 1.12.2015 il Comune di
Parma ha aderito alla proposta
progettuale dell’Ente di formazione
professionale Forma Futuro volta a
partecipare all’avviso pubblico della
Regione Emilia Romagna (Delibera di
GR n. 1670 del 2.11.2015) per azioni
a favore dei giovani, a sostegno dei
Centri per l’Impiego della provincia
di Parma

2

Elaborazione modello di rilevazione/certificazione competenze acquisite
dai giovani nei centri giovani

S.O. Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Rilevazione/certificazione attivata

TEMPI

Nell'ambito del Progetto
"Mappiamoci" (per far conoscere ai
giovani le opportunità offerte
nell'ambito del volontariato)
l'Equipé di InformaGiovani ha
predisposto, somministrato e
raccolto e analizzato i dati relativi
alla rilevazione delle competenze
dei giovani che hanno aderito al
percorso.

3

Attivazione della rilevazione/certificazione competenze acquisite dai
giovani nei centri giovani

S.O. Giovani

01/01/2016

30/06/2016

Somministrazione questionari

ESSIVI

4

Elaborazione risultati rilevazione competenze acquisite dai giovani nei
centri giovani

S.O. Giovani

01/07/2016

30/09/2016

Risultati elaborati

ESSIVI

5

Elaborazione modello sperimentale per attività lavorativa in orario
extrascolastico nelle scuole

S.O. Giovani

01/01/2016

30/06/2016

Modello individuato

ESSIVI

6

Collaborazione con Enti di Formazione per la progettazione di nuovi e
sperimentali percorsi formativi

S.O. Giovani

01/01/2016

31/12/2016

1 Progetto formativo

ESSIVI

338

Programma

6
Progetto

6.02
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Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.02
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Sport e politiche giovanili
#######

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Certificazione delle competenze
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
7

Collaborazione con Enti di Formazione per la progettazione di nuovi e
sperimentali percorsi formativi

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Giovani

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2017

31/12/2017

Indicatore di risultato
1 Progetto formativo

Stato

Note

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Modello di rilevazione competenze acquisite dai giovani nei centri giovani

si/no

si

si

modello sperimentale per attività lavorativa in orario extrascolastico nelle scuole

si/no

Percorsi sperimentali attivati

numero

Rilevazione competenze acquisite dai giovani nei centri giovani

si/no

STATO

2016

2017

1
si

1

1

1

1

1

si

Campus@Work Il progetto, presentato alla Regione Emilia Romagna per accedere ai finanziamenti di cui alla L.R. 14/08 – Bando 2015, prevede la sperimentazione di un nuovo modello di InformaGiovani presso il Campus UniversitarioArea delle scienze e TecnoPolo - in collaborazione con UniPr, Aster è volto a dare continuità alla positiva esperienza di Officine OnOff per favorire l'occupabilità giovanile attraverso interventi volti ad offrire, percorsi di valorizzazione dei
talenti e di individuazione delle competenze necessarie per approcciarsi al mondo del lavoro e percorsi di supporto e facilitazione nell’attivazione di reti e collaborazioni necessarie per la creazione d'impresa. InformaGiovani avrà la
funzione di connettere, mettere in rete esperienze di promozione d’interventi per favorire l’occupabilità giovanile a partire dalle collaborazioni in atto; favorire e sviluppare azioni volte a supportare i giovani nell’individuazione e
conoscenza delle competenze richieste dall’imprese e facilitare percorsi rivolG alle imprese per la conoscenza dei talenG e delle competenze dei giovani presenG sul territorio.InformaGiovani/EnG di Formazione Alla luce delle Riforme
avviate dal Governo con il Job’s Act e La Buona Scuola è stata predisposta la progettazione d’interventi informativi/orientativi rivolti alle Scuole Secondarie di II che hanno l’obiettivo di supportare gli studenti nel mettere a confronto le
competenze da loro acquisite sia in ambito scolasGco che non con le competenze richieste per accedere alla formazione universitaria, al mondo del lavoro e ad esperienze di mobilità internazionale. Si svolG dall’o?obre 2015 INCONTRI
CON ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Numerosi gli enG coinvolG: Cescot, Forma Futuro, Iscom, Ciofs, Cisita, Ecipar, Formart, Ifoa, Centro Servizi Edili, Demetra, Enaip e Irecoop. Nel corso di quesG incontri i ragazzi hanno avuto la
possibilità di avere un conta?o dire?o con gli enG di formazione ed è stata una buona occasione per gli enG stessi di conoscersi e confrontarsi con i giovani, oltre che di divulgare progeH e percorsi.CORSO DI WORDPRESS incontri rivolG a
tutti i giovani che utilizzano WordPress, sia per lavoro che per passione, nella zona di Parma e Provincia. Un momento per condividere opinioni, problematiche e interessi, con l’obiettivo di costruire una vera e propria community attorno a
una delle più usate pia?aforme di self-publishing .IT’S CODING TIME - Digitali CompetenG : seminario per promuovere l’acquisizione e la cerGﬁcazione delle competenze di ci?adinanza europea mediante l’innovazione didaHca e
metodologica. HURRICANE MONDAYS: proge?azione di una serie di incontri che verranno tenuG da professionisG del se?ore, con la collaborazione di Hurricane Start (Reggio Emilia) Aster e Unipr, aperto a tuH gli aspiranG startuppers e a
chiunque sia interessato a costruire una Startup.
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

I centri giovani presidi di quartiere
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Sperimentazione nuovo modello di attività dei centri giovani sul territorio
(punto prestito libri, book crossing, animazione di strada e di comunità,
ecc..)

S.O. Giovani

2

Promuovere l'integrazione culturale e sociale

S.O. Giovani

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Se:ore SocialeSe:ore Servizi
Educativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/05/2015

30/09/2015

Sperimentazione attuata

TEMPI

In data 16.05.2015 è stata
inaugurato il nuovo servizio
promosso dalle biblioteche comunali
per mettere in rete l'attività delle
biblioteche e quella dedicata ai
ragazzi nei Centri di Aggregazione
Giovanile, "Una stanza tutta per sé",
presso la Casa nel Parco in via
Naviglio Alto 4/A.. Durante l'evento
sono stati allestiti alcuni punti
"animati" con performance
ar<s<che e le:ure. In data
17.05.2015 è stato inaugurato il
Bagabook all'interno del Centro
Giovani Baganzola. Il parco di via
Nabucco, antistante al Centro
Giovani, ha ospitato diverse attività
rivolte alle famiglie ed ai più giovani
tra cui giochi, performance artistiche
e narrative per assaporare la magia
della lettura. I nuovi punti prestito
libri sono stati promossi nel territori
durante le ultime due settimane
precendi l'apertura mediante azioni
di bookcrossing/ booksharing e
micro installazioni create con libri
nei in punti strategici dei quartiere
presso cui i Centri Giovani hanno
sede.

01/01/2015

31/12/2015

5 Laboratori/corsi attivati

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati attivati
oltre 30 laboratori e corsi nei Centri
Giovani

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

I centri giovani presidi di quartiere
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Se:ore SocialeSe:ore Servizi
Educativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

5 Iniziative attivate

TEMPI

Nel corso del 2015 sono state
attivate oltre 20 iniziative dai Centri
Giovani e le realtà territoriali di
quartiere e cittadine

01/01/2015

31/12/2015

Indagine di soddisfazione qualità
servizio erogato

TEMPI

L'indagine di customer satisfaction è
stata effettuata tra il 14 e il 22
dicembre 2015

Indicatore di risultato

Stato

3

Favorire le collaborazioni tra le realtà di quartiere e i Centri Giovani

S.O. Giovani

4

Customer Centri Giovani - CG

S.O. Giovani

5

Promuovere l'integrazione culturale e sociale

S.O. Giovani

Se:ore SocialeSe:ore Servizi
Educativi

01/01/2016

31/12/2016

6 Laboratori/corsi attivati

ESSIVI

6

Favorire le collaborazioni tra le realtà di quartiere e i Centri Giovani

S.O. Giovani

Se:ore SocialeSe:ore Servizi
Educativi

01/01/2016

31/12/2016

6 Iniziative attivate

ESSIVI

7

Customer Centri Giovani - CG

S.O. Giovani

01/01/2016

31/12/2016

Indagine di soddisfazione qualità
servizio erogato

ESSIVI

8

Promuovere l'integrazione culturale e sociale

S.O. Giovani

Se:ore SocialeSe:ore Servizi
Educativi

01/01/2017

31/12/2017

6 Laboratori/corsi attivati

ESSIVI

9

Favorire le collaborazioni tra le realtà di quartiere e i Centri Giovani

S.O. Giovani

Se:ore SocialeSe:ore Servizi
Educativi

01/01/2017

31/12/2017

6 Iniziative attivate

ESSIVI

10

Customer Centri Giovani - CG

S.O. Giovani

01/01/2017

31/12/2017

Indagine di soddisfazione qualità
servizio erogato

ESSIVI

Note
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6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
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6.02.03
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Sport e politiche giovanili
#######

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

I centri giovani presidi di quartiere
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Iniziative attivate

numero

5

Laboratori/ corsi attivati

numero

nuovo modello di attività dei centri giovani sul territorio (punto prestito libri, book
crossing, animazione di strada e di comunità, ecc..)
Soddisfazione rilevata (almeno 50% di copertura del campione CG)

Stato

Note

STATO

2016

2017

tot. 30

6

6

5

tot. 30

6

6

numero

2

2

percentuale

65%

70%

70%

1

SPERIMENTAZIONE NUOVO MODELLO DI ATTIVITÀ NEI CENTRI GIOVANII Centri Giovani sede di Punto presGto libri sono staG inauguraG ed avviaG 2 nuovi punG presGto libri in rete con il sistema bibliotecario parmense: il 16/05/2015 è
stato inaugurato “Una stanza tutta per sé” il nuovo punto prestito all’interno del Centro Giovani Casa nel Parco. Durante l’evento sono stati allestiti alcuni punti "animati" con performance artistiche e letture. Il 17/05/2015 è stato
inaugurato il Bagabook all’interno del Centro Giovani Baganzola. Il parco di via Nabucco, antistante al Centro Giovani, ha ospitato diverse attività rivolte alle famiglie ed ai più giovani tra cui giochi, performance artistiche e narrative per
assaporare la magia della lettura. I nuovi punti prestito libri sono stati promossi nel territori durante le ultime due settimane precedenti l’apertura mediante azioni di book-crossing/ book-sharing e micro installazioni create con libri nei in
punG strategici dei quarGere presso cui i Centri Giovani hanno sede.Centro Giovani in CivicaNato dalla collaborazione e sinergia tra l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato alle PoliGche Giovanili, con l’obieHvo di far intersecare e
connettere sempre più il sistema bibliotecario con le strutture giovanili della città, lo Spazio Giovani della Biblioteca Civica si è profondamente rinnovato ed è diventato, a 10 mesi dalla sua riapertura, un punto di riferimento per gli
adolescenti di Parma. La nuova modalità di gestione ha apportato una maggior sinergia tra servizi tipici di biblioteca e i momenti di discussione e confronto, attività ludiche e conviviali, peculiari dei Centri Giovani. Si è data continuità
all’attività dei ‘Bibliocompiti‘ in cui educatori ed esperti nelle diverse materie aiutano i ragazzi per recuperi o preparazione compiti, incluse le lingue straniere. I primi mesi di attività hanno evidenziato risultati positivi: circa 20 ragazzi ogni
giorno usufruiscono dei servizi dello Spazio Giovani e un centinaio sono i suoi nuovi iscritti con alcuni dei quali è stato creato il Circolo Letterario dello Spazio Giovani, ‘the T.E.A. Book Club’, che mira a promuovere la lettura di classici e di
libri contemporanei e supportare e diﬀondere la produzione di TeenFicGon e FanFicGon tra i ragazzi.PROMOZIONE INTEGRAZIONE CULTURALE E SOCIALE/COLLABORAZIONI TRA LE REALTÀ DI QUARTIERE E I CENTRI GIOVANIM’illumino
di meno 2015Concerto acusGco a lume di candela - Centro Giovani Montanara A parGre dal fuoco come fonte primaria di luce, è stato intessuto uno spe?acolo in cui alla voce di violini, clarineH, pianoforG, chitarre e violoncelli, si è
intrecciata quella della le?ura di alcuni tesG di canzoni italiane dedicate alla luce naturale di luna e stelle. Merenda e serenata a lume di candela - Centro Giovani Esprit ": proposte per un risparmio energeGco con accompagnamento
musicale".L'ombra: l'uomo davanG a se stesso. Da Magri?e ad Edgar Allan Poe - Casa nel Parco Si è parGG dalla le?ura a lume di candela del racconto “Ombra” di E.A. Poe per poi indagare il tema dell'ombra con richiami al mondo
dell'arte, della ﬁlosoﬁa e della le?eratura e proponendo immagini e racconG da vivere al buioAppuntamento al buio - CG Baganzola Pomeriggio di giochi ed esperienze sensoriali a lume di candela.Laboratorio creazione candele - Centro
EducaGvo Villa GhidiniRealizzazione di un laboratorio in cui preparare candele/lumi da portare a casa propria con l'invito ad una cena a lume di candela e con TV spento.Un “nuovo” Parco Mordacci- un parco che cresce per la comunità Il
progetto intende attivare un processo partecipativo che coinvolga gruppi di giovani e adulti con un’attenzione intergenerazionale, per ripensare, riqualificare e innovare la vita del parco pubblico “Davide Testoni” unico parco in zona
Croce?a, estremamente vissuto e popolato da giovani, bambini, ma anche da famiglie e anziani, italiani e stranieri.Radio Sveglie iniziaGva organizzata dal Centro Giovani Montanara in collaborazione con Libera Parma e Bibliomondo ha
trattato molti temi tra cui lotta alla mafia, impegno civile, partecipazione in compagnia dei ragazzi di RADIO SIANI, radio anticamorra e antimafia di Ercolano, che da anni si batte per promuovere la cultura dell'antimafia e della
legalitàArte al Centro il Centro giovani Montanara, in occasione della festa del quarGere, ha ospitato 4 esposizioni: la mostra fotograﬁca di Roberto PeroH FORZA DI VOLANTA...RI, l'esito dei prodoH dei ragazzi e ragazze partecipanG al
laboratorio artistico IDENTITA' in collaborazione con l'Ass. Stay, l'esito dei prodotti dei ragazzi che hanno partecipato al corso di disegno SEGNI\SOGNI in collaborazione con Nicoletta Bagatti ed infine la mostra realizzata dal MONTANARA
342

Programma

6
Progetto

6.02
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Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.03
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Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo
I centri giovani presidi di quartiere
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

Flora Raffa
Progetto

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

BASEBALL una realtà presente negli anni 50-60 che aveva come sede il campo dove oggi sorge il centro.Comunità che cresce- Festa dello Sport Il gruppo di lavoro del proge?o ha organizzato la prima Festa dello sport del quarGere
montanara prevedendo un momento comunitario rivolto principalmente ai bambini e alle bambine frequentanti la Scuola primaria Salvo D’Acquisto, con l’obiettivo di far crescere il senso di comunità durante una mattina di sport e giochi.
La festa ha visto il coinvolgimento di 16 fra realtà del quarGere e sporGve.Openday condominio Esprit. Un centro: tante direzioni L'iniziaGva, pensata come una giornata di intrecci, conoscenza e apertura alla ci?à, è nata dal desiderio di
fare conoscere il “condominio Esprit” e allo stesso tempo di creare intrecci fra le realtà che ne fanno parte. Da alcuni anni il Centro Giovani Esprit è anche “casa” di associazioni, giovanili e non e si è deciso di chiamarlo “condominio”,
proprio perché queste realtà sperimentano confronto, convivenza e scambio, come avviene in una grande casa, portando altresì grande ricchezza e vitalità al centro stesso.Oﬃcine On Oﬀ . OPEN DAY giornata aperta a tuH i ci?adini con
visite guidate agli spazi e al suo funzionamento interno, basato sul “circuito virtuoso”.Un’occasione per riﬂe?ere su come uno spazio collaboraGvo può diventare una risorsa a sostegno della Comunità, così come uno strumento di azione
per le PoliGche Giovanili di un territorio.Open Day CENTRO GIOVANI FEDERALE: rivolto a tu?a la ci?adinanza, svoltosi presso la sede del centro giovani in via XXIV Maggio, ha avuto lo scopo di far visitare la stru?ura a chi ancora non la
conosceva, e con le numerose aHvità sviluppate nel corso della giornata ha fa?o conoscere le funzioni del Centro e gli esiG dei laboratori annuali portaG avanG con i ragazzi e le associazioni partner.
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6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Informare e Orientare alle opportunità
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

75,00%

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire l'accesso dei giovani alle opportunità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Favorire l'accesso alle opportunità nel nostro territorio c/o InformaGiovani

S.O. Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Media giornaliera di 250 utenti

ARDO

Nel corso del 2015 gli utenti che si
sono rivolti fisicamente al servizio
InformaGiovani sono stati 41.329.
Considerando 220 giorni di apertura
annuale, quindi, la media giornaliera
è stata di 188 utenti al giorno,
inferiore a quanto previsto
dall'obiettivo e con un andamento in
controtendenza rispetto agli anni
precedenti

2

Le opportunità in Europa - IG

S.O. Giovani

01/01/2015

31/12/2015

4 iniziative realizzate

TEMPI

Iniziative realizzate

3

Favorire l'accesso alle opportunità nel nostro territorio c/o InformaGiovani

S.O. Giovani

01/01/2016

31/12/2016

Media giornaliera di 300 utenti

ESSIVI

4

Le opportunità in Europa - IG

S.O. Giovani

01/01/2016

31/12/2016

5 Iniziative realizzate

ESSIVI

5

Favorire l'accesso alle opportunità nel nostro territorio c/o InformaGiovani

S.O. Giovani

01/01/2016

31/12/2016

Media giornaliera di 350 utenti

ESSIVI

6

Le opportunità in Europa - IG

S.O. Giovani

01/01/2016

31/12/2016

5 Iniziative realizzate

ESSIVI
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6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.05
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Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Informare e Orientare alle opportunità
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

75,00%

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire l'accesso dei giovani alle opportunità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Iniziative attivate

numero

4

4

Media contatti utenti coinvolti da InformaGiovani al giorno

numero

250

188

Stato

Note

STATO

1
50

2016

2017

5

5

300

350

Il servizio InformaGiovani ha operato numerose trasformazioni e cambiamenti nelle attività e prestazioni fornite, per meglio corrispondere alle nuove richieste dei cittadini. Il servizio IG ha determinato nuove linee d’intervento e d’azione,
aprendosi maggiormente a collaborazioni, sia sul territorio comunale (ad esempio scuole e associazioni formali e non), che nazionale.Ricerca del lavoro IG è un luogo privilegiato in ci?à per la ricerca del lavoro, anche per l’aumento
notevole delle offerte di lavoro pubblicate e rese fruibili per gli utenti, sia sulla bacheca che sul sito: tra il 2013 e il 2015 si è avuto un incremento di 846 offerte di lavoro pervenute a conferma di una certa affidabilità e serietà che i cittadini
riconoscono al servizio nella diﬀusione delle informazioni riguardanG il lavoroStesura curriculum La navigazione in Internet è ormai stre?amente connessa al tema della ricerca del lavoro e della stesura del curriculum, a conferma che il
cittadino trova presso l’InformaGiovani più servizi. La competenza digitale infatti è uno degli scogli con i quali molti cittadini devono fare i conti nel momento in cui trovano un’offerta di lavoro interessante. E’ qui che la figura dell’operatore
InformaGiovani si inserisce a supporto dell’intero percorso. Nel primo semestre 2015 infatti sono stati 286 i curricula trattati dal servizio, ovvero i curricula rispetto ai quali l’operatore ha svolto un servizio di supporto alla stesura,
correzione e stampa.Nel mese di novembre e dicembre sono staG realizzaG incontri con i seguenG isGtuG superiori: Liceo Ulivi, Rondani e Giordani.In due casi sono staG gli stessi ragazzi a proporre o a cogliere l’opportunità di collaborare
nell’organizzazione degli incontri. È stato realizzato un importante incontro formaGvo gratuito presso le Oﬃcine On Oﬀ rivolto a giovani aspiranG imprenditrici ed imprenditori, a piccole e medie imprese in fase di start-up e a giovani con
meno di 29 anni che stanno valutando iniziaGve di autoimprenditorialità Europroge?azione si è svolto presso le Oﬃcine On Oﬀ un workshop di due giorni per fornire ai giovani un quadro completo delle opportunità del Programma
Erasmus+ 2014-2020, illustrando le diverse tipologie di bandi e gli elementi chiave per accedervi. A seguito del workshop sono stati previsti momenti di formazione individuale per gli interessati per meglio approfondire e chiarire gli aspetti
di ogni linea proge?uale.
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6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Giovani e Cittadinanza
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione della Carta Giovani regionale "YoungER Card"

S.O. Giovani

01/01/2015

31/12/2015

100 Carte attivate

TEMPI

Nel corso del 2015 sono state
attivate 1.345 Carte Giovani
Regionale "YoungER Card"

2

Elaborazione progetti d'impegno civico collegati a YoungEr card

S.O. Giovani

01/01/2015

31/12/2015

5 Progetti pubblicati sul sito della
YoungER card

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
pubblicati sul sito della YoungER
Card 25 progetti d'impegno civico

3

Partecipazione ai progetti d'impegno civico collegati alla YoungER card

S.O. Giovani

01/01/2015

31/12/2015

30 Adesioni

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati 34 i
giovani che hanno aderito ai progetti
d'impegno civico collegati alla
YoungER Card

4

Elaborazione progetti sperimentali di impegno civico presso le società
sportive

S.O. Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Progetti pubblicati sul sito YoungER
card

TEMPI

In data 21.10.2015 con Determina
Dirigenziale n. 2395 "Approvazione
Convenzione tra il Comune di
Parma - Settore Cultura, Giovani e
Sviluppo strategico del Territorio e
l'Associazione Zebre Rugby SSD SRL
per la promozione del Progetto
YoungERcard". In occasione delle
partite casalinghe, le Zebre mettono
a disposizione, per i ragazzi che
aderiscono alla Younger Card, i loro
biglieP al costo rido:o di 1 euro.
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6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.06

Responsabile
sottoprogetto
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Sport e politiche giovanili
#######

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Giovani e Cittadinanza
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Adesioni ai progetti d'impegno civico

numero

30

25

1

Progetti pubblicati

numero

5

7

1

sperimentazione Younger card presso le società sportive

si/no

SI

si

1

Younger Card attivate

numero

100

1345

1

2016

2017

Approvata e sottoscritta la convezione con la Regione Emilia-Romagna insieme ai Comuni di Ferrara e Reggio Emilia e Parma per l’attuazione del progetto “Gli Spazi di Aggregazione giovanile: la cittadinanza attiva e il protagonismo
giovanile” riferito all’intervento Codice “B” previsto nell’Accordo “Giovani evoluG e consapevoli 3” -GECO 3ObieHvi- valorizzare i progeH realizzaG negli spazi di aggregazione giovanile ﬁnalizzaG alla promozione, fra i giovani,
dell’impegno civico, del volontariato, di una educazione a sGli di vita sani ed una partecipazione responsabile;- favorire e promuovere le esperienze che prevedano un protagonismo dire?o dei giovani;ParGcolarmente interessante
l’esperienza legata all’iniziativa Parma Street View 2 nella quale lo street artist Pao, conosciuto e affermato sul territorio nazionale, a fine ottobre 2015 ha lavorato con 6 ragazzi, 4 del Liceo artistico Toschi e 2 dei Centri Giovani, iscritti alla
YoungER Card (la carta giovani h?ps://www.youngercard.it/ )per l’illustrazione della sua opera denominata “ Terzo Paesaggio” sulla pensilina dei bus di Viale Toschi. Pao è stato in visita presso il Liceo ArGsGco Toschi per una lezione
insieme a 5 classi dell’istituto, ed è stato al Centro Giovani Federale di Via XXIV Maggio per spiegare la sua arte e la sua storia ai ragazzi di tutti i centri giovani. Ha donato una delle sue opere più rappresentative al Comune di Parma.
Numerosi i progeH ,di natura assai variegata (dallo sport, alla cultura, al sociale, all’innovazione tecnologica) che hanno coinvolto i giovani e che li hanno resi anche protagonisG all’interno di iniziaGve ci?adine :- MONDIALI DI RUGBY
UNDER 20 in cui i ragazzi sono stati chiamati per fare accoglienza del pubblico, supporto per iniziative collaterali, attività di promozione e divulgazione dell’iniziativa) in occasione delle 2 partite in programma. Un'opportunità unica per
immergersi nel mondo del rugby.- SUMMER HAPPYBOOK - parchi e le piazze ci?adine saranno a?raversaG dal van happybook della Biblioteca Civica, una biblioteca iGnerante che ha messo a disposizione gratuita dei ci?adini oltre 200
libri. Nel corso dell'aHvità, in spazi aperG, sono staG proposG dai ragazzi volontari della YoungER Card vari percorsi di le?ura sia di narraGva sia di saggisGca aﬀrontando generi diﬀerenG- Argento Vivo – Digitare Facile : questo proge?o,
che si è svolto presso il Duc in sinergia con i Servizi Informatici, ha offerto l’ opportunità di prima alfabetizzazione informatica e apprendimento continuo sull’uso delle tecnologie digitali e l’accesso a Internet agli over 55. I tutor
“YOUNGERCARD” hanno offerto gratuitamente le loro competenze insegnando a superare diffidenze ed ostacoli che inibiscono l’uso delle nuove tecnologie e promuovendo l’utilizzo dei servizi pubblici on line, la condivisione attraverso i
social network, posta ele?ronica.- BIRICICLO : aHvità tesa a promuovere lo sviluppo di una bo?ega arGgianale volta al sostentamento delle aHvità culturali e di aggregazione promosse dal Centro Giovani Casa nel Parco. I volontari,
aﬃancaG da educatori, hanno proceduto alla manutenzione di bicicle?e ed alla realizzazione di nuovi mezzi uGlizzando materiali di recupero. I laboratori si sono svolG presso il Centro Giovani Casa nel Parco.- LA BOTTEGA DEL CENTRO: lo
scopo del progetto è stato quello di ideare e realizzare manufatti in pelle, in tessuto, in legno. Sperimentare utensili e attrezzature propri dell'attività artigianale, venendo a contatto con persone esperte che si sono messe a disposizione per
insegnare i mesGeri. Il proge?o si è svolto presso il Centro Giovani Baganzola e il Centro Giovani Casa nel Parco.- STUDIARE E IMPARARE L’ITALIANO ALL’ESPRIT: proge?o che si è tenuto al centro Giovani Esprit e ha coinvolto giovani
volontari della YoungER Card per aﬃancare e supportare i ragazzi che frequentano il Centro Giovani nello svolgimento dei compiG e nella messa a punto di un metodo di studio.- GIOVANI PROTAGONISTI : presso il Cg Esprit si è proceduto
all’ allesGmento della nuova cucina, i ragazzi della YoungER Card hanno partecipato aHvamente alla creazione della nuova cucina e alla realizzazione di un murales sul tema del cibo come diri?o e come elemento interculturale.- GIOVANI
IN COMUNE : Il progetto ha visto l’inserimento di un giovane volontario all’interno dello staff tecnico del Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio per il supporto all’aggiornamento del calendario degli eventi culturali e
delle manifestazioni in programma nel territorio del Comune di Parma. - BAGANZOLA ACCOGLIE: Questo proge?o ha favorito l'incontro tra giovani e richiedenG asilo di diﬀerenG nazionalità, ospitaG presso l'hub situato nella ex Scuola347
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6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto
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Sport e politiche giovanili
#######

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Giovani e Cittadinanza
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Castelnuovo. I ragazzi della YoungER Card, accompagnati dagli educatori del Centro Giovani Baganzola, si sono recati presso la struttura di accoglienza per un pomeriggio alla settimana e hanno proposto agli ospiti giochi e attività ludiche.
In questo modo i ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino una realtà di cui i media locali e nazionali parlano quotidianamente, di riflettere sulle migrazioni da un punto di vista privilegiato e di entrare in contatto con storie di
vita complesse che hanno come protagonisG coetanei provenienG da zone più svantaggiate del pianeta. - NOTTE DEI RICERCATORI: nel corso dell'evento "No?e dei Ricercatori 2015", presso Piazza Garibaldi, i volontari YoungER Card
hanno promosso la manifestazione e dato un supporto all'organizzazione (supporto logisGco, assistenza agli stand, informazioni all'utenza, assistenza nel back stage).- RADIOFFICINA ON AIR: proge?o che vuole coinvolgere giovani che
sono interessaG a creare un format radiofonico o condurre interviste, me?endosi in gioco ed entrare a far parte della radioweb Radioﬃcina, la radio del Centro giovani Montanara aperta a tuH i ragazzi della ci?à.I volontari si sono
cimentaG in lavori di back oﬃce (gesGone pagina facebook, registrazione format, ideazione nuovi progeH e format) e di front oﬃce (conduzione format, interviste, uscite). - CONCENTRATI : è stato un percorso formaGvo e informaGvo
rivolto ai ragazzi e ragazzi fra i 13 ai 18 anni, in collaborazione con Comune di Parma, Unità di strada di Parma, Croce rossa italiana, Radiofficina, insieme ai centri di aggregazione giovanile di Parma. Durante il percorso i ragazzi hanno fatto
visita presso 6 stand gesGG da Unità di Strada, Croce Rossa Italiana e Radioﬃcina in occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids I ragazzi della YoungER hanno aiutato gli educatori del Centro Giovani a organizzare i gruppi di lavoro e
sono staG speaker per un giorno della radio che ha seguito in dire?a le visite guidate.Azioni- supporto all’a?uazione di esperienze realizzate negli spazi di aggregazione direH a valorizzare la partecipazione responsabile e il protagonismo
dei giovani; i percorsi saranno ﬁnalizzaG alla promozione ed alla valorizzazione dell’impegno civico, anche nell’oHca di iniziaGve solidarisGche;- sostegno di progeH ﬁnalizzaG a sviluppare le aHvità degli spazi a?raverso esperienze di
coinvolgimento nella gesGone di gruppi informali.1460 YoungER Card aHvate,30 i progeH d’impegno civico predisposG.
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Programma

6
Progetto

6.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

Lo sport come diritto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Diritto allo Sport
Servizio Sport

#######

Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/09/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Garantire la pratica sportiva nell'infanzia e nell'adolescenza

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Pubblicazione nuovo bando per erogazione contributi

Servizio Sport

01/01/2015

30/06/2015

Nuovo bando pubblicato

TEMPI

Nell'ambito del Progetto Diritto allo
Sport , pubblicato "Bando per
l'assegnazione di contributi alle
famiglie per sostenere e incentivare
la pratica sportiva dei giovani dai 7 ai
17 anni - anno 2014/2015"

2

Erogazione di un contributo alle famiglie con figli di età compresa dai 7 ai
17 anni che praticano sport

Servizio Sport

01/01/2015

31/12/2015

250 Contributi erogati

TEMPI

In data 24.11.2015 con Determina
Dirigenziale n. 2753 "Progetto
"Diritto allo sport" 2014/2015 Approvazione graduatoria
definitiva[…]" per il finanziamento
delle 336 richieste ammesse

3

Predisposizione di un Patto di Responsabilità con tutte le realtà del
sistema sportivo cittadino

Servizio Sport

01/01/2015

30/06/2015

Patto di responsabilità

TEMPI

Il Comune di Parma al fine di
sostenere e valorizzare la pratica
sportiva giovanile, ha coinvolto
direttamente le società sportive con
un "patto di responsabilità"
educativa in primis. E' stato pertanto
inserito nei nuovi bandi di
assegnazione degli impianti sportivi
la clausola per cui le società sportive
per ottenere gli spazi in concessione
debbano prevedere e garantire di
organizzare attività di formazione
per i propri istruttori, allenatori,
dirigenti ecc. al fine di tutelare il
diritto allo sport come componente
educativa nella vita dei bambini e
ragazzi e delle loro famiglie.
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Programma

6
Progetto

6.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

Lo sport come diritto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Diritto allo Sport
Servizio Sport

#######

Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/09/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Garantire la pratica sportiva nell'infanzia e nell'adolescenza

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

4

Definizione Bando per accreditare le società sportive per l'utilizzo dei
voucher "Diritto allo sport"

Servizio Sport

01/01/2015

31/12/2015

Bando definito

TEMPI

5

Condivisione con le Società sportive del Bando per accreditare le società
sportive per l'utilizzo dei voucher "Diritto allo sport"

Servizio Sport

01/01/2016

30/04/2016

Condivisione effettuata

ESSIVI

6

Pubblicazione Bando per accreditare le società sportive per l'utilizzo dei
voucher "Diritto allo sport"

Servizio Sport

01/05/2016

30/06/2016

Bando pubblicato

ESSIVI

7

Bando per le famiglie per l'erogazione dei voucher "Diritto allo sport"

Servizio Sport

01/08/2016

30/09/2016

Bando pubblicato

ESSIVI

Note
Elaborato "documento di lavoro
sulla proposta di accreditamento
delle società sportive da presentare
e discutere con le società sportive
stesse". con all'interno testo del
bando per accreditare le società
sportive per l'utilizzo dei voucher
"Diritto allo sport"
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Programma

6
Progetto

6.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

Lo sport come diritto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Diritto allo Sport
Servizio Sport

#######

Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/09/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Garantire la pratica sportiva nell'infanzia e nell'adolescenza

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

STATO

Bando per accreditare le società sportive per l'utilizzo dei voucher "Diritto allo sport"

si/no

Bando pubblicato

si/no

si

si

1

Contributi erogati

numero

250

336

1

2016

2017

si

Nonostante l’ iniziale situazione di criticità a causa del rientro delle strutture sportive da parma infrastrutture al servizio sport, ed il conseguente carico di lavoro, si è provveduto nei tempi ad erogare il contributo. Il Comune di Parma al fine
di sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile, promuove e realizza un progetto indirizzato a giovani ed adolescenti dai 6 a 15 anni, volto ad incentivare il “Diritto allo Sport” anche attraverso un contributo economico alle famiglie
Quest’anno si è voluta dare maggiore qualità e garanzia al servizio che si offre coinvolgendo direttamente le società sportive con un “patto di responsabilità” educativa in primis. E’ stato pertanto inserito nei nuovi bandi di assegnazione
impianti sportivi che le società sportive per ottenere gli spazi in concessione debbano prevedere e garantire di organizzare attività di formazione per i propri istruttori, allenatori , dirigenti ecc. tutto questo al fine di tutelare il diritto allo
sport come componente educativa nella vita dei bambini e ragazzi e delle loro famiglie. Sono stati erogati i contributi del bando 2015 a 336 famiglie.
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Programma

6
Progetto

6.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

Lo sport come diritto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Sport per tutti
Servizio Sport

#######

Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/09/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire e promuovere la pratica sportiva negli adolescenti e nei giovani

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Ridefinizione del protocollo del Progetto Giocampus

Servizio Sport

2

Progettazione percorso formativo per Scuole Secondarie II grado, Società
Sportive, Centri Giovani ed InformaGiovani

Servizio Sport

3

Progettazione di una campagna comunicazione per promuovere lo sport
come diritto

Servizio Sport

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Servizi Educativi

Settore Affari Generali

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Protocollo sottoscritto

TEMPI

In data 1.12.2015 con Determina
Dirigenzial n. 2846 "Realizzazione
del Progetto educativo "Giocampus
", rivolto ai ragazzi della città di
Parma di età compresa tra i 5 e i 12
anni -Approvazione schema del
Protocollo d'Intesa 2015/2016"

01/01/2015

31/12/2015

Percorso formativo

TEMPI

In data 18.9.2015 creato gruppo di
lavoro per la definizione di percorsi
formativi nelle scuole e con le scuole
e altri attori del
territorio.Predisposto proge:o
"Batticuore"

01/01/2015

31/12/2015

1 Campagna di comunicazione
attivata

TEMPI

Attivata Campagna “A Parma lo
Sport è per la vita” per promuovere
lo sport per la salute

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Campagne attivate

numero

1

1

1

Percorsi formativi

numero

1

1

1

Protocollo Progetto Giocampus sottoscritto

si/no

si

si

1

2016

2017

Regolare: ridefinizione del nuovo protocollo Giocampus con ampliamento dell’alleanza a nuovi partner sostenitori. sono stati creati gruppi di lavoro per individuare le nuove priorità tra cui l’estensione del progetto alle scuole secondarie di
1 e 2 grado e ai comuni della provincia.Al ﬁne di perseguire gli obieHvi del proge?o è stato aHvato un tavolo isGtuzionale con l’azienda AUSL per il coinvolgimento dell’azienda stessa su queste temaGche
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Programma

6
Progetto

6.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.04.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

Marketing territoriale sportivo
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Favorire la domanda e l'offerta in ambito sportivo
Servizio Sport

0,00%

Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

30/06/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Diversificare l'offerta in ambito sportivo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Attivazione di una collaborazione con l'Università degli Studi di Parma
volta ad individuare indicatori di valutazione relativi all'utilizzo
dell'impiantistica sportiva

Servizio Sport

01/01/2016

30/06/2016

Incontri effettuati

ESSIVI

2

Predisposizione di un documento di analisi delle strategie per migliorare
l'utilizzo dell'impiantistica sportiva

Servizio Sport

01/01/2016

31/12/2016

Documento di analisi

ESSIVI

3

Sperimentazione delle strategie individuate per migliorare l'utilizzo
dell'impiantistica sportiva

Servizio Sport

01/01/2017

30/06/2017

Report

ESSIVI

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2016

Documento di analisi

si/no

si

Incontri

numero

2

Sperimentazione

si/no

2017

si

Progetto da avviare nel 2016-2017
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Programma

6
Progetto

6.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.04.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
#######

Marketing territoriale sportivo
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

Paraolimpiadi 2016: lo sport adattato come opportunità di sviluppo Progetto
Servizio Sport

#######

Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/06/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
3

Progetto di sperimentazione di ausili per lo sport adattato (in
collaborazione con aziende specializzate)

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Sport

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Progetto

Stato

Note
Presentato progetto relativo ad una
nuova pedana paralimpica per la
scherma.

TEMPI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Progetto di sperimentazione

si/no

si

si

STATO

2016

2017

1

Regolare: aHvità iniziata nell’aprile 2014 con il convegno “insuperabili” interamente organizzato dal servizio sport e in programma per la metà di novembre per l’analisi e la veriﬁca degli intervenG realizzaG.Dal 20 al 25 novembre un
gruppo di ballerini disabili e non della “Compagnia Era Acquario” di Parma con il sostegno e la collaborazione del Comune di Parma avrebbero dovuto partecipare al progetto europeo mode H con altre 8 delegazioni provenienti da tutta
Europa ma si è deciso di non partecipare per motivi di sicurezza legati alla strage terroristica di Parigi. Si è partecipato ad un convegno su accessibilità a milano nel quale il comune di parma ha presentato la propria strategia inclusiva
a?raverso lo sport. Relazionato il report sul proge?o pedana presentato nel convegno del 2014. Proge?o regionale Mode H l’inclusione vien danzando, riconosciuto un ﬁnanziamento dalla regione ER.
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Programma 7
Sociale

355

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

7. Sociale

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Corpo di Polizia
Municipale

Settore Sociale

7.01
Il nuovo Welfare di Parma come
percorso di sviluppo di comunità: le
premesse ed il contesto

7.06
La ri-organizzazione del sistema dei
Servizi accreditati per le persone
con disabilità

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

7.15
Aumento del presidio del territorio

7.03
Le nuove modalità di accesso ai
servizi abitativi

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

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

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

7.13

7.18

I vecchi e i nuovi poveri

Piano Comunale di Protezione Civile

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

Settore Ambiente e
Mobilità

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

7.08
Innovare il sistema dell'assistenza
domiciliare e di altre forme di
domiciliarità

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

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

Progetto
Il Progetto integrato con Fondazione Cariparma, Consorzio Solidarietà,
Forum Solidarietà + altri: Realizzazione del Protocollo
Settore Sociale

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

#######

30/03/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Rilanciare e riorientare una serie di iniziative già attivate dall'Amministrazione e promuoverne di nuove con la finalità complessiva di sostenere nei territori la capacità dei
singoli e delle organizzazioni di attivarsi, di mettersi in gioco per favorire il benessere, la coesione e solidarietà

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Sistema Bibliotecario

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

40 nuove persone coinvolte

TEMPI

Nel corso del 2015, nell'ambito dei
Patti d’impegno “nuovi cittadini
volontari” sono state coinvolte 41
persone (di cui 10 formalizzati in
gennaio 2016)

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Avvio nuove azioni: progetto "MI IMPEGNO A PARMA"

Settore Sociale

2

Avvio nuove azioni: progetti di responsabilità sociale

Settore Sociale

01/01/2015

31/12/2015

20 nuove persone coinvolte

TEMPI

Nel corso del 2015, ; nell'ambito dei
Patti d’impegno “nuovi cittadini
volontari in restituzione sociale”
sono state coinvolte 27 persone (di
cui 20 richiedenti protezione
internazionale).

3

Avvio nuove azioni: attivazione bando per progetti autogestiti

Settore Sociale

01/01/2015

31/12/2015

Bando presentato

TEMPI

In data 14.12.2015 con Determina
DIrigenziale n. 2969 "Approvazione
modulistica del Bando "Famiglie
Insieme" (bando aperto dal
14/12/2015 al 29/01/2016) ”,
promosso da Comune di Parma,
Forum Solidarietà e Consorzio
Solidarietà Sociale e nato
nell’ambito del progetto
denominato “Accordi di Comunità”
sostenuto da Fondazione Cariparma.
Il Bando prevede l’erogazione di
contributi a favore di progetti volti a
sviluppare percorsi di conoscenza,
crescita, scoperta del valore
dell’amicizia, della solidarietà e
dell’accoglienza attraverso
l’attivazione di concrete esperienze
di collaborazione tra cittadini e
famiglie. Il termine per la
presentazione dei progetti è stato
prorogato al 20 febbraio.
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

Progetto
Il Progetto integrato con Fondazione Cariparma, Consorzio Solidarietà,
Forum Solidarietà + altri: Realizzazione del Protocollo
Settore Sociale

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

#######

30/03/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Rilanciare e riorientare una serie di iniziative già attivate dall'Amministrazione e promuoverne di nuove con la finalità complessiva di sostenere nei territori la capacità dei
singoli e delle organizzazioni di attivarsi, di mettersi in gioco per favorire il benessere, la coesione e solidarietà

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Avvio nuove azioni: Realizzazione progetti autogestiti

Settore Sociale

01/01/2016

30/03/2016

6 progetti e 50 famiglie coinvolte

ESSIVI

5

Avvio nuove azioni: laboratori/punti di comunità e ambulatori di quartiere

Settore Sociale

01/01/2015

30/04/2015

Implementazione attività per i 2
laboratori aperti a dicembre

TEMPI

I primi due Punti di comunità sono
stati aperti nei quartieri Pablo e San
Leonardo alla fine del 2014 a seguito
di un lavoro di co-progettazione che
ha coinvolto in particolare Forum
Solidarietà che coordina le
associazioni che aderiscono al
progetto, il Settore Sociale del
Comune di Parma e l’AUSL di
Parma.I PunB sono naB come
luoghi in cui i cittadini più vulnerabili
possono essere accolti ed ascoltati
da volontari formati (sono circa 30),
ed avere informazioni su servizi,
iniziative ed opportunità del
quartiere e ricevere piccoli servizi a
sostegno delle pratiche
quoBdiane.I primi mesi del 2015
sono stati dedicati alla creazione di
un maggior relazione tra i volontari e
gli operatori dei rispettivi Poli Sociali
oltre che ad una più approfondita
conoscenza delle risorse del
quarBere di riferimento.

6

Avvio nuove azioni: laboratori/punti di comunità e ambulatori di quartiere

Settore Sociale

01/01/2015

31/12/2015

Avvio 2 nuovi laboratori

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
inaugurati e avviati 3 nuovi punti di
comunità: Oltretorrente (dal
10.12.2015), Molinetto (dal
12.12.2015) e Lubiana San Lazzaro
(dal 15.12.2015
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

Progetto
Il Progetto integrato con Fondazione Cariparma, Consorzio Solidarietà,
Forum Solidarietà + altri: Realizzazione del Protocollo
Settore Sociale

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

#######

30/03/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Rilanciare e riorientare una serie di iniziative già attivate dall'Amministrazione e promuoverne di nuove con la finalità complessiva di sostenere nei territori la capacità dei
singoli e delle organizzazioni di attivarsi, di mettersi in gioco per favorire il benessere, la coesione e solidarietà

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
7

Progettazione e realizzazione di interventi di sviluppo di comunità in
almeno 4 quartieri

Struttura responsabile
Settore Sociale

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

30/10/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Costituzione di tavoli di quartiere e
avvio iniziative

Stato
TEMPI

Note
Nel corso del 2015, nei quartieri
Montanara, Molinetto, Pablo, San
Leonardo e Cittadella, grazie alla
collaborazione di Forum Solidarietà
e del Consorzio di Solidarietà
Sociale, si è dato via a tavoli di
quartiere orientati al confronto sui
bisogni ed alla condivisione di
interventi di raccordo ed attivazione
delle risorse comunitarie e di
prevenzione del disagio nelle fasce
vulnerabili.
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Programma

7
Progetto

Sociale
#######

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

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Settore Sociale

William Sgarbi

Progetto
Il Progetto integrato con Fondazione Cariparma, Consorzio Solidarietà,
Forum Solidarietà + altri: Realizzazione del Protocollo
Settore Sociale

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

#######

30/03/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Rilanciare e riorientare una serie di iniziative già attivate dall'Amministrazione e promuoverne di nuove con la finalità complessiva di sostenere nei territori la capacità dei
singoli e delle organizzazioni di attivarsi, di mettersi in gioco per favorire il benessere, la coesione e solidarietà

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Incontri pubblici

numero

3

5

1

Laboratori/punti di comunità e ambulatori di quartiere attivati

numero

2

4

1

Nuovi volontari per progetti di responsabilità sociale

numero

20

27

1

Nuovi volontari per Mi impegno a Parma

numero

40

41

1

Progetti autogestiti realizzati

numero

6

2016

2017

Nell’ambito del progetto Accordi di comunità si è ulteriormente sviluppata la collaborazione con Forum Solidarietà ed il Consorzio di Solidarietà sociale per l’avvio di percorsi strutturati di attivazione del contesto comunitario in cinque
quartieri della città con il coinvolgimento fattivo di una molteplicità di soggetti del privato sociale. Sono numerose le realtà coinvolte (37 Associazioni/Circoli, 10 Cooperative sociali, 14 Parrocchie, 8 Scuole, 5 Caritas, 3 Gruppi Scout, 5 CCV,
10 Società sportive, 4 Punti Comunità, 2 Laboratori Famiglia, 3 Centri Giovani, 4 Esercizi Commerciali, 4 Gruppi informali/Comitati, Acer, Progetto Laboratori Compiti, Unità di strada ASL, Emporio) che hanno avviato piste di lavoro in ambiti
prioritari di intervento condivisi: contenimento vulnerabilità adulta; rigenerazione urbana e cura spazi pubblici/aree verdi; nuove povertà e solitudine relazionale; prevenzione e cura disagio; minori/adolescen<.E’ stato approvato il Bando
Famiglie Insieme che prevede l’erogazione di contributi a favore di progetti volti a sviluppare percorsi di conoscenza, crescita, scoperta del valore dell’amicizia, della solidarietà e dell’accoglienza attraverso l’attivazione di concrete
esperienze di collaborazione tra ci>adini e famiglie.I primi 2 Pun< di comunità avvia< grazie all’impulso di Forum Solidarietà ed in stre>o raccordo con i Servizi sociali hanno iniziato la propria a?vità nei quar<eri San Leonardo e Pablo,
anche in collaborazione con i Poli sociali territoriali di riferimento. Il secondo semestre dell'anno è stato dedicato al consolidamento dei primi 2 Punti di comunità avviati, ed alla preparazione (ricerca e formazione volontari, costruzione rete
di collaborazioni nel quartiere) di altri 4 Punti nei quartieri Montanara, Molinetto, Oltretorrente, Lubiana/San lazzaro. Attualmente la rete dei Punti di comunità è composta da 6 realtà in diversi quartieri della città con il coinvolgimento di
circa 70 volontari speciﬁcatamente forma<.Si è ulteriormente sviluppata l’a?vità dei 3 Laboratori famiglia, del Centro Oplà e dei Laboratori Compi< (13 con 21 realtà associa<ve coinvolte, 248 bambini segui< da 135 volontari), grazie
anche ad una maggior raccordo con i Servizi sociali territoriali.Nell’ambito del proge>o Mi impegno a Parma sono sta< 41 i pa? d’impegno avvia< nel 2015 di nuovi ci>adini volontari; altri 27 sono i nuovi ci>adini volontari in res<tuzione
sociale (di cui 20 richiedenti protezione internazionale); 20 volontari attivati nel 2014 e ancora in servizio nel 2015 e 12 nell’ambito di progetti di restituzione sociale. Gli ambiti sono: biblioteche; scuole per l’infanzia; servizi sociali territoriali
in progetti di accompagnamento individuale; progetti di animazione per bambini e sostegno ai compiti; laboratori famiglie; vigilanza negli attraversamenti pedonali davanti alle scuole; archivi storici; monitoraggio degli atti vandalici (es.
scritte sui muri di edifici pubblici) con interventi di rimozione e pulizia di graffiti o simili. Lo ‘strumento’ di Mi impegno a Parma sarà utilizzato anche per organizzare l’attivazione dei profughi accolti sul territorio comunale in servizi di utilità
sociale.
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi
Progetto

Nuova normativa ISEE
Servizio Servizi Amministrativi

#######

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/03/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Proposta bozza nuovo regolamento contributi economici

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Controllo IstruDorioSeDore
Sociale

01/01/2015

30/09/2015

Bozza Regolamento trasmessa
all'Assessore

TEMPI

Nel corso del primo semestre del
2015 è stata predisposta una bozza
di nuovo Regolamento degli
interventi di assistenza economica a
favore delle persone e famiglie. In
data 29.6.2015 la bozza è stata
trasmessa all’Assessore con mail. Il
nuovo Regolamento prevede nuove
soglie di accesso e importi dei
contributi sulla base della nuova
normativa ISEE., e mira a tutelare
organicamente e garantire le
persone e famiglie che vengano a
trovarsi in situazione di bisogno
economico quando già presenti altre
gravi situazioni di difficoltà
personale e familiare

2

Proposta definitiva nuovo regolamento contributi economici

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Controllo IstruDorioSeDore
Sociale

01/01/2015

31/12/2015

Delibera depositata in Segreteria CC

TEMPI

In data 15.12.2015 predisposta
proposta di delibera di Consiglio
Comunale n. 3972
"Modifiche/integrazioni al
Regolamento per l'applicazione
dell'ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) approvato
con Deliberazione di C.C. n.
100/2014".In data 2.02.2016 la
proposta è stata apporvata dal
Consiglio Comunale con atto n. 13
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi
Progetto

Nuova normativa ISEE
Servizio Servizi Amministrativi

#######

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/03/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
3

Proposta nuovo regolamento per compartecipazione costo servizi

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Controllo IstruDorioSeDore
Sociale

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Delibera depositata in Segreteria CC

Stato
TEMPI

Note
La proposta di delibera non risulta
depositata in Segreteria di Consiglio
Comunale così come previsto
dall'obieFvoLa Dirigente segnala
che "l’introduzione nel 2015 della
nuova ISEE ha reso necessario
nell’intero sistema la messa a punto
di chiarimenti su diversi aspetti con
le relative implicazioni, che hanno
anche reso evidente l’opportunità di
apportare modifiche ed integrazioni
al regolamento quadro Comunale
già approvato. Oltre a ciò si è ancora
in attesa della decisione definitiva
del Consiglio di Stato in merito al
ricomprendere o meno nei redditi
disponibili l’indennità di
accompagnamento. Tale esito è
fondamentale nelle assunzioni delle
scelte da adottare in ambito di
compartecipazione ai costi dei
servizi da parte dei cittadini. In
aggiunta a tali motivazioni di
contesto esterno, prima di poter
procedere con il nuovo sistema
tariffario si è dovuto attendere
l’approvazione del bilancio
Comunale 2016. Nonostante il
mancato compimento di elementi
propedeutici al deposito della
specifica delibera, si è provveduto a
definire le proposte dei nuovi
regolamenti per la
compartecipazione ai costi dei
servizi per anziani entro il
31.12.2015, prevedendo le soglie
362e

Programma

7
Progetto

#######

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

7.01
Responsabile
Progetto

Settore Sociale

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale

William Sgarbi
Progetto

Nuova normativa ISEE
Servizio Servizi Amministrativi

#######

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/03/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
la tariffazione sulla base della nuova
normaBva ISEE. I RegolamenB sono
stati depositati in Segreteria di
Consiglio Comunale in data
26.2.2016

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Proposta nuovo regolamento contributi economici

si/no

si

si

1

Proposta nuovo regolamento per compartecipazione costo servizi

si/no

si

si

1

2016

2017

Entro il 31/12/2015 si è provveduto a depositare con PD/2015-3972 la Deliberazione di C.C con la proposta definitiva del nuovo Regolamento degli interventi di assistenza economica a favore delle persone e famiglie. Il nuovo Regolamento
prevede nuove soglie di accesso e importi dei contributi sulla base della nuova normativa ISEE., Come previsto dal DPCM n. 159/2013, dall’1/1/2016 l’accesso ad ogni beneficio economico o a tariffe agevolate dell’Amministrazione
Comunale deve essere definito sulla base dell’ISEE. Per poter arrivare a tale definizione si è innanzitutto provveduto ad adottare con DCC n. 100 del 18.12.2014 il “Regolamento per l’applicazione dell’ISEE ai servizi sociali ed alle prestazioni
agevolate comunali”. L’introduzione nel 2015 della nuova ISEE ha reso necessario nell’intero sistema la messa a punto di chiarimenti su diversi aspetti con le relative implicazioni, che hanno tra l’altro anche reso evidente l’opportunità di
apportare modifiche ed integrazioni al regolamento quadro Comunale già approvato: in particolare si tratta di precisare meglio il concetto di “prestazioni sociali agevolate” e di declinare i servizi e le prestazioni interessate, con l’indicazione
delle diverse <pologie di ISEE da u<lizzare.Il nuovo Regolamento per i contribu< è stato approvato in Consiglio Comunale in data 2/2/2016 unitamente al modiﬁcato Regolamento Quadro sull’iSEE.
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

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

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/04/2015

Fine Prevista

30/03/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Dal servizio sociale che eroga risposte al servizio sociale che co-costruisce con il cittadino e le risorse del quartiere il progetto più adeguato

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Avvio e messa in esercizio della nuova struttura organizzativa attraverso la
definizione di documenti di integrazione tra le nuove Strutture Operative

Settore Sociale

01/04/2015

30/09/2015

Integrazione avviata

TEMPI

Avviato il processo di integrazione
tra le varie Strutture Operative.

2

Sperimentazione nuove modalità organizzative in relazione ai 4 Poli Sociali

Settore Sociale

01/04/2015

31/12/2015

Nuove modalità attuate

TEMPI

La sperimentazione delle nuove
modalità organizzative in relazione
ai 4 Poli Sociali è stata attuata come
previsto

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Integrazione avvenuta

si/no

si

si

STATO

2016

2017

1

E’ in piena fase di attuazione l’applicazione del nuovo organigramma e funzionigramma. Sono state completate le fasi di definizione nel dettaglio dei flussi di lavoro e di collaborazione tra le nuove strutture operative e sono state definite le
attività formative e di consulenza sui processi in atto che verranno attuate nel 2016.
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Programma

7
Progetto

7.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

Le nuove modalità di accesso ai servizi abitativi
Settore Sociale

William Sgarbi

Progetto
Ridefinire il sistema di accesso alle diverse opportunità alloggiative che
il Comune è in grado di mettere a disposizione
Servizio Servizi Amministrativi

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2015

#######
Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Piano di definizione " Categorie di appartenenza" dei Nuclei familiari e
delle "Classi degli alloggi" e relative linee guida

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Sociale

01/01/2015

31/12/2015

Determina dirigenziale

TEMPI

La redazione delle Linee guida ha
richiesto la costituzione di un gruppo
di lavoro e numerosi incontri. Le
Linee guida per l’assegnazione di
alloggi ERP ed ERS in deroga alle
graduatorie e per l’assegnazione di
alloggi compresi in specifici progetti
speciali sono state approvate con
DD n. 291 del 16.2.2016.

2

Avvio e sperimentazione nuova Agenzia per la locazione

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Sociale

01/01/2015

31/12/2015

Determina dirigenziale

TEMPI

Affidate ad Acer le attività
amministrative e gestionali relative
allattuazione del progetto
denominato Agenzia per la locazione

3

Predisposizione atti per ampliamento patrimonio ERP/ERS affidato in
gestione ad ACER

Servizio Patrimonio

Settore Sociale

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 43 alloggi ad ACER

TEMPI

A seguito del completamento delle
opere realizzate nella scheda norma
"Ex Pezziol, sono stati destinati
ulteriori 12 alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Gli alloggi in
questione sono gestiti da ACER
Parma, la quale, quale soggetto
gestore, tiene i contatti con l'ufficio
competente, affinché gli alloggi
medesimi siano assegnati agli aventi
titolo.
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Programma

7
Progetto

7.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

Le nuove modalità di accesso ai servizi abitativi
Settore Sociale

William Sgarbi

Progetto
Ridefinire il sistema di accesso alle diverse opportunità alloggiative che
il Comune è in grado di mettere a disposizione
Servizio Servizi Amministrativi

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2015

#######
Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Agenzia per la locazione attivata

si/no

si

si

1

Alloggi assegnati ad ACER

si/no

43

si

1

Piano approvato

si/no

si

si

1

2016

2017

Con l’approvazione del Regolamento ERS sono sta< deﬁni< i criteri per l’accesso alle risorse alloggia<ve di Edilizia Residenziale Sociale che il Comune è in grado di me>ere a disposizione a canone di locazione calmierato.Alle sudde>e
risorse si affiancano gli alloggi compresi nel patrimonio di ERP, quelli riservati all’Emergenza Abitativa, gli appartamenti realizzati nell’ambito del Programma Parma Social House (in locazione, in vendita ed in locazione con patto di futura
vendita) ed, inﬁne, quelli a canone calmierato nell’ambito del Proge>o Aﬃ? Garan<< e dell’Agenzia per la Locazione. A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento ERS, sono sta< pubblica< due bandi per l’assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Sociale. Partendo dall’analisi complessiva dei da< rela<vi ai bandi ERS, a quelli del Parma Social House ed a quelli del Bando ERP, è ora possibile deﬁnire compitamente il quadro generale dei bisogni e deﬁnire i criteri
per l’accesso alle diverse opportunità alloggiative, operando la necessaria differenziazione tra i nuclei familiari che, per la specifica condizione (cronicità, gravi disabilità, ecc.) necessitano di un’assegnazione in locazione permanente e chi,
invece, è in grado di sostenere l’onere della locazione. Sulla base della sudde>a analisi, il Piano deﬁnirà le “Categorie di appartenenza” dei nuclei familiari e le “Classi degli alloggi”. Il Regolamento ERP è stato reda>o, è stato discusso con
le rappresentanze sindacali ed è stato approvato in Consiglio Comunale.In via sperimentale è stato a>uato un procedimento di assegnazione di alloggi in emergenza a circa 30 nuclei familiari che hanno concluso un percorso concordato
con il servizio sociale.Le assegnazioni sono avvenute sulla base di speciﬁche valutazioni dei singoli nuclei volte ad individuare la corrispondenza tra bisogno e oﬀerta della risorsa alloggia<va.
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
75,00%

Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo
Settore Sociale

William Sgarbi

Dare sistemazione organica al progetto "Casadesso"
Servizio Servizi Amministrativi

Progetto

75,00%

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Completare la terza palazzina a Vicofertile di CasAdesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto gestionale complessivo trasferendo la gestione ad Acer

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Completamento del Terzo lotto a Vicofertile

Servizio Servizi Amministrativi

Servizio Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Verbale di ultimazione dei lavori (n.
18 alloggi)

TEMPI

Lavori ultimati il 3.04.2015

2

Trasferimento della gestione da Casadesso ad Acer di n. 122 alloggi (60 in
via Spadolini + 62 a Vicofertile).

Servizio Servizi Amministrativi

Servizio PatrimonioSeDore
Finanziario e Società Partecipate

01/01/2015

31/12/2015

Convenzione tra Comune, Acer e
Casadesso per il trasferimento della
gestione da Casadesso ad Acer di n.
122 alloggi (60 in via Spadolini + 62
a Vicofertile).

TEMPI

Nel corso del 2015 si sono svolti
numerosi incontri con Acer e
Casadesso al fine di definire le
modalità di subentro di ACER nella
gestione degli immobili realizzati
dalla società Casadesso in
liquidazione (122 alloggi ERS). A
fronte del collaudo dell'edificio di
Vicofertile avvenuto in data
1.02.2016, è ora possibile
perfezionare l'atto di concessione
del patrimonio ERS realizzato dalla
società Casadesso. A fronte delle
decisioni già assunte dal Consiglio
Comunale in merito al trasferimento
degli immobili ad Acer, si prevede di
approvare l'atto di concessione da
parte della Giunta Comunale entro il
mese di aprile 2016.
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
75,00%

Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo
Settore Sociale

William Sgarbi
Progetto

Dare sistemazione organica al progetto "Casadesso"
Servizio Servizi Amministrativi

75,00%

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Completare la terza palazzina a Vicofertile di CasAdesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto gestionale complessivo trasferendo la gestione ad Acer

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Convenzione trasferimento alloggi da Casadesso ad Acer

si/no

si

no

50

Terzo lotto Vicofertile completato

si/no

si

si

1

2016

2017

I lavori per il completamento della terza palazzina a Vicofer<le sono ul<ma<. Il procedimento di collaudo è stato completato.I 18 alloggi ERS sono in fase di assegnazioneE’ in fase conclusiva l’iter volto al subentro di ACER nella ges<one
degli immobili realizza< dalla società Casadesso in liquidazione (122 alloggi ERS). La procedura ha una notevole complessità, in considerazione del fa>o che Acer, oltre a subentrare alla ges<one immobiliare, subentrerà a Casadesso
assumendo a proprio carico i mutui in essere.
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
75,00%

Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo
Settore Sociale

William Sgarbi
Progetto

Attuazione progetto "Parma Social House"
Servizio Servizi Amministrativi

#######

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Svolgimento delle attività previste dalla convenzione PSH per il
trasferimento al Fondo Polaris della quota di proprietà afferente agli
alloggi ERS di cui al progetto PSH (perfezionamento atti notarili)

Servizio Patrimonio

S.O. politiche abitative

01/01/2015

31/12/2015

100% Atti notarili di trasferimento a
Polaris della quota di proprietà
afferente agli alloggi ERS / su
richiesta di Polaris

TEMPI

2

Svolgimento delle attività previste dalla convenzione PSH per il
trasferimento al Fondo Polaris della quota di proprietà afferente agli
alloggi ERS di cui al progetto PSH (perfezionamento atti notarili)

Servizio Patrimonio

S.O. politiche abitative

01/01/2016

31/12/2016

100% Atti notarili di trasferimento a
Polaris della quota di proprietà
afferente agli alloggi ERS / su
richiesta di Polaris

ESSIVI

3

Revisione convenzione madre progetto PSH

Servizio Servizi Amministrativi

Servizio Urbanistica
Servizio Patrimonio

01/01/2016

30/06/2016

Proposta di nuova convenzione
depositata all'ordine del giorno in CC

ESSIVI

4

Sottoscrizione nuova convenzione madre progetto PSH

Servizio Servizi Amministrativi

Servizio Urbanistica
Servizio Patrimonio

01/07/2016

31/12/2016

Convenzione sottoscritta

ESSIVI

Note
La società Polaris S.p.A., gestore del
fondo PSH, non avanzato, alla data
del 31.12.2015, istanze relative
all'acquisizione della quota di
proprietà di alloggi ERS

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Atti notarili di trasferimento a Polaris della quota di proprietà afferente agli alloggi ERS

Atti notarili di trasferimento a Polaris della quota di proprietà afferente agli alloggi ERS/
richiesta di Polaris

100%

100%

Proposta Nuova convenzione

si/no

si

Sottoscrizione Nuova convenzione

si/no

si

1

2016

2017

100%

Il Programma “Parma Social House” prosegue, in a>uazione della “Convenzione PSH”.In par<colare, sono sta< pubblica< nuovi bandi ed assegna< altri alloggi in locazione. Sono state approvate alcune integrazioni e modiﬁcazioni alle
vigen< Convenzioni edilizie, al ﬁne di an<cipare la consegna degli alloggi in locazione.E’ stato a?vato un tavolo tecnico interse>oriale e con la società Inves<re (Società che ges<sce il Fondo Parma Social House) al ﬁne di veriﬁcare nel
de>aglio lo stato di a>uazione del Programma e valutare l’eventuale necessità di apportare alcune modiﬁche e/o integrazioni al Programma stesso.
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Programma

7
Progetto

7.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

Progetto
Progettazione e Sperimentazione di servizi innovativi e sperimentali:
I servizi "Ponte"
Settore Sociale

William Sgarbi

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/06/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Costruzione documento sulla compartecipazione per i "servizi ponte"

Settore Sociale

01/01/2016

30/06/2016

Documento progettuale predisposto

ESSIVI

2

Pubblicazione bando per progetto gruppi appartamento

Settore Sociale

01/01/2015

31/12/2015

Bando pubblicato

TEMPI

3

Sperimentazione nuove modalità

Settore Sociale

01/07/2016

31/12/2016

Sperimentazione attuata

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Sperimentazione attuata

SI/NO

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Note

In data 11.12.2015 con Determina
Dirigenziale n. 2955 "Indizione di
procedura aperta ai sensi del D.lgs
163/2006 per l'affidamento a terzi
della Gestione del sistema
organizzativo dei gruppi
appartamento per persone adulte
con disabilità e del relativo servizio
di assistenza al domicilio."

STATO

2016

2017

SI

E’ attivo il progetto “PROFILI” per l’accompagnamento dalla scuola all’età adulta e dall’età adulta a quella anziana.
Per quanto riguarda i Gruppi Appartamento per persone adulte con disabilità è stata improntata una riorganizzazione volta a superare la logica di mera erogazione di un servizio residenziale dedicato, facendo emergere le risorse (personali,
sociali, economiche) delle singole persone disabili che affrontano la loro quotidianità con ritmi e stili di vita tipici di una famiglia e, come tale, vivono in relazione col territorio.
Sono state approvate dalla Giunta Comunale le “LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI DOMICILIARITA’ A FAVORE DI PERSONE ADULTE CON DISABILITA’ E CONCESSIONE E DETERMINAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A SOSTEGNO DELLE SPESE DI PROGETTO” e sono stati attivati progetti di sperimentazione in applicazione delle stesse.
Inoltre, dopo molti incontri di confronto e di analisi di fattibilità, è in corso la sperimentazione di nuove domiciliarità
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Programma

7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

Progetto
Riorganizzare il sistema dei servizi per l'avvio dell'accreditamento definitivo
Settore Sociale

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/05/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Con l'istituto dell'accreditamento si innova il sistema regionale del welfare e ci si propone di assicurare una maggior coerenza con il sistema complessivo di regolamentazione e
programmazione del sistema integrato di servizi sociali e sanitari.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Monitoraggio situazione accreditamento

Settore Sociale

Ufficio di Piano

01/01/2015

31/12/2015

Strumento per il monitoraggio
tecnico predisposto

TEMPI

Predisposto strumento per il
monitoraggio tecnico della
situazione dei servizi aaccreditati
dell'area anziani e disabilità.

2

Completamento procedure di accreditamento

Settore Sociale

Ufficio di Piano

01/01/2015

31/12/2015

50% strutture accreditate
definitivamente

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati 38 i
servizi socio-sanitari dell'area
anziani e disabilità interessati alla
procedura di accreditamento, di cui
35 con precedenti accreditamenti
transitori e 3 con accreditamenti
provvisori, tutti con procedura ad
esito positivo. I servizi accreditati
definitivamente nel 2015 sono stati
tutti quelli previsti.

3

Completamento procedure di accreditamento

Settore Sociale

Ufficio di Piano

01/01/2016

31/12/2016

100% strutture accreditate
definitivamente

ESSIVI

4

Completamento progetto di gestione della Struttura Patrizia Ferri

Settore Sociale

01/01/2015

31/12/2015

numero persone coinvolte in
attuazione nuovo piano (30) e
numero strutture interessate (4)

TEMPI

La struttura Patrizia Ferri è stata
regolarmente accreditata per tre
servizi con 3 soggetti gestori. Si
tratta di due Centri Socio Riabilitativi
Residenziali e di un Centro Socio
Riabilitativo Diurno per disabili. Il
numero di posti accreditati
corrisponde a 30, così come previsto
dall'obiettivo.
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Programma

7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

Progetto
Riorganizzare il sistema dei servizi per l'avvio dell'accreditamento definitivo
Settore Sociale

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/05/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Con l'istituto dell'accreditamento si innova il sistema regionale del welfare e ci si propone di assicurare una maggior coerenza con il sistema complessivo di regolamentazione e
programmazione del sistema integrato di servizi sociali e sanitari.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Strutture accreditate definitivamente

numero

50%

100%

Stato

Note

STATO

1

2016

2017

100%

Tutti i servizi socio-sanitari accreditati transitoriamente hanno avuto il rilascio dell’accreditamento definitivo, in perfetta coerenza con quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna, ovvero attraverso verifica dei requisiti prioritari. A fine
anno, a seguito del completamento della verifica dei rimanenti requisiti previsti dalla normativa, si è proceduto alla conferma del suddetto accreditamento definitivo. Si precisa che la Regione nel corso del 2015 non ha emanato la tariffa da
applicare in tale regime. Pertanto a seguito di ciò gli ulteriori atti necessari saranno adottati nel 2016.
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Programma

7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

Progetto
Avviare un percorso di innovazione del sistema dell’assistenza domiciliare,
integrando l’attuale sistema SAD in accreditamento
Settore Sociale

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

75,00%

31/05/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Avvio attività gruppo di lavoro dedicato

Settore Sociale

01/06/2015

31/12/2015

Numero di incontri del gruppo di
lavoro (almeno 3)

TEMPI

Il gruppo di lavoro tecnico dedicato
alla riformulazione del modello di
assistenza domiciliare si è incontrato
3 volte (nei giorni 3, 17 e 22
dicembre) per analizzare le possibili
evoluzioni del sistema

2

Favorire il rilancio del progetto "Dopo di Noi" anche per promuovere
forme di nuove domiciliarità per chi rimane senza sostegno famigliare

Settore Sociale

01/01/2015

31/12/2015

Proposta progettuale

TEMPI

Nell'ambito delle azioni di
domiciliarità comunitaria, progettata
ed avviata la sperimentazione di una
"casa ritrovata" con il
coinvolgimento di tre persone
adulte con disabilità. In data
28.9.2015 con Determina
Dirigenziale n. 2140 "Realizzazione
del Progetto di nuova domiciliarità.
Affidamento alla Cooperativa
Sociale La Bula ONLUS"

3

Definizione linee operative per favorire l'autonomia

Settore Sociale

01/01/2016

31/12/2016

Linee operative definite

ESSIVI

4

Promozione della figura di Amministratore di Sostegno

Settore Sociale

01/01/2016

31/12/2016

Iniziative di Promozione attuate

ESSIVI

5

Mettere in atto una campagna informativa sulla prevenzione primaria e
sui limiti della prevenzione secondaria attraverso i siti internet istituzionali
(comune/ausl), i mezzi di informazione locali e con materiale informativo
nei luoghi dedicati alle cure come: ambulatori medici,
ambulatori/poliambulatori pubblici, reparti ospedalieri e pronto soccorso

Settore Sociale

01/01/2017

31/05/2017

Campagna realizzata

ESSIVI
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Programma

7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

Progetto
Avviare un percorso di innovazione del sistema dell’assistenza domiciliare,
integrando l’attuale sistema SAD in accreditamento
Settore Sociale

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

75,00%

31/05/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

STATO

Campagna informativa sulla prevenzione primaria e sui limiti della prevenzione
secondaria

si/no

Linee operative definite

si/no

numero famiglie e persone coinvolte nella prima sperimentazione nuovo modello
assistenziale

numero

10

3

5

progetto "Dopo di Noi"

si/no

SI

si

1

2016

2017
SI

SI

Attraverso la lettura dei bisogni di sostegno alla domiciliarità che, nel caso delle persone disabili e delle loro famiglie, viene riportata dal territorio in sede di UVM, si sono attivati, in accordo con la normativa, gli strumenti previsti per
sostenere le funzioni dei care-giver ed in particolare per l'utilizzo di assistenti famigliari ovvero gli assegni di cura (di cui all'apposito regolamento), ai quali può essere aggiunto un contributo ulteriore nel caso si dimostri che l'assistente
famigliare viene assunta con regolare contra>o di almeno 20 ore se?manali.Si è data, inoltre, con<nuità ai proge? sperimentali per la “Vita Indipendente” di persone adulte con disabilità aven< capacità di autodeterminazione: tali
proge? sono vol< a supportare le spese di assunzione di assisten< personali da parte della stessa persona disabile, in un’o?ca di sostegno all’autoges<one del proprio proge>o di vita e di assistenza.Nell'aﬃdamento rela<vo all'appalto di
sei gruppi appartamento per persone adulte con disabilità, è stata rimarcata l'ottica di sviluppo di comunità e apertura al territorio che, peraltro, ha animato la riorganizzazione di questo settore. Nel bando predisposto è stata
ulteriormente so>olineata l'importanza della dimensione di welfare comunitario introducendo anche nuove possibilità di sperimentazioni.
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Programma

Sociale

7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Settore Sociale

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

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

Ridefinizione servizio di integrazione scolastica
Settore Sociale

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/05/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Ridefinizione servizio di integrazione scolastica

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Ridefinizione servizio di integrazione scolastica

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Sociale

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/07/2015

Indicatore di risultato
Proposta di ridefinizione del servizio

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Ridefinizione servizio di integrazione scolastica

si/no

si

si

Stato

Note
Ha avuto luogo la procedura aperta
per l'appalto del Servizio per
l'integrazione scolastica per alunni e
studenti con disabilità nelle scuole e
per le attività di supporto nel
periodo estivo. Nel capitolato di
gara sono stati introdotti alcuni
importanti elementi innovativi come
lo strumento della banca delle ore
ed il dispositivo organizzativo
dell'equipe di plesso. Con l'avvio del
Servizio con la riapertura delle
scuole si stanno approntando, in
collaborazione con gli Istituti
scolastici, i passaggi organizzativi
funzionali alla loro applicazione
operativa.

TEMPI

STATO

2016

2017

1

Ha avuto luogo la procedura aperta per l’appalto del Servizio per l’integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo. Nel capitolato di gara sono stati introdotti alcuni
importanti elementi innovativi come lo strumento della banca delle ore ed il dispositivo organizzativo dell’equipe di plesso. Con l’avvio del Servizio con la riapertura delle scuole sono state approntate, in collaborazione con gli Istituti
scolastici, i passaggi organizzativi funzionali alla loro applicazione operativa.
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Programma

7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

Collaborazione per l'attuazione del piano strategico dell'ASP
Settore Sociale

Progetto

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Efficientare la gestione interna all'ASP. Recepire le scelte di gestione ottimale all'interno del Distretto con l'eventuale fusione con l'ASP di Colorno

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Ridefinizione piano finanziario ASP con riprogettazione "Romanini-Stuard"
e nuova struttura dentro Villa Parma

Settore Sociale

Servizio Servizi Amministrativi

01/01/2015

30/06/2015

Presentazione nuovo progetto

TEMPI

Progetto presentato

2

Definizione Piano di Riordino ASP distrettuali

Settore Sociale

Servizio Servizi Amministrativi

01/01/2015

30/06/2015

Accordi distrettuali e atti
conseguenti

TEMPI

E' stata trasmessa al Presidente
della Regione Emilia Romagna con
Prot. n. 146416 del 12/08/2015 la
documentazione relativa alla
fusione tra ASP Ad Personam –
Azienda dei Servizi alla Persona del
Comune di Parma ed ASP Bassa Est
S. Mauro Abate, in specifico si è
chiesto che venga deliberata
l'unificazione di ASP Bassa Est
nell'ASP Ad Personam, ai sensi della
L.R. 2/2003 e della L.R. 12/2013, a
decorrere dal 1° agosto 2015 o dal
primo giorno del mese successivo
utile compatibilmente con i tempi di
istruttoria necessari agli uffici
regionali preposti.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Accordi distrettuali e atti conseguenti

si/no

si

si

1

Presentazione nuovo progetto "Romanini-Stuard" e nuova struttura dentro Villa Parma

si/no

si

si

1

2016

2017

E’ stata trasmessa al Presidente della Regione Emilia Romagna con Prot. n. 146416 del 12/08/2015 la documentazione relativa alla fusione tra ASP Ad Personam – Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma ed ASP Bassa Est S.
Mauro Abate, in specifico si è chiesto che venga deliberata l'unificazione di ASP Bassa Est nell’ASP Ad Personam, ai sensi della L.R. 2/2003 e della L.R. 12/2013, a decorrere dal 1° agosto 2015 o dal primo giorno del mese successivo utile
compatibilmente con i tempi di istruttoria necessari agli uffici regionali preposti. La Giunta Regionale con DGR n. 2258 del 28.12.2015 ha costituito, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la nuova ASP “AD PERSONAM - Azienda dei Servizi alla
Persona del Comune di Parma”, derivante dall’unificazione delle ASP “Ad Personam - Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma” (costituita con DGR n. 610/2007) e "Bassa Est San Mauro Abate”, costituita con DGR n.
2157/2008).

376

Programma

7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.07.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

Progetto
Censimento popolazione over 65 con finalità di screening sulle criticità
e di integrazione nel tessuto sociale
Settore Sociale

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2016

0,00%
Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Censimento popolazione over 65 con finalità di screening sulle criticità e di integrazione nel tessuto sociale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Costruzione modalità di attuazione per il Censimento

Settore Sociale

01/01/2016

31/12/2016

Modalità individuate

ESSIVI

2

Attivazione Censimento

Settore Sociale

01/01/2017

31/12/2017

Censimento attivato

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Cansimento avviato

si/no

Modalità individuate

si/no

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Note

2016

2017
si

si

Progetto non ancora avviato.
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Programma

7
Progetto

7.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.08.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
50,00%

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

William Sgarbi
Progetto

Sperimentazione nuovo modello assistenza domiciliare
Settore Sociale

0,00%

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Definire un nuovo modello complessivo di assistenza domiciliare volto a un sistema più flessibile e alla valorizzazione delle risorse complessive pubbliche, private e del nucleo
stesso, valutando gli esiti della in relazione alla sperimentazione del modello Home Care Premium.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Definizione di modello sperimentale per nuovo SAD: definizione e
approvazione nuovo modello

Settore Sociale

Servizio Servizi Amministrativi

01/01/2016

31/12/2016

Nuovo modello

ESSIVI

2

Verifica sperimentazione

Settore Sociale

Servizio Servizi Amministrativi

01/01/2016

31/12/2016

Verifica effettuata

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Modello sperimentale per nuovo SAD

si/no

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Note

2016

2017

si

Stante l’emanazione da parte della Regione Emilia Romagna della DGR n. 715 del 15.06.2015 si è provveduto, con DD/2015-1395 del 29.06.2015, ad effettuare la proroga dei Contratti di servizio vigenti, compresi quelli relativi al servizio di
assistenza domiciliare, sino al 31.12.p.v., e comunque sino alla data della definizione del sistema di remunerazione valido per l’accreditamento definitivo. I contenuti della nuova delibera regionale, la valutazione del servizio attualmente
erogato a supporto dei cittadini, e gli esiti della sperimentazione del Bando “Home Care Premium 2012- Assistenza Domiciliare”, progetto di INPS- Gestione Dipendenti Pubblici, proseguita sino a marzo 2015, stanno favorendo la messa a
punto di elementi utili alla revisione complessiva del modello in essere.
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Programma

7
Progetto

7.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
50,00%

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

William Sgarbi

Progetto
Piano complessivo per la riorganizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali
non sottoposti ad autorizzazione al
funzionamento (L.R. 2/2003 artt. 35-37).
Inizio Previsto
Settore Sociale
William Sgarbi
01/01/2015

50,00%
Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Necessità di una più appropriata regolamentazione dei servizi socio assistenziali non sottoposti ad autorizzazione al funzionamento (l.r. 2/2003 artt. 35-37), affinché possano
utilmente rappresentare un’ulteriore opportunità di assistenza in condizioni di sicurezza per le persone anziane fragili

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Proposta documento definitivo

Settore Sociale

2

Avvio nuovo regime e Piano sopralluoghi ed esiti

Settore Sociale

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Servizi Amministrativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/06/2015

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione regolamento

TEMPI

A seguito di opportuni confronti con
diversi soggetti, Istituzionali e non, il
nuovo "Regolamento per la
disciplina, la valorizzazione e la
qualificazione delle Case Famiglia
per anziani e per l'esercizio delle
attività di vigilanza e controllo" è
stato approvato dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. 43
del 30.06.2015.

01/09/2015

31/12/2015

Numero Case Famiglia coinvolte
(circa n. 10) e numero anziani (circa
n. 60)

TEMPI

Non risulta avviato il nuovo regime

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Documento definitivo

si/no

si

si

1

Riorganizzazione del sistema dei servizi non sottoposti ad autorizzazione

numero anziani

60

no

0,5

Riorganizzazione del sistema dei servizi non sottoposti ad autorizzazione

numero case famiglia

20

no

0,5

2016

2017

A seguito di opportuni confronti con diversi soggetti, Istituzionali e non, il nuovo “Regolamento per la disciplina, la valorizzazione e la qualificazione delle Case Famiglia per anziani e per l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo” è stato
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 43 del 30.06.2015. Attraverso l’ormai prossima adozione dell’apposita disciplina procedimentale di Giunta Comunale si completeranno i necessari presupposti per un miglioramento
dell’esercizio e del governo di tali attività.
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Programma

7
Progetto

7.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi
Progetto

Realizzazione Progetto "Una casa in più"
Settore Sociale

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/04/2015

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Ridefinire, dopo sperimentazione, il progetto di conciliazione dei tempi di cura e lavoro

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Valutazione esiti progetto

Settore Sociale

01/04/2015

30/06/2015

Analisi dati di frequenza servizio

TEMPI

Nel 2015 è proseguita la
sperimentazione del progetto Una
casa in più con la costituzione,
attraverso bando pubblico, di un
nuovo Albo comunale per
"Assistenti alle iniziative di
conciliazione dei tempi di lavoro e di
cura" avvenuta nel maggio 2015,
preceduta dall'apertura del bando
rivolto alle famiglie per la richiesta di
contribuB.

2

Avvio del Progetto. Selezione beneficiari. Gestione, monitoraggio

Settore Sociale

01/04/2015

31/12/2015

numero famiglie beneficiarie
voucher (25); numero assistenti alla
conciliazione iscriDe all'albo (10-20)

TEMPI

Il progetto "Una casa in più" è
continuato anche nel 2015 con 12
assistenti iscritte e 15 famiglie che
hanno beneficiato del contributo.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Assistenti alla conciliazione iscritte all'albo

numero

10-20

12

Famiglie beneficiarie voucher

numero

25

15

STATO

2016

2017

1

Nel corso del 2015 si è consolidato il sistema della accoglienza e del sostegno educativo alle famiglie con figli che, nel corso dell’anno precedente era stato in parte ridisegnato e riorganizzato. Nel 2015 è proseguita la sperimentazione del
progetto Una casa in più con la costituzione, attraverso bando pubblico, di un nuovo Albo comunale per “Assistenti alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura” avvenuta nel maggio 2015, preceduta dall’apertura del bando
rivolto alle famiglie per la richiesta di contributi. L’Albo conta 12 assistenti iscritte e 15 famiglie hanno beneficiato del contributo.
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
75,00%

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

William Sgarbi

Progetto
Riorganizzazione del Servizio Territoriale Minori e Adulti con particolare
attenzione al modello della Tutela Minori
Settore Sociale

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2015

#######
Fine Prevista

30/06/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Sperimentazione modello operativo e di integrazione con l’Ausl (ruolo
psicologi)

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Sociale

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Sperimentazione attuata e verifica
effettuata

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Modello attivato

si/no

si

si

Stato

Note
La sperimentazione del nuovo
modello operativo avviato in base
all'Accordo tra ASL e Comune ha
avuto avvio nel mese di gennaio. Nel
corso dell'anno sono stati realizzati
20 incontri di equipe, con il
coinvolgimento degli operatori
dedicati alla tutela. Le verifiche fatte
con i referenti dell'ASL hanno
suggerito l'introduzione di alcune
modifiche al modello sperimentale.

TEMPI

STATO

2016

2017

1

La sperimentazione del nuovo modello operativo avviato in base all'Accordo tra ASL e Comune che ha avuto avvio in gennaio, è proceduta attraverso la realizzazione di 20 incontri di equipe (82 verbali) che hanno visto il coinvolgimento
degli operatori dedicati alla tutela. Le verifiche fatte con i referenti dell'ASL hanno suggerito l'introduzione di alcune modifiche al modello sperimentale, anche a seguito della riorganizzazione del Settore, che sono attualmente oggetto di
confronto e definizione.
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
75,00%

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

William Sgarbi

Progetto
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
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Sociale
William Sgarbi
01/01/2015

50,00%

30/06/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Raccordo con l’Autorità Giudiziaria, Ordine degli Avvocati, Garante
dell’Infanzia sui temi e i problemi legati alla separazione

Settore Sociale

01/01/2015

30/06/2015

Almeno 1 incontro

TEMPI

E' proseguito il percorso formativo
attraverso lo studio ed il confronto
su casi complessi, anche dal punto di
vista giuridico, con gli esperti
individuati, che ha coinvolto tutti gli
operatori impegnati in situazioni di
separazione conflittuale. E' stato
avviato e coordinato un percorso di
confronto che vede il
coinvolgimento dei Servizi sociali
territoriali e di mediazioni familiare
attivi sulla provincia, finalizzato a
favorire un raccordo strutturato con
Ordine degli avvocati e Tribunale
anche alla luce di analoghe
esperienze attivate in altri contesti
territoriali in Regione.

2

Sviluppo registro bi-genitorialità attraverso la revisione del calcolo ISEE
per l'accesso ai servizi comunali

Settore Sociale

01/01/2015

31/12/2015

Proposta di revisione calcolo ISEE

VIARE

Il Dirigente segnala che "il DPCM
159/2013 determina una
composizione del nucleo familiare
che tiene già conto di situazioni di
non convivenza dei genitori.Non
risulta al momento possibile
introdurre modifiche sulla
composizione del nucleo e quindi sul
calcolo dell’ISEE stesso."

3

Sviluppo registro bi-genitorialità attraverso la condivisione con AUSL delle
modalità operative

Settore Sociale

01/01/2016

30/06/2016

Condivisione effettuata

ESSIVI
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
75,00%

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

William Sgarbi

Progetto
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
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Sociale
William Sgarbi
01/01/2015

50,00%

30/06/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

STATO

condivisione con AUSL

si/no

Calcolo ISEE rivisto

si/no

SI

no

0

Incontri con Autorità Giudiziaria, Ordine degli Avvocati, Garante dell’Infanzia

numero

1

2

1

2016

2017

SI

In funzione dell'avvio di un raccordo più strutturato con il Tribunale ordinario e l'Ordine degli avvocati rispetto alle separazioni conflittuali il Comune di Parma ha promosso e coordinato un gruppo di lavoro composto da referenti dei Servizi
sociali territoriali della provincia che si riunisce periodicamente al fine di confrontare prassi e problematiche, analizzare esperienze di altri territori, stimolare una più positiva relazione con i soggetti giuridici. In aprile il Comune ha
partecipato ad un seminario sul tema e in novembre c'è stato un primo incontro operativo con il Presidente del Tribunale.
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

Progetto
Sostegno a tutte le iniziative finalizzate all’emersione delle diverse forme
di sfruttamento e alla protezione delle vittime di tratta e di
#######
sfruttamento
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Sociale
William Sgarbi
01/01/2015
31/12/2016
CONCLUSO NEI TEMPI

Sostenere azioni di sensibilizzazione, informazione e progettazioni anche attraverso il consolidamento del lavoro di rete già iniziato con alcune realtà del privato sociale e
puntando ad una sensibilizzazione capillare della cittadinanza

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Sostenere i progetti in rete: Messa in rete delle diverse
associazioni/istituzioni che si occupano della lotta alla tratta e allo
sfruttamento; incontri con i soggetti per implememtazione della rete.
Azioni di informazione ai fini dell'emersione della prostituzione invisibile e
di nuove forme di sfruttamento

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Sociale

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/06/2015

Indicatore di risultato
4 incontri e 2 iniziative di diffusione

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Donne intercettate da unità di strada ascoltate al drop in

numero

15

21

Stato

Note
Sono stati effettuati 13 incontri di
confronto sia con le due unità di
strada operanti in città che con
l'associazione che si occupa dei
richiedenti protezione
internazionale con l'obiettivo di
condividere metolodolgie e prassi
per favorire l'emersione di situzioni
di sfruttamento. Sono state inoltre
realizzate due iniziative informative
e di diffusione: in data 26.3.2015 un
convegno dal titolo
"Transessualismo e prostituzione" e
un'azione sperimentale di
divulgazione e contatto con
potenziali vittime di tratta e
sfruttamento attraverso la
distribuzione "porta a porta" di
materiale informativo in uno dei
quartieri interessati dal fenomeno.

TEMPI

STATO

2016

2017

1

E’ terminato nel mese di giugno 2015 il Programma Regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno Mu<lazioni Genitali Femminili di cui alla Legge 09/01/2006 n. 7 e ﬁnanziato dal Dipar<mento delle Pari Opportunità.Nell’ambito
del proge>o regionale “Oltre la Strada”, sono proseguite sia le a?vità riguardan< la riduzione del danno che quelle rela<ve all’accoglienza.Nell’ambito della riduzione del danno, è proseguita l’a?vità del servizio di unità di strada (sia sul
territorio di Parma che di Fidenza) e del proge>o “Invisibile”. Nell’ambito dell’accoglienza, sono prosegui< i proge? sociali di sostegno alle persone vi?me di tra>a e/o grave sfru>amento all’interno di idonee stru>ure di accoglienza e si
è intensiﬁcata la collaborazione con l’associazione CIAC con l’obie?vo di individuare, all’interno dei sistemi SPRAR e Mare Nostrum, potenziali vi?me.
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

Progetto
Riorganizzazione di tutte le azioni a sostegno della popolazione carceraria
in relazione alla ridefinizione della tipologia stessa di
carcere attualmente in discussione
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Sociale
William Sgarbi
01/01/2015

#######

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Coordinamento azioni all’interno del carcere (sportello mediazione culturale- attivazione percorsi di Borse Lavoro in collaborazione con le coop B, azioni di sostegno agli
incontri con familiari, figli e parenti, ecc. ) e sperimentazione di nuove azioni in accordo con la Direzione del Carcere. Istituire la figura di un Garante

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Coordinamento Interistituzionale (UEPE - Istituti Penitenziari - Comune Provincia) per la realizzazione di azioni e progetti di miglioramento della
qualità della vita della popolazione carceraria e per il reinserimento sociale

Settore Sociale

01/01/2015

31/12/2015

Numero di azioni e progetti attivati

TEMPI

Nel corso del 2015 sono state
confermate e realizzate le attività ed
i progetti previsti nell’attuativo
dell’Accordo di Programma
nell’ambito del “PdZ Distrettuale per
la salute e il benessere sociale “
approvato dal Comitato di Distretto
il 29 luglio 2015. In particolare:
Sportello informativo e di
mediazione linguistico-culturale, 2.
Laboratorio teatrale, Accoglienza di
detenuti in permesso premio e loro
familiari in strutture destinate,
Laboratorio “Il Gioco” finalizzato
all’accoglienza dei familiari dei
detenuti, in particolare minori (6-14
anni), erogazione di 9 premi a favore
di detenuti iscritti all’Università di
Parma, 6. Rinnovo del Garante delle
persone private della libertà
personale, incontri mensili del
gruppo tecnico all’interno dei quali
sono stati attivati 21 percorsi di
Brocinio formaBvo

2

Valutazione dei risultati raggiunti (sportello mediazione/ lavoro) e analisi
del bisogno della popolazione carceraria (lettura dei dati dello sportello)

Settore Sociale

01/01/2015

31/12/2015

2° Report

TEMPI

Nel corso del 2015 si è data
continuità allo Sportello Informativo
e di Mediazione LinguisticoCulturale presente all'interno degli
II.PP. con particolare attenzzione
alla valorizzazione della mediazione
in diversi ambiti della vita detentiva
in favore delle persone recluse di
origine straniera oltre che percorsi
di regolarizzazione
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

Progetto
Riorganizzazione di tutte le azioni a sostegno della popolazione carceraria
in relazione alla ridefinizione della tipologia stessa di
carcere attualmente in discussione
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Sociale
William Sgarbi
01/01/2015

#######

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Coordinamento azioni all’interno del carcere (sportello mediazione culturale- attivazione percorsi di Borse Lavoro in collaborazione con le coop B, azioni di sostegno agli
incontri con familiari, figli e parenti, ecc. ) e sperimentazione di nuove azioni in accordo con la Direzione del Carcere. Istituire la figura di un Garante

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Avvio azioni

si/no

si

si

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

Sono proseguite le attività già in essere a favore della popolazione in esecuzione penale confermando le principali azioni in loro favore, finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone recluse e all’integrazione nel tessuto
sociale delle persone in esecuzione penale esterna. Particolare rilevanza le azioni poste in essere dal “Garante delle Persone private della libertà” che, a partire da una approfondita lettura della realtà carceraria, ha delineato percorsi
maggiormente tutelanti per le persone detenute.
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

Progetto
Revisione complessiva del progetto sul Campo Nomadi e ridefinizione
del progetto area Cornocchio e popolazione nomade in
generale
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Sociale
William Sgarbi
01/01/2015

#######

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Chiusura area Cornocchio e riprogettazione complessiva del modello di intervento sulla popolazione Rom e nomade

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Attivazione e sperimentazione nuova metodologia di intervento/presa in
carico sulla popolazione nomade stanziale e in transito sul nostro territorio

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Sociale

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Sperimentazione avviata

Stato

Note
Nel mese di settembre 2015 ha
preso avvio il nuovo modello
operativo a favore della popolazione
Rom e Sinta presente sul territorio
di Parma in seguito all'affidamento
alla Cooperativa Aurora/Domus
(Determina Dirigenziale n. 1980 del
10.09.2015) che si è aggiudicata
l'appalto per la gestione del
progetto di intervento. Il nuovo
modello si sostanzia nella
territorializzazione delle prese in
carico delle famiglie rom e sinte e
nel monitoraggio del territorio di
competenza del comune, finalizzato
a rilevare la presenza di detta
popolazione non autorizzata.

TEMPI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Sperimentazione avviata

si/no

si

si

STATO

2016

2017

1

Con DD 205-1980 del 10/09/2015 è stata affidata alla COOP Aurora Domus- a seguito di gara d’appalto – la gestione delle fasi operative del PROGRAMMA D'INTERVENTO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE NOMADE ROM e SINTA presente
nel Comune di Parma, che prevede la territorializzazione degli interventi di sostegno e di accompagnamento a favore dei nuclei Rom e Sinti stanziali, finalizzati alla integrazione nel tessuto sociale e comunitario nel quale effettivamente
vivono e a ridurre la distanza tra la comunità nomade e la comunità locale.
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi

Progetto
Sperimentazione di progetti di riqualificazione ed autogestione di alloggi
o fabbricati
Servizio Servizi Amministrativi

Giovanna Marelli

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Costituzione gruppo di lavoro misto per approfondire aspetti giuridici ed
amministrativi

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

Gruppo di lavoro

TEMPI

2

Definizione programma di azioni dalla stima al bando

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Progetto

ESSIVI

3

Individuazione 1 o 2 edifici per la sperimentazione

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Edifici individuati

ESSIVI

4

Bando per la sperimentazione, in collaborazione con il Servizio
Patrimonio, responsabile per la parte tecnica.

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

01/01/2016

31/12/2016

Bando pubblicato

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Edifici individuati

numero

Gruppo di lavoro misto costituito

si/no

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Note
Il gruppo di lavoro è stato costituito
con Provvedimento Dirigenziale a
firma Marelli in data 20.10.2015.

STATO

2016

2017

1-2
si

si

1

Il Regolamento ERS ha introdo>o uno speciﬁco punteggio per coloro che si impegnano ad operare interven< di manutenzione su alloggi ERS, in accordo con Acer.E’ stato integrato con la disponibilità di ulteriori alloggi ERS il proge>o “Una
casa per ricominciare”; prosegue il Progetto “Casabianca”, alloggi di Corcagnano, alloggi di Via Alvaro e Via Alpi, destinati alla ospitalità temporanea di famiglie che non hanno la possibilità di accedere al libero mercato e non sono utilmente
colloca< nelle graduatorie per l’accesso agli alloggi di edilizia pubblica.Nel corso dell’anno, l’equipe dedicata alla ges<one degli alloggi sociali si è arricchita di un educatore (15 ore se?manali) cha ha contribuito a garan<re un maggiore
presidio sulle progettualità e sul processo di convivenza e di integrazione nella comunità, in particolare nei grossi agglomerati che vedono una forte concentrazione di famiglie in difficoltà socio-economica; e in tal senso si intende
proseguire per il prossimo anno, in collaborazione con Acer che subentrerà nella ges<one del patrimonio di Casadesso.
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

William Sgarbi
Progetto

Accoglienza e protezione rifugiati e richiedenti asilo
Settore Sociale

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Accoglienza e protezione rifugiati e richiedenti asilo

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Monitoraggio sistema di accoglienza e protezione rifugiati e richiedenti
asilo

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Sociale

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
N° 30 accolBReport di aFvità

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Persone accolte

numero

30

44

Stato

Note
Nel corso del 2015 si è consolidato il
progetto SPRAR - "Sistema di
protezione per Richiedenti asilo e
Rifugiati" destinato all'accoglienza di
richiedenti e titolari di Protezione
Internazionale e Umanitaria,
finanziato dal Ministero degli
Interni. I posti di accoglienza sono
stati ampliati rispetto al 2014 e
ammontano complessivamente a 76
mentre i beneficiari dei servizi sono
stati 85.

TEMPI

STATO

2016

2017

1

Sono proseguite le attività previste nell’ambito del Progetto SPRAR “Una città per l’Asilo” (finanziato dal Ministero dell’Interno per il triennio 2014/2016) con il partner e ente attuatore Ciac Onlus che nel corso del 2015 è stato ampliato per
un totale di 76 posti. Si è di recente avviato altresì, in tale ambito, il Progetto sperimentale di accoglienza in famiglia (Progetto RIF _ Rifugiati in famiglia) di giovani profughi usciti dai percorsi di prima accoglienza. Il Comune di Parma,
insieme ai partner CIAC onlus, Comune di Fidenza e Comune di Langhirano, ha partecipato al Bando ministeriale per il finanziamento di servizi finalizzati all’accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti Asilo e
Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati, del cui esito positivo si ha avuto riscontro nel mese di dicembre. E’ stata avviata una riflessione condivisa con le strutture di accoglienza al femminile e la Prefettura per strutturare un diverso
sistema di accoglienza delle donne migranti, con un focus specifico sull’identificazione di potenziali vittime di tratta.
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

I vecchi e i nuovi poveri
Settore Sociale

William Sgarbi

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

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

#######

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Confermare il sistema di prima accoglienza (Dormitori-Mense-Emporio) come sviluppato ad oggi rafforzando la collaborazione tra gli enti caritativi e le altre associazioni per
assicurare la più ampia copertura dei casi che si presentano e integrare l’azione di ogni ente così da evitare sovrapposizioni o duplicazioni

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Avviare analisi comparativa con altre città

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Sociale

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/09/2015

Indicatore di risultato
Analisi comparativa (dati e costi)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Analisi comparativa (dati e costi)

si/no

SI

si

Stato

Note
Sono stati realizzati incontri di
approfondimento con 3 Comuni
capoluogo della regione Emilia
Romagna (Modena in data 23.04,
Reggio Emilia in data 8.04 e
Piacenza), finalizzati a comparare i
servizi di bassa soglia per
l'accoglienza della popolazione
residente e/o temporaneamente
presente sui territori comunali, che
vive in condizioni di povertà estrema

TEMPI

STATO

2016

2017

1

E’ stata garantita la continuità delle attività e degli interventi di sostegno alle fragilità sociali, anche attraverso la collaborazione con la rete territoriale del volontariato finalizzati a tutelare nel soddisfacimento dei bisogni primari le persone
fragili che per i processi di impoverimento in a>o anche nella nostra ci>à si sono trovate in condizioni di bisogno estremo (accoglienza no>urna, mensa, docce,..).Si è consolidata la sperimentazione delle Linee Guida per l’accoglienza
notturna maschile (CANT) finalizzata ad ottimizzare i percorsi di aiuto delle persone che per gravi problematiche socio-economiche accedono ai servizi di bassa soglia oltre che all’integrazione con i vari servizi sociali e sanitari del territorio
che impattano con questo target di utenza. Si è proceduto ad una rivalutazione delle condizioni delle famiglie che nel corso del 2014 e dei primi mesi del 2015 hanno usufruito in modo continuativo di accoglienze onerose presso residence
ci>adini, avviando un percorso di individuazione di altre soluzioni in cui le persone sono state responsabilizzate in prima persona.
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

I vecchi e i nuovi poveri
Settore Sociale

William Sgarbi

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

William Sgarbi

#######
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Ampliamento dell’offerta e consolidamento delle sinergie tra i diversi
servizi e gli enti coinvolti nei processi di accompagnamento all’inserimento
sociale e lavorativo

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Sociale

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

01/01/2015

31/12/2015

report – tirocini attivati nell’ambito
della disabilità n. 20 – tirocini attivati
per attività di interesse della
pubblica amministrazione n.12

Stato

Note
Nell’anno 2015 sono stati attivati
tirocini formativi a favore di persone
in carico ai servizi sociali del Comune
di Parma caratterizzati da
particolare fragilità/ vulnerabilità
(attivati 23 percorsi all’interno di
enti pubblici) e a favore di persone
disabili in carico ai servizi sociali del
Comune di Parma e del Distretto in
sinergia con i diversi enti coinvolti
nel processo di sostegno e
accompagnamento in favore di
questa fascia di popolazione (attivati
39 percorsi – 6 del Distretto e 33 del
Comune di Parma)

TEMPI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

tirocini attivati nell’ambito della disabilità

numero

20

22

1

tirocini attivati per attività di interesse della pubblica amministrazione

numero

12

23

1

2016

2017

L’andamento delle attività è avvenuta come da programmazione. Nell’area dedicata al lavoro oltre ad assicurare e consolidare le modalità operative già istituite (es. Commissione lavoro, tavoli ricollocazione, TOD, ecc) è stata incrementata
la progettualità condivisa con gli enti di formazione del territorio (es. Bando RER per FSE), e al contempo si è cercato di sperimentare azioni innovative per trovare strumenti sempre più efficaci per la ricollocazione di persone in disagio nel
mondo del lavoro in un’o?ca di trasversalità di sogge? del territorio coinvol< (es. azione sperimentale introdo>a nel bando aggiudicatasi da Forma Futuro).E’ stata altresì raﬀorzata la collaborazione tra diverse stru>ure opera<ve del
Comune (es: sport, lavori pubblici, non autosufficienza) e non (es. ASP) che vede l’Ufficio Lavoro come lo strumento per rispondere alle necessità di individuare persone adeguate per la gestione delle attività ad esse dedicate e al contempo
riesca a rispondere alla necessità di garan<re a persone fragili/vulnerabili un re-inserimento nel mondo del lavoro.
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Programma

7
Progetto

7.15
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.15.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

Aumento del presidio del territorio
Corpo di Polizia Municipale

Gaetano Noè
Progetto

Sviluppo del servizio della Polizia di prossimità
Corpo di Polizia Municipale

#######

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Contrasto del degrado urbano attraverso lo sviluppo del servizio della Polizia di prossimità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Introduzione delle stazioni mobili di Polizia Municipale

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

5 stazioni attivate

TEMPI

In data 26.01 è stata predisposta la
"disposizione n. 3/2015 intensificazione dei servizi di
prevenzione e vigilanza con l'utilizzo
delle garitte - Modifica delle
modalita' di vigilanza in P.le della
Pace" (PG. 12348): sono state
attivate 6 stazioni mobili della Polizia
Municipale con l'indicazione di 7
percorsi da attuarsi in modalità
appiedata nelle zone di piazzale
della Pace (2 percorsi), Barriera
Garibaldi, via Trento, via D'Azeglio,
via Imbriani e viale Piacenza.

2

Aumento dei servizi di Polizia di prossimità

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 400 servizi

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
effettuati 445 servizi per
complessive 2116 ore di vigilanza:
sono state raccolte 32 segnalazioni
per degrado in aree pubbliche e
aree verdi, 50 segnalazioni per
abbandono rifiuti, 77 segnalazioni in
materia di circolazione e sosta e 91
segnalazioni per aggregazioni
disturbanti. Inoltre sono state
effettuate 416 segnalazioni di
iniziativa.

3

Aumento dei servizi di Polizia di prossimità

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

31/12/2016

Almeno 500 servizi

ESSIVI

4

Aumento dei servizi di Polizia di prossimità

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2017

31/12/2017

Almeno 500 servizi

ESSIVI
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Programma

7
Progetto

7.15
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.15.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

Aumento del presidio del territorio
Corpo di Polizia Municipale

Gaetano Noè
Progetto

Sviluppo del servizio della Polizia di prossimità
Corpo di Polizia Municipale

#######

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Contrasto del degrado urbano attraverso lo sviluppo del servizio della Polizia di prossimità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

5

Garantire alemno 1 servizio notturno ogni sera (tranne la domenica ed
esclusi i servizi congiunti)

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 200 servizi

TEMPI

6

Garantire alemno 1 servizio notturno ogni sera (tranne la domenica ed
esclusi i servizi congiunti)

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

31/12/2016

Almeno 200 servizi

ESSIVI

7

Garantire alemno 1 servizio notturno ogni sera (tranne la domenica ed
esclusi i servizi congiunti)

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2017

31/12/2017

Almeno 200 servizi

ESSIVI

8

Adeguamento e ampliamento delle informazioni sul sito della Polizia
Municipale

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

10 pagine sito aggiornate

TEMPI

9

Adeguamento e ampliamento delle informazioni sul sito della Polizia
Municipale

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

31/12/2016

10 pagine sito aggiornate

ESSIVI

10

Adeguamento e ampliamento delle informazioni sul sito della Polizia
Municipale

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2017

31/12/2017

10 pagine sito aggiornate

ESSIVI

Note
Nel corso del 2015 sono stati
effettuati 302 servizi nel corso dei
quali sono state identificate 164
persone sospette, controllati 237
veicoli e redatte 409 sanzioni

Nel corso del 2015 sono state
aggiornate 16 pagine del sito web
della Polizia Municipale
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Programma

7
Progetto

7.15
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.15.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

Aumento del presidio del territorio
Corpo di Polizia Municipale

Gaetano Noè
Progetto

Sviluppo del servizio della Polizia di prossimità
Corpo di Polizia Municipale

#######

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Contrasto del degrado urbano attraverso lo sviluppo del servizio della Polizia di prossimità

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Pagine sito aggiornate

numero

10

16

Servizi di Polizia di prossimità

numero

400

Servizi notturni

numero
numero

Stazione mobile attivata

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

10

10

445

1

500

500

200

302

1

200

200

5

6

1

Al fine di migliorare la vicinanza della Polizia Municipale alla cittadinanza con disposizione prot. 12348 del 26/01/2015 sono state attivate n. 6 stazioni mobili della Polizia Municipale con l’indicazione di n. 7 percorsi da attuarsi in modalità
appiedata nelle seguenti zone: piazzale della Pace (2 percorsi), Barriera Garibaldi, via Trento, via D’Azeglio, via Imbriani e viale Piacenza. Complessivamente sono stati effettuati n. 445 servizi per complessive 2116 ore di vigilanza. Nel corso
dei servizi sono state raccolte n. 32 segnalazioni per degrado in aree pubbliche e aree verdi, n. 50 segnalazioni per abbandono rifiuti, n. 77 segnalazioni in materia di circolazione e sosta e n. 91 segnalazioni per aggregazioni disturbanti.
Inoltre sono state eﬀe>uate n. 416 segnalazioni di inizia<va.Inoltre al ﬁne di aumentare la percezione della sicurezza è stata a?vata una nuova modalità di servizio no>urno con l’individuazione di un percorso da eﬀe>uare con
lampeggianti accesi e a bassa velocità con stazionamenti per controlli dinamici. Il percorso prevede il passaggio nelle seguenti zone: via Bologna, p.le Pablo, via Piacenza-Parcheggio Conad, via Lanfranco, p.le Pablo, p.le Picelli, p.le Inzani, via
Bixio, via D’Azeglio, p.le della Pace, via Garibaldi e borghi laterali, via Verdi, zona Stazione, via Trento, via Palermo, via Verona, via Bologna, via Venezia, via S. Leonardo e via Milano. Complessivamente sono stati effettuati n. 302 servizi nel
corso dei quali sono state iden<ﬁcate n. 164 persone sospe>e, controlla< n. 237 veicoli e reda>e n. 409 sanzioni.Al ﬁne di migliorare la vicinanza con i ci>adini sono state aggiornamento n. 16 pagine del sito della Polizia Municipale.Il
programma si ritiene raggiunto nei termini previsti.

394

Programma

7
Progetto

7.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.16.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

Nicola Ferioli

Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali
Settore Ambiente e Mobilità

Progetto

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Verifica, catalogazione e georeferenziazione di tutte le criticità relative alla condotta delle acque superficiali (fossi stradali e sistema di canali comunale), finalizzata a ridurre,
tutte le situazioni che creano problematiche di sicurezza idrogeologica alla popolazione e alle infrastrutture

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Ricognizione sul campo e mappatura criticità

2

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

100% di ricognizioni relative alle
segnalazioni pervenute + 30% su
iniziativa del Servizio

TEMPI

Nel corso del 2015 sono state
effetuate 78 ricognizioni su
segnalazione (100%) e 42 d'ufficio.
Inoltre sono state direttamente
risolte 28 situazioni su segnalazione
col privato

Elaborazione ed invio schede criticità al Settore Mobilità e Ambiente

Corpo di Polizia Municipale

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/01/2015

31/12/2015

100% Invio schede

TEMPI

Nel corso del 2015 sono state
elaborate 148 schede: 120 sono
state trasmette al Settore Mobilità e
Ambiente e 28 schede sono state
risolte immediatamente col privato

3

Aggiornamento database cartografico

Corpo di Polizia Municipale

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/01/2015

31/12/2015

Cartografia GIS aggiornata e messa a
disposizione dell'Amministrazione
comunale

TEMPI

La mappatura è stata completata nei
tempi. Le criticità affrontate e
mappate sono state 136: 60 sono
state risolte e 76 sono in iter di
risoluzione

4

Trasmissione alle strutture competenti delle schede criticità rilevate per la
relativa istruttoria

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

100% Invio schede

TEMPI

La S.O. Ambiente ha inoltrato ai
settori competenti il 100% delle
schede di sopralluogo ricevute
dalla protezione civile che
prevedevano un intervento da parte

5

Risoluzione interventi più urgenti segnalati dal Settore Ambiente e
Mobilità

Il settore Manutenzioninel corso del
2015 ha dato priorità all'intervento
di via Mantova e ha dato il via alle
gare per altri interventi da realizzarsi
nel 2016

6

Ricognizione sul campo e mappatura criticità

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Interventi realizzati

TEMPI

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

31/12/2016

100% di ricognizioni relative alle
segnalazioni pervenute + 30% su
iniziativa del Servizio

ESSIVI
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Programma

7
Progetto

7.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.16.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

Nicola Ferioli

Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali
Settore Ambiente e Mobilità

Progetto

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Verifica, catalogazione e georeferenziazione di tutte le criticità relative alla condotta delle acque superficiali (fossi stradali e sistema di canali comunale), finalizzata a ridurre,
tutte le situazioni che creano problematiche di sicurezza idrogeologica alla popolazione e alle infrastrutture

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

7

Elaborazione ed invio schede criticità al Settore Mobilità e Ambiente

Corpo di Polizia Municipale

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/01/2016

31/12/2016

100% Invio schede

ESSIVI

8

Aggiornamento database cartografico

Corpo di Polizia Municipale

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/01/2016

31/12/2016

Cartografia GIS aggiornata e messa a
disposizione dell'Amministrazione
comunale

ESSIVI

9

Trasmissione alle strutture competenti delle schede criticità rilevate per la
relativa istruttoria

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

100% Invio schede

ESSIVI

10

Risoluzione interventi più urgenti segnalati dal Settore Ambiente e
Mobilità

11

Ricognizione sul campo e mappatura criticità

12

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Interventi realizzati

ESSIVI

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2017

31/12/2017

100% di ricognizioni relative alle
segnalazioni pervenute + 30% su
iniziativa del Servizio

ESSIVI

Elaborazione ed invio schede criticità al Settore Mobilità e Ambiente

Corpo di Polizia Municipale

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/01/2017

31/12/2017

100% Invio schede

ESSIVI

13

Aggiornamento database cartografico

Corpo di Polizia Municipale

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/01/2017

31/12/2017

Cartografia GIS aggiornata e messa a
disposizione dell'Amministrazione
comunale

ESSIVI

14

Trasmissione alle strutture competenti delle schede criticità rilevate per la
relativa istruttoria

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2017

31/12/2017

100% Invio schede

ESSIVI

15

Risoluzione interventi più urgenti segnalati dal Settore Ambiente e
Mobilità

01/01/2017

31/12/2017

Interventi realizzati

ESSIVI

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore Ambiente e Mobilità

Note

396

Programma

7
Progetto

#######

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

7.16
Responsabile
Progetto

Settore Ambiente e Mobilità

Sottoprogetto:
Progetto

7.16.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale

Nicola Ferioli

Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali
Settore Ambiente e Mobilità

Progetto

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Verifica, catalogazione e georeferenziazione di tutte le criticità relative alla condotta delle acque superficiali (fossi stradali e sistema di canali comunale), finalizzata a ridurre,
tutte le situazioni che creano problematiche di sicurezza idrogeologica alla popolazione e alle infrastrutture

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Aggiornamento cartografia in rapporto alle criticità riscontrate

percentuale

100%

100%

Ricognizione sul campo in relazione alle segnalazioni pervenute

percentuale

100%

Schede inviate in rapporto alle criticità riscontrate

percentuale

100%

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

1

100%

100%

Sono sta< svol< sopralluoghi speciﬁci di controllo su tu>e le segnalazioni ricevute e su un ulteriore 30% su inizia<va della Protezione Civile. Tu>e le schede che hanno rilevato cri<cità sono state acquisite e ges<te in parte dire>amente ed
in parte trasmesse al se>ore competente per i conseguen< interven<. Contestualmente è proseguito il lavoro di georeferenziazione dei pun< cri<ci.
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Programma

7
Progetto

7.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.16.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

Nicola Ferioli
Progetto

Controllo lungo le acque
Servizio Controllo Abusi Edilizi

#######

Luciano Cervi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Ricognizione e accertamento delle situazioni di abusivismo edilizio lungo i corsi d’acqua, realizzato attraverso un controllo e monitoraggio costante per il raggiungimento di un
ordinato assetto territoriale e conseguentemente di un risanamento ambientale delle zone interessate

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi stato di fatto procedimenti sulla destra idraulica del torrente
Baganza

Servizio Controllo Abusi Edilizi

Corpo di Polizia Municipale S.O.
Conformità edilizia e
Certificazioni

01/01/2015

31/03/2015

Report ricognizione

TEMPI

Il report di ricognizione dello stato di
fatto al 31.03.2015 corredato di 3
planimetrie è stato trasmesso
all'Assessore di riferimento con email del 10.04.2015

2

Avvio procedure di demolizione d'ufficio per le strutture per cui si può
procedere immediatamente sulla destra idraulica del torrente Baganza

Servizio Controllo Abusi Edilizi

Corpo di Polizia Municipale S.O.
Conformità edilizia e
Certificazioni

01/01/2015

31/03/2015

Trasmissione avvio procedimento di
demolizione d'ufficio al Settore
Lavori Pubblici

TEMPI

In data 9.03.2015, relativamente agli
illeciti edilizi lungo il Torrente
Baganza, è stato trasmesso l'avvio di
procedimento di demolizione
d'ufficio per gli immobili di via Polizzi
al Settore LL.PP. (PG. 41314)

3

Ricognizione illeciti edilizi esistenti lungo il torrente Baganza -sponda
destra

Servizio Controllo Abusi Edilizi

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

30/06/2015

Report ricognizione

TEMPI

L'attività di ricognizione degli illeciti
edilizi esistenti lungo la sponda
destra del torrente Baganza è stata
conclusa nei tempi previsti. Le 3
planimetrie di riferimento in scala
1:5000 sono stati trasmessi
all'Assessore con note e-mail in data
10.7.2015

4

Ricognizione illeciti edilizi esistenti lungo il torrente Baganza -sponda
sinistra

Servizio Controllo Abusi Edilizi

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Report ricognizione

TEMPI

L'attività di ricognizione degli illeciti
esistenti lungo la sponda sinistra del
torrente Baganza è stata conclusa
nei tempi previsB. La puntuale
ricognizione ha permesso, inoltre, di
accertare l'esistenza di due nuovi
illeciti

5

Monitoraggi trimestrale all'Assessore di riferimento sullo stato di fatto dei
procedimenti in essere

Servizio Controllo Abusi Edilizi

01/01/2015

31/12/2015

4 report trasmessi all'Assessore di
riferimento

TEMPI

Nel corso del 2015 ono stati redatti
e regolarmente inviati nei tempi
previsti all'Assessore di riferimento
4 report trimestrali di monitoraggio
dell'attività, ciascuno corredato di 3
planimetrie
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Programma

7
Progetto

7.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.16.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

Nicola Ferioli
Progetto

Controllo lungo le acque
Servizio Controllo Abusi Edilizi

#######

Luciano Cervi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Ricognizione e accertamento delle situazioni di abusivismo edilizio lungo i corsi d’acqua, realizzato attraverso un controllo e monitoraggio costante per il raggiungimento di un
ordinato assetto territoriale e conseguentemente di un risanamento ambientale delle zone interessate

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
6

7

Istruttoria degli esiti della ricognizione finalizzata all'eventuale
sanzionatorio (ingiunzioni di demolizione ed eventuale avvio procedura di
demolizione d'ufficio)

Demolizione per le strutture per cui si può procedere immediatamente
sulla destra idraulica del torrente Baganza

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Controllo Abusi Edilizi

S.O. Servizi Archivi e Protocollo

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Sul 100% delle ricognizioni
effettuate avvio istruttoria
finalizzata al procedimento
sanzionatorio

TEMPI

Nel corso del 2015 sono state
emesse 17 nuove ingiunzioni ed
inviate ai LL.PP. comunicazioni di
avvio demolizioni d'ufficio per 9
pratiche (se riguardavano lo stesso
soggetto responsabile, sono state
ricomprese più pratiche relative alle
vecchie procedure). In esito alla
ricognizione sono state effettuate 5
demolizioni spontanee; 3
procededimenti sono stati sospesi
per questioni legali/giudiziarie; 3
procedimenti sono risultati non
sanzionabili perchè manufatti
legittimati/condonati; per 1 pratica
ingiunzione già emessa, da acquisire
area.

01/04/2015

30/09/2015

Demolizione effettuata

TEMPI

A seguito dei nuovi accertamenti e
degli avvii delle procedure d'ufficio
effettuati nel 2015, sono state
eseguite a cura dei responsabili degli
illeciti, le demolizioni delle opere
abusive per n. 3 pratiche (verificate
con relativi accertamenti nel mese
giugno 2015 del tecnico dell'Ufficio
e/o della Polizia Edilizia)

S.O. Conformità edilizia e
Certificazioni

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Corpo di Polizia Municipale
Servizio Controllo Abusi Edilizi
Servizio Patrimonio

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

7
Progetto

7.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.16.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

Nicola Ferioli
Progetto

Controllo lungo le acque
Servizio Controllo Abusi Edilizi

#######

Luciano Cervi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Ricognizione e accertamento delle situazioni di abusivismo edilizio lungo i corsi d’acqua, realizzato attraverso un controllo e monitoraggio costante per il raggiungimento di un
ordinato assetto territoriale e conseguentemente di un risanamento ambientale delle zone interessate

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
8

Avvio procedure di demolizione d'ufficio per le strutture per cui si può
procedere sulla destra idraulica del torrente Baganza

9

Demolizione per le strutture per cui si può procedere sulla destra idraulica
del torrente Baganza

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Servizio Controllo Abusi Edilizi

Corpo di Polizia Municipale S.O.
Conformità edilizia e Certificazioni

01/04/2015

31/12/2015

Trasmissione avvio procedimento di
demolizione d'ufficio al Settore
Lavori Pubblici

TEMPI

In data 9.03.2015, relativamente agli
illeciti edilizi lungo il Torrente
Baganza, è stato trasmesso l'avvio di
procedimento di demolizione
d'ufficio per gli immobili di via Polizzi
al Settore LL.PP. (PG. 41314).
Successivamente sono state
trasmesse al Settore LL.PP. altre 5
comunicazioni di avvio
procedimento di demolizione
d'ufficio relative alla destra idraulica
e una relativa alla sinista idraulica.

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Corpo di Polizia Municipale

01/04/2015

31/12/2015

Demolizione effettuata

TEMPI

Nel corso del 2015 non sono state
eseguite demolizioni d'ufficio, ma a
seguito dei nuovi provvedimenti
emessi e degli avvii delle procedure
d'ufficio, sono state eseguite a cura
dei responsabili degli illeciti, le
demolizioni delle opere abusive per
n. 5 pratiche

01/01/2016

30/12/2016

Report ricognizione

ESSIVI

01/01/2016

31/12/2016

4 report trasmessi all'Assessore di
riferimento

ESSIVI

01/01/2016

31/12/2016

Sul 100% delle ricognizioni
effettuate avvio istruttoria
finalizzata al procedimento
sanzionatorio

ESSIVI

Servizio Controllo Abusi Edilizi
Servizio Patrimonio

10

Ricognizione illeciti edilizi esistenti lungo il torrente Naviglio - I tratto

Servizio Controllo Abusi Edilizi

11

Monitoraggi trimestrale all'Assessore di riferimento sullo stato di fatto dei
procedimenti in essere

Servizio Controllo Abusi Edilizi

12

Istruttoria degli esiti della ricognizione finalizzata all'eventuale
sanzionatorio (ingiunzioni di demolizione ed eventuale avvio procedura di
demoliz. d'ufficio)

Servizio Controllo Abusi Edilizi

Corpo di Polizia Municipale

S.O. Servizi Archivi e Protocollo
S.O. Conformità edilizia e
Certificazioni
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Programma

7
Progetto

7.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.16.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

Nicola Ferioli
Progetto

Controllo lungo le acque
Servizio Controllo Abusi Edilizi

#######

Luciano Cervi

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Ricognizione e accertamento delle situazioni di abusivismo edilizio lungo i corsi d’acqua, realizzato attraverso un controllo e monitoraggio costante per il raggiungimento di un
ordinato assetto territoriale e conseguentemente di un risanamento ambientale delle zone interessate

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

13

Monitoraggi trimestrale all'Assessore di riferimento sullo stato di fatto dei
procedimenti in essere

Servizio Controllo Abusi Edilizi

14

Istruttoria degli esiti della ricognizione finalizzata all'eventuale
sanzionatorio (ingiunzioni di demolizione ed eventuale avvio procedura di
demolizione d'ufficio)

Servizio Controllo Abusi Edilizi

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Servizi Archivi e Protocollo
S.O. Conformità edilizia e
Certificazioni

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2017

31/12/2017

4 report trasmessi all'Assessore di
riferimento

ESSIVI

01/01/2017

31/12/2017

Sul 100% delle ricognizioni
effettuateavvio istruttoria finalizzata
al procedimento sanzionatorio

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Avvio procedimenti di demolizione d'ufficio sulla destra idraulica del Torrente Baganza

si/no

si

si

1

Report di monitoraggio

numero

4

4

1

2016

2017

4

4

L’attività in oggetto nel 2015 è stata rivolta alle verifiche e relative istruttorie finalizzate alla repressione dell’abusivismo esistente lungo il torrente Baganza, ed ha riguardato anzitutto la ricognizione ed il riaccertamento di tutti gli illeciti
esisten<, mediante il quale si è cos<tuito lo stato dei luoghi aggiornato degli illeci< edilizi presen< lungo le sponde nel tra>o compreso tra la conﬂuenza con il torrente Parma e la Tangenziale Sud.A seguito della ricognizione eﬀe>uata, le
pra<che per le quali sono sta< ritenu< eﬃcaci i provvedimen< emessi in precedenza sono state trasmesse per l’avvio della procedura di demolizione d’uﬃcio.Nel secondo semestre sono state emesse tu>e le nuove ingiunzioni di
demolizione a carico dei responsabili in esito ai nuovi accertamen< ed ai rige? dei condoni edilizi formalizza< nel corso del 2015.
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Programma

7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.17.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

Gaetano Noè

Progetto
Attività di contrasto all'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale
Corpo di Polizia Municipale

#######

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Contrastare i fenomeni dell'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Controlli raccolta differenziata

Corpo di Polizia Municipale

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Realizzazione di almeno 50 servizi
dedicati

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
realizzati 393 servizi di controllo per
il rispetto delle regole della raccolta
differenziata che hanno portato alla
redazione di 151 sanzioni

2

Controlli raccolta differenziata

Corpo di Polizia Municipale

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Realizzazione di almeno 50 servizi
dedicati

ESSIVI

3

Controlli raccolta differenziata

Corpo di Polizia Municipale

Settore Ambiente e Mobilità

01/01/2017

31/12/2017

Realizzazione di almeno 50 servizi
dedicati

ESSIVI

4

Aumento dei controlli per abusi commerciali: esercizi commerciali in sede
fissa e mercati

Corpo di Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio

01/01/2015

31/12/2015

Realizzazione di almeno 150 servizi
dedicati

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
effettuati 198 servizi per controlli
commerciali in sede fissa (con la
redazione di 35 sanzioni e
l’effettuazione di 2 sequestri) e 76
servizi per controlli commerciali nei
mercati (con la redazione di 12
sanzioni e l’effettuazione di 7
sequestri).

5

Aumento dei controlli per abusi commerciali: commercio in area pubblica

Corpo di Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio

01/01/2015

31/12/2015

Realizzazione di almeno 50 servizi
dedicati

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
effettuati 115 servizi per controlli
commerciali in area pubblica (con la
contestazione di 19 reati e
l’effettuazione di 19 sequestri)
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Programma

7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.17.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

Gaetano Noè

Progetto
Attività di contrasto all'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale
Corpo di Polizia Municipale

#######

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Contrastare i fenomeni dell'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

6

Aumento dei controlli per abusi commerciali: pubblici esercizi e circoli
privati

Corpo di Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio

01/01/2015

31/12/2015

Realizzazione di almeno 80 servizi
dedicati

TEMPI

7

Aumento dei controlli per abusi commerciali: esercizi commerciali in sede
fissa e mercati

Corpo di Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio

01/01/2016

31/12/2016

Realizzazione di almeno 150 servizi
dedicati

ESSIVI

8

Aumento dei controlli per abusi commerciali: commercio in area pubblica

Corpo di Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio

01/01/2016

31/12/2016

Realizzazione di almeno 30 servizi
dedicati

ESSIVI

9

Aumento dei controlli per abusi commerciali: pubblici esercizi e circoli
privati

Corpo di Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio

01/01/2016

31/12/2016

Realizzazione di almeno 100 servizi
dedicati

ESSIVI

10

Aumento dei controlli per abusi commerciali: esercizi commerciali in sede
fissa e mercati

Corpo di Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio

01/01/2017

31/12/2017

Realizzazione di almeno 150 servizi
dedicati

ESSIVI

11

Aumento dei controlli per abusi commerciali: commercio in area pubblica

Corpo di Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio

01/01/2017

31/12/2017

Realizzazione di almeno 30 servizi
dedicati

ESSIVI

12

Aumento dei controlli per abusi commerciali: pubblici esercizi e circoli
privati

Corpo di Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio

01/01/2017

31/12/2017

Realizzazione di almeno 100 servizi
dedicati

ESSIVI

13

Aumento del personale qualificato per controllo raccolta differenziata

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2017

31/12/2017

Almeno 10 ordini di servizio

ESSIVI

Note
Nel corso del 2015 sono stati
effettuati 125 servizi per il controllo
dei pubblici esercizi (con la
redazione di 101 sanzioni, la
contestazione di 7 reati e 1
sequestro) e 20 servizi per il
controllo dei circoli privati (con la
redazione di 33 sanzioni, la
contestazione di 11 reati e 2
sequestri).
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Programma

7
Progetto

Sociale
#######

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

7.17
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.17.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Corpo di Polizia Municipale

Gaetano Noè

Progetto
Attività di contrasto all'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale
Corpo di Polizia Municipale

#######

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Contrastare i fenomeni dell'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Controllo commercio in area pubblica

numero servizi

50

183

Controllo esercizi commerciali in sede fissa e mercati

numero servizi

150

Controllo pubblici esercizi e circoli privati

numero servizi

Controllo raccolta differenziata

numero servizi

Nuovo personale dedicato

numero

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

50

50

390

1

150

150

80

243

1

100

100

50

667

1

50

50
10

Nell’ambito dei controlli al fine di contrastare i fenomeni dell’abusivismo ambientale sono stati realizzati n. 667 controlli di cui n. 455 per abbandono rifiuti, n. 97 per esposizioni errate, n. 19 per micro-discariche e n. 96 per cassonetti abiti
usa<. Sono state accertate n. 244 sanzioni amministra<ve.Per quanto riguarda i controlli in materia commerciale sono sta< eﬀe>ua< n. 274 servizi per controlli commerciali in sede ﬁssa (con la redazione di n. 47 sanzioni e l’eﬀe>uazione
di n. 2 sequestri), n. 116 servizi per controlli commerciali nei mercati (con la redazione di n. 28 sanzioni e l’effettuazione di n. 8 sequestri), n. 183 servizi per controlli commerciali in area pubblica (con la contestazione di n. 74 reati e
l’effettuazione di n. 39 sequestri), n. 213 servizi per il controllo dei pubblici esercizi (con la redazione di n. 179 sanzioni, la contestazione di n. 10 reati e n. 1 sequestro), n. 30 servizi per il controllo dei circoli privati (con la redazione di n. 63
sanzioni, la contestazione di n. 15 rea< e n. 2 sequestri).Il programma si ri<ene raggiunto nei termini previs<.
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Programma

7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.17.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

Gaetano Noè

Servizi congiunti: attività di prevenzione e controllo del Territorio inProgetto
collaborazione con le altre Forze dell'Ordine
Corpo di Polizia Municipale

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

#######
Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aumento del controllo del territorio.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Risorse umane e
Organizzazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 1 modulo formativo
effettuato

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
organizzati 5 corsi.
Complessivamente hanno
partecipato 148 agenti per
complessive 811 ore di formazione.

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Migliorare la professionalità degli agenti di PM attraverso corsi specifici di
formazione, anche in coaalborazione con gli altri organi di sicurezza statali
(Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza)

Corpo di Polizia Municipale

2

Effettuazione di servizi congiunti in collaborazione con le altre Forze
dell'Ordine

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Realizzazione di almeno 60 servizi in
collaborazione con altre forze
dell'ordine

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
organizzati 155 servizi in
collaborazione con le altre Forze
dell'Ordine. Nel corso dei controlli
sono state identificate 221 persone
sospette (di cui 22 mediante
accompagnamento presso gabinetto
polizia scientifica) e sono stati
controllati 1536 veicoli.

3

Svolgimento di servizi di prevenzione e controllo effettuati di iniziativa

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Realizzazione di almeno 50 servizi
d'iniziativa

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
organizzati 649 servizi di iniziativa
per il controllo del territorio

4

Effettuazione di servizi congiunti in collaborazione con le altre Forze
dell'Ordine

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

31/12/2016

Realizzazione di almeno 60 servizi in
collaborazione con altre forze
dell'ordine

ESSIVI

5

Svolgimento di servizi di prevenzione e controllo effettuati di iniziativa

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

31/12/2016

Realizzazione di almeno 50 servizi
d'iniziativa

ESSIVI

6

Effettuazione di servizi congiunti in collaborazione con le altre Forze
dell'Ordine

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2017

31/12/2017

Realizzazione di almeno 60 servizi in
collaborazione con altre forze
dell'ordine

ESSIVI

7

Svolgimento di servizi di prevenzione e controllo effettuati di iniziativa

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2017

31/12/2017

Realizzazione di almeno 50 servizi
d'iniziativa

ESSIVI
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Programma

7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.17.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

Gaetano Noè

Servizi congiunti: attività di prevenzione e controllo del Territorio inProgetto
collaborazione con le altre Forze dell'Ordine
Corpo di Polizia Municipale

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

#######
Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Aumento del controllo del territorio.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Controlli effettuati

numero

60

155

Persone identificate

numero

150

Veicoli controllati

numero

150

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

60

60

221

1

150

150

1536

1

150

150

Nel corso dell'anno sono stati organizzati n. 155 servizi in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine. Nel corso dei controlli sono state identificate n. 221 persone sospette (di cui n. 22 mediante accompagnamento presso il Gabinetto della
Polizia Scien<ﬁca) e sono sta< controlla< n. 1536 veicoli. Inoltre nel corso dell'anno sono sta< organizza< n. 649 servizi di inizia<va e al ﬁne di migliorare la professionalità degli agen< di PM sono sta< organizza< n. 5 corsi di
aggiornamento, ai quali hanno partecipato anche appartenen< alle altre Forze dell’Ordine. Complessivamente hanno partecipato n. 148 agen< per complessive 811 ore di formazione. Il programma si ri<ene raggiunto nei termini previs<.
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Programma

7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.17.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

Gaetano Noè

Progetto
Attività propedeutica alla lotta all'evasione anche legata ad aspetti della
circolazione stradale (es. utilizzo auto-detector)
Corpo di Polizia Municipale

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

#######

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Estensione dell’utilizzo dell’auto-detector per promuovere il rispetto della legalità.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 150 servizi effettuati

TEMPI

Nel corso del 2015 sono stati
effettuati 150 servizi con
autodetector durante i quali sono
stati sanzionati 138 veicoli, pignorati
22 veicoli ed effettuate 5 rimozioni
coatte

01/01/2015

31/05/2015

Avvio attività propedeutica

TEMPI

Sono state effettuate 6 riunioni con
il Dirigente del Servizio Lotta
Evasione Erariale e i servizi comunali
coinvolti per materia per concordare
le modalità operative della Polizia
Municipale (19.2 riunione con PGE e
Servizio Tributi, 25.2 riunione con
Settore Urbanistica, 3.3 riunione con
Servizio Commercio, 12.3 riunione
con Settore Edilizia, 7.4 e 15.4
riunione per affitti in nero).
Nel corso dell'anno sono trasmesse
al Servizio Lotta all'Evasione Erariale
325 segnalazioni

Indicatore di risultato

Stato

1

Servizi con autodetector

Corpo di Polizia Municipale

2

Avvio attività propedeutica di segnalazione al Servizio Lotta all'Evasione
Erariale

Corpo di Polizia Municipale

3

Trasmissione al Servizio Lotta all'Evasione Erariale delle segnalazioni
relative al codice della strada, commercio ed edilizia

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Segnalazioni trasmesse

TEMPI

4

Trasmissione al Servizio Lotta all'Evasione Erariale delle segnalazioni
relative al codice della strada, commercio ed edilizia

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

31/12/2016

Segnalazioni trasmesse

ESSIVI

5

Trasmissione al Servizio Lotta all'Evasione Erariale delle segnalazioni
relative al codice della strada, commercio ed edilizia

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2017

31/12/2017

Segnalazioni trasmesse

ESSIVI

6

Servizi con autodetector

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

31/12/2016

Almeno 150 servizi effettuati

ESSIVI

7

Servizi con autodetector

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2017

31/12/2017

Almeno 150 servizi effettuati

ESSIVI

Servizio Lotta all'Evasione Erariale

Note
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Programma

7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.17.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

Gaetano Noè

Progetto
Attività propedeutica alla lotta all'evasione anche legata ad aspetti della
circolazione stradale (es. utilizzo auto-detector)
Corpo di Polizia Municipale

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

#######

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Estensione dell’utilizzo dell’auto-detector per promuovere il rispetto della legalità.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

2016

2017

Attività di segnalazione al Servizio Lotta all'Evasione Erariale definita

si/no

si

si

1

Segnalazioni trasmesse al Servizio Lotta all'Evasione Erariale definita

si/no

si

si

1

si

si

Servizi con autodetector

numero

150

150

1

150

150

Nel corso dell’anno sono stati realizzati n. 150 servizi con autodetector durante i quali sono stati sanzionati n. 138 veicoli, pignorati n. 22 veicoli ed effettuate n. 5 rimozioni coatte. Complessivamente l’Amministrazione ha recuperato una
somma superiore a 500.000 euro.Inoltre sono state eﬀe>uate n. 6 riunioni con il Dirigente del Servizio Lo>a Evasione Erariale e i servizi comunali coinvol< per materia per concordare le procedure di segnalazione da parte della Polizia
Municipale (19 febbraio riunione con PGE e Servizio Tributi, 25/2 riunione con Settore Urbanistica, 3/3 riunione con Servizio Commercio, 12/3 riunione con Settore Edilizia, 7/4 e 15/4 riunione per affitti in nero). Nel corso dell’anno sono
state trasmesse al Servizio Lo>a Evasione Erariale n. 325 segnalazioni.Il programma si ri<ene raggiunto nei termini previs<.
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Programma

7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.17.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

Gaetano Noè

Nuovo Regolamento di Polizia Urbana
Corpo di Polizia Municipale

Progetto

#######

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Rispetto delle regole della civile convivenza

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Elaborazione proposta di nuovo regolamento di Polizia Urbana

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/05/2015

Regolamento depositato all'ordine
del giorno del CC

TEMPI

Il Regolamento di Polizia Urbana in
data 7 maggio 2015 è stato
trasmesso al Servizio Segreteria
Generale per l'inserimento all'ordine
del giorno del Consiglio
Comunale.In data 29.9.2015 con
deliberazione di Consiglio Comunale
n. 70 "Approvazione del
Regolamento di Polizia Urbana"

2

Attuazione del regolamento

Corpo di Polizia Municipale

01/06/2015

31/12/2015

Azioni previste dal regolamento
attuate

TEMPI

In data 24.10.2015 è entrato in
vigore il Regolamento di Polizia
Urbana. RedaDo successivamente
il Prontuario delle violazioni al
Regolamento di Polizia Urbana
(Importi delle sanzioni ridotte e
diffida determinati con Del. G.C. n
2/2016 del12/01/2016).In data
23.12.2015 sono state impartite le
disposizioni relative agli articoli
pirotecnici (PG. 233165)
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Programma

7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.17.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

Gaetano Noè
Progetto

Nuovo Regolamento di Polizia Urbana
Corpo di Polizia Municipale

#######

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Rispetto delle regole della civile convivenza

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Attuazione del regolamento

si/no

si

si

1

Regolamento approvato

si/no

si

si

1

2016

2017

Il Regolamento di Polizia Urbana in data 7 maggio 2015 è stato trasmesso al Servizio Segreteria Generale per l’inserimento all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il recepimento di alcune osservazioni con Delibera di Consiglio
Comunale n. 70 del 29/09/2015 è stato approvato il Regolamento di Polizia Urbana che è entrato in vigore il 24 o>obre 2015.Il programma si ri<ene raggiunto nei termini previs<.
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Programma

7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.17.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
#######

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

Gaetano Noè

Progetto attraverso piccole azioni quotidiane
Informare i cittadini su come comportarsi per migliorare la propria sicurezza
Corpo di Polizia Municipale

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/05/2015

#######
Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Informare i cittadini su come comportarsi per migliorare la propria sicurezza attraverso piccole azioni quotidiane

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Partecipazione ai CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI o alle ASSEMBLEE
DEI CITTADINI anche al fine di raccogliere segnalazioni e suggerimenti dei
cittadini

Corpo di Polizia Municipale

Settore Servizi Educativi

01/05/2015

31/12/2015

Partecipazione ad almeno 1
consiglio/assemblea nei quartieri

TEMPI

2

Partecipazione ai CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI o alle ASSEMBLEE
DEI CITTADINI anche al fine di raccogliere segnalazioni e suggerimenti dei
cittadini

Corpo di Polizia Municipale

Settore Servizi Educativi

01/01/2016

31/12/2016

Partecipazione ad almeno 1
consiglio/assemblea per quartiere

ESSIVI

3

Partecipazione ai CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI o alle ASSEMBLEE
DEI CITTADINI anche al fine di raccogliere segnalazioni e suggerimenti dei
cittadini

Corpo di Polizia Municipale

Settore Servizi Educativi

01/01/2017

31/12/2017

Partecipazione ad almeno 1
consiglio/assemblea per quartiere

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Incontri effettuati nei quartieri

numero

3

6

Note
In data 27.2.2015 si è tenuto
l'incontro con i CCV Pablo. In data
6.5.2015 si è tenuto l'incontro con i
CCV Oltretorrente. In data
17.9.2015 presso il Municipio si è
tenuta la conferenza dei
coordinatori dei CCV. In data
3.12.2015 si è tenuto il secondo
incontro con i CCV Pablo. In data
4.12.2015 si è tenuto in Prefettura
un incontro in tema di sicurezza dei
coordinatori dei CCV. In data
17.12.2015 presso il Municipio si è
tenuta un incontro con i
coordinatori dei CCV.

STATO

1

2016

2017

13

13

Nel corso dell’anno sono stati effettuati numerosi incontri al fine di raccogliere suggerimenti e segnalazioni da parte dei cittadini. Nello specifico in data 27/2/2015 si è tenuto l'incontro con i CCV Pablo, in data 6/5/2015 si è tenuto
l'incontro con i CCV Oltretorrente, in data 17/9/2015 presso il Municipio si è tenuta la conferenza dei coordinatori dei CCV, in data 3/12/2015 si è tenuto il secondo incontro con i CCV Pablo, in data 4/12/2015 si è tenuto in Prefettura un
incontro in tema di sicurezza dei coordinatori dei CCV e in data 17/12/2015 presso il Municipio si è tenuta un incontro con i coordinatori dei CCV.Il programma si ri<ene raggiunto nei termini previs<.
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Programma

7
Progetto

#######

Piano comunale di protezione civile

7.18
Responsabile
Progetto

Corpo di Polizia Municipale

Sottoprogetto:
Progetto

7.18.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale

Gaetano Noè
Progetto

Piano comunale di protezione civile
Corpo di Polizia Municipale

#######

Gaetano Noè

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Piano comunale di protezione civile

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Trasmissione documentazione necessaria all'aggiornamento del Piano
entro 60 giorni dalla richiesta da parte della S.O. Protezione Civile

Tutti i Dirigenti interessati

2

Approvazione aggiornamento al Piano Comunale di Protezione Civile

Corpo di Polizia Municipale

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Corpo di Polizia Municipale

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2015

31/10/2015

Documentazione trasmessa nei
tempi

TEMPI

La documentazione necessaria
all'aggiornamento del Piano
Comunale di Protezione Civile è
stata trasmessa regolarmente

01/01/2015

31/12/2015

Delibera depositata in Consiglio
Comunale

TEMPI

In data 14.7.2015 la proposta di
deliberazione è stata depositata in
Consiglio Comunale. A seguito delle
osservazioni pervenute in data
14.8.2015 dal Segretario Generale,
in data 1.9.2015 è stata nuovamente
depositata. In data 3.11.2015 con
deliberazione di Consiglio Comunale
n. 80 approvato "Aggiornamento
Piano Comunale di Protezione Civile"

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Piano Comunale di Protezione Civile AGGIORNATO

SI/NO

si

si

Stato

Note

STATO

2016

2017

1

Sono state poste in essere le azioni necessarie per l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, che ha impegnato il personale in forza alla S.O. Protezione Civile e Sicurezza in modo costante per diversi mesi, dato che è stato
necessario recepire ed elaborare tu>e le informazioni e i da< propedeu<ci u<li allo scopo.L’aggiornamento ha interessato anche l’impianto stru>urale che è stato reso più fruibile e facilmente consultabile.In data 14.7.2015 è stata
presentata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per approvare l’aggiornamento di cui ai pun< preceden< (PD-2015-2046)In data 14.8.2015 sono pervenute le osservazioni del Segretario Generale.In data 1.9.2015 è stata
presentata la proposta di deliberazione che ha recepito le osservazioni del Segretario Generale.In data 16.9.2015 è stata convocata la 3^ Commissione Consiliare permanente “Personale, Organizzazione, Servizi Generali” per procedere
all’analisi ﬁnale del Piano Comunale di Protezione Civile, per procedere all’adozione deﬁni<va dello stesso.Il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile è stato approvato con Delibera Consiliare n. 80 del 3 novembre 2015.
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Programma 8
Cultura

413

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

8. Cultura

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

8.01
Valorizzare il patrimonio culturale
comunale e attività connesse

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

8.02
Fare rete per diventare distretto culturale
evoluto

8.07
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica

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

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
#######

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo
Valorizzazione strutture culturali e monumentali
Servizio Patrimonio Urbano, Artistico, Monumentale e

Flora Raffa
Progetto

#######

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Riallestimento Pinacoteca Stuard. Progetto di riallestimento

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

2

Pubblicazione bando di concessione dei locali delle Serre Petitot ed ex
Teatro di V.lo Asdente

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

3

Complesso San Paolo. Progetto di destinazione funzionale e di
valorizzazione integrata degli spazi.

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

4

Musei civici. Realizzazione della biglietteria unica per i musei civici presso i
locali ex IAT (via Melloni)

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Parma Infrastrutture S.p.A.

Parma Infrastrutture S.p.A.

Inizio
previsto

Fine
prevista

15/03/2015

31/05/2015

Progetto presentato all'Assessore

TEMPI

In data 21.04.2015 la "Proposta di
riallestimento e valorizzazione della
Pinacoteca Stuard" è stata
presentata all'Assessore: il progetto
prevede la revisione del percorso
contenutistico delle opere, la
riqualificazione degli allestimenti
architettonici, un nuovo
allestimento delle sale dedicate
all'Ottocento e al Novecento e la
realizzazione di una sezione
espositiva dedicata alle mostre
temporanee.

01/01/2015

30/06/2015

Bando di gara pubblicato

TEMPI

In data 7.05.2015 pubblicato da
Parma Infrastrutture S.p.A. il bando
di gara con oggetto "Procedura
aperta per l'affidamento della
concessione del compendio
immobiliare composto dalle "ex
Serre Petitot" con accesso dal Parco
Ducale e dai locali di V.lo Asdente 9B
per lo svolgimento di attivita'
commerciale"

15/03/2015

31/12/2015

Proposta progettuale presentata
all'Assessore

TEMPI

Il Dirigente dichiare che "le attività
progettuali riguardanti il Giardino di
San Paolo si sono concretizzate
nell'ambito del gruppo di lavoro “I
Chiostri del Correggio”"

01/01/2016

31/12/2016

Biglietteria unica predisposta per
l'apertura

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
#######

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo
Valorizzazione strutture culturali e monumentali
Servizio Patrimonio Urbano, Artistico, Monumentale e

Flora Raffa
Progetto

#######

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Giardino di San Paolo. Interventi di manutenzione, conservazione e
restauro per la valorizzazione del Giardino, in applicazione dei principi
della Carta dei Giardini storici (Carta di Firenze). Proposta progettuale

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

15/03/2015

31/12/2015

Proposta progettuale presentata
all'Assessore

TEMPI

Le attività hanno visto la
valorizzazione del Giardino con il
progetto “Hortus Conclusus” e “Vivi
il Verde” e con l’attivazione di
incontri di progettazione partecipata
che hanno condotto alla riapertura
dei cancelli su Borgo Pietro Giordani.

6

Palazzo Pigorini . Nuova destinazione funzionale.

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

15/03/2015

31/12/2015

Proposta progettuale trasmessa
all'Assessore

TEMPI

Proposta progettuale trasmessa
all'Assessore

7

Palazzetto Eucherio San Vitale. Proposta di musealizzazione.

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

15/03/2015

31/12/2015

Proposta presentata all'Assessore

TEMPI

Proposta progettuale trasmessa
all'Assessore

8

Giardino Ducale: Proposta inerente alla destinazione d'uso dei vari edifici
presenti nel Giardino. Acquisizione della documentazione storica e
identificazione di una funzione pertinente

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

15/03/2015

31/12/2015

Proposta presentata all'Assessore

TEMPI

Il Dirigente dichiara che è stata
definita "una bozza di Convenzione
con il Comando Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri inerente ai
principi di fruizione del Palazzo, alla
proposta di apertura al pubblico
dell’ingresso principale dello stesso
e di valorizzazione delle sale museali
del primo piano", sono stati inoltre
definiti "i interventi per il restauro e
conservazione tramite “art bonus”di
diverse opere del Palazzo Ducale e
dell’area delle Serre".
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
#######

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo
Valorizzazione strutture culturali e monumentali
Servizio Patrimonio Urbano, Artistico, Monumentale e

Flora Raffa
Progetto

#######

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

9

Riallestimento Pinacoteca Stuard. Restituzione opere in prestito e
disallestimento sala

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

01/06/2015

31/07/2015

Dichiarazione di restituzione delle
opere

TEMPI

Allo scopo di rendere disponibili gli
spazi individuati per il nuovo
allestimento della Pinacoteca
Stuard, si è provveduto a disallestire
e riconsegnare ai soggetti prestatori
le opere che vi erano collocate a
seguito di una precedente
esposizione (Archivio Storico
Comunale, Casa della Musica, Liceo
d'Arte Paolo Toschi, Archivio di Stato
di Parma, Collezioni d'arte
Fondazione Cariparma, Museo
Glauco Lombardi, Archivio Storico
del Teatro Regio di Parma,
Fondazione Teatro Regio di Parma,
Biblioteca Palatina di Parma, Istituto
Nazionale di Studi Verdiani di Parma,
Galleria Sant'Ilario Arte di Parma,
prestatori privati).

10

Riallestimento Pinacoteca Stuard. Realizzazione del progetto

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

01/06/2015

31/12/2015

Comunicato di riapertura della
Pinacoteca

TEMPI

In data 14.12.2015 la Pinacoteca ha
chiuso per permettere il
riallestimento e la definizione di un
nuovo percorso esposiCvo.La
nuova Pinacoteca Stuard è stata
inaugurata in data 13.1.2016

11

Valorizzazione Pinacoteca Stuard. Realizzazione mostra temporanea

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

01/10/2015

31/12/2015

Comunicato di inaugurazione della
mostra

TEMPI

In data 17.1.2016 è stata realizzata
la visita guidata tematica "L’universo
di Amedeo Bocchi" (a cui è dedicata
una sala nel nuovo allestimento
della Pinacoteca Stuard)
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
#######

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo
Valorizzazione strutture culturali e monumentali
Servizio Patrimonio Urbano, Artistico, Monumentale e

Flora Raffa
Progetto

#######

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

12

Avvio di procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti
esterni quali sponsor per interventi di restauro e manutenzione di
immobili, opere d'arte e monumenti cittadini

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

15/03/2015

31/10/2015

Pubblicazione Bando

TEMPI

13

Giardino di San Paolo. Interventi di manutenzione, conservazione e
restauro per la valorizzazione del Giardino, in applicazione dei principi
della Carta dei Giardini storici (Carta di Firenze).

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

01/01/2016

31/12/2016

Interventi realizzati

ESSIVI

14

Pinacoteca Stuard. Rinnovo convenzione tra Comune di Parma e ASP per
la gestione delle opere

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

ASP AD Personam

01/01/2016

31/12/2016

Convenzione rinnovata

ESSIVI

15

Elaborazione su base GIS di un atlante del patrimonio culturale in
collaborazione con soggetti esterni

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

01/01/2016

31/12/2016

Elaborazione layer GIS riferiti al
patrimonio culturale riguardante
Musei, Chiese, Edifici storici.

ESSIVI

Note
In data 30.9.2015 con
determinazione di Giunta Comunale
n. 271 "Erogazioni liberali a sostegno
della cultura […] - linee di indirizzo",
approvata "l'attività di reperimento
e accettazione delle erogazioni
liberali da parte di persone fisiche e
giuridiche, finalizzata alla tutela del
patrimonio culturale, allo sviluppo
della cultura ed al rilancio del
turismo"IntervenC pubblicate sul
sito
http://www.comune.parma.it/artbo
nus/Homepage.aspx
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Programma

Cultura

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

#######

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Flora Raffa
Progetto

Valorizzazione strutture culturali e monumentali
Servizio Patrimonio Urbano, Artistico, Monumentale e

#######

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2015 (Target)

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

biglietteria unica per i musei civici

si/no

si

Atlante del patrimonio culturale su base GIS

numero

SI

Bando pubblicato

si/no

Interventi realizzati al Giardino di San Paolo

si/no

Mostra temporanea alla Pinacoteca Stuard

si/no

Si

si

1

Proposte progettuali presentate all'Assessore

numero

7

28

1

si

2015 (effettivo)

Stato

si

STATO

2016

2017

1
SI

1) Rialles1mento Pinacoteca Stuard. Proge2o di rialles1mentoIl proge2o di rialles1mento si è concluso e la nuova Pinacoteca Stuard è stata inaugurata.2) Musei civici. Realizzazione della biglie2eria unica per i musei civici presso i locali
ex IAT (via Melloni)Il proge2o, dapprima rinviato al 2016, sarà con il nuovo PEG sos1tuito.3) Giardino di San Paolo.Le a9vità hanno visto la valorizzazione del Giardino con il proge2o “Hortus Conclusus” e “Vivi il Verde” e con
l’a9vazione di incontri di proge2azione partecipata che hanno condo2o alla riapertura dei cancelli su Borgo Pietro Giordani.4) Palazzo Pigorini. Nuova des1nazione funzionale L' a9vità riguardante Palazzo Pigorini si è conclusa con la
proposta di un centro culturale dedicato all’arte del fume2o e dell’illustrazione.5) Palazze2o Eucherio San Vitale. Nuova des1nazione funzionale. L’a9vità rela1va al Palazze2o Eucherio San Vitale si è conclusa con la proposta di un
centro dedicato alla fotograﬁa. 7) Complesso San Paolo. Proge2o di des1nazione funzionale e di valorizzazione integrata degli spazi. Le a9vità riguardan1 il Giardino di San Paolo si sono concre1zzate con la partecipazione al gruppo di
lavoro “I Chiostri del Correggio”8) Giardino Ducale L’a9vità riguardante il Giardino Ducale ha dato luogo alla deﬁnizione:a) di una bozza di Convenzione con il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri inerente ai principi di
fruizione del Palazzo, alla proposta di apertura al pubblico dell’ingresso principale dello stesso e di valorizzazione delle sale museali del primo piano;b) degli interven1 per il restauro e conservazione tramite “art bonus” (D.L. 31 maggio
2014 n. 83 recante: "Disposizioni urgen1 per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo") delle seguen1 opere di Palazzo Ducale e dell’area delle Serre:1. Le due Erme nello scalone monumentale2.
Ves1bolo: messa in sicurezza dei distacchi d’intonaco e restauro pi2orico delle lesioni e del dipinto centrale3. Sala degli uccelli: messa in sicurezza delle lesioni consolidare le crepe4. Sala Aetas Felicior e s1pi1 zone limitrofe: lavori
manutenzione5. Restauro conserva1vo della statua di E2ore Ximenes “Ba2aglia di Legnano”9) Pinacoteca Stuard. Rinnovo convenzione tra Comune di Parma e ASP per la ges1one delle opereL’inizio previsto dell’a9vità è ﬁssato per il
01/01/201610) Elaborazione su base GIS di un atlante del patrimonio culturale in collaborazione con sogge9 esterniL’inizio previsto dell’a9vità è ﬁssato per il 01/01/2016
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
#######

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

Progettomonumentale, museale e culturale
Ottimizzazione organizzazione e comunicazione degli eventi, del patrimonio
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

#######
Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Coordinamento organizzativo degli eventi a livello comunale attraverso la
gestione di un file condiviso con tutte le strutture coinvolte

Struttura responsabile
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio Servizio
Casa della Musica Servizio Sport

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

File condiviso aggiornato

TEMPI

Il file "Timetable manifestazioni
2015" è stato condiviso con tutte le
strutture coinvolte e aggiornato
regolarmente

Indicatore di risultato

Stato

Note

S.O. Giovani S.O. Promozione del
Territorio e Centro Storico S.O.
Cerimoniale e Relazioni Esterne
Settore Servizi Eudcativi (uff.
Associazionismo)
2

Coordinamento rendicontazione per sponsorizzazioni da parte di Banca
Monte per 300.000 euro

S.O. Teatro, Cinema e Iniziative
Culturali

Settore Sociale Settore Servizi
EducaCvi SeJore Ambiente e
Mobilità Settore Finanziario e
Società Partecipate

01/01/2015

31/12/2015

300.000 euro rendicontati

TEMPI

I contributi assegnati da INTESA
SANPAOLO nel 2015 (380.139,34€),
in base al periodo di realizzazione ed
alla loro durata sono stati accertati
sul bilancio 2015 o 2016Sul
Capitolo 03055400 del bilancio 2015
sono accertati 300.139,34€

3

Candidatura per Parma Capitale italiana della cultura 2017: atti tecnici

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

S.O. Giovani S.O. Promozione del
Territorio e Centro Storico Servizio
Sport Servizio Sistemi Informativi e
Data Center S.O. Teatro, Cinema e
IniziaCve Culturali Servizio
Patrimonio Urbano, Artistico,
Monumentale e Museale

01/04/2015

15/09/2015

Avvisi pubblici e protocolli d'intesa
propedeutici alla presentazione
della candidatura

TEMPI

In data 11.8.2015 pubblicato "Avviso
pubblico di selezione per la stipula di
un contratto di sponsorizzazione e
collaborazione (ai sensi dell'art. 119
d.lgs. 267/2000) per la realizzazione
di un sistema informatico volto a
consentire e facilitare il contatto, la
comunicazione e il dialogo tra
amministrazione, cittadini e turisti
attraverso tecnologie di ultima
generazione"In data 30.10.2015 è
stato sottoscritto il protocollo con la
Regione Emilia-Romagna

01/01/2015

31/12/2015

Almeno due iniziative realizzate

TEMPI

Relizzate le inizizative legate a "25A
prile", "Festa delal Musica" e "Bar
Sport"

Segreteria Assessorato Cultura e
Coordinamento delle politiche
culturali

4

Organizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative culturali in maniera
condivisa con altri settori, servizi ed S.O. e/o con realtà culturali del
territorio

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
#######

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

Progettomonumentale, museale e culturale
Ottimizzazione organizzazione e comunicazione degli eventi, del patrimonio
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

#######
Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

300.000 euro rendicontati

si/no

si

si

1

Avvisi pubblici e protocolli d'intesa propedeutici alla presentazione della candidatura
per Parma Capitale italiana della cultura 2017

si/no

si

si

1

File condiviso aggiornato

si/no

si

si

1

2016

2017

Al fine di garantire un migliore coordinamento del calendario degli eventi organizzati o patrocinati dall’Ente, dall’inizio dell’anno tutti i lunedì si riunisce un coordinamento intersettoriale, che coinvolge S.O. Teatro Cinema e Iniziative
Culturali, S.O. Giovani, Servizio Patrimonio Artistico, Servizio Sport, Settore Attività Produttive, Associazionismo. Il coordinamento consente lo scambio di informazioni e la creazione di sinergie, oltre che aiutare a prevenire sovrapposizioni
nell’uso degli spazi e o9mizzazione delle risorse.Il coordinamento ha realizzato un ﬁle condiviso per ges1re la calendarizzazione delle inizia1ve.Inoltre, sempre nell’o9ca di un maggiore coordinamento sia interno che esterno
nell’organizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative culturali, sono stati organizzate diverse iniziative, tra queste il 25 aprile, la Festa della Musica e “Bar Sport”, che hanno visto la fattiva collaborazione di tantissime realtà culturali del
territorio e di settori interni al Comune quali la S.O. Giovani, la S.O. Promozione del Territorio e Centro Storico, il Servizio Sport, la S.O. Teatro, Cinema e Iniziative Culturali, il servizio biblioteche, il servizio Casa della Musica, la S.O. Relazioni
Esterne e Cerimoniale, la S.O. Comunicazione, etc.
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
#######

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo
Attività espositive ed eventi culturali
Servizio Patrimonio Urbano, Artistico, Monumentale e

Flora Raffa
Progetto

#######

Dario Naddeo

Inizio Previsto

15/03/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attività espositive ed eventi culturali

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Programma di iniziative anche in collaborazione con soggetti esterni.

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

15/03/2015

31/12/2015

Atto di approvazione e materiali
promozionali prodotti relativi
all'attività espositiva o all'evento
culturale

TEMPI

2

Programma di iniziative anche in collaborazione con soggetti esterni.

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

01/01/2016

31/12/2016

Atto di approvazione e materiali
promozionali prodotti relativi
all'attività espositiva o all'evento
culturale

ESSIVI

3

Programma di iniziative anche in collaborazione con soggetti esterni.

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

01/01/2017

31/12/2017

Atto di approvazione e materiali
promozionali prodotti relativi
all'attività espositiva o all'evento
culturale

ESSIVI

Note
Iniziative realizzate
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
#######

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Attività espositive ed eventi culturali
Servizio Patrimonio Urbano, Artistico, Monumentale e

#######

Dario Naddeo

Inizio Previsto

15/03/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attività espositive ed eventi culturali

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Iniziative svolte

si/no

sì

si

Stato
STATO

Note
2016

2017

sì

sì

Elenco mostre ed even1 realizza1 ﬁno a dicembre 2015:1. rassegna di incontri L'UNIVERSITA' PER LA CITTA' (2014/2015 Palazzo del Governatore – Auditorium) Università di Parma 2. mostra "Trame di pace" (22 gennaio - 10 febbraio
2015 Galleria San Ludovico) Consorzio Solidarietà Sociale Soc. Coop. Sociale a r.l. onlus 3. "concorso GAP 2015-Giovani Ar1s1 a Parma" - 2° edizione - tema "Energia crea1va"4. mostra astronomica e Planetario I1nerante (marzo/maggio
2015 Eucherio Sanvitale-Parco Ducale) Società Omnia Even15. mostra "Mater. Percorsi simbolici sulla maternità" (8 marzo-28 giugno 2015 Palazzo del Governatore) Studio PV, Fondazione DNArt6. rassegna di incontri "L'ALIMENTAZIONE
DI OGGI E DEL FUTURO" (maggio-novembre - Palazzo del Governatore–Auditorium) in occasione di EXPO 2015 - Università di Parma7. rassegna "L'ul1mo piccione di Verdun" teatro di bura9ni (maggio 2015 Museo dei Bura9ni)Associazione U1nam 8. proge2o "Hortus Conclusus" (16 maggio 2015 - Pinacoteca Stuard) - Gruppo Archeologico VEA9. rassegna di incontri "Da donna a donna" (7 - 14 - 21 - 28 maggio 2015 - Pinacoteca Stuard) Associazione Mogli
Medici Italiani10. mostra "Impressione storiche- Archivio Amore9" (23 aprile-24 maggio 2015-Casa della musica) Is1tuto Storico della Resistenza, Associazione culturale T0 Studio11. mostra "Macedonio Melloni. Uno scienziato e
patriota parmigiano. Il calore e la luce invisibile" (9 aprile - 7 giugno 2015 Galleria San Ludovico) Università degli Studi12. mostra "Teatri di Terra” e fes1val Minimondi XV^ Edizione (11 aprile - 28 giugno 2015 Palazzo Pigorini)- Associazione
Minimondi13. rassegna di conferenze “Gli incontri del levriero” (4-11-18 aprile 2015 Pinacoteca Stuard) - FAI - Delegazione di Parma14. mostra personale dell'ar1sta Mirko Baricchi (26 giugno - 26 luglio 2015 Galleria San Ludovico)
Associazione Culturale Art Company 15. inizia1va culturale - ambientale (13 giugno 2015 Giardini San Paolo) Associazione Culturale Manifa2ura Urbana 16. evento “No2e dei Musei 2015” (25 se2embre – apertura straordinaria serale) al
Castello dei Bura9ni-Museo Giordano Ferrari e alla Pinacoteca Stuard17. mostra "Ninfa Il panneggio caduto” (26 maggio - 5 luglio 2015 Palazze2o Eucherio Sanvitale) Associazione Culturale MP.Ideograms 18. mostra “FOOD - Il Futuro
del Cibo” (12 se2embre - 25 o2obre Palazzo del Governatore) Associazione di Promozione Sociale Minimondi19. mostra “MORE a museum of refused and unrealised art project” (25 se2embre-31 o2obre 2015 Palazzo Pigorini) More
Museum, Fiere di Parma S.p.A. 20. mostra "Inge Feltrinelli” (18 se2embre–18 o2obre 2015 Palazze2o Eucherio Sanvitale) Associazione Frame foto fes1val21. incontro di poesia "Sfogliando petali di luna" (23 se2embre 2015 Palazze2o
Eucherio Sanvitale)- Gruppo Poe1co "Amici di Giovanna They" 22. evento "No2e dei ricercatori" (25 se2embre 2015) apertura straordinaria dei musei – Università di Parma 23. mostra “NON C’E’ FOOD SENZA PACKAGING” (12-27
se2embre 2015 Galleria San Ludovico) Università di Parma – Unione Industriali24. mostra personale dell'ar1sta Pao (31 o2obre-29 novembre 2015 Galleria San Ludovico) Associazione Culturale Art Company 25. rassegna di incontri
“L'UNIVERSITA' PER LA CITTA'” (novembre 2015-gennaio 2016 Palazzo del Governatore-Auditorium) Università di Parma26. mostra e incontri "Luce scienza cinema arte" (14 novembre 2015 - 17 gennaio 2016 Palazzo del Governatore)
Università degli Studi27. mostra e “Imper1nente fes1val” teatro di bura9ni (4-11 dicembre Galleria San Ludovico-Teatro al Parco) Museo dei Bura9ni, Fondazione Solares-Teatro delle Briciole28. rassegna “I raccon1 di Natale 2015” (13
dicembre-10 gennaio Galleria San Ludovico) Teatro delle Briciole. Biblioteche
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.08

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
#######

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

Progetto
Regolamento Espressioni artistiche murali (murales, spay art, araffiti,
ecc.)
Servizio Patrimonio Urbano, Artistico, Monumentale e

0,00%

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Prevenire il fenomeno dell'imbrattamento dei muri disciplinando le espressioni artistiche murali (contenuto, durata, localizzazioni, esclusioni, responsabilità, ecc.)

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Elaborazione del Regolamento "Espressioni artistiche murali" e verifica
eventuali superfici di edifici di proprietà comunale da destinare alla
realizzazione delle espressioni artistiche murali

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2016

31/12/2016

Indicatore di risultato
Regolamento approvato

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Stato

Note

ESSIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

STATO

2016

Elaborazione del Regolamento "Espressioni artistiche murali"

si/no

si

Verifica eventuali superfici di edifici di proprietà comunale da destinare alla
realizzazione di espressioni artistiche murali

si/no

si

2017

Il progetto, dapprima fissato per il 2016, sarà sostituito.
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
75,00%

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

Progetto
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
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Patrimonio Urbano, Artistico, Monumentale e
Dario Naddeo
15/03/2015

75,00%

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Fase analitica di ricognizione dati finalizzata alla verifica delle
caratteristiche dell'offerta museale dei musei di Parma.

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

15/03/2015

31/05/2015

Presentazione all'Assessore di una
banca dati ragionata relativamente
alla attuale offerta museale

TEMPI

In data 28.05.2015 è stata
presentata all'Assessore
competente l'analisi relativa a "La
situazione museale" del Comune di
Parma

2

Analisi comparativa dell'offerta museale relativa al gruppo di lavoro
(Modena, Parma, Ferrara, Bologna) e individuazione delle opportunità e
criticità finalizzate a un programma di iniziative per il coordinamento e
l'integrazione.

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

01/06/2015

31/12/2015

Presentazione all'Assessore di un
documento con le proposte di
iniziative per il coordinamento e
l'integrazione

TEMPI

Il Dirigente dichiara che "l’attività
relativa alla comparazione
dell’offerta museale ha prodotto la
verifica dell’offerta museale delle
città coinvolte (Modena, Ferrara e
Bologna) ma, per problemi legati alla
programmazione dello stesso
gruppo di lavoro, non è ancora
giunta alla individuazione delle
opportunità e criticità".

3

Avvio della sperimentazione nei musei comunali, statali e negli altri musei
pubblici e privati.

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

01/01/2016

31/12/2016

Attuazione della sperimentazione
previo elaborazione protocolli
d'intesa con le parti interessate.

ESSIVI

4

Completamento della sperimentazione e avvio a regime.

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e Museale

01/01/2017

31/12/2017

Presentazione degli esiti conclusivi
del tavolo tramite conferenza
stampa

ESSIVI
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Programma

Cultura

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

75,00%

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Flora Raffa

Progetto
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
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Patrimonio Urbano, Artistico, Monumentale e
Dario Naddeo
15/03/2015

75,00%

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

STATO

Avvio a regime

SI/NO

Avvio della sperimentazione

SI/NO

Banca dati ragionata relativamente alla attuale offerta museale

SI/NO

SI

si

1

Documento con le proposte di iniziative per il coordinamento e l'integrazione

SI/NO

SI

no

0

Presentazione degli esiti conclusivi della sperimentazione

SI/NO

Protocolli d'intesa con le parti interessate.

SI/NO

2016

2017
SI

SI

SI
SI

L’attività relativa alla fase analitica (1. Fase analitica di ricognizione dati finalizzata alla verifica delle caratteristiche dell'offerta museale dei musei di Parma) si è conclusa nei tempi. L’attività relativa alla comparazione dell’offerta museale
(2. Analisi comparativa dell'offerta museale relativa al gruppo di lavoro - Modena, Parma, Ferrara, Bologna - e individuazione delle opportunità e criticità finalizzate a un programma di iniziative per il coordinamento e l'integrazione) ha
prodotto la verifica dell’offerta museale delle città coinvolte (Modena, Ferrara e Bologna) ma, per problemi legati alla programmazione dello stesso gruppo di lavoro, non è ancora giunta alla individuazione delle opportunità e criticità.
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
75,00%

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Sistema teatrale cittadino
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

75,00%

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Rapporti con Enti Esterni e
PartecipateFondazione Teatro
Regio

1

Fondazione Teatro Regio: stesura nuova convenzione con Fondazione
Teatro Regio

S.O. Teatro, Cinema e Iniziative
Culturali

2

Teatri: Rivisitazione della modulistica e dei report di rendicontazione
dell'attività svolta

S.O. Teatro, Cinema e Iniziative
Culturali

4

Revisione sito www.obiettivoteatro.it come vetrina delle iniziative dei
teatri

S.O. Teatro, Cinema e Iniziative
Culturali

5

Sperimentazione agevolazioni per ingresso ai musei comunali per gli
abbonati ai teatri

6

Indagini di customer satisfation per valutare l'adeguatezza del rapporto
domanda/offerta in ambito teatrale

Teatri convenzionaCServizio
Sistemi Informativi e data
centerS.O. Comunicazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Trasmissione relazione sulla
situazione di fatto

TEMPI

Il Dirigente dichiara di aver ricevuto
la relazione sullo stato di fatto in
data 28.12.2015

01/01/2015

31/12/2015

Modulistica e report rivisti trasmessi
ai teatri per la rendicontazione

TEMPI

In data 9.10.2015 è stata inviata a
tutti i teatri convenzionati la
modulistica rivista da utilizzare per
la rendicontazione dell'attività
teatrale in riferimento alle
convenzioni soJoscriJe.

01/01/2015

31/12/2015

Sito revisionato

TEMPI

In luogo della revisione del sito
www.obiettivoteatro.it, si è ritenuto
di rivedere il portale
www.cultura.comune.parma.it
inserendovi una sezione dedicata ai
teatri.
L'agevolazione, con cui è stato
applicato l’ingresso ridotto ai Musei
della Casa della Musica, anche ai
convenzionati (teatri e altri), è stata
inserita nel Piano tariffario 2016,
approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 60 del 30.07.2015

Indicatore di risultato

Stato

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

Servizio Patrimonio urbano artistico
monumentale
musealeIstituzione/Servizio Casa
Della Musica

01/01/2015

31/12/2015

Agevolazioni attivate

TEMPI

S.O. Teatro, Cinema e Iniziative
Culturali

Servizio Qualità

01/01/2016

31/12/2016

Almeno 1 indagine di customer
realizzata

ESSIVI

Note
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Programma

8
Progetto

75,00%

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Sistema teatrale cittadino
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

75,00%

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Azioni di integrazione del sistema teatrale attivate

numero

4

3

0,75

nuova convenzione con Fondazione Teatro Regio

si/no

si

no

0

2016

2017

Il Comune di Parma nel corso del 2015 ha proseguito il cammino avviato nel corso del 2014, monitorando l’attuazione delle progettualità presentate dai teatri convenzionati, al fine di verificare la costante rispondenza delle stesse ai principi
de2a1 dal Consiglio Comunale. L’erogazione dei contribu1 comunali ha consen1to un buon sviluppo delle a9vità, malgrado il ridursi delle altre fon1 di ﬁnanziamento ed i par1colare dei fondi ministeriali.Per quanto riguarda la
realizzazione di un portale informatico sui teatri cittadini, inizialmente si intendeva modificare ed adattare il sito www.obiettivoteatro.it. Tuttavia, nei mesi successivi si è ritenuto più opportuno ricomprendere il portale sui teatri
nell’ambito del rifacimento del portale della cultura, riservando all’interno di quest’ul1mo una sezione dedicata sia al sistema teatrale convenzionato, sia a quello cinematograﬁco.In par1colare, nella sezione dedicata al sistema teatrale,
ogni teatro vede un link che collega dire2amente al sito del teatro interessato, in modo da o9mizzare le risorse e le necessità di costante aggiornamento.Nel 2016, verranno a9vate indagini di customer sa1sfac1on ﬁnalizzate a conoscere
il rapporto tra domanda e offerta in ambito teatrale. A tale proposito, sono già stati avviati degli incontri con risorse interne specializzate nel settore per individuare i target di riferimento, le modalità ottimali di somministrazione e
costruire di concerto i diversi ques1onari da somministrare in modo da raggiungere un campione maggiormente rappresenta1vo.Sulla base delle risultanze delle indagini di soddisfazione applicate sia ai gestori dei teatri convenziona1, sia
al pubblico, verranno individua1 alcuni servizi su cui si farà una valutazione circa la possibilità di a9vare gli stessi in una rete condivisa, ai ﬁni del contenimento delle spese delle a9vità teatrali.
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
75,00%

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Sistema cinematografico cittadino
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Costituzione del Sistema cinematografico cittadino

S.O. Teatro, Cinema e Iniziative
Culturali

01/01/2015

31/12/2015

Delibera di Consiglio Comunale

TEMPI

In data 22.9.2015 con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 67
approvati "Obiettivi strategici di
politica culturale e approvazione
principi ed indirizzi per il
rafforzamento del sistema
cinematografico ed audiovisivo
cittadino"

2

Definizione del progetto di gestione del Centro Cinghio (Foresteria, Scuola
per il Documentario e Sala Cinema)

S.O. Teatro, Cinema e Iniziative
Culturali

01/01/2015

31/12/2015

Progetto definito

TEMPI

A fine maggio, Officine OnOff ha
presentato una proposta di gestione
partecipata del Centro Cinghio.In
data 31-12-2015 con DD 3307, è
stato approvato il progetto
esecutivo e le modalità di
affidamento lavori per il nuovo
distretto del cinema.

3

Film Commission: Benchmarking con altre realtà territoriali a livello
nazionale in analoga situazione

S.O. Teatro, Cinema e Iniziative
Culturali

S.O. Promozione del Territorio e
Centro Storico

01/01/2015

31/12/2015

Benchmarking effettuato

TEMPI

Benchmarking effettuato con due
realtà simili a Parma per dimensioni,
territorio e storia: Verona e
Bergamo.

4

Film Commission: individuazione delle procedure finalizzate ad facilitare
produzioni, investitori ed Istituzioni nel territorio

S.O. Teatro, Cinema e Iniziative
Culturali

Settore Attività Produttive e
Promozione del Territorio

01/01/2016

31/12/2016

Procedure individuate

ESSIVI

5

Coordinamento attività delle sale cinema cittadine

S.O. Teatro, Cinema e Iniziative
Culturali

01/01/2015

31/12/2015

Approvazione convenzioni

TEMPI

In data 4.12.2015 con Determina
Dirigenziale n. 2899 "Settore
Cultura - Sistema cinematografico
ed audiovisivo cittadino:
approvazione schemi di convenzione
tra Comune di Parma e Solares
Fondazione delle Arti, Comune di
Parma e Nuovo Cinema Astra S.a.s,
Comune di Parma e Cinema
D'Azeglio Società Cooperativa".
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
75,00%

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Sistema cinematografico cittadino
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

6

Coordinamento delle realtà territoriali volto alla definizione di un
programma annuale condiviso di rassegne culturali a valenza civica e
sociale

S.O. Teatro, Cinema e Iniziative
Culturali

Settore Sociale Settore Ambiente e
Mobilità Settore Servizi Educativi
Servizio Sport S.O. Promozione del
Territorio e Centro Storico

01/01/2016

31/12/2016

Definizione di 1 programma
condiviso

ESSIVI

7

Coordinamento delle realtà territoriali volto alla definizione di un
programma annuale condiviso di rassegne culturali a valenza civica e
sociale

S.O. Teatro, Cinema e Iniziative
Culturali

Settore Sociale Settore Ambiente e
Mobilità SeJore Servizi EducaCvi
Servizio Sport S.O. Promozione del
Territorio e Centro Storico

01/01/2017

31/12/2017

Definizione di 1 programma
condiviso

ESSIVI

8

Acquisizione Fondo Bibliografico ed Archivistico della Famiglia Bertolucci

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

S.O. Servizio Archivi e Protocollo

01/01/2015

31/12/2015

Fase 1: Valutazione del fondo e
definizione della procedura di
acquisto

TEMPI

9

Acquisizione Fondo Bibliografico ed Archivistico della Famiglia Bertolucci

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

S.O. Servizio Archivi e Protocollo

01/01/2016

31/12/2016

Fase 2: Definizione di un progetto di
valorizzazione del fondo

ESSIVI

Note

Effettuata stima del Fondo (prot. n.
139090 del 31/07/2015) e inviata
proposta di acquisto (157755 del
3/9/2015.
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Programma

8
Progetto

Cultura
75,00%

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Sistema cinematografico cittadino
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Costituzione del Sistema cinematografico cittadino

si/no

si

si

1

Definizione di un programma annuale a valenza civica e sociale

si/no

si

si

1

Individuazione procedure per facilitare produzioni cinematografiche nel territorio

si/no

Progetto di gestione del Centro Cinghio

si/no

2016

2017

si

si

si
si

si

1

Il Consiglio Comunale ha adottato luna deliberazione che fissa gli indirizzi per il sistema cinematografico e dell’audiovisivo. Sulla base di questo atto, sono state attivate una le nuove convenzioni con i 3 cinema d’essai per rilanciare il
sistema cinematografico locale attraverso la creazione di programmi annuali coordinati di rassegne cinematografiche organizzate a supporto di iniziative, appuntamenti, eventi e/o ricorrenze di particolare rilevanza culturale, civica e sociale
per il tessuto locale. Sempre nell’o9ca di rilanciare il sistema cinematograﬁco locale, si stanno prendendo conta9 con la RER per implementare l’a2uale stru2ura dell’uﬃcio cinema con altre funzioni volte a dare supporto alle a9vità
della Film Commission regionale. Tale ufficio avrà, quindi, oltre agli attuali, anche il compito di facilitare, da un punto logistico, l’arrivo nel nostro territorio di produzioni legate alla cinematografia e all’audiovisivo, e il conseguente supporto
nel disbrigo delle pra1che amministra1ve necessarie. Nel corso dell’estate, infa9, hanno preso conta2o con l’uﬃcio cinema già diverse produzioni che necessitavano di eﬀe2uare delle riprese in ci2à. Per quanto riguarda la rassegna “i
giardini della Paura”, con il 2015 si è cercato di ampliarne sia la programmazione e “l’apertura” alla città. La XVI edizione della rassegna, dunque, ha visto la programmazione di undici film, due concerti, un incontro con regista, tre dj
set.Inoltre, in occasione della se9mana dedicata a Dario Argento, la rassegna si è spostata fuori dalla classica loca1on, ossia i Giardini di San Paolo, per ﬁnire nelle arene es1ve dei cinema Edison (con la trilogia delle “Tre Madri”) e Astra,
dove venerdì 24 luglio si è registrato il tutto esaurito per uno degli appuntamenti più emozionanti ed apprezzati di tutta l’estate parmigiana, “Profondo Rosso Live Score”: i Goblin del grande Claudio Simonetti hanno eseguito la leggendaria
colonna sonora dal vivo ad accompagnare la proiezione del ﬁlm Profondo Rosso, una pietra miliare del genere.Per quanto riguarda il proge2o di rigenerazione urbana inerente la creazione di un polo di eccellenza forma1vo e residenziale
di Cinematografia Documentaria e Sperimentale presso il complesso adiacente al Teatro Cinghio\Cinema Edison, sono stati predisposti da parte dei settori tecnici gli affidamenti dei lavori strutturali necessari e sono stati realizzati diversi
incontri per individuare le modalità di ges1one.
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Programma

8
Progetto

8.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
#######

Riflessione sull'identità della comunità cittadina e iniziative per la crescita della sua consapevolezza su tematiche sociali e ambientali
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

Calendario feste civili e ricorrenze di sensibilizzazione sociale
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

Progetto

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivare e coordinare momenti di riflessione ed attenzione pubblica su particolari ricorrenze di rilevanza storica ed identitaria della comunità cittadina e iniziative di
sensibilizzazione su tematiche sociali e ambientali nel contesto nazionale e mondiale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Calendario feste civili con iniziative pubbliche, attività didattiche e di
ricerca

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

SeJore Servizi EducaCvi S.O.
Cerimoniale e Relazioni Esterne
Servizio Casa della Musica

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 3 iniziative realizzate

TEMPI

2

Calendario feste civili con iniziative pubbliche, attività didattiche e di
ricerca

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

SeJore Servizi EducaCvi S.O.
Cerimoniale e Relazioni Esterne
Servizio Casa della Musica

01/01/2016

31/12/2016

Almeno 3 iniziative realizzate

ESSIVI

3

Calendario feste civili con iniziative pubbliche, attività didattiche e di
ricerca

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

SeJore Servizi EducaCvi S.O.
Cerimoniale e Relazioni Esterne
Servizio Casa della Musica

01/01/2017

31/12/2017

Almeno 3 iniziative realizzate

ESSIVI

Note
Nel corso del 2015, nell'ambito delle
feste civili, sono state realizzate le
celebrazioni del 25 aprile, la Festa
dell'Europa, la Festa della Musica e
la Giornata della Memoria
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Programma

8
Progetto

8.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
#######

Riflessione sull'identità della comunità cittadina e iniziative per la crescita della sua consapevolezza su tematiche sociali e ambientali
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

Calendario feste civili e ricorrenze di sensibilizzazione sociale
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

Progetto

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2017

CONCLUSO NEI TEMPI

Attivare e coordinare momenti di riflessione ed attenzione pubblica su particolari ricorrenze di rilevanza storica ed identitaria della comunità cittadina e iniziative di
sensibilizzazione su tematiche sociali e ambientali nel contesto nazionale e mondiale

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

Feste civili realizzate

numero

3

4

Stato

Note

STATO

1

2016

2017

3

3

L’Amministrazione Comunale ha avviato il programma di celebrazioni delle ricorrenze civili dedicando alla Giornata del Ricordo, anniversario della tragedia delle Foibe, un incontro dedicato alle scuole medie superiori il 14 Febbraio presso
la sala dell’Is1tuto Storico della Resistenza, con la presenza di Jan Bernas e di Gianni Oliva, due pres1giosi autori di recen1 opere dedicate agli esuli istriani.In occasione del 25 aprile – 70 della Liberazione si è chiesto alle principali realtà
culturali del territorio comunale di avanzare una propria proposta volta a festeggiare la ricorrenza.Sia alcuni teatri del sistema teatrale convenzionato (Teatro Due, Teatro al Parco, Lenz Fondazione, Teatro del Cerchio), sia tu9 i 3 cinema
d’essai cittadini (Astra, D’Azeglio ed Edison), sia alcune associazioni cittadine (Progetti&Teatro, Circolo cinema Stanley Kubrick, Centro Studi Movimenti, Associazione La Ginestra) hanno risposto alla richiesta inserendo nella propria
programmazione un ﬁlm o un documentario in tal senso.Analoga richiesta era stata rivolta ai centri giovani ed in par1colare il centro giovani Casa nel Parco ha proposto una Videoproiezione e diba9to con il giornalista e storico Gabriele
Ronche9 “STORIE E IMMAGINI DELLA RESISTENZA”.Anche l’is1tuto storico della resistenza, come di consueto si è fa2o parte a9va della proposta comunale alla ci2à, prevedendo una Conferenza con Giuliano Albarani dell’Is1tuto Storico
per la Resistenza e l’Età Contemporanea di Modena e presentando il Proge2o esposi1vo mul1mediale “La giovinezza tenace, i luoghi e le parole di G. Ulivi” a cura del Prof. Barbieri e Prof.ssa Paolillo del Liceo Ulivi.Presso palazzo del
Governatore, in collaborazione con il sistema bibliotecario è stato organizzata la presentazione del libro “POSSA IL MIO SANGUE SERVIRE” con la presenza dell’autore Aldo Cazzullo.In collaborazione con il sistema bibliotecario, con i servizi
educa1vi e con ISREC, sono sta1 organizza1 alcuni i1nerari per i quali hanno fa2o da guide gli stessi studen1 dei Licei ci2adini:- alla scoperta dei luoghi e del tessuto sociale negli anni della guerra (bombardamen1, rifugi, mense,
assistenza) - alla scoperta dei luoghi e delle sedi del potere is1tuzionale negli anni della guerra.Sempre in collaborazione con il sistema bibliotecario e con la S.O. Relazioni esterne e Cerimoniale sono state organizzate delle le2ure
i1neran1 “PRESENTE! Parola di par1giano/a” per dare voce a personaggi e ad even1 della Resistenza ci2adinaLa Biblioteca Civica, in collaborazione con Associazione “Comelasfoglia - Studios” , Coop. “Aurora Domus” e Classe IV N
(Sociale) dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "P. Giordani" di Parma ha anche allestito un prototipo di gioco per valorizzare eventi e memorie della resistenza parmigiana dal titolo “resistere è una cosa seria”, così come, la
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi in collaborazione con Isrec ha organizzato:- la proiezione del documentario “INSIDE BUFFALO”, seguito da un incontro in presenza del regista Fred Kouwornu che narra le vicende storiche della 92°
Divisione di fanteria americana soprannominata “Buffalo”, composta interamente da soldati Afro Americani che nel 1944 combatterono, nello scenario della Linea Gotica, due guerre: una contro il nemico nazista, e l’altra contro il
razzismo- la proiezione di “FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA (FEB)”, seguito da un incontro in presenza dell’autore del documentario dedicato alla forza alleata FEB composta da comba2en1 brasiliani che per prima entrò a Parma il
giorno della Liberazione. Incontro con Mario Pereira memoria storica della FEB in Italia. Interviene Tommaso FerrariIn collaborazione con alcuni cori (Coro Cai Mario9 e Coro delle Mondine di Novi) sono sta1 organizza1 due spe2acoli
musicali vol1 a ricordare e diﬀondere i Can1 della Resistenza e della tradizione, termina1 con l’esibizione del corpo bandis1co Giuseppe Verdi dire2o dal maestro Alberto Orlandi.In collaborazione con l’is1tuzione Casa della Musica ed
Isrec si è tenuto nel cortile d’onore una mostra dell’archivio storico fotografico Amoretti curata da Andrea Tinterri: dalle barricate del ‘22 alla trebbiatura in Piazza, dai reduci di Spagna alla visita di Mussolini, dalle sfilate per la liberazione al
discorso di Toglia9 in Piazza Garibaldi nel dopoguerra.Presso il cor1le della Cor1le della Biblioteca Civica di Parma, si è tenuto in collaborazione con il servizio Biblioteche- lo spe2acolo FIORI D’INVERNO Con Trio Amadei e Luca Rastellolo spe2acolo 70 ANNI DOPO. LA QUARANTASETTESIMA TORNA IN CITTA’ con la presenza di Stefano Benni che leggeva brani tra9 dal romanzo di Ubaldo Bertoli.Presso piazza Garibaldi si è poi tenuto il tradizionale concerto serale con la
partecipazione di CRISTINA DONÀ e degli STATUTO organizzato grazie alla collaborazione della Fondazione Teatro Regio, dell’Assistenza Pubblica e della Croce Rossa di Parma.Il giorno successivo, il 26 aprile, ha avuto luogo in piazza
Garibaldi la rievocazione storica dell’arrivo degli allea1, che ha visto il coinvolgimen1 di circa 150 mezzi originali e di numerosissimi partecipan1 ves11 in abi1 militari dell’epoca.Il centenario della Prima Guerra Mondiale è stato ricordato il
24 maggio, presso la Sala Concer1 di Casa della Musica, con la presentazione del recital Figlio mio bello addio. Musiche e le2ere della Grande Guerra” con Mascia Foschi accompagnata al pianoforte da Enrico Padovani
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
#######

Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Rilancio sistema musicale cittadino
Istituzione/Servizio Casa della Musica

#######

Mariella Zanni

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Rilancio Sistema musicale cittadino

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Casa della Musica - Passaggio dalla forma Istituzione a Servizio comunale

Istituzione/Servizio Casa della
Musica

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
del Territorio

01/01/2015

31/07/2015

approvazione atti in C.C.

TEMPI

In data 30.7.2015 con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 58 "Atto di
indirizzo per lo scioglimento
dell'Istituzione Casa della Musica e il
subentro del Comune di Parma nella
titolarità di tutti i rapporti attivi e
passivi facenti capo all'Istituzione
Casa della Musica"

2

Casa della Musica - sviluppo di un progetto strategico di valorizzazione
volto a implementare il posizionamento della Casa della Musica nel
sistema musicale cittadino

Istituzione/Servizio Casa della
Musica

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
del Territorio

01/08/2015

31/12/2015

documento progettuale di obiettivi
strategici

TEMPI

Bozza delibera predisposta e
condivisa con Assessore nei tempi.
Regolamento approvato in CC in
data 22/03/2016. Documento
discusso in Commissione il
17.02,03.03 e 17.03.2016

3

Stesura regolamento di funzionamento del Servizio Casa della Musica

Istituzione/Servizio Casa della
Musica

01/08/2015

31/12/2015

Regolamento approvato in C.C.

TEMPI

Bozza delibera predisposta e
condivisa con Assessore nei tempi.
Regolamento approvato in CC in
data 22/03/2016. Documento
discusso in Commissione il
17.02,03.03 e 17.03.2016
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
#######

Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Rilancio sistema musicale cittadino
Istituzione/Servizio Casa della Musica

#######

Mariella Zanni

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Rilancio Sistema musicale cittadino

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
4

Casa della Musica - Promozione: attività di sviluppo di nuove strategie di
comunicazione e promozione

Struttura responsabile
Istituzione/Servizio Casa della
Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/08/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Report attività svolte

Stato
TEMPI

Note
Il 16.01, anniversario della morte di
Toscanini, è stata promossa una
serie di iniziative presso il Museo
Casa natale. Mentre il 25.03 i tre
Musei della Musica della Casa della
Musica hanno effettuato apertura
ad ingresso gratuito per
l'anniversario della nascita di
Toscanini. Ogni prima domenica del
mese i Musei della Musica sono
rimasti aperti con ingresso gratuito.
La Casa della Musica ha aderito
all’evento denominato “La notte dei
Musei”, che si è svolto sabato 16
maggio: il Museo dell’Opera e il
Museo Casa natale Arturo Toscanini
e la Casa del Suono hanno
effettuato un’apertura dalle 20 alle
24 ad ingresso gratuito. In
occasione delle “Giornate europee
del Patrimonio” e della Giornata
Nazionale delle Famiglie al Museo
sono stati offerti ingressi gratuiti e
visite gratuite ai Musei della
Musica. Nei giorni 10 e 11.10
(anniverssario della nascita di
Giuseppe Verdi) i Musei della
Musica e alla Casa del Suono hanno
tenuto aperto eproposto “Verdi alla
Casa del Suono: esperienze
d’ascolto di musiche verdiane”.
Aperture straordinarie per il6 e
13.01, il 6.04, il 2.06, l'1.11 e l'8 e
26.12. E’ continuata anche nel corso
del 2015 l’adesione dei Musei della
Casa della Musica al circuito 435
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8.07
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Progetto
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8.07.01
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Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Rilancio sistema musicale cittadino
Istituzione/Servizio Casa della Musica

#######

Mariella Zanni

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Rilancio Sistema musicale cittadino

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
turistico "Città alla Carta" ed
all’International Council of Museum.
Sono state inviate 52 news letter
riepilogative degli eventi organizzati
settimalmente e 10 news letter per
segnalare particolari eventi.

5

Casa della Musica - progetto di valorizzazione Casa del Suono attraverso
la riproduzione spazializzata di un’opera teatrale verdiana in occasione
Bicentanario Verdiano

Istituzione/Servizio Casa della
Musica

01/01/2015

31/12/2015

Produzione materiale sonoro
registrato in occasione del Verdi
Festival e realizzazione di almeno
una iniziativa pubblica per la
presentazione del prodotto
realizzato

TEMPI

Nel corso del 2015 sono state
realizzare 2 iniziative pubbliche: in
occasione del 16 maggio 2015,
“Notte dei Musei”, presso la Casa
del Suono sono stati effettuati degli
ascolti di arie e quartetti da
Rigoletto e Traviata di Giuseppe
Verdi, registrati dal vivo con la
tecnica Ambisonic e nell’àmbito
della Notte dei Ricercatori, nella
serata di venerdì 25 settembre, sono
state presentate al pubblico e fatte
ascoltare registrazioni della ”Forza
del destino”, andata in scena lo
scorso anno al Teatro Regio.
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Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
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Obiettivo

Cultura
#######

Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa
Progetto

Rilancio sistema musicale cittadino
Istituzione/Servizio Casa della Musica

#######

Mariella Zanni

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Rilancio Sistema musicale cittadino

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
6

Casa della Musica - Attività Concertistica: proposte in campo
concertistico volte alla valorizzazione di settori, dalla musica antica alla
musica contemporanea, in collaborazione con associazioni, enti tra i quali
Fondazione Teatro Regio e Fondazione Toscanini, per la realizzazione di
proposte molteplici e rivolte ad un pubblico diversificato

Struttura responsabile
Istituzione/Servizio Casa della
Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
numero eventi

Stato
TEMPI

Note
Nel corso del 2015 sono stati
realizzati 56 eventi: “Musica nei
giorni di festa” Concerto dedicato a
Pietro Antonio Locatelli (4.01);
“Festival Crossroads” (17.03);
“Stravaganze” (14, 26.03 – 16, 23,
29.04 – 5, 20, 28.05); “Children’s
corner” stagione concertistica
dedicata ai bambini (22.02 – 1, 22.03
– 12.04); Celebrazioni per il 70°
Anniversario della Liberazione (25
aprile); “Verso Traiettorie” rassegna
concertistica di pianoforte (13.05 e
5 -10 - 18.06); “Musica in Circolo"
rassegna concertistica (11-18.04, 1630.05 e 6-13.06); “Figlio mio bello
addio. Musiche e lettere della
Grande Guerra” nell’ambito delle
celebrazioni del Centenario
dell’entrata nella Prima Guerra
Mondiale (23.05); Concerto
omaggio a Mozart in occasione della
“Festa europea della musica”
(21.06); Festival dei cori “Adolfo
Tanzi” (giugno); Rassegna “Un
pizzico di luna": stagione di musica
da camera (13 -20 -27.07); VII
edizione Early Music Festival:
rassegna di musica e danza antiche
(dal 7 al 13.09); Festival
“Traiettorie”: la più importante
rassegna di musica contemporanea
in Italia (23 e 27.9 - 4,11,25, 20 ,24,
28, 30.10 e 3, 7.11); ParmaJazz
Frontiere Festival “Venti migranti”:
attività di didattica e produzione
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ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
nell’ambito della musica jazz e della
musica contemporanea e laboratori
dedicati ai vari linguaggi artistici
(25.10-10.12); “GRANDI maESTRI”
rassegna di musica all’insegna di
ispirazione, fantasia creativa e genio
di alcuni interpreti di fama
internazionale (19.11 - 7 e 21.12);
“Christmas Corner. La musica per i
bambini”, mini-rassegna di “musica
in gioco” (12 e 19.12); "Auguri in
Musica" manifestazione per le vie
del centro cittadino (23 dicembre)
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01/01/2015

Fine Prevista
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CONCLUSO NEI TEMPI

Rilancio Sistema musicale cittadino

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
7

Casa della Musica - Attività di approfondimento su tematiche
interdisciplinari: realizzazione di rassegne multimediali, cinematografiche
e video, incontri e convegni da attuare, in sinergia con gli altri servizi
culturali ed enti ed associazioni culturali, per la promozione di programmi
condivisi

Struttura responsabile
Istituzione/Servizio Casa della
Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
numero eventi

Stato
TEMPI

Note
Nel corso del 2015 sono state
realizzati 20 eventi:
"Dall'antifascismo alla guerra di
Liberazione" - Rassegna
cinematografica celebrazioni 25
aprile (27-30.04); "Giuseppe Verdi e
la Gloria. Il Monumento del
centenario." Proiezione del
documentario sulla storia del
Monumento a Verdi (25.06); Festa
dell’Europa/ Festa dell'Opera (89.05): videoproiezione in diretta
streaming della "Traviata" di
Giuseppe Verdi dal Teatro Réal di
Madrid; PARMA INTERNATIONAL
MUSIC FILM FESTIVAL con una
selezione di film, cortometraggi,
documentari e film d’animazione,
dall’Italia e dall’estero (21-25.09);
nell’ambito delle iniziative
collaterali al Festival Verdi: "Filming
Shakespeare, Orson Welles tra
Shakespeare e Verdi. Omaggio a
cent’anni dalla nascita” (2-6 -1316.10); “Quelle sere al Regio”:
proiezione di tre opere di Giuseppe
Verdi del Teatro Regio (18 e 25.10 8.11); "Parma Film Festival":
retrospettiva dedicata ad Orson
Welles, nel centenario della nascita
e nel trentennale della morte
(dicembre); “Orson Welles: il genio
outsider. Omaggio a cent’anni dalla
nascita” (17 dicembre); “Musica e
parole alla Casa della Musica”,
iniziativa di divulgazione musicale
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ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
(23-24.11, 5-14-15-22.12)

8

Casa della Musica - Attività espositiva di approfondimento: realizzazione
di esposizioni su temi musicali e culturali da attuare in sinergia con altri
settori e servizi culturali e con enti e associazioni del territorio

Istituzione/Servizio Casa della
Musica

01/01/2015

31/12/2015

numero attività

TEMPI

Nel corso del 2015 sono state
realizzate 4 attività: presso la Casa
della Musica allestimento “Verdi in
palcoscenico – opere verdiane al
Regio di Parma 19851997”nell’ambito dell’ampio
programma “Verdi alla Casa della
Musica”; all'interno della Casa del
Suono esposizione dedicata alle
radio portatili, “Il mondo in tasca”;
nel Cortile d’Onore della Casa della
Musica dal 23 aprile al 24 maggio la
Mostra “Impressioni Storiche” –
Archivio Amoretti" per la
celebrazione del 70° della
Liberazione; un percorso di più 150
fotografie che ha raccontato il
cambiamento politico, sociale e
urbanistico di un territorio che ha
vissuto l'oppressione fascista, i
bombardamenti e un possibile
riscatto; dal 28 al 31 maggio
allestimento della mostra concorso
“Rifiu-ti-amo” che ha visto coinvolte
oltre 90 scuole di Parma che hanno
partecipato alla terza edizione del
progetto “Rfiuti?Risorse!”
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NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
9

Casa della Musica - Didattica: Attività di Sviluppo, predisposizione e
realizzazione di specifici e diversificati interventi di divulgazione rivolti a
diverse fasce di utenza (scuole, giovani e pubblico adulto) e con diverse
tipologie comunicative (laboratori, visite guidate a tema, incontri,
conferenze e approfondimenti, attività extra scolastiche)

Struttura responsabile
Istituzione/Servizio Casa della
Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
numero attività avviate - numero
presenze - atti amministrativi

Stato
TEMPI

Note
Nel corso del 2015 sono stati
realizzati 117 laboratori rivolti alle
scuole coinvolgendo 107 classi per
totale 4230 presenze (Scuola
dell'infanzia, Primaria, secondaria di
primo e secondo grado). Alla scuola
dell’infanzia e ai primi anni della
scuola primaria sono stati rivolti il
laboratorio “Museo in Musica“, una
“favola musicale” all’interno del
Museo dell’Opera, e “Fata
Suonella”, presso la Casa del Suono,
alla scoperta di grammofoni,
fonografi, radio, lettori cd e i-pod.
Per la scuola primaria e per il primo
anno della scuola secondaria di I
grado è stato proposto il progetto
didattico dal titolo ”Ascolta il
Museo”, un laboratorio di
approfondimento e visita guidata al
Musei della Casa della Musica. Per la
scuola secondaria di I grado
realizzata l’attività didattica “Museo
e nuove tecnologie”,
approfondimento e rielaborazione
delle tematiche affrontate nel
percorso dei musei della Casa della
Musica; realizzata “Musica e parole
alla Casa della Musica”: tre incontriconferenze, ricchi anche di ascolti e
di visioni, con il compito di
precedere e introdurre tre concerti
con svariate formazioni strumentali
(23 - 24 novembre - 5 -14 – 15 – 22
dicembre).
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CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
10

Casa della Musica - Archivio Storico del Teatro Regio -Progetto di
valorizzazione del suo patrimonio con attività finanziate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - completamento e rendicontazione

Struttura responsabile
Istituzione/Servizio Casa della
Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Report attività svolte

Stato
TEMPI

Note
Nel corso del 2015 si è affidato il
servizio di restauro dei programmi di
sala relativi al periodo 1829-1963; è
stata conclusa la prima trance di
lavorazione relativa alla
digitalizzazione di 3.330 avvisi
teatrali dell'Archivio Storico del
Teatro Regio di Parma relativi agli
anni 1871-1945, è stata avviata la
seconda fase di lavorazione
caratterizzata dalla preparazione dei
metadati; si è proceduto
all’affidamento del servizio di
digitalizzazione di ulteriori 6.568
avvisi teatrali, relativi agli anni 18201960; si sono concluse le attività di
riversamento e digitalizzazione di
110 nastri video Betacam relativi agli
anni 1992-2001; si sono concluse le
attività di riversamento e
digitalizzazione di 300 bobine audio,
contenenti le registrazioni di opere
liriche e concerti effettuati al Teatro
Regio di Parma negli anni 1961-1989
per complessivi 353 eventi; si è
ritenuto di procedere al
riversamento di ulteriori 60 bobine
audio; sono stati digitalizzati 470
nastri Video VHS relativi agli anni
1982-2002; si è proceduto ad
affidare il servizio di digitalizzazione
di 2.000 bobine audio relative agli
anni 1990-1993 e si sta procedendo
ad un backup di tutti gli oggetti
digitali, con i rispettivi metadati,
sulla nuova NAS in modo da 442
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Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
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Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
garantire una conservazione
organizzata e a lungo termine dei
materiali digitalizzati.

11

Casa della Musica - Definizione convenzione con sistema musicale
cittadino

Istituzione/Servizio Casa della
Musica

01/01/2015

31/12/2015

approvazione atto

TEMPI

Nel corso del 2015 effettuati solo
incontri propedeutici con le realtà
musicali, la definizione con siistema
musicale cittadino è rimandata al
2016 in quanto successiva alla
delibera di individuazione degli
obiettivi strategici (delibera di CC n.
29 del 22/03/2016)

12

Casa della Musica - Calendario delle feste civili (Giornata Memoria, XXV
Aprile ecc.): adesione al calendario attraverso iniziative pubbliche, attività
didattiche e di ricerca, in sinergia con gli altri settori e servizi culturali, per
la promozione di programmi condivisi

Istituzione/Servizio Casa della
Musica

01/01/2015

31/12/2015

numero eventi

TEMPI

Nel corso del 2015 realizzate una
serie di iniziative inserite nel
calendario della ricorrenza del XXV
Aprile (concerto, rassegna di
proiezioni e allestimento
fotografico) ed effettuato uno
spettacolo nell’ambito delle
celebrazioni del Centenario
dell’entrata del nostro paese nella
Prima Guerra Mondiale organizzato
in collaborazione con il servizio
Biblioteche
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Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015 (Target)

2015 (effettivo)

STATO

Attività di digitalizzazione del patrimonio dell'archivio del Teatro Regio

si/no

si

si

1

Attività di divulgazione realizzate su tematiche interdisciplinari

numero

7

20

1

Attività espositive realizzate

numero

2

4

1

Concerti realizzati

numero

10

56

1

definizione documento progettuale degli obiettivi strategici

si/no

si

si

1

Incontri annuali realizzati

numero

20

117

1

iniziativa di presentazione del progetto di valorizzazione Casa del Suono

numero

1

2

1

Iniziative effettuate in occasione delle feste civile almeno due annuali

si/no

si

si

1

Passaggio diretto alla gestione all'interno dell'Amministrazione Comunale

si/no

si

si

1

stipula convenzione con Università degli Studi di Parma

si/no

si

no

0

Sviluppo nuove strategie di comunicazione e promozione - realizzare almeno un'attività

si/no

Sviluppo nuove strategie di comunicazione e promozione: adeguameno sito Casa della
Musica

si/no

si

si

1

2016

2017
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sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
#######

Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo
Rilancio sistema musicale cittadino
Istituzione/Servizio Casa della Musica

Flora Raffa
Progetto

#######

Mariella Zanni

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSO NEI TEMPI

Rilancio Sistema musicale cittadino

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Rientro delle a9vità svolte dall’Is1tuzione Casa della Musica ad una ges1one dire2a all’interno dell’Ente Nel corso della prima parte del 2015 sono sta1 a2ua1 il Rientro dell’Is1tuzione all’interno del Comune e la creazione del nuovo
Servizio Casa della Musica Il rientro delle attività svolte dall’Istituzione Casa della Musica ad una gestione diretta all’interno dell’Ente, ha comportato una prima complessa fase tecnica, relativa in particolare alla predisposizione e
approvazione degli a9 e delle procedure necessarie alla realizzazione del cambiamento. Nel periodo autunnale ha preso avvio l’importante fase di riorganizzazione e rilancio del Servizio Casa della Musica, volta al miglioramento e al
rafforzamento delle attività stesse, tramite una più efficace integrazione con le realtà musicali del territorio, e in particolare promuovendo maggiori sinergie con gli enti partecipati dal Comune e/o pubblici riconosciuti dallo Stato, quali
Fondazione Teatro Regio, Fondazione Toscanini, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Università degli Studi di Parma, Conservatorio “A. Boito”, Liceo Musicale Bertolucci. Al 31 dicembre 2015 si sono svolti una serie di incontri propedeutici
alla stipula di accordi di collaborazione ed alla stipula di convenzioni con dette realtà ed è stato avviato il procedimento di predisposizione del nuovo regolamento per il funzionamento e l’organizzazione della Casa della Musica e delle
stru2ure e spazi museali ad essa collega1 individuando nel contempo gli obie9vi strategici di poli1ca culturale musicale con la redazione della prima bozza condivisa con l’Assessore.... to be con1nued
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Programma

8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
75,00%

Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica letturaProgetto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

75,00%

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione del Servizio Bibliotecario sulla base delle nuove Carte delle Collezioni

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Civica del San Paolo: Aggiudicazione definitiva appalto

Servizio Sistema Bibliotecario

01/01/2015

30/06/2015

Data di avvio nuova gestione

TEMPI

In data 9.03.2015 con Determina
Dirigenziale n. 430 "Procedura
aperta per l'appalto della gestione
integrale della Biblioteca Civica del
S.Paolo (Biblioteca Internazionale
Ilaria Alpi e Biblioteca Ugo Guanda),
oltre a estensione funzionale delle
Biblioteche Alice e Cesare Pavese.
Aggiudicazione definitiva e impegno
di spesa". La nuova gestione è stata
avviata dal 1.05.2015

2

Civica del San Paolo: Integrazione profonda tra Biblioteca Guanda e Alpi

Servizio Sistema Bibliotecario

01/01/2015

31/12/2015

Relazione costituzione nuove sezioni

TEMPI

Nel corso del 2015 diverse
operazioni di carattere
documentario e funzionale hanno
concorso all'integrazione culturale e
dei servizi delle Biblioteche Guanda
e Alpi. Sono stati unificati i servizi di
front office e sono state create due
nuove sezioni documentarie tratte
dai materiali librari delle due
biblioteche.

3

Analisi situazione tecnologia RFID all'interno delle Biblioteche

Servizio Sistema Bibliotecario

01/01/2015

30/10/2015

Analisi effettuata

TEMPI

In data 15.9.2015 consegnata
relazione dettagliata relativa a
"Analisi della piattaforma in
radiofrequenza (RFID) acquistata
per la gestione documentaria della
Biblioteca Internazionale"
(PG.165892).
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Programma

8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
75,00%

Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica letturaProgetto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

75,00%

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione del Servizio Bibliotecario sulla base delle nuove Carte delle Collezioni

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Sistemi Informativi e Data
Center

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Teca digitale attivata

TEMPI

La Teca Digitale è attiva e
consultabile sul sito
www.biblioteche.comune.parma.itIl
progetto prevede la digitalizzazione
dei periodici storici parmensi
conservati presso l'Emeroteca
comunale, monografie ed opuscoli
di interesse locali delle Biblioteche
Civica "Colombi Guidotti" e
Bizzozero, ed opere (periodici,
numeri unici, monografie, dizionari)
riguardanti la tradizione dialettale
parmigiana.

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Attivzione nuova teca digitale

Servizio Sistema Bibliotecario

5

Costituzione Biblitoteca del Dialetto all'interno della Biblioteca Civica

Servizio Sistema Bibliotecario

01/01/2015

31/12/2015

Biblioteca costituita

TEMPI

La Biblioteca del Dialetto è stata
presentata ufficialmente in data
27.6.2015

6

Nuova convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria per Alice dei
Libri

Servizio Sistema Bibliotecario

01/01/2015

31/12/2015

Convenzione sottoscritta

TEMPI

In data 16.9.2015 con deliberazione
di Giunta Comunale n. 268
"Approvazione Accordo di
collaborazione tra Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma e
Comune di Parma - Servizio Sistema
Bibliotecario per la promozione della
lettura nell'Ospedale dei Bambini
Pietro Barilla " La Convenzione è
stata sottoscritta ed è stata
acquisita al protocollo generale al n.
178459 in data 2.10.2015

7

Ampliamento della rete di biblioteche sul territorio tramite la
valorizzazione dei Centri Giovani e del Volontariato

Servizio Sistema Bibliotecario

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 2 nuovi punti prestito

TEMPI

In data 16 e 17.05.2015 sono stati
inaugurati due punti di prestito: al
Centro Giovani di Baganzole
(BagaBook) e al Centro Giovani Casa
nel Parco

S.O. Giovani
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Programma

8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
75,00%

Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica letturaProgetto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

75,00%

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione del Servizio Bibliotecario sulla base delle nuove Carte delle Collezioni

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile
Servizio Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Servizio Sistema Bibliotecario

01/01/2016

31/12/2016

Apertura Biblioteca di Alice

ESSIVI

Indicatore di risultato

Stato

8

Biblioteca di Alice: Individuazione sede

9

Civica dell'Ospedale Vecchio: inizio lavori di manutenzione straordinaria
con recupero nuovi spazi per la Biblioteca

Servizio Sistema Bibliotecario

Parma InfrastruJure S.p.A. S.O.
Economato e Layout

01/03/2015

31/12/2015

Lavori iniziati

TEMPI

10

Civica dell'Ospedale Vecchio: fine lavori di manutenzione straordinaria con
recupero nuovi spazi per la Biblioteca

Servizio Sistema Bibliotecario

Parma InfrastruJure S.p.A. S.O.
Economato e Layout

01/01/2016

31/12/2016

Lavori realizzati

ESSIVI

11

Civica dell'Ospedale Vecchio: Riallestimento del piano terra con nuovi
arredi e rivisitazione delle collezioni

Servizio Sistema Bibliotecario

Parma InfrastruJure S.p.A. S.O.
Economato e Layout

01/01/2016

30/09/2016

Allestimento concluso

ESSIVI

12

Iniziative di promozione della lettura nelle Biblioteche per ragazzi (Pavese,
Alice, Guanda)

Servizio Sistema Bibliotecario

S.O. Teatro Cinema e Iniziative
Culturali

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 10 iniziative

TEMPI

Note

In data 19.12.2015 è stato
presentato alla cittadinanza il
progetto organico di utilizzo e di
restauro dell'Ospedale Vecchio che
prevede la riqualificazione della
biblioteca Civica e del chiostro a
quale si aﬀaccia.I lavori non
risultano iniziati ma si ritiene
raggiunto l'obiettivo per quanto
riguarda le attività di competenza
del Servizio Sistema Bibliotecario

Nel corso del 2015 le attività di
promozione della lettura rivolte
all'infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado sono state svolte
dalle biblioteche Alice, Pavese e
S.Paolo; altre iniziative sono state
realizzate, rivolte a speciali fasce di
pubblico (mamme in attesa) e a
pubblico vario, in collegamento con
eventi e occasioni rilevanti (EXPO
2015, festività di fine anno).
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Programma

8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
75,00%

Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica letturaProgetto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

75,00%

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione del Servizio Bibliotecario sulla base delle nuove Carte delle Collezioni

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

13

Realizzazione di un programma di iniziative specificamente rivolte agli
over 55

Servizio Sistema Bibliotecario

Servizio Casa della Musica S.O.
Teatro Cinema e Iniziative Culturali

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 20 iniziative dedicate

TEMPI

In data 27.4.2015 con
Determinazione Dirigenziale n. 819
"Progetto del Servizio Sistema
Bibliotecario denominato
'Argentovivo - Fuori e dentro le
biblioteche', rivolto a cittadini di età
superiore ai 55 anni - Approvazione
del progetto […]". Nel corso del
2015 sono state realizzate 4 edizioni
di Argentovivo (con la proposta di
circa 20 iniziative per edizione)

14

Sinergia con gli altri uffici del Settore Cultura Giovani e Sviluppo strategico
del territorio per la partecipazione delle biblioteche ad iniziative
culturali/ricreative di rilievo cittadino

Servizio Sistema Bibliotecario

Servizio Casa della Musica S.O.
Giovani S.O. Teatro Cinema e
Iniziative Culturali

01/01/2015

31/12/2015

Partecipazione ad almeno 3 eventi

TEMPI

Nel corso del 2015 sono state
realizzate in collaborazione
l'iniziativa "VerdiAmo", la Festa
dell'Europa, le attività estive per i
ragazzi presso la Civica del S.Paolo; il
programma racconti di Natale
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Programma

8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
75,00%

Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territo

Flora Raffa

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica letturaProgetto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del

75,00%

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione del Servizio Bibliotecario sulla base delle nuove Carte delle Collezioni

CONCLUSA IN RITARDO
NON CONCLUSO NEI TEMPI
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Incremento prestiti erogati all'utenza a seguito di nuova organizzazione

percentuale

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2015 (Target)

2015 (effettivo)
-6%

Stato

Note

STATO

0

2016

2017

+5 %

Nel corso del 2015 sono state approvate le linee guida per l’effettuazione dello svecchiamento delle collezioni dei periodici, acquisendo il nulla osta sulla proposta di scarto che consentirà di rinnovare le collezioni della Biblioteca Civica
dell’Ospedale Vecchio, liberando spazio prezioso per l’aggiornamento della raccolta libraria. Lo scarto delle collezioni periodiche non coeren1 con la missione is1tuzionale della biblioteca di pubblica le2ura è anche operazione preliminare
all’intervento programmato dal Settore Lavori Pubblici, di cui è in corso la progettazione esecutiva, finalizzato al consolidamento strutturale e adeguamento alle norme di sicurezza antincendio della porzione di Ospedale Vecchio occupata
dalla Biblioteca Civica, al recupero di nuovi spazi per i magazzini e alla valorizzazione dell’area cor1lizia.Sono state completate le procedure di gara per l’acquisizione di nuovi arredi per il piano terra della Biblioteca Civica, che
consen1ranno, al termine dei lavori di manutenzione straordinaria, un completo rialles1mento ﬁnalizzato a rendere gli spazi più confortevoli e a2raen1 per il pubblico, incrementando il numero di tes1 e DVD in esposizione.Una revisione
degli orari di lavoro del personale e delle turnazioni ha consen1to di incrementare il numero di adde9 al front-oﬃce, al ﬁne di migliorare i servizi per l’utenza.Sono state inoltre completate le gare per l’individuazione dei fornitori di libri,
periodici, video per le biblioteche comunali, o2enendo condizioni economiche assai vantaggiose, ma sopra2u2o una maggiore tempes1vità, eﬃcienza e completezza delle forniture.Le biblioteche hanno avviato diverse signiﬁca1ve
inizia1ve di promozione della le2ura:1) Il 14 febbraio le Biblioteche Comunali hanno organizzato un incontro con le scuole per la celebrazione della Giornata del Ricordo, invitando Jan Bernas e Gianni Oliva, due pres1giosi scri2ori, autori
di recen1 pubblicazioni sul tema delle Foibe e degli esuli istriani;2) Ad Aprile è stato festeggiato il trentennale della Biblioteca Pavese con inizia1ve per i ragazzi e un incontro pubblico con Antonella Agnoli3) La Biblioteca di Alice ha
realizzato un ciclo di laboratori e incontri di le2ura per i più piccini che ha o2enuto grande partecipazione4) Le biblioteche comunali hanno dato un importante contributo alla realizzazione della Festa dell’Europa il 21 marzo con inizia1ve
che hanno coinvolto cen1naia di bimbi, comunità straniere residen1 a Parma e ci2adini.5) In occasione della Festa del Grest in Giugno le biblioteche comunali hanno ospitato diverse cen1naia di bimbi, alcuni dei quali si entravano per la
prima volta in una biblioteca6) A Maggio è par1to “Argento Vivo”, una inizia1va rivolta agli over 55 per oﬀrire visite guidate a mostre, musei, teatri, inizia1ve culturali, incontri, per s1molare i loro interessi e oﬀrire opportunità di
socializzazione. Nella primavera sono sta1 oﬀer1 ben 67 appuntamen1 gratui1 o a prezzi di favore, che hanno realizzato circa 1200 presenze. 7) Dall’11 al 15 Maggio la Biblioteca Gianda ha organizzato la tradizionale se9mana della
poesia8) A Giugno è stata inaugurata la Biblioteca del Diale2o.9) In Agosto si è svolta in Piazzale della Pace la tradizionale ricorrenza del “Toro Nagashi” dedicata alle vi9me della tragedia di Hiroshima/Nagasaki, che ha coinvolto non solo
la Biblioteca Internazionale “Ilaria Alpi”, ma la Biblioteca di Alice con le le2ure per i piccoli del “Kamishibai” e la presenza dell’Happybook con proposte di le2ura in tema;10) Dal 13 Agosto al 30 Se2embre la Biblioteca di Alice ha
organizzato un riusci1ssimo book-crossing nel Parco Ducale11) Grazie ad un proge2o di volontariato legato alla YoungER card, l’Happybook ha ricominciato a portare i libri nei luoghi d’incontro ci2adini, a cominciare dalla rassegna es1va
dei “Giardini della paura”12) Dal 7 al 28 O2obre la Biblioteca di Alice ha organizzato un corso di formazione sui libri per bambini e sulla le2ura ad alta voce “Cosa c’è di meglio che stare insieme e raccontarsi una storia?”13) Il 21 O2obre è
iniziata la rassegna “Exponiamoci” che ha interessato le Biblioteche Pavese, Civica e Internazionale “Ilaria Albi”. Dieci appuntamenti per riflettere sul tema dell’alimentazione, con una attenzione particolare alle realtà locali che offrono
prodo9 di un’agricoltura sostenibile, in cui coesione sociale e tutela dell’ambiente si fondono in un nuovo modello di sviluppo.14) Il 29 O2obre la Biblioteca Pavese ha avviato il laboratorio di le2ura per le mamme in a2esa15) I “Raccon1
di Natale” hanno trasformato Galleria San Ludovico in un luogo magico, in cui bambini e adul1 hanno trascorso gli week end delle Feste tra laboratori, spe2acoli, ﬁabe e le2ure animate.16) A Palazzo del Governatore sono state realizza1
gli incontri con Diego Fusaro, Piergiorgio Odifreddi e Carlo Lucarelli.
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