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PROGRAMMI

Piano Esecutivo di
Gestione 2013-2015

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

2. Attività produttive, turismo e commercio

3. Ambiente mobilità e trasporti

4. Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici,
energia

(Obiettivi Strategici, operativi, risorse umane,
strumentali e finanziarie)

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

OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIRIGENTI

6. Sport e politiche giovanili

Relazione Previsionale
Programmatica 20132015

7. Sociale

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Centri di
Responsabilità
BUDGET FINANZIARIO
Articolato in Centri di costo

8. Cultura

(Allegato al Bilancio di Previsione)
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L’albero della performance. Dai Programmi agli obiettivi operativi

PROGRAMMI

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

2. Attività
produttive,
turismo e
commercio

3. Ambiente
mobilità e
trasporti

4. Urbanistica,
edilizia privata,
lavori pubblici,
energia

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

6. Sport e politiche
giovanili

7. Sociale

8. Cultura

3.01
Progetto Strategico
3.01.01
Sottoprogetti
3.01.02
Sottoprogetti

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

OBIETTIVI OPERATIVI
(Tempi, modalità,risultati gestionali,

3.01.03
Sottoprogetti

assegnati a tutti i Dirigenti)

Piano Esecutivo di
Gestione 2013-2015

3.02
Progetto Strategico
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Metodologia di controllo
Il PEG 2013-2015 ha presentato 2 significativi elementi di novità:
• l’orizzonte temporale di riferimento per la programmazione è passato da annuale a triennale
• la struttura del documento è organizzata per Programmi e Obiettivi strategici e non più per Settori
Il PEG, strutturato per Programmi, Obiettivi strategici (progetti) e singoli Obiettivi operativi (Sottoprogetti) diventa pertanto strumento di
monitoraggio per i Programmi dell’Ente, espressi nella RPP approvata in Consiglio Comunale e declinati negli obiettivi di cui sopra.
Tra il 27 giugno e il 4 luglio sono stati incontrati tutti i Dirigenti dell’Ente, organizzando gli incontri per Aree e lasciando al Dirigente
l’opportunità di coinvolgere Posizioni Organizzative e controller settoriali.
Nel corso degli incontri sono state spiegate le modalità di rilevazione dei dati necessari sia per il report semestrale di controllo strategico
che per quello di controllo di gestione, legato agli obiettivi operativi.
Attraverso la predisposizione di un’apposita tabella excel,ciascun Dirigente ha trasmesso i dati alla S.O. Programmazione Strategica e
Controllo di Gestione entro venerdì 7 luglio, in modo da permettere alla struttura le opportune verifiche.
Si riporta pertanto una breve sintesi sullo stato di avanzamento del progetto/sottoprogetto e indicato lo stato di ciascuna attività,
secondo il seguente schema:
Attività realizzata nei tempi: conclusa
Attività in corso con pieno rispetto dei tempi: regolare
Attività in corso ma con ritardi rispetto ai tempi previsti o non ancora avviata nonostante la data di inizio sia già trascorsa: critico
Attività non ancora avviata in quanto la data di inizio è oltre il 30 giugno: da avviare.
Ove presenti, sono state fornite informazione anche sullo stato di attuazione degli indicatori di sottoprogetto.
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Metodologia di controllo
Per ogni attività conclusa o regolare viene assegnata una percentuale di avanzamento pari al 100% rispetto alle attese.
In caso di criticità la percentuale assegnata viene ridotta a 50% e 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

%..
%..
%..

Si introduce la seguente novità: 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, Sottoprogetto lo stato di fatto al 30
giugno 2013, indicando l’avanzamento secondo le seguenti categorie:
SOSTANZIALMENTE REGOLARE

Stato del Progetto/
Sottoprogetto

CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'

CONCLUSA O REGOLARE

Stato delle attività
per ogni Sottoprogetto

CRITICA
DA AVVIARE

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

5

L’albero della performance

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

Segreteria
Generale

Settore
Finanziario,
Società e
Contratti

Servizio
Avvocatura

Area sviluppo e
controllo del
territorio

Settore Sviluppo
Organizzativo

1.01
Le Regole, il
Controllo e la
Trasparenza

1.02 Rifacciamo i
nostri conti

1.04 Digitalizzazione
del fascicolo legale

1.06 Valorizzazione
del Patrimonio

1.07
"Valorizziamoci"

1.10
Pianificazione,
controllo e
rendicontazione
sociale

1.03 Governiamo le
nostre
"partecipazioni"

1.05
Difesa giudiziaria del
Comune

Settore Servizi al
Cittadino e
all'Impresa e SUEI

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

1.08
Conciliazione vita
professionale e
familiare

1.09
Piani di
Razionalizzazione
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Report di controllo di gestione al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
Progetto

1.01

1.02

1.03

Progetto

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza

Rifacciamo i nostri conti

Governiamo le nostre "partecipazioni"

Codice Sottoprogetto Sottoprogetto

1.01.01

Sviluppo controllo di regolarità amministrativa

1.01.02

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione

1.01.03

Attuazione del regolamento sui controlli per la parte di competenza

1.01.04

Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -"amministrazione trasparente"

1.01.05

Procedura per l'attivazione albo fornitori on-line per la parte di competenza

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.02

Controllo delle entrate tributarie

1.02.03

Controllo delle spese

1.02.04

Controllo dell'approvvigionamento delle risorse

1.02.06

Controllo delle dichiarazioni presentate per l'accesso ai servizi o contributi comunali

1.02.07

Individuazione dei fabbisogni finanziari per procedure espropriative pregresse

1.02.08

Attività di reperimento risorse , sia attraverso l'ottenimento di finanziamenti esterni che con la chiusura delle opere pregresse

1.02.09

Gestione diretta dei sinistri inferiori alla franchigia con conseguente abbattimento del premio

1.03.01

Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo

1.03.02

Razionalizzazione delle partecipazioni (sia in società che in altri enti e organismi)

1.03.03

Riduzione dei contratti di locazione passiva sia del comune che delle società partecipate

1.03.04

Controllo/alta sorveglianza del lavoro svolto da Parma Infrastrutture e delle altre società partecipate, partendo dal piano delle
opere pubbliche

1.04

Digitalizzazione del fascicolo legale

1.04.01

Digitalizzazione fascicoli decreti ingiuntivi

1.05

Difesa giudiziaria del Comune

1.05.01

Pareri e consulenza alle strutture : l'avvocatura si affianca alle strutture per costruire "prodotti" di qualita'

1.05.02

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

Totale
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Report di controllo di gestione al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
Progetto

1.06

1.07

1.08

1.09

Progetto

Valorizzazione del Patrimonio

"Valorizziamoci"

Conciliazione vita professionale e familiare

Razionalizzazione risorse

Codice Sottoprogetto Sottoprogetto

1.06.01

Piano di gestione del patrimonio immobiliare - Alienazioni

1.06.02

Piano di gestione del patrimonio immobiliare - acquisizione aree di urbanizzazione dei comparti convenzionati dopo il 1976

1.06.03

Piano di gestione del patrimonio immobiliare - Razionalizzazione degli spazi per Associazionismo e Partecipazione

1.06.04

Realizzazione nuovo software per la gestione del patrimonio immobiliare

1.07.01

Conosci

1.07.03

Partecipa

1.08.01

Flessibilizzazione degli orari

1.08.02

Banca delle ore

1.08.03

Telelavoro

1.09.01

Efficientamento Autoparco

1.09.02

Piani Triennali di Razionalizzazione

1.10

Misurare e comunicare la performance

1.10.01

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance

1.11

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

1.11.01

Servizi alla persona on line

1.11.02

Revisione degli apparati regolamentari

1.11.03

Servizi all'impresa e all'Edilizia on line

1.11.04

Semplificazione delle procedure edilizie

Totale
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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

Silvia Asteria

Sviluppo controllo di regolarità amministrativa
Servizio Segreteria Generale

Progetto
Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Sviluppo e attuazione del Controllo di Regolarità Amministrativa di cui al Regolamento sui Controlli Interni approvato con atto di CC 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.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

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

Servizio Segreteria Generale

01/03/2013

31/03/2013

Elenco aree tematiche e tipologia atti

#######

Tipologia di atti individuati con
delibera di Giunta n° 234 del
22/04/2013

3

Monitoraggio mensile attraverso selezione casuale effettuata con
motivate tecniche di campionamento

Servizio Segreteria Generale

01/03/2013

31/12/2015

Report mensile

#######

Il primo report è previsto per il mese
di luglio

4

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

Servizio Segreteria Generale

01/07/2013

31/07/2013

Report

#####

5

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

Servizio Segreteria Generale

01/12/2013

31/12/2013

Report

#####

6

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

Servizio Segreteria Generale

01/01/2014

31/01/2014

Elenco aree tematiche e tipologia atti

#####

7

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

Servizio Segreteria Generale

01/07/2014

31/07/2014

Report

#####

8

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

Servizio Segreteria Generale

01/12/2014

31/12/2014

Report

#####

9

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

Servizio Segreteria Generale

01/01/2015

31/01/2015

Elenco aree tematiche e tipologia atti

#####
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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

Silvia Asteria

Sviluppo controllo di regolarità amministrativa
Servizio Segreteria Generale

Progetto
Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Sviluppo e attuazione del Controllo di Regolarità Amministrativa di cui al Regolamento sui Controlli Interni approvato con atto di CC 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.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

10

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

Servizio Segreteria Generale

01/07/2015

31/07/2015

Report

#####

11

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

Servizio Segreteria Generale

01/12/2015

31/12/2015

Report

#####

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: il Sottoprogetto ha sviluppo regolare. I controlli vengono svolti attraverso l'utlizzo di apposite checklist di controllo, elaborate insieme a PROMO PA. Tra maggio e
giugno è' stata svolta attività di formazione, rivolta ai dipendenti della struttura dedicata ai Controlli e ai dipendenti individuati dai Dirigenti, in materia di determinazioni di affidamenti di incarichi professionali,concessioni di contributi
diretti ed indiretti, determine a contrattare e determinazioni di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture. Con delibera di Giunta n° 234 del 22/04/2013 sono stati definiti i criteri per l'avvio e l'attuazione del controllo di regolarità
amministrativa nella fase successiva alla predisposizione degli atti. (Piano di auditing). E' già in fase di elaborazione il primo report semestrale sui controlli effettuati che verrà trasmesso ai Dirigenti, nonché ai Revisori dei Conti,
all’Organismo Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale
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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

Silvia Asteria

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto
Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Elaborazione e attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla Legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione dell'Amministrazione tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni sia propedeutiche sia, eventualmente, ex post, l'assenza di episodi di corruzione nel Comune di
Parma

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/02/2013

15/02/2013

Corso di formazione

#######

Corso tenuto il 12/02/2013:
ANTICORRUZIONE - Nuovi
adempimenti attribuiti dalla L.
190/2012 alle Pubbliche
Amministrazioni

15/02/2013

20/02/2013

Provvedimento di nomina

#######

Nominato il Segretario generale con
DSFP n° 13 prot. 54606 del
27/03/2013

Dirigenti Apicali

15/02/2013

15/03/2013

Elenco attività

#######

Attività individuate a seguito di
incontri con i Dirigenti

Settore Sviluppo Organizzativo

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Formazione a Dirigenti e Po

2

Nomina responsabile

3

Indiiduazione attività, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione per ogni area

4

Individuazione Referente per ogni Area

Servizio Segreteria Generale

01/02/2013

31/03/2013

Elenco referenti

#######

Referenti individuati all'interno del
Piano approvato il 28/03/2013 nei
Dirigenti Apicali. Nomina formale dei
Referenti con provvedimento n°
84290 del 17/05/2013. Referenti
interni alle aree individuati dai
Dirigenti entro Aprile.

5

Progettazione Piano Anticorruzione

Servizio Segreteria Generale

01/02/2013

31/03/2013

Delibera di Giunta

#######

Piano triennale di prevenzione della
corruzione approvato con atto di GC
172 del 28/03/2013

7

Individuazione gruppi di lavoro intersettoriali ai fini del monitoraggio

Servizio Segreteria Generale

02/05/2013

30/10/2013

Proccedimento di nomina

#######

Referenti interni alle aree
individuati. Nomina formale non
necessaria

8

Formazione al personale in merito alla normativa e al Piano approvato

Settore Sviluppo Organizzativo

02/05/2013

30/10/2013

Corso di formazione

#######

Corso di e-learning iniziato il 1° luglio
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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

Silvia Asteria

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto
Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Elaborazione e attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla Legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione dell'Amministrazione tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni sia propedeutiche sia, eventualmente, ex post, l'assenza di episodi di corruzione nel Comune di
Parma

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

9

Monitoraggio tempi dei procedimenti attraverso apposito report

Tutti i Settori per competenza

01/03/2013

31/12/2015

Report

######

Primo report trimestrale di
monitoraggio da parte dei Dirigenti
Referenti non ancora predisposto

10

Monitoraggio attraverso segnalazioni, per ogni Area, da parte dei Dirigenti

Tutti i Settori per competenza

01/03/2013

31/12/2015

Segnalazioni

######

Primo report trimestrale di
monitoraggio da parte dei Dirigenti
Referenti non ancora predisposto

11

Progettazione nuovo Codice di Comportamento
entro massimo 60 giorni dalla pubblicazione delle Linee guida da parte
della CIVIT

Settore Sviluppo Organizzativo

01/09/2013

31/12/2013

Delibera di Giunta

12

Formazione a tutti i Dipendenti in merito al nuovo Codice di
Comportamento

Settore Sviluppo Organizzativo

01/09/2013

31/12/2013

Corso di formazione

#####

13

Stesura Protocolli di legalità

Servizio Segreteria Generale

01/04/2013

31/12/2013

Protocolli di legalità

######

Attività non ancora avviata

14

Monitoraggio rispetto protocolli di legalità

Tutti i Settori per competenza

01/05/2013

31/12/2015

Nessun episodio di corruzione
individuati

######

Attività non ancora avviata

15

Aggiornamento Piano Anticorruzione

Servizio Segreteria Generale

01/01/2014

31/01/2014

Piano aggiornato

#######

Il 19/06/2013 è entrato in vigore il
Nuovo Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici. La CIVIT non ha
ancora emanato i criteri, le linee
guida e i modelli per singoli settori o
tipologie di amministrazione, come
previsto dall'art. 54, c. 5 del D.lg

#####
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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

Silvia Asteria

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto
Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Elaborazione e attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla Legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione dell'Amministrazione tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni sia propedeutiche sia, eventualmente, ex post, l'assenza di episodi di corruzione nel Comune di
Parma

ATTIVITA'
16

Aggiornamento Piano Anticorruzione

17

Monitoraggio attraverso segnalazioni da parte dei Dirigenti

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Servizio Segreteria Generale

01/01/2015

31/01/2015

Piano aggiornato

Tutti i Settori per competenza

01/05/2013

31/12/2015

Segnalazioni

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

#####

######

Nessuna segnalazione pervenuta

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il Sottoprogetto procede, per quanto riguarda la parte formale, in modo regolare. Si rilevano alcune criticità nell'attivazione da parte dei Referenti di azioni di
contrasto organizzativamente efficienti all'interno delle strutture e nel monitoraggio dei tempi dei procedimenti. Tale criticità deriva anche dalla mancanza del Piano Anticorruzione Nazionale, non ancora approvato dalla CIVIT. In data
30/05/2013 , con atto di GC n° 342 è stato comunque già deliberato il RPimo aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2013-2015
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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

Silvia Asteria

Attuazione del regolamento sui controlli per la parte di competenza Progetto
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Aggiornamento del regolamento di contabilità comunale

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/07/2013

Regolamento inserito nella
procedura informatica e inviato
all'assessore

#######

Elaborata 1^ bozza da valutare con
l'assessore

2

Controllo di regolarità contabile sugli atti: circolari e formazione specifica
su criticità riscontrate

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/01/2013

31/12/2015

Report documentato su attività
svolta

#######

Circolare sui pareri , art. 9, D.L.
78/2009 e delibera di G.C. n. 177 del
28/3/2013 "tempestività pagamenti"
e direttiva prot. n. 94319 del
3/6/2013

3

Aggiornamento del regolamento sulla governance delle società
partecipate per renderlo coerente con la normativa

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/07/2013

Regolamento approvato

#######

Da rivalutare in base alle notevoli
modifiche normative

4

Implementazione procedura di monitoraggio degli equilibri economico
finanziari

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

30/09/2013

Procedura e 1^ rapporto di
monitoraggio

#######

Disciplinata nel regolamento di
contabilità in bozza

5

Redazione bilancio consolidato del Gruppo Comune di Parma

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/01/2013

31/12/2013

Documento predisposto

#######

Approvata delibera di indirizzo per
convenzione con Università di
Parma - Dipartimento di Economia Delibera di G.C. n. 428 del 3/7/2013
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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

Silvia Asteria

Attuazione del regolamento sui controlli per la parte di competenza Progetto
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di sottoprogetto

Formula

% atti controllati

atti controllati su totale atti

100,00%

Bilancio consolidato

si/no

Coinvolgimento comitato direzione
Regolamento di contabilità aggiornato

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
Note

Note
2014

2015

100%

100,00%

100,00%

no

no

si

si

valutazione positiva su controllo

positiva

non rilevata

positiva

positiva

si/no

si

no

si

si

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il sottoprogetto è molto impegnativo perché sintetizza tutte le novità normative introdotte dal D.L. 174/2012 entrato in vigore a fine anno; allo stato tuttavia
l'avanzamento è in linea con le previsioni
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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

Silvia Asteria

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

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Garantire la pubblicazione e l'aggiornamento costante dei dati richiesti con
riferimento agli enti vigilati e partecipati

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Dati pubblicati e aggiornati

######

Attività in corso. Necessario attivare
le pubblicazione dei dati previsti dal
Dlgs 33/2013.

2

Garantire la pubblicazione dei documenti di programmazione e
rendicontazione dell'ente con schede di sintesi in forma semplificata e
aggregata.

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Dati pubblicati e aggiornati

######

Attività non ancora iniziata

3

Analisi di fattibilità e la implementazione della scheda sintetica e del
fascicolo del procedimento da produrre automaticamente in sede di
formazione del documento per assicurare la standardizzazione della
pubblicazione ex art. 18 decreto sviluppo (dl 83/2012 covertito l.134/2012)

Servizio Servizi Informativi

01/03/2013

31/12/2015

Verbali, documenti, analisi

######

Attività non ancora iniziata

4

Garantire la pubblicazione dei documenti di interesse pubblico prodotti dal
Collegio dei Revisori e dalla corte dei conti

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Dati pubblicati e aggiornati

#######

5

Garantire la pubblicazione dei dati relativi al costo dei servizi erogati e dei
tempi dei pagamenti

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Dati pubblicati e aggiornati

######

7

Definizione e perfezionamento indirizzi applicativi uniformi a livello di ente
della disciplina di cui all'art. 18 decreto sviluppo

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/01/2013

30/06/2013

Proposta deliberativa ed eventuali
migliorie

Settore Finanziario, Società e
contratti

#######

Parere dei Revisori dei Conti
pubblicati nella sezione Bilanci del
sito Amministrazione Trasparente
Attività non ancora iniziata

Indirizzi applicativi deliberati con
delibera di GC n° 60 dell'11/02/2013.
Art 18 abrogato con il D.lgs 33/2013

8

Formazione sul DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Settore Sviluppo Organizzativo

Servizio Segreteria Generale

20/04/2013

24/04/2013

Formazione svolta

#######

Formazione svolta a personale del
Servizio Segreteria Generale, Servizio
Personale e Organizzazione e Settore
Welfare in data 24/04/2013

16

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

Silvia Asteria

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

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

S.O. Comunicazione

20/04/2013

10/05/2013

Sito pubblicato

#######

Sito Amministrazione Trasparente on
line dal 15/05/2013. Al 30/06/2013
formale rispetto dei requisiti per 55
requisiti su 66 (fonte Bussola della
Trasparenza)

Servizio Segreteria Generale

20/04/2013

09/05/2013

Delibera approvata

#######

Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2013-2015
approvato in via provvisoria e
sperimentale con atto di GC n° 267
del 09/05/2013

10/05/2013

15/06/2013

Elenco

#######

Dipendenti individuati.

20/05/2013

30/06/2013

Formazione svolta

#######

Formazione svolta il 28/06/2013 al
Palazzo del Governatore. Il corso ha
visto la partecipazione di circa 80
dipendenti.

Servizio Segreteria Generale

15/05/2013

30/06/2013

Direttiva

#######

Direttiva da emanarsi entro metà
luglio

Servizio Servizi Informativi

01/05/2013

30/06/2013

Generatori di tabelle attivi

#######

Generatori di tabelle attivi.

9

Pubblicazione sito Amministrazione Trasparente

10

Approvazione del Programma per la Trasparenza e Integrità

11

Individuazione dipendenti per l'aggiornamento del sito

Tutti i Settori per competenza

12

Formazione ai dipendenti individuati sulle modalità di pubblicazione

Settore Sviluppo Organizzativo

13

Direttiva a tutte le Strutture amministrative, esplicativa delle tipologie di
atti da pubblicare in materia di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai
sensi degli artt 26 e 27 del D.Lgs 33/2013

14

Attivazione generatori di tabelle on line per le sezioni previste

Servizio Segreteria Generale S.O.
Comunicazione

Indicatore di risultato

Stato

Note

17

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

Silvia Asteria

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

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/08/2013

30/09/2013

Evento realizzato

Tutti i Settori per competenza

24/05/2013

31/12/2015

Dati pubblicati e aggiornati

S.O. Comunicazione

Stato

Note

15

Realizzazione della 1^ Giornata della Trasparenza

16

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

17

Formulazione direttive interpretative su modalità di pubblicazione, tipo di
atti e organizzazione degli stessi all'interno del sito

Servizio Segreteria Generale

24/05/2013

31/12/2013

Direttive

#######

Prima direttive interpretative
comunicate in sede formativa il
28/06

18

Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti

Servizio Segreteria Generale

24/05/2013

31/12/2015

Report

#######

Attività in corso

19

Aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità

Servizio Segreteria Generale

01/01/2014

31/01/2014

Delibera approvata

#####

20

Realizzazione della 2^ Giornata della Trasparenza

01/01/2014

28/02/2014

Evento realizzato

#####

21

Aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità

01/01/2015

31/01/2015

Delibera approvata

#####

22

Realizzazione della 2^ Giornata della Trasparenza

01/01/2015

28/02/2015

Evento realizzato

#####

S.O. Comunicazione

Servizio Segreteria Generale

Indicatore di risultato

Servizio Segreteria Generale

Servizio Segreteria Generale

S.O. Comunicazione

Servizio Segreteria Generale

#####

######

Attività in corso. Al 30/06 non tutti
gli obblighi di puabblicazione sono
stati rispettati da parte dei Settori
responsabili
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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

Silvia Asteria

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

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di sottoprogetto

Formula

numero di rilievi ricevuti da corte conti ditte

n.

0

scadenze rispettate

si/no

si

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Stato
Note

Note
2014

2015

0

0

0

Dato rilevabile a
fine anno

si

si

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il Sottoprogetto procede sostanzialmente in modo regolare. Il D.lgs 33/2013 prevede per i Comuni una serie di obblighi di pubblicazione particolarmente onerosa,
sia a livello interpretativo che organizzativo. Si è infatti comunque in attesa dei criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria da parte del Dipartimento della funzione pubblica . Nel frattempo, comuqnue, è stato approvato in via provvisoria e sperimentale il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 , è stata
attivata la sezione il sito Amministrazione Trasparente, con la pubblicazione dei primi documenti obbligatori. E' stata inoltre attivata un primo percorso formativo per i dipendenti individuati dai Dirigenti.
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Le Regole, il Controllo e la Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Silvia Asteria

Progetto
Procedura per l'attivazione albo fornitori on-line per la parte di competenza
Servizio Contratti e Gare

Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Approntamento di un modulo per la gestione degli elenchi delle ditte e dei professionisti di fiducia secondo criteri che permettano di curare le richieste dei soggetti interessati,
la formazione dell'elenco di pertinenza e l'aggiornamento dell'elenco stesso, i meccanismi di rotazione previsti dalla normativa e la cancellazione dei soggetti dall'elenco (nelle
ipotesi previste)

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Servizio Servizi Informativi

Servizio Contratti e Gare

01/04/2013

31/07/2013

Determina a contrarre

Approntamento del progetto

Servizio Contratti e Gare

Servizio Sistemi Informativi

01/08/2013

31/12/2013

report

Pubblicazione del nuovo sistema informativo

Servizio Contratti e Gare

Servizio Sistemi Informativi

01/04/2013

31/12/2013

attivazione online

1

Affidamento del progetto all'esecutore

2

3

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
#######

Note
Si sta effettuando una verifica sulle
soluzioni software disponibili sul
libero mercato, entro il termine di
fine attività stabilito, si provvederà
all'affidamento ad IT CITY SPA,
società in house del Comune di
Parma

#####

######

Da avviare

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: attività in corso con pieno rispetto dei tempi previsti. Pubblicazione del nuovo sistema informativo è comunque prevista entro l'anno
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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

Silvia Asteria

Procedure per attivazione gestione gare
Servizio Contratti e Gare

Progetto
Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/03/2014

Predisposizione di un modulo per la gestione Gare che permetta di seguire le Gare d'appalto nelle varie tipologie di procedura (aperta, ristretta, negoziata, cottimo) e con i vari
criteri di aggiudicazione (prezzo più basso, offerta economicamente più vantaggiosa)

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Servizio Servizi Informativi

Servizio Contratti e Gare

01/04/2014

31/08/2014

Approntamento del progetto

Servizio Contratti e Gare

Servizio Sistemi Informativi

01/09/2014

31/12/2014

Pubblicazione del nuovo sistema informatico

Servizio Contratti e Gare

Servizio Sistemi Informativi

31/08/2014

31/12/2014

4

Affidamento del progetto all'esecutore

5

6

Indicatore di risultato

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: attività non ancora avviata in quanto la data di inizio è prevista per il 2014.
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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, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle entrate
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Individuazione di strumenti operativi idonei ad accelerare i tempi di incasso delle risorse proprie e a individuare nuove fonti di finanziamento
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

Revisione straordinaria dei residui attivi

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/01/2013

10/04/2013

Determina di riaccertamento

2

Procedura straordinaria di sollecito per l'incasso dei crediti

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Trasmissione mensile report ai
dirigenti responsabili

3

Individuazione modalitità innovative per accelerare e rendere più sicuro
l'incasso delle tariffe del servizio di ristorazione scolastica

01/09/2013

30/06/2014

Attivazione modalitità innovative

4

Ricerca nuove fonti di finanziamento con la progettazione Europea

01/03/2013

31/12/2015

Progettazione finanziata

Settore Educativo

Servizio Tributi e Entrate

Settore Finanzario, Società e
Contratti

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

incremento % dell'incasso su accertamenti

(incassato/accertato 2013 - incassato/accertato 2012)/(incassato /accertato 2012)%

5,00%

N.progetti finanziati con fondi europei

n.

3

2013 (al 30/06)

Stato
#######

######

#####

######

Note

Note
Con Determina dirigenziale 376 del
4/4/2013: "Rendiconto di gestione
anno 2012 - Revisione straordinaria
dei residui attivi e passivi ai sensi
dell'art. 228, comma 3°, del Decreto
Legislativo n.267/2000"
Da disciplinare in Regolamento di
contabilità

Da valutare, d'intesa con il Settore
Educativo, la modalità più efficace

Criticità sulla dotazione organica e
sull'avvio della collaborazione con
altre istituzioni (Provincia e Camera
di Commercio)

2014

2015

Non rilevabile a
livello infrannuale

10,00%

10,00%

non rilevata

5

5

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sottoprogetto in linea ma impegnativo per l'obiettivo strategico che si prefigge di evitare il calo delle entrate dovuto alla crisi ovvero di limitarne al massimo gli
effetti. Evidenziata criticità sulla dotazione organica e sull'avvio della collaborazione con altre istituzioni (Provincia e Camera di Commercio) per la ricerca nuove fonti di finanziamento con la progettazione Europea
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle entrate tributarie
Servizio Tributi e Entrate

Giovanni De Leo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Revisione Regolamenti Comunali per garantire la tempestività delle Autorizzazioni e delle relative riscossioni con diminuzione del contenzioso, mettere in atto gli strumenti per
la lotta all'evasione in particolare imposte ICI E IMU

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/08/2013

Analisi documentata

######

Da aggiornare l'analisi del
fabbisogno informatico fatta dai
servizi informatici. In attesa di nuove
risorse umane

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi organizzativa e del fabbisogno informatico per la gestione
efficiente della lotta all'evasione

Servizio Tributi e Entrate

2

Riorganizzazione ed efficientamento della partecipazione al controllo e
all'accertamento dell'evasione della fiscalità nazionale

Servizio Tributi e Entrate

Corpo Polizia Muncipale

01/03/2013

31/12/2015

Relazione su attività attestante il
miglioramento

######

Attività ridotta in attesa di nuove
risorse umane.

3

Revisione contratto di servizio con la società partecipata Parma Gestione
Entrate al fine di: 1) definire in modo preciso gli ambiti di rispettivo
intervento nella ricerca evasione ed elusione, 2) miglioramento dei flussi
per garantire tempestività incassi

Servizio Tributi e Entrate

Parma Gestione Entrate

01/04/2013

31/12/2013

Proposta di Delibera

######

Nessun avanzamento comunicato

4

Proposta di delibera di determinazione numero e scadenza date TARES

Servizio Tributi e Entrate

Settore Ambiente e Energia

01/03/2013

30/05/2013

Proposta di Delibera

#######

Con Delibera di C.C. 42 del
16/05/2013: "Determinazione del
numero e scadenze delle rate di
pagamento per la continuità del
Servizio Rifiuti, nel passaggio da TIA
a TARES (tributo comunale sui rifiuti
e servizi) in ottemperanza al D.L.
n.35 del 08/04/2013

5

Revisione regolamento Cosap per migliorare il rilascio autorizzazioni e le
modalità di riscossioni coattive e sanzionatorie

Servizio Tributi e Entrate

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, Settore
Patrimonio

01/03/2013

31/12/2013

Proposta di delibera

#######

Con delibera di C.C. 41 del
16/05/2013: "Modifiche e
integrazioni regolamento per
l'applicazione del canone per
l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche"

6

Revisione delle procedure per un controllo puntuale dei versamenti

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Tributi e Entrate

01/01/2013

31/12/2013

% pratiche ritirate / totale pratiche

######

Nessun avanzamento comunicato
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle entrate tributarie
Servizio Tributi e Entrate

Giovanni De Leo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Revisione Regolamenti Comunali per garantire la tempestività delle Autorizzazioni e delle relative riscossioni con diminuzione del contenzioso, mettere in atto gli strumenti per
la lotta all'evasione in particolare imposte ICI E IMU

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Tributi e Entrate

01/03/2013

31/12/2013

% Dehors autorizzati
Soprintendenza/Tot. Dehors

######

Attività non ancora iniziata: è in
corso la selezione interna si
attendono le risorse umane

Miglioramento della generazione di flussi a PGE per la tempestività di
riscossione ordinaria e coattiva, nonché abbattimento incassi scollegati

Servizio Tributi e Entrate

Settore Patrimonio - S.O. Controllo
Servizi Educativi, Sportivi, Sociali e
Culturali

01/03/2013

31/08/2013

Relazione e verbali di
concordamento con i singoli settori

######

Attività non ancora iniziata: è in
corso la selezione interna si
attendono le risorse umane

9

Lotta all'evasione immobiliare: residenze fittizie, affitti irregolari, valori
venali, rendite catastali e attestazione di esenzione o sgravi dichiarati.

Servizio Tributi e Entrate

01/03/2013

31/12/2015

Verifiche effettuate , evasione
accertata

######

Presuppone che si realizzi l'anagrafe
catastale

10

Creazione anagrafe catastale informatica per lotta all'evasione IMU con un
operatore dedicato

Servizio Tributi e Entrate

01/03/2013

31/12/2013

Analisi documentata

######

l'analisi deriva dal progetto S.I. ma
per la creazione dell'anagrafe si
attendono risorse umane sollecitate
anche con lettera Prot.119735 del
04/07/2013 e Prot.123052 del
10/07/2013

11

Lotta all'evasione ICI e IMU mediante verifica versamenti utilizzando i
dati dell'anagrafe catastale informatica

Servizio Tributi e Entrate

01/01/2014

31/12/2015

Verifiche effettuate , evasione
accertata

######

Presuppone che si realizzi l'anagrafe
catastale

12

Aggiornamento valori medi aree fabbricabili previa consultazione rogiti
dati Osservatorio Agenzia del Territorio e verifica strumenti urbanistica

Servizio Tributi e Entrate

01/03/2013

31/08/2013

proposta di deliberazione a GC

#######

Con Delibera di G.C. 384 del
12/06/2013: "Determinazione valori
medi aree fabbricabili per
accertamenti sull' Imposta
Municipale Propria anno 2013"

13

Lotta alle residenze fittizie e affitti non regolari utilizzando con dati
dell'anagrafe catastale informatica

Servizio Tributi e Entrate

01/01/2014

31/12/2015

Relazione attvità e risultati
conseguiti

######

Presuppone che si realizzi l'anagrafe
catastale

7

Definizione di procedure condivise con la Soprintendenza Beni
Architettonici per l'autorizzazione dei Dehors in centro storico

8

Servizio Servizi Informativi
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Progetto

Controllo delle entrate tributarie
Servizio Tributi e Entrate

Giovanni De Leo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Revisione Regolamenti Comunali per garantire la tempestività delle Autorizzazioni e delle relative riscossioni con diminuzione del contenzioso, mettere in atto gli strumenti per
la lotta all'evasione in particolare imposte ICI E IMU

ATTIVITA'
14

Marta Segalini

Proposta delibera revisione regolamento TARES e piano finanziario con
tariffe

Struttura responsabile
Servizio Tributi e Entrate

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Ambiente e Energia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/06/2013

31/08/2013

Indicatore di risultato
Proposta di Delibera

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

% incremento accertamenti ICI aree edificabili su 2012

% aumento

5,00%

non rilevata

importo riscosso da evasione tributi irariali

Importo

50.000,00

non rilevata

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
######

Note

Note
Nessun avanzamento comunicato

2014

2015

8,00%

10,00%
150.000,00

100.000,00

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: In particolare per la lotta all'evasione di imposte legate alle proprietà immobiliari il programma informatico che manca è quello che lega i dati catastali alla
identificazione delle unità abitative con numerazione civica interna. ma per il continuo aggiornamento dei dati e per la gestione occorrono almeno due persone. L’efficientamento e miglioramento dei controlli sull’evasione alla fiscalità
nazionale si possono ottenere con l’incremento di personale Gli ambiti di intervento di PGE nella ricerca di evasione rimangono quelli sull'imposta IMU, imposta pubblicità, cosap passi carrai e pagamento multe. Mentre il miglioramento di
flusso degli incassi va cercato nel migliorare la possibilità di inserimento e di condivisione, da entrambi i soggetti Comune e PGE, dei dati informatici relativi sia ad autorizzazione e sia ad incassi da riscuotere o avvenuti. La generazione di
flussi a PGE per la tempestività e controllo degli incassi va migliorato rendendo la possibilità di accesso allo stesso programma per inserimento e condivisione dei dati informatici, su entrambi i fronti di autorizzazione rilasciate dal Comune e
dei dati di scadenze pagamenti e riscossioni avvenute. La creazione di anagrafe catastale per la lotta all’evasione IMU può essere abbinata con l’anagrafe catastale per il controllo Tares e per i controlli residenze fittizie, affitti irregolari
rendite catastali,
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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, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle spese
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Revisione straordinaria dei residui passivi per recuperare risorse bloccate

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/01/2013

10/04/2013

Determina di riaccertamento

#######

Con Determina dirigenziale 376 del
4/4/2013: "Rendiconto di gestione
anno 2012 - Revisione straordinaria
dei residui attivi e passivi ai sensi
dell'art. 228, comma 3°, del Decreto
Legislativo n.267/2000"

2

Individuazione misure organizzative per garantire il pagamento dei
fornitori in 30 gg come da d.lgs 192/12

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/02/2013

30/06/2013

Proposta di regolamentazione /
circolare

#######

Deliberazione di G.C. n.177 del
28/3/2013: "Misure organizzative
per assicurare la tempestività dei
pagamenti ai sensi dell'art.9, comma
1, del D.L. n. 78/2009, convertito in
Legge n. 102/2009, del D.Lgs. n.
192/2012 e dell'articolo 62 del D.L.
1/2012 con

3

Pagamento dei fornitori in 30 gg come da d.lgs 192/12

Tutti i Settori per competenza

01/01/2013

31/12/2015

nessun pagamento effettuato oltre
la scadenza

#######

Fondamentale la difusione di
consapevolezza nei servizi esterni

4

Quantificazione e budgetizzazione delle facoltà di pagamento in conto
capitale collegate agli incassi

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Comunicazioni protocollate ai
responsabili

#######

Ad oggi conclusi i pagamenti di 38,8
ML concessi con D.L. 95/2013

5

Monitoraggio, rendicontazione e verifica destinazione fondi ex Metro

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Rendiconti e proposte ridestinazione

#######

Dal 1^ luglio riacquisita la
responsabilità della rendicontazione
dei fondi ex Metro dalla società
Parma Infratrutture

6

Elaborazione clausole contrattuali standard su tempi di pagamento,
cessione pro soluto del credito, certificazione del credito

01/03/2013

31/12/2013

Relazione documentata su
elaborazione e utilizzo diffuso

Servizio Contratti e Gare

Parma Infrastrutture - Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione

######

Da approfondire la legittimità e la
fattibilità di tali clausole
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Rifacciamo i nostri conti

1.02
Responsabile
Progetto

Settore Finanziario, Società e Contratti

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle spese
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Finanziario, Società e
contratti

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

relazione di analisi

#######

Avviate le analisi di implementazione.

01/03/2013

31/12/2015

Proposta di deliberazione di CC

#######

Richiesti e ottenuti spazi finanziari
sia dallo Stato (D.L.95/2013) che
dalla Regione (verticale): rendiconto
in sede di salvaguardia degli equilibri
di bilancio al 30/9

Indicatore di risultato

Stato

7

Analisi implementazione dialogo tra procedure inoformatiche personale ragioneria

Servizio Personale e Organizzazione

8

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 Finanzario, Società e
Contratti

9

Implementazione procedura informatica per collegamento db personale db ragioneria

Servizio Personale e Organizzazione

Settore Finanziario, Società e
contratti

01/01/2013

31/12/2013

produzione tracciati

######

10

Procedure informatiche personale - ragioneria collegate

Servizio Personale e Organizzazione

Settore Finanziario, Società e
contratti

01/01/2014

31/03/2014

collegamento attivo

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

% di incremento dei pagamenti di c/ capitale

pagamenti di c/capitale effettuati/previsti

% di residui passivi eliminati

(RRPP eliminati/ RRPP totali)%

31/12/2015

2013 (Target)

Note

Necessaria analisi di
implementazione

2013 (al 30/06)

Note

2014

2015

2,00%

ND

Non rilevabile a livello
infrannuale ma a consuntivo
molto significativa per quanto
riguarda il D.L. 35/2013

5,00%

7,00%

2,00%

ND

Molto significativa su
consuntivo 2012

3,00%

4,00%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sottoprogetto sostanzialmente in linea che si prefigge l'obiettivo di efficentare l'utilizzo delle risorse e garantire i tempi di pagamento ai fornitori superando le
criticità ereditate dal passato.
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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, Società e Contratti

Controllo dell'approvvigionamento delle risorse
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto
Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Contenimento delle spese e razionalizzazione delle procedure di acquisto nel rispetto della normativa sulla spending review
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/01/2013

31/12/2015

Relazione documentata su Rdo
attivate

01/02/2013

31/12/2013

Proposta di Regolamento aggiornato
#######
e Circolare informativa diffusa

Acquisita documentazione
comparativa ai fini della stesura del
Regolemento

01/03/2013

31/12/2015

Comunicazioni protocollate ai
responsabili

Concluso per gli arredi scolastici

Indicatore di risultato

Stato

1

Efficientamento nell'approvvigionamento di beni e servizi da parte della
S.O. Economato: ricorso obbligatorio alle centrali di commitenza e
costante al Mepa

2

Efficientamento nell'approvvigionamento di beni e servizi: Aggiornamento
regolamento per acquisti in economia e supporto informativo alle altre
strutture comunali

Servizio Contratti e Gare

3

Censimento arredi scolastici, arredi di pregio e arredi per uffici depositato
presso magazzini Comunali al fine del riutilizzo (per contenere i costi di
acquisto)

Settore Finanzario, Società e
Contratti

4

Regolamentazione delle procedure di richiesta di traslochi e
aggiornamento del layout

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2013

Proposta di regolamentazione
operativa richieste e valutazioni

######

5

Monitoraggio al fine del contenimento della spesa per affitti passivi

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

30/06/2013

Report trasmesso a responsabili
gestione

#######

Settore Educativo

#######

#######

Note
Avviate oltre 10 RDO su Mepa a
supporto alle altre struttureda parte
del S.O. Economato

Non ancora avviato

Effettuato il monitoraggio dei
contratti di locazione passiva.
Relazione e report sono stati
trasmessi in data 01/07/2013 al
responsabile di gestione
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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, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo dell'approvvigionamento delle risorse
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Contenimento delle spese e razionalizzazione delle procedure di acquisto nel rispetto della normativa sulla spending review
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

% arredi censiti e riutilizzati

totale arredi riutilizzati/ totale arredi censiti

n. RDO Mepa

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

Stato

Note

2013 (al 30/06)

Note

2014

2015

5

ND

Dato non ancora disponibile

5

10

totale affidamenti Mepa

2

10

Indicate solo le procedure
concluse

4

6

Riduzione spesa affitti passivi

Riduzione % su anno 2012

2,00%

ND

Ad oggi non disponibile: si
rileverà a fine anno

3,00%

4,00%

Riduzione spesa per arredi

Riduzione % su anno 2012

5,00%

ND

Ad oggi non disponibile: si
rileverà a fine anno

7,00%

10,00%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sottoprogetto in linea che sta producendo buoni risultati in termini di razionalizzazioni.
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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, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto
Controllo delle dichiarazioni presentate per l'accesso ai servizi o contributi
comunali
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Miglioramento delle funzioni di controllo sulle autocertificazioni presentate dai cittadini, da soggetti privati esterni ed Enti esterni
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2015

Percent. pratiche controllate

#######

Aumentata la percentuale dei
controlli effettuati sulle pratiche
pervenute (dal 10 al 15%)

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

2

Controllo delle dichiarazioni presentate nelle pratiche anagrafiche

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2015

N* pratiche controllate

#######

La percentuale di controllo si attesta
al 35%.

3

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2015

n° dichiarazioni controllate

#######

La percentuale di controllo si attesta
al 90%.

4

Segnalazioni delle situazioni dubbie rilevate dalle dichiarazioni del
cittadino a sportello

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2015

n° segnalazioni inviate ai back office

#######

Le situazioni dubbie rilevate a
sportello vengono segnalate
quotidianamente agli uffici di Back
office

5

Definizione di procedure condivise per le segnalazioni agli altri Settori

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2013

documento contenente descrizione
dell'analisi

#######

Istituito tavolo di lavoro ed effettuati
i primi incontri

6

Implementazione banca dati dei controlli per la lotta all'evasione con
indicazione dei soggetti e delle evidenze

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2015

report delle situazioni segnalate

#######

Avviata analisi per
l'implementazione della banca dati
dei controlli. Banca dati in continuo
aggiornamento.

Settore Educativo

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI
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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, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto
Controllo delle dichiarazioni presentate per l'accesso ai servizi o contributi
comunali
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Miglioramento delle funzioni di controllo sulle autocertificazioni presentate dai cittadini, da soggetti privati esterni ed Enti esterni
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Documento

Documento d'analisi

si

non rilevata

numero autocertificazioni

Autocertificazioni controllate/Tot. Autocertificazioni

10%

numero auxcertificazioni

autocertificazioni e dichiarazione controllate/anno

numero dichiarazioni anagrafiche

Stato
Note

Note
2014

2015

non rilevata

15%

20%

100/anno

non rilevata

100/anno

100/anno

dichiarazioni controllate/totale pratiche presentate

30%

non rilevata

50%

60%

numero evidenze segnalate

situazioni segnalate/totale dichiarazioni esaminate

10%

non rilevata

20%

25%

numero segnalazioni

segnalazioni/anno

50/anno

non rilevata

50/anno

50/anno

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il sottoprogetto procede regolarmente, pertanto al 30/06/2013 si conferma il rispetto degli indicatori di Performance indicati e l'esito positivo di tutte le attività
collegate al progetto stesso.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Individuazione dei fabbisogni finanziari per procedure espropriativeProgetto
pregresse
Settore Patrimonio

Maurizio Bacchi Tanani

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Individuazione dei fabbisogni finanziari per procedure espropriative pregresse al fine di consentire una programmazione finanziaria dell'Ente
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Verifica dello stato dei procedimenti espropriativi non ancora concluse

Settore Patrimonio

01/01/2013

30/09/2013

relazione da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#######

Visionato il 70% circa delle pratiche
sottoposte a verifica

2

Determinazione in linea di massima delle indennità di esproprio e di
occupazione ancora dovute

Settore Patrimonio

01/07/2013

30/09/2013

relazione da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#######

Determinate le indennità di
esporprio e di occupazione ancora
dovute per circa il 70% delle pratiche
interessate

3

Verifica delle risorse economiche previste nei QTE e formulazione di
proposta

Settore Patrimonio

01/10/2013

30/11/2013

relazione da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#####

Si avvierà l'attività nei tempi previsti

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il progetto ha subito, nelle diverse fasi di attività, alcuni rallentamenti dovuti alla mancanza di personale causa infortuni accorsi ad alcuni dipendenti.
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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, Società e Contratti

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 Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Analisi lavori ancora da chiudere per verifica possibile recupero risorse
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi residui passivi

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

31/03/2013

completamento attività

#######

Provvedimento di riaccertamento
residui prot. 32173 del 20/2/2013:
"Rendiconto della gestione 2012.
Riaccertamento dei residui attivi e
passivi da inserire nel conto del
bilancio"

2

Redazione conti finali generali e chiusura impegni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

31/12/2013

redazione documento

#######

Approvati n. 6 conti finali

3

Analisi residui passivi

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

28/02/2014

completamento attività

#####

4

Redazione conti finali generali e chiusura impegni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2014

redazione documento

#####

5

Analisi residui passivi

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

28/02/2015

completamento attività

#####

6

Redazione conti finali generali e chiusura impegni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

redazione documento

#####

7

Rendicontazione fondi metro

01/01/2013

31/12/2013

rendicontazione a richiesta referenti
#######
progetto

Settore Finanzario, Società e
Contratti

Parma Infrastrutture - Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione

Inviata richiesta di liquidazione in
data 14/01/2013. E' pervenuta
l'accettazione da parte del Ministero
in data 2/5/2013
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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, Società e Contratti

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 Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Analisi lavori ancora da chiudere per verifica possibile recupero risorse
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione

8

Individuazione modalità per l'ottenimento di finanziamenti BEI

9

Rendicontazione finanziamenti in essere

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

10

Revisione regolamento incentivi Merloni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Sviluppo Organizzativo

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

redazione documento

01/01/2013

31/12/2013

rendicontazione

01/01/2013

30/06/2013

nuovo regolamento

Indicatore di risultato

Stato
######

#######

######

Note
Nessuna richiesta da parte del
Settore
Responsabile.
La parte in
collaborazione con il Servizio Sport è
stata conclusa
In corso la rendicontazione dei
finanziamenti regionali per i nidi e
Ministeriali per la Cittadella, DUP
Oltretorrente, Ponte a Nord, Scuola
Europea
La bozza di Regolamento (solo
Merloni) è stata inviata in data
17/6/2013 all'ing. Bertolini
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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, Società e Contratti

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 Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Analisi lavori ancora da chiudere per verifica possibile recupero risorse
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

1), 3, 5) esecuzione analisi

Avanzamento percentuale

100%

100%

10) nuovo regolamento

Avanzamento percentuale

100%

95%

2), 4), 6) redazione conti finali

Avanzamento percentuale

30%

50%

7), 9) stesura rendiconto

Avanzamento percentuale

100%

50%

8) redazione documento

Avanzamento percentuale

100%

0%

Stato
Note

Note
2014

2015

100%

100%

30%

40%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: lo stato di avanzamento del sottoprogetto è regolare. Alcune attività sono concluse, altre dipendono da approvazioni superiori (ad es. Regolamento Merloni).
L'unica attività che presente criticità è quella relativa all' individuazione di modalità per l'ottenimento di finanziamenti BEI , non essendoci state comunicazioni da parte del Settore Pianificazione. Il Settore ha tuttavia avviato le procedure,
anche in collaborazione con altri Settori, per l'ottenimento di finaziamenti e contributi.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.09
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Gestione diretta dei sinistri inferiori alla franchigia con conseguenteProgetto
abbattimento del premio
Servizio Contratti e Gare

Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Gestione diretta o separata dei sinistri sotto franchigia mirati alla riduzione del premio
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Attività di verifica monitoraggio in riferimento ai possibili effetti derivanti
dalla gestione diretta in relazione alla percentuale di incidentalità coperta
da franchigia

Servizio Contratti e Gare

01/06/2013

31/12/2013

simulazione sui dati anni precedenti

2

Se l'attivita di cui al punto 1 rileva un esito positivo si individua la soglia di
franchigia più efficace al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione di
premio

Servizio Contratti e Gare

01/01/2014

31/10/2014

report

#####

3

Studio di fattibilità sulla convenienza di una gestione diretta o affidata a
Agenzie terze attraverso rapporto costo-benefici

Servizio Contratti e Gare

01/11/2014

30/06/2015

report

#####

4

In esito allo studio di fattibilità attivazione della gestione diretta a a partire
dal 01/01/2016

Servizio Contratti e Gare

01/07/2015

31/12/2015

attivazione nuova procedura

#####

#######

Note
Si è provveduto ad acquisire i dati
relativi a tutti i sinistri coperti da
franchigia che si sono verificati nel
corso del 2012 e fino a giugno 2013.
Si è, altresì, effettuata una prima
analisi delle possibili azioni da
intraprendere finalizzate al conseg
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.09
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Gestione diretta dei sinistri inferiori alla franchigia con conseguenteProgetto
abbattimento del premio
Servizio Contratti e Gare

Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Gestione diretta o separata dei sinistri sotto franchigia mirati alla riduzione del premio
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

Formula

Attivazione procedura

si/no

si

Definizione soglia di premio

%

si

Tasso incidentalità

percentuale n° sinistri

non rilevata

Note

Note

Indicatore di sottoprogetto

si

2013 (al 30/06)

Stato

2014

2015

si

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: attività in corso con pieno rispetto dei tempi previsti.
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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, Società e Contratti

Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto
Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

Definizione obiettivi di PEG per ogni società controllata

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/10/2013

31/12/2013

Proposta di obiettivi di PEG

2

Definizione del fabbisogno informativo da utlizzare come documento di
analisi per il sistema informatico di controllo delle partecipate.

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/07/2013

Trasmissione analisi al dirigente
sistemi informativi

3

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

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/08/2013

30/11/2013

Avvio procedura informatica
gestionale di controllo

4

Attivazione del monitoraggio trimestrale della gestione previsto in sede di
approvazione dei piani industriali 2013

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/01/2013

31/12/2015

Reportistica

5

Predisposizione di un protocollo e di uno strumento organizzativo per un
efficace monitoraggio delle risorse affidate e dei servizi forniti alla Società
Parma Infrastrutture

Settore Finanzario, Società e
Contratti

Area Sviluppo e Controllo del
Territorio

01/01/2013

31/12/2015

Adozione protocolli
Monitoraggio periodico

6

Controllo del rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale e
dagli indirizzi del socio comune di Parma con delibera commissariale n. 76
del 12/12/2011 e con gli atti di approvazione dei Piani industriali

Settore Finanzario, Società e
Contratti

Area Sviluppo e Controllo del
Territorio

01/01/2013

31/12/2015

Relazione documentata su risultati
dell'attività di controllo

7

Proposta di modifiche statutarie necessarie a sottoporre il budget
previsionale di Asp "ad personam" al parere del revisore dei conti

Settore Finanzario, Società e
Contratti

Area Cultura, Educazione, Welfare e
Sport

01/03/2013

30/09/2013

Proposta di deliberazione al CC

8

Proposta di revisione della convenzione in essere con Parma Infrastrutture

Settore Finanzario, Società e
Contratti

Area Sviluppo e Controllo del
Territorio

01/07/2013

31/12/2014

Revisione Convenzioni

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

#####

#######

Bozza in elaborazione

#####

#######

######

#######

######

Acquisiti i monitoraggio relativi al 1^
trimestre.

Critico per la società priva di
contratto di servizio (P.I.)

Monitoraggio avviato su singole
tematiche : spese amministratori,
spese di personale.
Necessario attendere la Legge
Regionale di modifica delle disciplne
delle ASP

#####
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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, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Costruzione modello informatico di controllo partecipate

si/no

si

numero di indicatori finanziari monitorati

n.

Numero report di controllo

n. report all'anno

2013 (al 30/06)

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Indicatore di risultato

2013 (Target)

Fine Prevista

Stato
Note

Note
2014

2015

NO

si

si

5

non rilevata

7

10

4

non rilevata

4

4

1^ trimestre in corso di
elaborazione

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sottoprogetto molto impegnativo in relazione alla situazione complessiva delle società del Comune di Parma, l'avanzamento complessivo è in linea con le previsioni
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Governiamo le nostre "partecipazioni"

1.03
Responsabile
Progetto

Settore Finanziario, Società e Contratti

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Marta Segalini

Razionalizzazione delle partecipazioni (sia in società che in altri enti Progetto
e organismi)
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Messa in efficienza delle partecipazioni societarie (riduzione) e della gestione economico finanziaria organizzativa dei singoli organismi partecipati
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attuazione previsioni del Piano Industriale di ciascuna società: liquidazione Engioy, - newco SPIP

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Proposta di deliberazione al CC

######

Liquidata Società Engioi con atto di
CC n.57 del 25/6/2013, SPIP fallita il
3/4/2013

2

Analisi della situazione delle società controllate al fine di formulare
proposte alternative per l'adempimento delle previsioni della speding
review (società strumentali)

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

30/06/2013

Proposta di deliberazione al CC

######

Differimento termini inserito nel
Decreto del Fare

3

Messa in liquidazione delle società che non sono coerenti con i vincoli
normativi della spending review

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

30/06/2013

Proposta di deliberazione al CC

######

Differimento termini inserito nel
Decreto del Fare

4

Messa in liquidazione delle società che hanno conseguito lo scopo sociale.

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Proposta di deliberazione al CC

######

Differimento termini inserito nel
Decreto del Fare

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Numero complessivo di organismi controllati

n.

numero complessivo di organismi partecipati

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Note

2014

2015

7

7

Engioi non ancora chiusa

6

5

n.

33

33

Engioi non ancora chiusa

30

28

Riduzione % del numero di organismi controllati nel rispetto dei Piani industriali

%

100,00%

non rilevata

Liquidata Engioi che dovrebbe
chiudere in tempi molto rapidi

100,00%

100,00%

risultato consolidato di esercizio del gruppo comune di Parma

€

100.000

ND

Dato disponibile a fine anno

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sottoprogetto strategico per semplificare la governance del Gruppo Comune di Parma - l'attuazione è molto difficile a causa della situazione finanziaria complessiva
delle società più importanti (Parma Infrastrutture e STT Holding) che necessitano del supporto bancario che ad oggi fatica a concrettizzarsi perchè richiede un piano complessivo di ristrutturazione del gruppo STT particolarmente analitico e
dettagliato.L'esito finale è ad oggi incerto.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Governiamo le nostre "partecipazioni"
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Riduzione dei contratti di locazione passiva sia del comune che delleProgetto
società partecipate
Settore Patrimonio

Maurizio Bacchi Tanani

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Analisi dei fabbisogni di spazi per le Società Partecipate e per il Comune

Settore Patrimonio

Settore Finanziario, Società e
contratti

01/01/2013

31/08/2013

relazione da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#######

2

Verifica della disponibilità di spazi disponibili nell'ambito degli immobili del
patrimonio Comunale

Settore Patrimonio

Parma Infrastrutture

01/07/2013

30/09/2013

relazione da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#####

3

Predisposizione proposta di utilizzo di eventuali spazi disponibili

Settore Patrimonio

01/10/2013

31/12/2013

relazione da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#####

Note
Sono state valutate alcune specifiche
richieste avanzate dalle società
partecipate. Si avvierà un'analisi di
tutti i fabbisogni immobiliari di tutte
le società

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sono state valutate alcune specifiche richieste avanzate dalle società partecipate. Sarà predisposto nei tempi previsti uno studio complessivo.
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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, Società e Contratti

Marta Segalini

Controllo/alta sorveglianza del lavoro svolto da Parma InfrastruttureProgetto
e delle altre società partecipate, partendo dal piano delle opere
pubbliche
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Silvano Carcelli
01/01/2013
31/12/2015
stabilire procedure operative che consentano il controllo delle società Partecipate
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Documento finale di verifica

#######

Attività di verifica in corso, in
collaborazione con i consulenti per la
certificazione di Qualità.

01/01/2013

31/12/2013

Documento finale di verifica

#######

Attività di verifica in corso, per
quanto riguarda in particolare
Progetto Ghiaia. Sono state inoltre
analizzate le modalità di
realizzazione delle migliorie nei
campi sportivi da parte delle società
che hanno contratti di gestione con
Parmainfrastrutture

Indicatore di risultato

Stato

1

Verifica processi e redazione procedura relativa all'iter delle opere
pubbliche realizzate da società partecipate

2

Verifica ed aggiornamento delle convenzioni esistenti

3

Redazione aggiornamento prezziario OO.PP. Da adottate anche per le
partecipate

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2015

redazione documento

#####

4

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2015

redazione documento

#####

Settore Finanzario, Società e
Contratti

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione

Note
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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, Società e Contratti

Marta Segalini

Controllo/alta sorveglianza del lavoro svolto da Parma InfrastruttureProgetto
e delle altre società partecipate, partendo dal piano delle opere
pubbliche
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Silvano Carcelli
01/01/2013
31/12/2015
stabilire procedure operative che consentano il controllo delle società Partecipate
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

1) e 2) redazione documento

Percentuale avanzamento

3) redazione documento
4) redazione documento

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

Note

Note
2014

2015

Percentuale avanzamento

50%

50%

Percentuale avanzamento

50%

50%

100%

2013 (al 30/06)

Stato

0%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: avanzamento regolare. E' in corso l'analisi dei processi in particolare per quanto riguarda Parmainfrastrutture, allo scopo di estendere alla società la Certificazione
di Qualità.
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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

Marina Cristini

Digitalizzazione fascicoli decreti ingiuntivi
Servizio Avvocatura

Progetto
Marina Cristini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

Creazione di un fascicolo elettronico con gestione dei documenti su file
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Apertura di un fascicolo elettronico per ciascun Decreto ingiuntivo

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2013

31/12/2014

elenco fasicoli aperti

#######

In corso di realizzazione

2

Inserimento nel fascicolo di tutti i documenti e memorie(in caso di
opposizione al Decreto) in versione file dei decreti pervenuti nel 2013

Servizio Avvocatura Municipale

01/03/2013

31/12/2014

documenti inseriti

#######

In corso di realizzazione

3

Individuazione di un nuovo software che consenta la gestione delle
scadenze e dei documenti anche in collegamento con il polisweb e il
processo civile telematico, nonché di un campo di valore della causa

Servizio Servizi Informativi

15/03/2013

30/05/2013

nuovo software acquistato o
prodotto

######

Non ancora avviato

4

Installazione nuovo software e messa in opera

Servizio Servizi Informativi

01/06/2013

30/06/2013

nuovo software installato

######

Non ancora avviato

5

Recupero dei dati dal vecchio programma e migrazione sul nuovo

Servizio Servizi Informativi

01/06/2013

30/07/2013

dati immessi

######

Non ancora avviato

6

Estrazione reposrtistica con tempi e valori

Servizio Avvocatura Municipale

01/08/2013

31/12/2014

reports al 30/09 e al 31/12/2013

#####
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Digitalizzazione del fascicolo legale

1.04
Responsabile
Progetto

Servizio Avvocatura

Sottoprogetto:
Progetto

1.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Marina Cristini

Progetto

Digitalizzazione fascicoli decreti ingiuntivi
Servizio Avvocatura

Marina Cristini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

Creazione di un fascicolo elettronico con gestione dei documenti su file
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

% fascicoli decreti ingiuntivi digitalizzati

fascoli digitalizzati / fascicoli decreti ingiuntivi 2013

60

non rilevata

attività di sperimentazione prima della attivazione

%

100

non rilevata

contatti periodici con Servizio Sistemi Informativi

si/no

si

non rilevata

Stato
Note

Note
2014

2015

100

100

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: al Servizio Avvocatura sono stati notificati 7 decreti ingiuntivi e - con il vecchio software - si è provveduto ad aprire altri altrettanti fascicoli elettronici completi
dei files contenenti i ricorsi introduttivi, le memorie difensive e la documentazione. La fase di selezione del software si è svolta nei tempi richiesti e si è conclusa con l'individuazione del programma “Suite Ufficio Legale” quale sistema
informativo/gestionale più adatto alle esigenze del Servizio Avvocatura. La criticità, pertanto, riguarda solo la fase dell' acquisto del software prescelto - e le attività successive ad essa collegate - da formalizzare a seguito della verifica
della copertura di spesa. In mancanza di disponibilità finanziaria, si valuterà di modificare la scelta del programma gestionale.
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Difesa giudiziaria del Comune

1.05
Responsabile
Progetto

Servizio Avvocatura

Sottoprogetto:
Progetto

1.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Marina Cristini

Progetto
Pareri e consulenza alle strutture : l'avvocatura si affianca alle strutture
per costruire "prodotti" di qualita'
Dirigente in staff Servizio Avvocatura

Salvatore Caroppo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Ci si prefigge di 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.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Monitoraggio tempi medi di rilascio

Dirigente in Staff all'Avvocatura

Servizio Avvocatura

01/03/2013

31/12/2015

reports al al 30 settembre e al 31
dicembre

#######

Il Servizio Avvocatura ha provveduto
a rendere 40 pareri a seguito di
richieste pervenute da vari Settori

2

Indagine di costumer satisfaction

Dirigente in Staff all'Avvocatura

Servizio Avvocatura

01/03/2013

31/12/2015

reports al al 30 settembre e al 31
dicembre

#######

Nessun riscontro negativo in temini
di gradimento e di tempistica nella
risposta.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

miglioramento tempi medi di rilascio dei pareri

tempi medi di rilascio anno corrente /tempi medi anno precedente

Attività di sperimentazione prima della attivazione

%

miglioramento grado di soddisfazione

% di soddisfazione

40%

presa in carico richiesta

% di presa in carico

60%

2013 (al 30/06)

Note

-

2014

2015

10%

20%

100
non rilevata
rilevabile a fine anno

50%

60%

80%

100%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: l'andamento è regolare: il Servizio Avvocatura ha provveduto a rendere 40 pareri a seguito di richieste pervenute da vari Settori . Nessun riscontro negativo in
temini di gradimento e di tempistica nella risposta.
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Difesa giudiziaria del Comune

1.05
Responsabile
Progetto

Servizio Avvocatura

Sottoprogetto:
Progetto

1.05.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Marina Cristini

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

Marina Cristini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Ci si prefigge la gestione interna delle cause ed un miglioramento delle procedure di recupero spese giudiziali
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

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

Servizio Avvocatura Municipale

Dirigente in Staff all'Avvocatura

01/01/2013

31/12/2015

numero incarichi interni

#######

In corso di realizzazione

2

Esecuzione provvedimenti giudiziali (recupero spese giudiziali liquidate a
favore del Comune)

Servizio Avvocatura Municipale

Dirigente in Staff all'Avvocatura

01/03/2013

31/12/2015

report semestrale procedure iniziate

#######

In corso di realizzazione

Indicatore di sottoprogetto

Formula

miglioramento % gestione interna incarichi legali

% incarichi interni su numero ricorsi anno

Miglioramento % di attivazione delle procedure di esecuzione sentenze favorevoli

% di attivazione procedure di recupero

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Note

2014

2015

60%

non rilevata

rilevabile a fine anno

65%

70%

40%

non rilevata

rilevabile in ottica triennale

60%

70%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: L'andamento è regolare: le cause affidate ad avvocati interni sono state 41 mentre agli avvocati esterni sono stati conferiti 19 incarichi (NB + 23 incarichi affidati
allo studio ISI in materia di sinistri con copertura assicurativa) per la difesa dell'Ente esclusivamente nei casi di di procedimenti penali o di vertenze radicate innanzi alle giurisdizioni superiori nonchè nei casi di cause di particolare
complessità o natura, come previsto dal regolamento per la disciplina degli incarichi legali approvato con G.C. 149/12. Sono stati monitorati 116 provvedimenti giudiziali favorevoli al Comune di Parma e per 70 è stata avviata la fase del
recupero somme. Sono stati eseguiti 16 provvedimenti realizzando un'entrata di € 350.000,00
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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
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Piano di gestione del patrimonio immobiliare - Alienazioni
Settore Patrimonio

Progetto
Maurizio Bacchi Tanani

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Predisposizione dei piani di alienazione per la stesura del bilancio
preventivo di ogni singolo anno

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2014

nota da inviare al Dirigente dell'Area

#######

Approvata in data 9 gennaio 2013 la
deliberazione relativa al piano
alienazioni per il triennio 2013-2015,
che integra e modifica i piani
alienazioni approvati negli anni
precedenti.

2

Alienazione dell'edificio di borgo San Giuseppe già sede del q.re
Oltretorrente

Settore Patrimonio

01/10/2013

31/12/2013

determina dirigenziale/delibera di
approvazione dle bando

#######

Iniziata la procedura di verifica
dell'interesse storico ambientale
dell'immobile presso la
Sovrintendenza.

3

Alienazione di eventuali altri immobili inseriti nel piano alienazioni

Settore Patrimonio

01/04/2013

31/12/2013

determina dirigenziale/delibera di
approvazione dle bando

######

Ad oggi non sono stati approvati
bandi e/o documenti per
l'alienazioni di beni inseriti nel piano
alienazione, in quanto
l'Amministrazione sta valutando
l'opportunità di apportare alcune
modifiche al piano stesso.

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: E' stato predispoto il piano alienazione triennale (anni 2013-2015) approvato con deliberazione del 09 gennaio 2013 e si sono avviate le procedure necessarie per
procedere all'alienazione dell'edificio di borgo San Giuseppe. Ad oggi non sono state date indicazioni operative per la vendita degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni, in quanto l'Amministrazione sta valutando l'opportunità di
apportare alcune modifiche al piano stesso. Si segnala infine che non ancora stati avviati i lavori di ristruttuazione dell'ex municipio di San Lazzaro, che dovrebbe ospitare gli uffici del Welfare oggi ubicati all'interno dell'edificio di Borgo San
Giuseppe.
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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
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Piano di gestione del patrimonio immobiliare - acquisizione aree di urbanizzazione
dei comparti convenzionati dopo il 1976
Settore Patrimonio

Maurizio Bacchi Tanani

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Acquisizione aree di urbanizzazione dei comparti convenzionati dopo il 1976 in modo da poterle gestire correttamente ed eventualmente completare con ulteriori opere
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Individuazione dei comparti post 1976 le cui aree di urbanizzazione non
sono state ancora cedute al Comune di Parma

Settore Patrimonio

01/01/2013

30/06/2013

nota da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#######

In data 25 giugno 2013 inviata ad
Assessore al Patrimonio la relazione
relativa alle operazioni volte
all'individuazione per la successiva
acquisizione delle aree di
urbanizzazione post 1976 non
ancora cedute al Comune di Parma.

2

Verifica delle problematiche connesse al trasferimento della proprietà e
predisposizione di una relazione sulle eventuali procedure da seguire

Settore Patrimonio

01/04/2013

31/08/2013

nota da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#######

Analizzate le criticità di circa il 40%
delle lottizzazione .

3

Definizione della proposta pluriennale di attuazione

Settore Patrimonio

01/07/2013

31/12/2013

nota da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#####

4

Attuazione del piano pluriennale

Settore Patrimonio

01/01/2014

31/12/2015

rogito di acquisto / invio della pratica
al Servizio Legale per eventuale
avvio causa civile

#####

Servizio Avvocatura

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il progetto è in corso di completamento secondo i tempi indicati.
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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
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Piano di gestione del patrimonio immobiliare - Razionalizzazione degli
spazi per Associazionismo e Partecipazione
Settore Patrimonio

Maurizio Bacchi Tanani

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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 a

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/09/2013

relazione da inviare al Vicesindaco

#######

01/05/2013

30/11/2013

relazione da inviare al Vicesindaco

######

Attività sospesa in attesa
dell'approvazione del nuovo
regolamento delle assegnazioni di
spazi ed aree ad associazioni, circoli
ecc.

01/01/2013

31/05/2013

relazione da inviarsi al Vicesindaco

#######

In data 20 maggio 2013 inviata al
Vicesindaco la prevista relazione
relativa all'esecuzione della verifica
della dotazione del patrimonio
immobilare comunale e di eventuali
altri locali di cui si ha la disponibilità

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Raccolta ed analisi delle richieste di nuovi spazi per associazioni e circoli

Settore Patrimonio

2

Predisposizione di un piano per l'utilizzo e la razionalizzazione del
patrimonio comunale

Settore Patrimonio

3

Analisi degli edifici comunali per individuare spazi di aggregazione di
quartiere

Settore Patrimonio

4

Proposta relativa all'individuazione di spazi da adibire a supporto delle
attività di aggregazione ed altri usi civici

Settore Patrimonio

01/04/2013

31/05/2013

relazione da inviarsi al Vicesindaco

#######

In data 20 maggio 2013 inviata al
ViceSindaco la ipotesi per
l'individuazione di spazi del
patrimonio comunale per riunioni
con la cittadinanza

5

Definizione di proposte di spazi di aggregazione di quartiere da inserire nel
circuito delle sale civiche

Settore Patrimonio

01/04/2013

31/05/2013

relazione da inviarsi al Vicesindaco

#######

In data 20 maggio 2013 inviata al
ViceSindaco la ipotesi per
l'individuazione di altri spazi da
adibire a supporto delle attività di
aggrgazione

Parma Infrastrutture

Parma Infrastrutture

Raccolte tutte le richieste di spazi
pervenute all'Amministrazione ed
avviato il primo screaning
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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
Area sviluppo e controllo del territorio

Progetto
Piano di gestione del patrimonio immobiliare - Razionalizzazione degli
spazi per Associazionismo e Partecipazione
Settore Patrimonio

Maurizio Bacchi Tanani

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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 a

ATTIVITA'
6

Dante Bertolini

Revisione contrattuale di alcuni rapporti concessori in essere o da definire
con la finalità di prevedere convenzionalmente di spazi da destinare
all'aggregazione

Struttura responsabile
Settore Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Contratti e Gare

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
bozza di Delibera di Giunta /
determina dirigenziale

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
######

Note
Attività sospesa in attesa
dell'approvazione del nuovo
regolamento delle assegnazioni di
spazi ed aree ad associazioni, circoli
ecc.

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il proseguio dell'attività dipende dall'approvazione del nuovo regolamento delle assegnazioni di spazi ed aree ad associazioni, circoli ecc.
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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
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

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

Maurizio Bacchi Tanani

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Analisi delle caratteristiche tecniche e prestazionali richiesti per il nuovo
software per la gestione del patrimonio immobiliare

Settore Patrimonio

Parma Infrastrutture

01/01/2013

30/04/2013

PARTECIPAZIONI A RIUNIONI.

#######

Partecipazione alle riunioni di vari
tecnici ed esperti al fine di effettuare
l'analisi tecniche e le prestazioni
richieste dal nuovo software per la
gestione del patrimonio immobiliare

2

Predisposizione tabelle e altra documentazione relativa all'inventario dei
beni immobili da fornire a It.City

Settore Patrimonio

Parma Infrastrutture

01/05/2013

30/06/2013

documentazione da inviare a Itcity

#######

Con e-mail del 25/06/2013 trasmessi
ad ItCity i files relativi agli immobili
comunali

3

Analisi e lo studio delle procedure informatiche

Servizio Servizi Informativi

Settore Patrimonio - Parma
Infrastrutture

01/01/2013

31/12/2013

Documento di analisi

4

Attivazione Software

Servizio Servizi Informativi

Settore Patrimonio - Parma
Infrastrutture - It City

01/01/2014

31/12/2015

Software attivato

######

La procedura potrà essere avviata
solo dopo la scelta di Itcity del
software

#####

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno:Il progetto è stato completato per due attività, la terza e quarta fase del progetto sono correlate allo svolgimento di mansioni svolte da altri uffici. Analisi delle
caratteristiche tecniche e prestazionali richiesti per il nuovo software per la gestione del patrimonio immobiliare effettuata, trasmessi ad It.City tabelle e altra documentazione relativa all'inventario dei beni immobili. L'analisi e lo studio
delle procedure informatiche potrà essere avviata solo dopo la scelta di Itcity del software.
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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 Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto

Conosci
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Individuazione delle competenze rilevanti per l'organizzazione e loro rilevazione tramite mappatura del Patrimonio Umano
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Indagine ricognitiva (raccolta curricula dipendenti)

Settore Sviluppo Organizzativo

Servizio Sistemi Informativi

24/06/2013

31/08/2013

Curricula raccolti

#######

La raccolta dei curricula è stata
avviata in data 19/06

2

Progettazione e definizione del modello delle competenze

Settore Sviluppo Organizzativo

Nucleo di Valutazione

01/03/2013

30/06/2013

Documento di analisi e descrizione
del modello

#######

Elaborato modello delle competenze
con relativa descrizione

3

Definizione della metodologia di rilevazione

Settore Sviluppo Organizzativo

Nucleo di Valutazione

01/04/2013

31/07/2013

Documento e planning

#######

Elaborato documento di analisi e
progettazione "Costruire la mappa
del patrimonio umano
dell'organizzazione - Un Progetto di
mappatura delle competenze del
personale del Comune di Parma"

4

Individuazione degli indicatori di risultato del sottoprogetto

Settore Sviluppo Organizzativo

01/04/2013

31/07/2013

Proposta all'organo competente
(NdV/OIV)

######

Non ancora avviato

5

Analisi informatica per implementazione sistema di raccolta e gestione
banca dati delle competenze

Servizio Servizi Informativi

Servizio Personale e Organizzazione

01/03/2013

31/07/2013

Documento di analisi e descrizione
del modello

######

Nessuna informazione pervenuta

6

Implementazione ICT banca dati delle competenze

Servizio Servizi Informativi

Servizio Personale e Organizzazione

01/08/2013

31/01/2014

Collaudo

#####

7

Rilevazione

Settore Sviluppo Organizzativo

Tutti i Settori per competenza

01/08/2013

28/02/2014

Dati raccolti

#####

8

Affinamento della rilevazione

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

31/12/2014

Dati raccolti

#####
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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 Sviluppo Organizzativo

Progetto

Conosci
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Individuazione delle competenze rilevanti per l'organizzazione e loro rilevazione tramite mappatura del Patrimonio Umano
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'
9

Milena Ferrari

Mantenimento del DB delle competenze

Struttura responsabile
Settore Sviluppo Organizzativo

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Sistemi Informativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2015

Indicatore di risultato
Interventi di
aggiornamento/inserimento/pulizia
DB

Stato

Note

#####

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: In data 19 giugno è iniziata la raccolta dei curricula dei dipendenti che si presume si concluda a fine agosto. E' stato predisposto un Documento di analisi e
progettazione che riporta la metodolgia di rilevazione ed è stato definito il modello delle competenze. La documentazione è stato inviato al Nucleo di valutazione. L'individuazione degli indicatori di risultato del sottoprogetto non è ancora
stata effettuata in quanto sono necessari incontri con il Nucleo di valutazione
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
"Valorizziamoci"
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto

Valorizza
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/11/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Azioni di gestione delle Risorse Umane con sistema Competency Based
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Analisi Organizzativa / Ricognizione DB delle competenze

Settore Sviluppo Organizzativo

01/11/2013

30/04/2014

Documento di analisi

#####

2

Individuazione strumenti d'intervento su eventuali carenze, criticità e
discrasie organizzative

Settore Sviluppo Organizzativo

01/12/2013

30/04/2014

Report

#####

3

Individuazione degli indicatori di risultato del sottoprogetto

Settore Sviluppo Organizzativo

01/12/2013

30/04/2014

Proposta all'organo competente
(NdV/OIV)

#####

4

Analisi informatica per l'implementazione di strumenti d'intelligence
organizzativa e reportistica semi-automatica

Servizio Servizi Informativi

Servizio Personale e Organizzazione

01/01/2014

31/05/2014

Documento di analisi

#####

5

Implementazione degli strumenti ICT per l'intelligence organizzativa e
reportistica semi-automatica

Servizio Servizi Informativi

Servizio Personale e Organizzazione

01/05/2014

30/09/2014

Collaudo

#####

6

Azioni correttive (es. interventi formativi, riassetti organizzativi ecc.)

Settore Sviluppo Organizzativo

01/03/2014

31/12/2015

Interventi svolti

#####

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sottoprogetto previsto per il 2014
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
"Valorizziamoci"
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto

Partecipa
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Miglioramento Organizzativo "dal basso" (benessere organizzativo, snellimento procedure etc.) ad alto rapporto efficacia / costi - "Circoli di Qualità" e "Concorsi di Idee"
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Individuazione parametri qualificanti per il dipendente e realizzazione di
un "Manifesto per il dipendente"

Settore Sviluppo Organizzativo

2

Progettazione degli strumenti di partecipazione attiva dei dipendenti (es.
Forum, Focus Group, Circoli per la Qualità, Concorsi di idee, Sistemi
incentivanti di natura economica e non per i dipendenti "pro-attivi" ecc.)

Settore Sviluppo Organizzativo

3

Individuazione degli indicatori di risultato del sottoprogetto

Settore Sviluppo Organizzativo

4

Analisi informatica ed implementazione di sistemi ICT per gli strumenti di
partecipazione attiva dei dipendenti

Servizio Servizi Informativi

5

Implementazione degli strumenti di partecipazione attiva dei dipendenti

Settore Sviluppo Organizzativo

1

Inizio Previsto

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Personale e
Organizzazione, Nucleo di
Valutazione, CUG

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/07/2013

Indicatore di risultato
Realizzazione "Manifesto"

Stato
#######

Note

Svolto il sondaggio tra i
dipendenti. Attualmente si sta
svolgendo l'analisi tematica delle
risposte pervenute per la
realizzazione del Manifesto.
Elaborato documento di
progettazione e planning

01/03/2013

31/05/2013

Documento e planning

01/03/2013

31/07/2013

Proposta all'organo competente
(NdV/OIV)

######

Non ancora avviato

Servizio Personale e Organizzazione

01/03/2013

30/06/2013

Documento di analisi

######

Nessuna informazione pervenuta

Servizio Sistemi Informativi

01/06/2013

31/12/2015

Collaudi

#######

#######

In corso di realizzazione

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: in data 14 giugno si è chiuso il sondaggio fra i dipendenti . I dati raccolti, che sono stati elaborati e raggruppati in categorie, saranno pubblicati in intranet presumibilmente la prossima settimana -, per condividere i pensieri pervenuti con tutti i dipendenti e sottoporli a votazione per scegliere i più significativi e creare l’elenco finale dei valori da inserire nel "Manifesto per il dipendente".E'
stato predisposto un Documento di analisi e progettazione nel quale sono stati identificati e analizzati alcuni degli strumenti più idonei per partecipazione attiva dei dipendenti del Comune di Parma. L'individuazione degli indicatori di
risultato del sottoprogetto non è ancora stata effettuata in quanto sono necessari incontri con il Nucleo di valutazione.
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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 Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto

Migliora
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/11/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Reingegnerizzazione processi e flussi interni
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/11/2013

31/01/2014

Documento di analisi

#####

01/12/2013

31/01/2014

Proposta all'organo competente
(NdV/OIV)

#####

Indicatore di risultato

Stato

1

Progettazione e definizione degli strumenti di censimento e
reingegnerizzazione/ridisegno dei processi

Settore Sviluppo Organizzativo

2

Individuazione degli indicatori di risultato del sottoprogetto

Settore Sviluppo Organizzativo

3

Censimento priorità d'intervento sui processi / flussi

Settore Sviluppo Organizzativo

Segreteria Generale

01/01/2014

31/03/2014

Elenco priorità

#####

4

Analisi dei processi secondo piano delle priorità

Settore Sviluppo Organizzativo

Segreteria Generale

01/04/2014

31/08/2015

Documento di analisi

#####

5

Reingegnerizzazione / Ridisegno dei processi / flussi

Settore Sviluppo Organizzativo

Segreteria Generale, S.O.
Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi, Servizio
Sistemi Informativi

01/05/2014

30/09/2015

Proposta di reingegnerizzazione
/ridisegno

#####

6

Supporto informatico (analisi ed implementazione) alla
reingegnerizzazione / ridisegno dei procedimenti / flussi

Servizio Servizi Informativi

Segreteria Generale, S.O.
Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi, Servizio
Sistemi Informativi, Servizio
Personale e Organizzazione

01/05/2014

31/12/2015

Documenti di analisi e collaudi
(qualora vi sia implementazione)

#####

Segreteria Generale, S.O. S.O.
Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi, Servizio
Sistemi Informativi

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sottoprogetto previsto per il 2014
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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 Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto

Flessibilizzazione degli orari
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

attuazione flessibilizzazione degli orari alle necessità dei richiedenti.
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Individuazione dei settori che intendono aderire alla sperimentazione

Servizio Personale e Organizzazione

2

Attivazione nella procedura informatica della rilevazione presenze del
sistema di flessibilità

Servizio Personale e Organizzazione

3

Monitoraggio sperimentazione .

Servizio Personale e Organizzazione

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Servizi Informativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

30/06/2013

elenco richieste

01/07/2013

30/09/2013

caricamento nuovi orari in procedura

#####

01/10/2013

31/12/2013

relazione

#####

Indicatore di risultato

Stato
#######

Note
Individuati i settori che intendono
aderire alla sperimentazione

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: In data 10 giugno è stato inviato ai dirigenti il documento riportante la descrizione del progetto Flessibilizzazione orari di lavoro.I dirigenti sono stati invitati a
manifestare la propria disponibilità alla sperimentazione del progetto per una diversa organizzazione dell'orario di lavoro finalizzata alla concliazione delle necessità delle unità organizzative con quelle dei dipendenti interessati alla
sperimentazione. Alla data del 30 giugno è pervenuta l'adesione alla sperimentazione da parte di 19 Settori/Servizi.
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Conciliazione vita professionale e familiare

1.08
Responsabile
Progetto

Settore Sviluppo Organizzativo

Sottoprogetto:
Progetto

Progetto

Banca delle ore

1.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Milena Ferrari

Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Attivazione banca delle ore
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Personale e Organizzazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

30/09/2013

documento

Indicatore di risultato

Stato

1

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

2

Analisi informatica per gestione in procedura serbatoio banca ore

Servizio Servizi Informativi

Servizio Personale e Organizzazione

01/10/2013

31/12/2013

relazione analisi

#####

3

Adeguamento procedura informatica

Servizio Servizi Informativi

Servizio Personale e Organizzazione

01/12/2013

31/03/2014

collaudo

#####

4

Sperimentazione

Servizio Personale e Organizzazione

Servizio Servizi Informativi

01/04/2014

30/06/2014

Relazione utilizzo Banca delle Ore

#####

5

Attivazione banca ore per tutti i dipendenti richiedenti

Servizio Personale e Organizzazione

01/07/2014

31/12/2014

Report interventi avviati

#####

6

Monitoraggio

Servizio Personale e Organizzazione

01/01/2015

31/12/2015

relazione di monitoraggio

#####

#######

Note
La stesura delle Linee Guida è in
corso

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Attualmente si sta lavorando alla definizione delle Linee guida per l'utilizzo della banca ore
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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 Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto

Telelavoro
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Attivazione del telelavoro
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Sperimentazione preliminare tramite delocalizzazione parziale di n. 2
dipendenti

Servizio Personale e Organizzazione

01/09/2013

31/12/2013

report risultati della sperimentazione

2

Stesura del regolamento del Telelavoro

Servizio Personale e Organizzazione

01/03/2013

31/12/2013

adozione regolamento

3

Analisi eventuali criticità informatiche e loro risoluzione

01/04/2013

31/12/2014

Relazioni d'analisi e collaudo
interventi correttivi

4

Sperimentazione allargata tramite bando per individuazione n. 20
dipendenti e loro selezione

Servizio Personale e Organizzazione

01/01/2014

28/02/2014

graduatoria

#####

5

Monitoraggio della sperimentazione allargata

Servizio Personale e Organizzazione

01/03/2014

30/09/2014

verifica da cartellini

#####

Servizio Servizi Informativi

Servizio Personale e Organizzazione

#####

#######

######

Note
La sperimentazione sarà avviata non
appena saranno risolti i problemi
informatici relativi all'installazione
della postazione di lavoro del
dipendentei Mazzeo situata a Trento
In corso di realizzazione

Nessuna informazione pervenuta

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: L'installazione della postazione di lavoro del dipendente individuato, situata a Trento, ha incontrato problemi tecnici, per cui si è reso necessario posticipare l'inizio
della sperimentazione
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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
Razionalizzazione risorse
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto

Efficientamento Autoparco
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Efficientamento dell'autoparco
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Rendicontazione a consuntivo delle attività effettuate ai fini della
razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi di servizio in riferimento al triennio
2012/2014

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

31/03/2015

redazione documento

#######

Redatto documento prot. 55938
IV/9.5/5 del 29/3/2013
relativamente alla rendicontazione
attività effettuate nell'anno 2012 ai
fini della razionalizzazione
dell'utilizzo dei mezzi

2

Analisi del fabbisogno di mobilità con auto in dotazione per
l'espletamento dei servizi erogati dall'Ente

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

30/09/2013

redazione documento

#######

Distribuiti ai servizi dei questionari
con richiesta del fabbisogno di
mezzi e si sta procedendo all'analisi
degli stessi

3

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

31/12/2015

redazione documento

#######

A seguito di analisi si procederà
all'assegnazione dei veicoli ai vari
servizi; si sta procedendo al controllo
a campione dei consumi dei mezzi e
alla definizione di una decina di
mezzi da alienare

4

Aggiornamento Piano Triennale di Razionalizzazione

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

15/03/2014

redazione documento

#####

5

Aggiornamento Piano Triennale di Razionalizzazione

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

15/03/2015

redazione documento

#####

Approvato in dicembre con
l'approvazione del piano triennale
2012/2014 (da eliminare?)

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Nel 2012 sono stati alienati 18 mezzi ormai obsoleti, con conseguente risparmio, sul bilancio 2013, di costi di manutenzione e di gestione. Si è proceduto ad una
riorganizzazione delle attività del personale interno che, per il periodo invernale, è stato impiegato al cambio delle gomme invernali sui mezzi, oltre ai rabbocchi, controlli e alcuni interventi di manutenzione ordinaria, con conseguente
risparmio di spesa. Per quanto riguarda il carburante ci si è avvalsi delle convenzioni Consip che garantiscono i prezzi migliori, mentre si sta incrementando l'utilizzo dei mezzi a gas metano. Periodicamente si procede a verifiche a campione
dei consumi dei mezzi in modo da monitorare costantemente la spesa. Si sta anche definendo l'alienazioni di altri dieci mezzi ormai obsoleti. Il tutto comporterà un efficentamento notevole dell'Autoparco Comunale
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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
Razionalizzazione risorse
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto

Piani Triennali di Razionalizzazione
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

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.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Sviluppo Organizzativo

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/03/2013

Proposte

######

Pervenute le proposte, con ritardo

######

Piano approvato il 17/06/2013

Indicatore di risultato

Stato

1

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

Tutti i Settori per competenza

2

Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione 2013-2015

Settore Sviluppo Organizzativo

15/03/2013

31/03/2013

Piano approvato

3

Verifica risparmi a consuntivo

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

28/02/2014

Report

#####

4

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

Tutti i Settori per competenza

01/03/2014

15/03/2014

Proposte

#####

5

Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione 2014-2016

Settore Sviluppo Organizzativo

15/03/2014

31/03/2014

Piano approvato

#####

6

Verifica risparmi a consuntivo

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

28/02/2014

Report

#####

7

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

Tutti i Settori per competenza

01/03/2015

15/03/2015

Proposte

#####

8

Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione 2015-2017

Settore Sviluppo Organizzativo

15/03/2015

31/03/2015

Piano approvato

#####

Settore Sviluppo Organizzativo

Settore Sviluppo Organizzativo

31/12/2015

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
Razionalizzazione risorse
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto

Piani Triennali di Razionalizzazione
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/03/2013

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.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Piano Triennale di Razionalizzazione

si/no

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)
SI

2013 (al 30/06)
non rilevata

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
Note

Note
2014

2015

SI

SI

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Piano triennale 2013/2015 delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle attrezzature informatiche e telematiche aprpovato il 24/05/2013. Piano
triennale 2013/2015 delle misure finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa del Comune di Parma approvato il 17/06/2013. Si rileva un ritardo nell'approvazione degli atti rispetto alla programmazione iniziale
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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
Servizio Segreteria Generale

Silvia Asteria

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance
Servizio Segreteria Generale

Progetto

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Revisione dell'articolazione dell'intero sistema indennitario

Servizio Personale e Organizzazione

01/01/2013

31/03/2013

Piattaforma realizzata

#######

Piattaforma predisposta

2

Revisione della distribuzione della produttività

Servizio Personale e Organizzazione

01/01/2013

30/09/2013

criteri di distribuzione

#######

La revisione è ricompresa nel nuovo
Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance

3

Monitaraggio erogazione indennità

Servizio Personale e Organizzazione

01/04/2013

31/12/2013

report mensili pagamenti

#######

L'attività inizierà una volta
sottoscritto e approvato il fondo

4

Stesura Sistema di misurazione e valutazione della performance
(individuale e organizzativa)

Servizio Personale e Organizzazione

01/03/2013

31/05/2013

Sistema di misurazione e valutazione
#######
della performance approvato

Bozza di disciplina del sistema di
misurazione e valutazione della
performance inviata al Nucleo di
valutazione e al dirigente di settore

5

Valutazione degli impatti economici del sistema proposto

Servizio Personale e Organizzazione

01/03/2013

30/04/2013

Simulazioni

Simulazioni effettuate

6

Diffusione e discussione tra i collaboratori dell’ente e con i sindacati del
nuovo sistema di misurazione e valutazione, al fine di ottenerne la
maggiore condivisione possibile

Servizio Personale e Organizzazione

Nucleo di Valutazione

01/07/2013

30/09/2013

Incontri

#####

7

Approvazione nuovo Sistema di valutazione e misurazione della
performance

Servizio Personale e Organizzazione

S.O. Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi

15/09/2013

30/09/2013

Delibera di Giunta

#####

S.O. Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi

#######
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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
Servizio Segreteria Generale

Silvia Asteria

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance
Servizio Segreteria Generale

Progetto

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

8

Individuazione Indicatori di Performance Organizzativa al fine
dell'inserimento nel PEG 2013-2015

S.O. Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi

Servizio Personale e Organizzazione

01/04/2013

31/07/2013

100 Indicatori individuati

9

Monitoraggio indicatori di performance organizzativa al fine
dell'inserimento nel PEG 2014-2016

S.O. Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi

Servizio Servizi Informativi, Servizio
Personale e Organizzazione

01/07/2013

30/11/2013

Report monitoraggio

10

Realizzazione di un cruscotto di monitoraggio strategico

S.O. Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi

Nucleo di Valutazione

01/03/2013

30/06/2013

Cruscotto attivato

#######

Cruscotto predisposto. Il primo
report è previsto per metà luglio

11

Report stato avanzamento programmi (Performance dell'Ente)

S.O. Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi

S.O. URP e Sportelli Polifunzionali

01/06/2013

15/07/2013

Report

#######

Report in corso di elaborazione.
Verrà trasmesso poi a Giunta,
Consiglio Comunale e Nucleo di
Valutazione

12

Mappatura dei servizi

Servizio Personale e Organizzazione Servizio Personale e Organizzazione
S.O. Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi

01/03/2013

30/09/2013

Servizi mappati

#######

Prima mappatura elaborata durante
la predisposzione del Piano
Anticorruzione.

13

Adozione della Carta dei Servizi per ogni Settore, comprensiva degli
standard previsti per ciascuno di essi

14

Inserimento nel PEG 2014-2016 degli standard previsti dei servizi

#######

Attività in corso. Entro Luglio è
prevista la validazione da parte dei
Dirigenti. Entro settembre, raccolti i
dati, gli indicatori verranno inseriti
nel PEG

#####

S.O. URP e Sportelli Polifunzionali

Servizio Personale e Organizzazione

01/08/2013

30/11/2013

Carte dei Servizi

#####

Servizio Personale e Organizzazione

S.O. Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi, Nucleo di
Valutazione

01/12/2013

31/12/2013

PEG approvato

#####
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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
Servizio Segreteria Generale

Silvia Asteria

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance
Servizio Segreteria Generale

Progetto

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

15

Formazione ai Dirigenti per applicazione valutazione delle performance
organizzativa e individuale col nuovo sistema

S.O. Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi

Servizio Personale e Organizzazione

01/01/2014

31/01/2014

Formazione svolta

#####

16

Prima applicazione valutazione delle performance organizzativa e
individuale col nuovo sistema

S.O. Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi

Nucleo di Valutazione

01/01/2014

31/03/2014

Valutazione Dirigenti, PO e personale

#####

17

Elaborazione dati per Relazione sulla Performance 2013

S.O. Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi

S.O. Comunicazione

01/04/2014

30/06/2014

Relazione sulla Performance 2013

#####

18

Redazione Bilancio di Metà Mandato

S.O. Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi

Servizio Servizi Informativi, Servizio
Personale e Organizzazione

01/01/2015

31/01/2015

Bilancio di Metà Mandato

#####

19

Realizzazione di un cruscotto di monitoraggio Performance Organizzativa

S.O. Programmazione Strategica e
Controllli Amministrativi

Servizio Servizi Informativi, Servizio
Personale e Organizzazione

01/09/2013

31/12/2013

Cruscotto attivato

#####

Note
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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
Servizio Segreteria Generale

Silvia Asteria

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance
Servizio Segreteria Generale

Progetto

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Carte dei Servizi

n. Carte dei Servizi

Differenziazione Valutazione

Deviazione Standard valutazioni del personale

Indicatori monitorati

n. Indicatori monitorati

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)
13

100

2013 (al 30/06)
Rilevabile a fine
anno

Rilevabile a fine
anno

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
Note

Note
2014

2015

13

13

10 %

20 %

100

100

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il Sottoprogetto procede in modo regolare. Dopo aver approvato il PEG nel mese di marzo, è iniziata la stesura del Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance da parte del Nucleo di Valutazione inm collaborazione con il Servizio PERrsonale e la S.O. Programmazione Strategica e Controllli Amministrativi. La bozza è pronta e verrà licenziata a metà luglio per i necessari passaggi con
sindacati e Dirigenti. A luglio verrà elaborato il primo report di controllo strategico ed è già iniziato il lavoro di individuazione di indicatori di Performance Organizzativa. L'unica criticità attualmente da segnalare riguarda la segnalazione di
difficoltà da parte dell'URP in merito al controllo della qualità previsto dal Regolamento sui Controlli Interni.
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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 all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Progetto

Servizi alla persona on line
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Passaggio dal cartaceo al canale telematico della presentazione/rilascio dei prodotti/servizi
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Gestione efficiente del rilascio duplicati tessera elettorale

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2015

n° duplicati rilasciati; media tempi di
#######
attesa

Nel periodo elettorale relativo alle
elezioni del 24-25/02/2013 sono stati
rispettati i tempi di attesa previsti
per il rilascio dei duplicati delle
tessere elettorali (20minuti)

2

Prenotazione tessere elettorali on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2015

n° tessere prenotate on line

La percentuale di prenotazione delle
tessere elettorali on-line si attesta al
20%

3

Gestione composizione seggi on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2015

n° disponibilità per
#######
presidente/scrutatore presentate on
line

Nel periodo elettorale relativo alle
elezioni del 24-25/02/2013 è stata
raggiunta la percentuale del 50%

4

Pratiche anagrafiche presentate on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2015

n° pratiche presentate on line

#######

La percentuale di pratiche
anagrafiche presentate on-line si
attesta al 10%

5

Dematerializzazione Servizi Demografici

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

S.O. Archivi e Protocollo - Servizio
Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2015

n° fascicoli elettronici creati; n°
comunicazioni inviate per via
telematica

#######

Tutte le comunicazioni anagrafiche
dirette ad Enti pubblici sono state
inviate per via telematica

6

Rilascio attestazioni richieste per assegno di maternità e nucleo numeroso
ricevute on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Settore Educativo, Servizio Servizi
Informativi

01/01/2013

31/12/2015

n° attestazioni rilasciate

#######

Il modello per la presentazione delle
richieste on-line è in corso di
elaborazione.

#######
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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 all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Progetto

Servizi alla persona on line
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Passaggio dal cartaceo al canale telematico della presentazione/rilascio dei prodotti/servizi
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di sottoprogetto

Formula

numero seggi composti

numero domande scrutatori/numero totale componenti seggi

40%

numero tessere

numero tessere on line/numero totale tessere rilasciate

tempi di attesa

n. duplicati/tempi attesa (ultimo mese)

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Stato
Note

Note
2014

2015

non rilevata

5%

60%

20%

non rilevata

25%

40%

20 minuti

non rilevata

15 minuti

10 minuti

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il sottoprogetto procede regolarmente, pertanto al 30/06/2013 si conferma il ripsetto degli indicatori di Performance indicati e l'esito positivo di tutte le attività
collegate al progetto stesso.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.02
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 all'Impresa e SUEI

Revisione degli apparati regolamentari
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Progetto
Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Revisione regolamenti al fine di renderli maggiomente fruibili per l'utenza e maggiormente aderenti alla normativa vigente
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Revisione regolamento assistenza economica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Settore Welfare e Famiglia

01/01/2013

31/12/2014

Regolamento approvato

#######

Definiti i gruppi di lavoro per l'analisi
della nuova bozza di Regolamento.

2

Revisione regolamento in materia di cremazione, dispersione, tumulazione
e affido ceneri

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2013

31/12/2013

Regolamento approvato

#######

Predisposta bozza del Regolamento

3

Predisposizione nuovo regolamento dei controlli

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2014

Regolamento approvato

#######

Definiti i gruppi di lavoro per l'analisi
della nuova bozza di Regolamento.

4

Revisione del regolamento sugli spettacoli circensi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2013

Regolamento approvato

######

Predisposta la proposta di
deliberazione consiliare di
approvazione della revisione del
Regolamento sugli spettacoli
viaggianti e circensi ma sono
necessari ulteriori approfondimenti
sul piano più propriamente politicoamministrativo.

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.02
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 all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Progetto

Revisione degli apparati regolamentari
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Revisione regolamenti al fine di renderli maggiomente fruibili per l'utenza e maggiormente aderenti alla normativa vigente
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Stato
Note

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014

regolamento approvato

nuovo regolamento dei controlli

no

non rilevata

si

regolamento approvato

regolamento assistenza economica

no

non rilevata

si

regolamento approvato

regolamento assistenza economica

no

non rilevata

si

regolamento approvato

regolamento assistenza economica

no

non rilevata

si

regolamento approvato

regolamento in materia di cremazione, dispersione, tumulazione e affido ceneri

si

non rilevata

regolamento approvato

regolamento in materia di cremazione, dispersione, tumulazione e affido ceneri

si

non rilevata

regolamento approvato

regolamento assistenza economica

no

non rilevata

regolamento approvato

regolamento in materia di cremazione, dispersione, tumulazione e affido ceneri

si

non rilevata

regolamento approvato

regolamento sugli spettacoli circensi

si

non rilevata

regolamento approvato

nuovo regolamento dei controlli

no

non rilevata

si

regolamento approvato

nuovo regolamento dei controlli

no

non rilevata

si

regolamento approvato

nuovo regolamento dei controlli

no

non rilevata

si

regolamento approvato

regolamento sugli spettacoli circensi

si

non rilevata

2015

si
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.02
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 all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Progetto

Revisione degli apparati regolamentari
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Revisione regolamenti al fine di renderli maggiomente fruibili per l'utenza e maggiormente aderenti alla normativa vigente
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

regolamento approvato

regolamento sugli spettacoli circensi

si

non rilevata

regolamento approvato

regolamento sugli spettacoli circensi

si

non rilevata

regolamento approvato

regolamento in materia di cremazione, dispersione, tumulazione e affido ceneri

si

non rilevata

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: sono in fase di elaborazione i 4 regolamenti indicati nelle attività di sottoprogetto. L'unica criticità che emerge è in relzione al Regolamento sugli spettacoli Circensi
il cui lavoro al momento ha subito una battuta d'arresto legata alle novità normative che nei prossimi mesi dovrebbero essere approvate a livello Regionale.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.03
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 all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Progetto

Servizi all'impresa e all'Edilizia on line
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Passaggio dal cartaceo al canale telematico della presentazione/rilascio dei prodotti/servizi
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Suap on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2014

Percentuale pratiche on line

#######

L'80% delle pratiche giungono agli
uffici preposti utilizzando gli
strumenti infomatici (SUAPER o PEC)

2

Pratiche edilizie on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2013

Percentuale pratiche on line

#######

Dal 02/04/2013 è partito il progetto
pratiche edilizie on-line e la
percentuale si attesta al 95%

3

verifiche telematiche DURC

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2014

n° DURC verificati

#######

Dal 01/05/2013 è partito il progetto
DURC on-line e la percentuale si
attesta al 95%

4

Cartografia PUA informatizzata

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Settore Urbanistica, Servizio Servizi
Informativi

01/01/2015

31/12/2015

Percentuale PUA informatizzati

5

Revisione della gestione code del front-office ai fini di una riduzione dei
tempi d'attesa

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2013

Media tempi d'attesa

#####

#######

Le code sono state
progressivamente accorpate e
pertanto i tempi di attesa hanno
subito un'inflessione.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.03
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 all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Progetto

Servizi all'impresa e all'Edilizia on line
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Passaggio dal cartaceo al canale telematico della presentazione/rilascio dei prodotti/servizi
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Stato
Note

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014

cartografia informatizzata

PUA cartacei/PUA informatizzati

Media tempi di attesa

Totale tempi di attesa/utenti serviti

Percentuale pratiche Suei on line

Pratiche on line/pratiche presentate

20%

non rilevata

40%

verifiche telematiche DURC

DURC verificati/tot DURC

30%

non rilevata

40%

2015
30%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: L'andamento del progettoè regolare, l'andamento in % delle pratiche on-line da quando sono partiti i progetti legati al Suap on-line, edizia on-line e DURC on line
può dirsi soddisfacente, tanto che le % incremento inizialmente previste possono già ritenersi raggiunte.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.04
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 all'Impresa e SUEI

Semplificazione delle procedure edilizie
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Progetto
Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Semplificazione procedurale delle pratiche edilizie
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Incontri periodici Ordini professionali/associazioni categoria

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2013

31/12/2013

n° incontri

#######

Effettuati vari incotnri

2

Manutenzione straordinaria del RUE

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2013

31/12/2013

proposta variante RUE

#######

Proposta di manitenzione al Rue
presentata agli Ordini/Collegi
Prof.nali

3

Costo Costruzione tabellare per tutti gli interventi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2013

31/12/2013

proposta delibera C.C.

#######

Avviata analisi

4

Variante RUE inerente materia igienico-sanitaria

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2013

31/12/2014

proposta variante RUE

#######

Avviata Analisi per la predisposizione
della bozza di variante al Rue

5

Variante RUE inerente edifici impattati da infrastrutture

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2014

31/12/2014

proposta variante RUE

#######

La proposta di variante è in prepubblicazione sul sito del Comune di
Parma

6

Tutoraggio alle imprese per pratiche edilizie finalizzate a nuovi
insediamenti di attività commerciali e produttive

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2014

31/12/2015

n° incontri

#######

Incontri periodici su richiesta
dell'utenza

7

Redazione Regolamento Controlli

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2015

31/12/2015

proposta variante RUE

#####
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.04
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 all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Progetto

Semplificazione delle procedure edilizie
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Semplificazione procedurale delle pratiche edilizie
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

costo costruzione

n.d.

sì

non rilevata

incontri

n°

sì

non rilevata

variante RUE

n.d.

sì

non rilevata

Stato
Note

Note
2014

2015

sì

sì

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: il progetto ha un andamento regolare, sono già stati attivati tutti i tavoli di lavoro per la predisposizione delle proposte di variante al RUE.
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Programma 2
Attività produttive, turismo e commercio

77

Albero della performance

2. Attività’ produttive, turismo e commercio

Area sviluppo e controllo del
territorio

2.01
Politiche di
valorizzazione del
centro storico

2.02
Sviluppo e
promozione
artigianato e piccole e
medie imprese

2.03
S viluppo e
promozione turismo

2.04
Grandi Eventi

2.05
Sviluppo e sostegno
alle imprese agricola

78

Report di controllo di gestione al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
Progetto

Progetto

Codice Sottoprogetto Sottoprogetto

2.01

Politiche di valorizzazione del centro storico

2.01.01

Politiche di valorizzazione del centro storico

2.02

Sviluppo e promozione artigianato e piccole e medie imprese

2.02.01

Revisione dei regolamenti in funzione della semplificazione

2.03

Sviluppo e promozione turismo

2.03.01

Il principio della garanzia della tipicità dei prodotti e qualità dei servizi offerti ai turisti quale elemento di promozione del territorio

2.04

Grandi Eventi

2.04.01

Definizione, promozione e comunicazione del marchio "Prodotto Parma"

2.05

Sviluppo e sostegno alle imprese agricola

2.05.01

Valorizzare i produttori locali attraverso la filiera corta

Totale
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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
Politiche di valorizzazione del centro storico
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Politiche di valorizzazione del centro storico
Settore attività economiche e promozione del territorio

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Promuovere la riqualificazione del Centro Storico ai fini di incrementare l'afflusso di cittadini e turisti
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Implementare la coralità di azioni tra Comune, Associazioni di categoria,
Associazioni artigiane, CCN e soggetti privati per la riqualificazione e
sviluppo del Centro Storico

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

31/12/2013

Accordi

#######

Effettuazione di incontri con
associazioni di categoria finalizzati
alla condivisione di politiche di
riqualificazione e sviluppo del centro
storico. E, inoltre, in fase di
predisposizione un accordo con il
Consorzio Centro Gestione Città che
consentirà d

2

Redazione di una linea programmatica, mediante la messa a regime di
politiche promozionali integrate (turismo, cultura, agricoltura e
commercio) attraverso la promozione e realizzazione di iniziative e
progetti a carattere locale (fiere, festival, eventi culturali e
enogastronomici, organizzazione di visite guidate, concorsi, ecc.)

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

31/12/2014

iniziative realizzate

#######

Realizzati: "Sensofwine" dal 15 al 17
marzo presso Palazzo del
Governatore con anteprima al
Teatro Regio; Festival del Turismo
Responsabile dal 25 maggio al 2
giugno in vari luoghi della città;
mostra al Palazzetto Eucherio
Sanvitale sul Viaggio; convegno

3

Politiche a favore dei soggetti che investono in iniziative commerciali nel
centro storico sottoforma di semplificazione amministrativa e vantaggi
economici

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2013

31/12/2015

Semplificazioni apportate e vantaggi
#######
economici concessi

In itinere lo studio dei contenuti di
un avviso pubblico per l'erogazione
di contributi finalizzati all'avvio di
nuove attività
commerciali/artigianali in
Oltretorrente
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Programma

Attivita’ produttive, turismo e commercio

2
Progetto

Politiche di valorizzazione del centro storico

2.01
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

2.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Dante Bertolini

Progetto

Politiche di valorizzazione del centro storico
Settore attività economiche e promozione del territorio

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Promuovere la riqualificazione del Centro Storico ai fini di incrementare l'afflusso di cittadini e turisti
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Coinvolgimento delle associazioni interessate

Associazioni coinvolte/Target delle associazioni da coinvolgere

Politiche

n. delle iniziative

relazione di linea programmatica

n.d.

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)
20%

Stato

Note

2013 (al 30/06)

Note

2014

2015

REGOLARE

ascom/confesercenti/apla/cna
/ia

60%

100%

≥2
si

REGOLARE

Integrazione tra le politiche di
sviluppo economico e di
riqualificazione degli ambiti
urbani centrali

si

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: attraverso gli incontri con gli operatori del commercio e le associazioni di categoria sono state individuate le tipologie di attività attrattive tali da completare la
gamma dell'offerta e con le associazioni della proprietà edilizia è stata operata una analisi dei vuoti commerciali e della redditività media derivente dall'affitto degli stessi nelle aree interessate, finalizzata alla determinazione di un canone
agevolato garantito mediante fideiussione. Sono state altresì quantificate esattamente le risorse disponibili, mentre è in itinere la redazione dell'avviso pubblico per la realizzazione dell'iniziativa complessivamente intesa.
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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
Sviluppo e promozione artigianato e piccole e medie imprese
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Revisione dei regolamenti in funzione della semplificazione
Settore attività economiche e promozione del territorio

Progetto
Roberto Barani

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2014

Aggiornamento dei regolamenti aventi incidenza in ambito commerciale
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Individuazione della priorità in intervento sui regolamenti sulla base delle
emergenze normative

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

01/06/2013

Descrizione degli aspetti
anacronostici

#######

Effettuata analisi degli aspetti
anacronistici della regolamentazione
settoriale vigente ed esplicitata in
apposito relazione della S.O.
Regolamentazione attività
economiche. Pubblicazione della
deliberazione di Giunta Regionale
n.485 del 22/4/2013 e sua

2

Raccolta delle normative e della giurisprudenza che insistono sulla meteria
in esame e progressivo inserimento

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

02/06/2013

31/12/2013

Compilazione elenco

#######

Effettuata analisi della normativa e
della giurisprudenza ai fini del
recepimento nella regolamentazione
settoriale

3

Organizzazione e svolgimento di occasioni formative per gli operatori dei
regolamenti (dipendenti, esercenti ecc.)

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2014

31/12/2014

Calendario e verbali incontri

#######

Svolti incontri di formazione con
esercenti attività economiche,
operatori interni e forze di polizia pe
regolamentazione di settore e igiene
degli alimenti
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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
Sviluppo e promozione artigianato e piccole e medie imprese
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Revisione dei regolamenti in funzione della semplificazione
Settore attività economiche e promozione del territorio

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2014

Aggiornamento dei regolamenti aventi incidenza in ambito commerciale
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Anlisi normative

Normative analizzate/target delle normative da analizzare

Occasioni formative

n.d.

Ponderazione dei bisogni

Classificazione su base 100

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)
si

Stato

2013 (al 30/06)

Note

REGOLARE

Esaminata la normativa vigente
nelle materia di competenza del
settore

Note
2014

2015

si
si

REGOLARE

Effettuata

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: L'obiettivo della revisione regolamentare settoriale persegue finalità di semplificazione amministrativa in funzione dell'ordine di priorità dettato dalle necessità ed
evidenze derivante, oltre che dalle modifiche legislative, dalle risultanze dell'applicazione in concreto degli stessi.
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Programma

2
Progetto

Sviluppo e promozione turismo

2.03
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio

Dante Bertolini

Progetto
Il principio della garanzia della tipicità dei prodotti e qualità dei servizi
offerti ai turisti quale elemento di promozione del territorio
Settore Attività economiche e promozione del territorio

Roberto Barani

01/03/2013

Inizio Previsto

Fine Prevista

31/12/2014

Garantire servizi adeguati all'offerta della città, modernizzare l'offerta turistica, migliorare il servizio di accoglienza e informazione
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Accordi con gli operatori del settore per la formazione di offerte al turista
differenziate (famiglie, gruppi, giovani, ecc..).Progettazione card turistica
d'intesa con albergatori, ristoratori, associazioni di categoria, trasporti,
gestori musei, ecc.

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

31/12/2014

protocolli di intesa

#######

Svolto incontro con direttori musei,
guide turistiche, provincia ed
università per confronto e svolta
analisi sulla necessità di realizzare un
card turistica. Effettuata analisi sulle
possibilità di realizzazione di una
card in occasione del Verdi festiva

2

Realizzazione applicativi turistico -promozionali della città per dispositivo
mobile, ampliamento di un piano di web comunication con particolare
attenzione ai nuovi media.

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

31/12/2013

realizzazione

#######

impostato lavoro e realizzato
incontro con servizio comunicazione
e ditta che realizzerà app

3

Modificare e aggiornare il servizio raccolta dati

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/06/2013

31/12/2014

elaborazione strumento di
rilevazione

#######

Svolti incontri con ufficio statistica
della Provincia di Parma e con la
Questura

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Accordi con gli operatori del Settore

Numero accordi

≥2

non rilevata

Carta turistiva concordata con gli operatori interessati

n.d.

si

non rilevata

Realizzazione di una applicazione per smart phone

n.d.

si

non rilevata

Note

2014

2015

si

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: in corso confronti al fine di programmare in modo condiviso azioni di miglioramento dell'attrattività turistica della città attraverso tutti gli strumenti in essere e
definire nuove modalità di promozione.
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Programma

Attivita’ produttive, turismo e commercio

2
Progetto

Grandi Eventi

2.04
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

2.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Dante Bertolini

Progetto
Definizione, promozione e comunicazione del marchio "Prodotto Parma"
Settore attività economiche e promozione del territorio

Roberto Barani

01/03/2013

Inizio Previsto

Fine Prevista

31/12/2015

Definizione di un modello riconoscibile di offerta unica ad alto valore aggiunto
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Coordinamento con altri enti pubblici, associazioni, associazioni di
categoria e operatori

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

01/12/2015

tavoli tecnici

#######

Svolto incontro con soggetti di
Parma che a vario titolo si occupano
di turismo

2

Creazione del marchio "Prodotto Parma" e dell'immagine coordinata
all'identità del prodotto.

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

31/12/2013

realizzazione progetto

#######

In corso preparazione del convegno
che si terrà il 4 luglio all'auditorium
Paganini "Nel tuo piccolo pensa in
grande": raccolto e ricercato circa
n°2000 indirizzi mail; incontri con
associazione di categoria
(albergatori) per applicazione tassa
di soggior

3

Definizione del piano di comunicazione e promozione del "Prodotto
Parma"

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

31/12/2013

realizzazione Piano

#######

In corso di definizione

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Marchio Parma elaborato

n.d.

Numero di associazioni coinvolte

Associazioni coinvolte/Target delle associazioni da coinvolgere

Piano di comunicazione e promozione definito

n.d.

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Note

2014

2015

si
100

non rilevata
si

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: in corso di svolgimento confronti volti a favorire la comunicazione fra gli operatori, per promuovere la collaborazione e sfruttare le sinergie comuni
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Programma

2
Progetto

2.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Sviluppo e sostegno alle imprese agricola
Area sviluppo e controllo del territorio

Progetto

Valorizzare i produttori locali attraverso la filiera corta
Settore attività economiche e promozione del territorio

Roberto Barani

01/01/2013

Inizio Previsto

Fine Prevista

31/12/2015

Valorizzare i produttori locali attraverso la filiera corta attraverso l'estensione dei mercati di soli agricoltori in diversi quartieri e zone strategiche della città
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'
1

Dante Bertolini

Estensione dei mercati di soli agricoltori in diversi quartieri e zone
strategiche della città

Struttura responsabile
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Qualità Urbana - Settore
Urbanistica

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Individuazione della/e area/e da assoggettare a mercati di soli agricoltori

n.d.

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/12/2015

Indicatore di risultato
Nuovi mercati

2013 (Target)
≥1 %

2013 (al 30/06)

Stato
#######

Note

Note
Sono in fase di studio
l'individuazione di alcune aree in cui
sia possibile l'insediamento di
ulteriori mercati contadini nel
rispetto della normativa vigente e
soprattutto delle esigenze della
cittadinanza. Nello specifico è
pervenuta una richiesta da pa

2014

2015

non rilevata

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: i mercati degli agricoltori stanno incontrando un elevato e sempre crescente interesse della collettività.
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Programma 3
Ambiente mobilità e trasporti

87

Albero della performance

3. Ambiente mobilità e trasporti

Area sviluppo e controllo del
territorio

3.01
Progetto Rifiuti
Zero

3.02
Rilancio del
Trasporto
Pubblico Locale

3.03
Nuove politiche di
Mobility
Management

3.04
Utilizzo di sistemi
di mobilità
sostenibile

3.05
Miglioramento del
sistema della
sosta

3.06
Piano Nazionale
Sicurezza Stradale

88

Report di controllo di gestione al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
Progetto

Progetto

Codice Sottoprogetto Sottoprogetto

3.01

Progetto Rifiuti Zero

3.01.01

Estensione del sistema di raccolta porta a porta per tutto il territorio comunale

3.02

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale

3.02.01

Efficientamento del sistema di trasporto pubblico locale

3.03

Nuove politiche di Mobility Management

3.03.01

Efficentamento del sistema degli spostamenti negli orari di punta

3.04

Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile

3.04.01

Incremento uso bicicletta, bike sharing, car sharing

3.05

Miglioramento del sistema della sosta

3.05.01

Revisione sistema della sosta

3.06

Piano Nazionale Sicurezza Stradale

3.06.01

Miglioramento della segnaletica stradale

3.06.02

Miglioramento della sicurezza stradale

Totale

89

Programma

3
Progetto

3.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Progetto Rifiuti Zero
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Estensione del sistema di raccolta porta a porta per tutto il territorioProgetto
comunale
Settore Ambiente e Energia

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Raggiungere la percentuale del 70% di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale entro il 2015
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Estensione del sistema di raccolta domiciliare al quartiere Lubiana-S.
Lazzaro

Settore Ambiente ed Energia

01/04/2013

01/09/2013

Percentuale di raccolta differenziata
#######
quartiere Lubiana S.Lazzaro

2

Estensione del sistema di raccolta domiciliare alla zona 1 (Centro storico)

Settore Ambiente ed Energia

01/09/2013

31/12/2013

Percentuale di raccolta differenziata
zona 1 centro storico

3

Controllo raccolta RIFIUTI (differenziata e non)

Corpo Polizia Municipale

01/01/2013

31/12/2015

Report sopralluoghi congiunti

4

Estensione del sistema di raccolta domiciliare al quartiere Montanara

Settore Ambiente ed Energia

01/09/2013

31/12/2013

Percentuale di raccolta differenziata
quartiere Montanara

#####

5

Estensione del sistema di raccolta domiciliare al quartiere Pablo

Settore Ambiente ed Energia

01/01/2014

31/12/2014

Percentuale di raccolta differenziata
quartiere Pablo

#####

6

Estensione del sistema di raccolta domiciliare al quartiere Molinetto

Settore Ambiente ed Energia

01/01/2014

31/12/2014

Percentuale di raccolta differenziata
quartiere Molinetto

#####

7

Estensione del sistema di raccolta domiciliare al quartiere S.Leonardo

Settore Ambiente ed Energia

01/01/2014

31/12/2014

Percentuale di raccolta differenziata
quartiere s.Leonardo

#####

8

Attivazione tariffa puntuale

Servizio Tributi e Entrate

01/01/2015

31/12/2015

Tariffazione attivata

#####

Note
Distribuiti contenitori e kit dedicati
da parte degli informatori. Allestito
un punto informativo presso Via
Oradour.

#####

#######

La P.M. sta effettuando i previsti
controlli. Sono state elevate 17
sanzioni
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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
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Estensione del sistema di raccolta porta a porta per tutto il territorioProgetto
comunale
Settore Ambiente e Energia

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Raggiungere la percentuale del 70% di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale entro il 2015
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Percentuale di raccolta differenziata

Percentuale di raccolta differenziata sul territorio comunale

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)
54%

2013 (al 30/06)
51,60%

Stato
Note

Note
2014

2015

60%

70%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: le attività di start up del Quartiere Lubiana San Lazzaro sono state regolarmente avviate come da cronoprogramma. Attualmente le distribuzioni dei contenitori e
dei kit dedicati da parte degli informatori, procedono senza particolari criticità. Lo stesso si può dire del punto informativo allestito da parte del Settore presso Via Oradour. I primi segnali di incremento della percentuale di raccolta
differenziata sono attesi per il mese diagosto/settembre 2013 e saranno utili a testare la potenzialità di intercettamento di materia, ottenibile grazie al modello di progetto scelto.
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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
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Progetto

Efficientamento del sistema di trasporto pubblico locale
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Portare la percentuale di utilizzo del trasporto pubblico al 15% (dal 13%)
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Redazione bando di gara per socio privato

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP

01/01/2013

30/06/2013

Approvazione in CC del bando

#######

Con Delibera di Consiglio Comunale
n. 36 del 30/04/2013: "TEP S.p.A. Approvazione della procedura di
partenariato pubblico privato
istituzionalizzato (c.d. gara a doppio
oggetto) per la selezione di un socio
privato minoritario di TEP S.p.A. a cui
attri

2

Realizzazione della procedura di gara per socio privato e riaffidamento del
servizio

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP

01/07/2013

31/12/2013

Approvazione affidamento CC

#######

Conclusa la Prima FASE
(Manifestazione di Interessi), ora si è
nella Seconda FASE (OFFERTA DI
GARA) che si concluderà a metà
settembre 2013

3

Messa in esercizio nuovi filobus ecologici da 18 metri

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP

01/03/2013

31/12/2013

Approvazione Ustif

#######

Dopo iniziali criticità (approvazione
Ministeriale), si sta procedendo per
mettere tutti i nuovi filobus in
servizio

4

Azioni di miglioramento della velocità commerciale (corsie bus, soste
vietate, limitazioni trafffico privato e permessi ztl, ecc.)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP

01/03/2013

31/12/2014

Verifica dati AVM

#######

In corso diversi interventi, fra i quali
approvazione del progetto esecutivo
per la realizzazione di nuove Corsie
preferenziali che aumenteranno del
30% le attuali corsie preferenziali sul
territorio comunale

5

Progettazione revisione rete Linee ordinarie

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP

01/01/2014

31/12/2014

DD di revisione percorsi

#####

6

Progettazione revisione rete Happy bus

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP, Settore Educativi

01/01/2014

31/12/2014

Approvazione in CC Regolamento

#####
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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
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Progetto

Efficientamento del sistema di trasporto pubblico locale
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Portare la percentuale di utilizzo del trasporto pubblico al 15% (dal 13%)
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

7

Realizzazione nuove politiche tariffarie (es.sconti fam.)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

8

Realizzazione di nuovo sistema informativo

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
SMTP

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Percentuale utilizzo TPL

dai dati AVM di TEP

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2015

01/01/2014

31/12/2015

Indicatore di risultato
Approvazione in GC

2013 (Target)
13,5 %

Stato

Note

#####

#####

2013 (al 30/06)
non rilevata

Note

2014

2015

14 %

15 %

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Le attività sul TPL stanno procedendo per il raggiungimento degli Obiettivi prefissati, compreso ila procedura di ricerca del socio privato a cui affidare una quota di
TEP e la gestione del servizio. La numerosità dei fattori in gioco, rende complessa una illustrazione sintetica degli avanzamenti, che comunque, stanno avanzando in modo coerente ed uniforme.
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Nuove politiche di Mobility Management
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Efficentamento del sistema degli spostamenti negli orari di punta
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Progetto

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Approvare almeno 10 Piani di Spostamento Casa-Lavoro abbinati ad altrettanti Casa-Scuola
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Sviluppo Organizzativo

1

Redazione del PSCL del Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

2

Predisposizione provvedimento dirigenziale di approvazione di n.2 PSCL
aziendali

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

3

Redazione di 6 Piani spostamento Casa-Scuola

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

4

Redazione di PGTU con nuovi dati traffico

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

5

Redazione di 4 PSCL aziendali e 4 casa-scuola

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

6

Attivazione nuove politiche incentivanti (tariffe e mezzi)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

7

Azioni di messa in sicurezza accessi alle scuole

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Settore Educativi

Settore Educativi

Corpo Polizia Municipale, Settore
Educativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Approvazione in GC del PSCL

#######

Terminato il corso di formazione per
l'utilizzo del nuovo Software
acquisito appositamente in aprile
2013 per la redazione del Piano.
Entro fine luglio sarà testato su un
numero significativo di dipendenti.
Poi partiranno i questionari

01/01/2013

31/12/2013

Approvazione dei 2 PSCL

#######

Approvato n.1 PSCL con DD 858 del
24/06/2013 (ditta Chiesi). Un
secondo PSCL è in corso di
approvazione.

01/01/2013

30/06/2014

Approvazione dei 6 PSCS

######

Non ancora avviato

01/01/2013

31/12/2014

Approvazione in CC

######

Non ancora avviato

01/01/2014

30/06/2015

Approvazione dei 4 PSCS

#####

01/01/2014

31/12/2015

Approvazioni in GC

#####

01/01/2013

31/12/2014

Ordinanze emesse

#######

Indicatore di risultato

Stato

Note

Progetto già esecutivo per 4 scuole
con emissione di regolari ordinanze
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Nuove politiche di Mobility Management
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Efficentamento del sistema degli spostamenti negli orari di punta
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Progetto

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Approvare almeno 10 Piani di Spostamento Casa-Lavoro abbinati ad altrettanti Casa-Scuola
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Piani Spostamenti Casa Lavoro

n. PSCL attivati

2

Piani Spostamenti Casa Scuola

n. PSCS attivati

3

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Stato
Note

Note
2014

2015

non rilevata

2

2

non rilevata

3

4

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Le attività di Mobility Management hanno scontato alcuni mesi di rodaggio all'inizio del 2013, legato all'acquisto del nuovo software al quale come Comune di
Parma, insieme all'Unione Industriali Parmense (UPI), siamo riusciti a fare acquistare ad alcune significative aziende in modo da uniformare e rendere più omogenei gli output con i quali poter prendere decisioni per il miglioramento della
Mobilità negli spostamenti CASA-LAVORO. Sono partiti anche numerosi confronti con le Scuole, che hanno cominiciato a dare i loro frutti con alcune inziative tipo quella del Piedibus nella Scuola Europea di Via Saffi, fatta a costo ZERO e con
buon successo.
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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
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Incremento uso bicicletta, bike sharing, car sharing
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Dante Bertolini

Progetto
Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Portare la percentuale di utilizzo della bicicletta al 15% (dall'11%)
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/06/2014

Approvazione in GC

#######

Una nuova pista ciclabile, finanziata
dalla Regione Emilia Romagna per
euro 500.000,00, è in fase di
approvazione di Progettazione
Preliminare in Giunta Comunale
(Pista ciclabile Montanara - Campus)

#######

L'approvazione in Giunta Comunale
del progetto esecutivo è slittata di
qualche mese a causa del fatto che
le progettazioni preliminari
elaborate da Infomobility SpA non
avevano il nulla-osta della
Soprintendenza. E' prevista
comunque l'approvazione in Giu

Indicatore di risultato

Stato

1

Progettazione nuove piste ciclabili nell'ambito degli accordi regionali
qualità dell'aria o altro

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

2

Progettazione nuove postazioni bike sharing e car sharing (MATT2009)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/01/2013

31/12/2013

Approvazione in GC

3

Realizzazione nuove postazioni bike sharing e car sharing (MATT2009)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/07/2013

30/06/2014

Certificato Regolare Esecuzione

#####

4

Monitoraggio benefici ambientali azioni a favore ciclabilità (MATT2009)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/01/2014

31/12/2014

Relazione finale

#####

5

Completamento Progetto Decreto MATT

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/01/2013

31/12/2014

Rendicontazione finale Ministero

#######

6

Regolamentazione bike e car sharing con nuove postazioni

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/01/2015

31/12/2015

Approvazione in CC regolamento

#####

Note

Prosegue regolarmente l'attività di
rendicontazione
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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
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Progetto

Incremento uso bicicletta, bike sharing, car sharing
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Portare la percentuale di utilizzo della bicicletta al 15% (dall'11%)
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Utilizzo bicicletta

Percentuale utilizzo bicicletta

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)
12%

2013 (al 30/06)
non rilevata

Stato
Note

Note
2014

2015

13%

15%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Le attività di Mobilità Sostenibile, negli Obiettivi connesse in modo operativo prevalentmente alla progettazione di piste ciclabili per ottenere finanziamenti ed alla
realizzazione di nuove postazioni bike-sharing con i finanziamenti già ottenuti, hanno scontato all'inizio dell'anno un forte empasse legato al trasferimento del personale Infomobility SpA che se ne occupava all'interno del Settore Mobilità
dislocato al DUC. Una nuova pista ciclabile, finanziata dalla Regione Emilia Romagna per euro 500.000,00, è in fase di approvazione di Progettazione Preliminare in Giunta Comunale (Pista ciclabile Montanara - Campus)
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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
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Progetto

Revisione sistema della sosta
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Aumentare l'offerta della sosta e renderla più agevole in città
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Aggiornamento del sistema di controllo della SOSTA (Contratto
Infomobility)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/01/2013

31/12/2013

DD controllo performance

2

Revisione Sistema tariffario Piano Sosta

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/07/2013

31/12/2014

Approvazione in GC

#####

3

Introduzione tariffazione per accesso ZTL regolata su caratteristiche
ambientali del mezzo

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/07/2013

31/12/2014

Approvazione in GC

#####

4

Revisione sistema parcheggi (contratto Trevi Park)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2013

31/12/2013

Relazione all'Avvocatura

######

Attività da avviare

5

Aggiornamento piano parcheggi (intermedi e scambiatori)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2013

31/12/2014

Approvazione in GC

######

Attività da avviare

6

Regolamentazione parcheggi disabili

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Approvazione in CC regolamento

7

Predisposizione progetto per nuovi posteggi di sosta per auto elettriche
sulla base del nuovo Protocollo di Intesa tra Regione, IREN e ENEL

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2013

31/12/2013

Predisposizione progetto

#######

Iniziati alcuni processi di
regolamentazione

#####

######

Attività da avviare
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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
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Progetto

Revisione sistema della sosta
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Aumentare l'offerta della sosta e renderla più agevole in città
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Numero posteggi

Aumento percentuale numero posteggi

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)
2%

2013 (al 30/06)
non rilevata

Stato
Note

Note
2014

2015

5%

10%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Le attività di Mobilità Sostenibile, negli Obiettivi connesse in modo operativo prevalentmente alla progettazione di piste ciclabili per ottenere finanziamenti ed alla
realizzazione di nuove postazioni bike-sharing con i finanziamenti già ottenuti, hanno scontato all'inizio dell'anno un forte empasse legato al trasferimento del personale Infomobility SpA che se ne occupava all'interno del Settore Mobilità
dislocato al DUC.
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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
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Miglioramento della segnaletica stradale
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Dante Bertolini

Progetto
Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Miglioramento della segnaletica stradale per aumentare la sicurezza stradale
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Installazione nuova segnaletica direzionale (PNSS3)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2013

30/06/2014

Certificato Regolare esecuzione

2

Completamento progetto Convenzione Regione (chiusura lavori
segnaletica di sicurezza e direzionale, chiusura attività di informazione
previste, rendicontazione finale)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/07/2013

31/12/2014

Rendicontazione finale RER

#####

3

Elaborazione progetti per nuovi contributi regionali sulla sicurezza stradale

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2014

31/12/2015

Approvazione in GC

#####

######

Note
Non ci sono risposte da parte di
INFOMOBILITY SPA che è il soggetto
con il quale il Comune ha il contratto

Anticipata la presentazione del nuov
PNSS4, nuovo Piano Nazioanle della
Sicurezza Stradale, per il
finanziamento regionale. A fine
settembre si saprà se siamo stati
ammessi.

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Per quanto riguarda l'installazione della nuova segnaletica direzionale (PNSS3) si riscontrano difficoltà nelle comunicazioni con INFOMOBILITY SPA che è il soggetto
con il quale il Comune ha il contratto
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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
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Miglioramento della sicurezza stradale
Corpo Polizia Municipale

Dante Bertolini

Progetto
Patrizia Verrusio

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Mappatura delle strade maggiormente interessate dal fenomeno
dell'incidentalità

Corpo Polizia Municipale

01/01/2013

30/04/2013

Relazione

#######

Agli atti relazione prot. 73298 del
30/04/13 "Mappatura strade
maggiormente interessate dal
fenomeno dell'incidentalità"

2

Mappatura cause incidenti

Corpo Polizia Municipale

01/01/2013

30/09/2013

Dati raccolti

#######

In fase di elaborazione l'analisi delle
principali cause degli incidenti.

3

Proposte per la limitazione del fenomeno dell'incidentalità

Corpo Polizia Municipale

01/01/2013

30/11/2013

Relazione

#######

Allo studio la formulazione di
proposte per la limitazione del
fenomeno dell'incidentalità

4

Attuazione degli interventi proposti

Corpo Polizia Municipale

01/01/2014

31/12/2015

Interventi realizzati

5

Estensione dei controlli nelle strade maggiormente interessate dal
fenomeno dell'incidentalità

Corpo Polizia Municipale

01/01/2013

31/12/2015

Relazione attività svolta

#####

#######

Al termine della mappatura delle
cause di incidenti stradali si
predisporra adeguato ed idoneo
servizio di contro/prevenzione

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Scopo del sottoprogetto è quello di prevenire il fenomeno dell’incidentalità e migliorare la sicurezza stradale nelle strade del territorio comunale. A tal fine saranno
effettuati idonei/adeguati controlli nelle zone mappate da parte della Polizia Municipale anche attraverso l’utilizzo di dispositivi tecnologici. Considerato che la velocità è una delle principale cause di sisnistri stradali si è procedeuto
all'acquisto di n. 2 autovelox 105/se. L'andamento del sottoprogetto è regolare e si ritiene attuabile nei tempi previsti.
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Programma 4
Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

102

Albero della performance

4. Urbanistica, edilizia privata,
lavori pubblici, energia
Area sviluppo e
controllo del territorio
4.01
Patto dei Sindaci
4.02
Regolamento Energetico

4.06
Pianificazione strategica della Città
Compatta e Sostenibile
4.07
Processo di semplificazione e
adeguamento degli Strumenti
Urbanistici Comunali

4.03
Linee Guida per i criteri di
valutazione dell'adeguamento e
miglioramento sismico

4.08
Piani di Settore

4.04
Politiche di valorizzazione della
Città Pubblica

4.09
Politiche di valorizzazione dello
spazio pubblico e del paesaggio

4.05
Politiche di verifica e controllo
delle Opere Pubbliche

4.10
Linee guida per la progettazione
senza barriere
4.11
Miglioramento delle funzioni di
controllo e vigilanza del territorio per
promuovere il rispetto della legalità
4.12
Servizio di distribuzione del gas
naturale
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Report di controllo di gestione al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
Progetto

4.01

Progetto

Patto dei Sindaci

Codice Sottoprogetto Sottoprogetto

4.01.01

Piano d'azione energia e sostenibilità

4.01.02

Smart city

4.01.03

Condomini sostenibili

4.02

Regolamento Energetico

4.02.01

Regolamento energetico

4.03

Linee Guida per i criteri di valutazione dell'adeguamento e miglioramento
sismico

4.03.01

Linee guida per i criteri di valuazione dell'adeguamento e miglioramento sismico

4.04

Politiche di valorizzazione della Città Pubblica

4.04.01
4.04.02

4.05

4.06

4.07

4.08

Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche

Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile

Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici
Comunali

Piani di Settore

Totale

Monitoraggio edifici pubblici - raccolta dati - emissione linee guida per la verifica e l'incremento della sicurezza degli edifici
pubblici
individuazione processi partenariato pubblico privato per il completamento di interventi avviati non ultimati e per la
riqualificazione energetica degli edifici

4.04.03

Completamento opere in carico a stu

4.04.04

Implementazione e razionalizzazione degli spazi scolastici per corrispondere alla crescente domanda di scuola primaria

4.04.06

Sviluppo progettazione preliminare e progetto finanziario per la valorizzazione strategica del patrimonio pubblico esistente

4.05.01

Attività di mantenimento certificazione di qualità iso 9001

4.05.02

Costituzione di unità operativa di controllo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi

4.05.03

Efficientamento delle unità operative e dei mezzi di controllo tecnico sugli interventi manutentivi

4.06.01

Revisione del Piano Strutturale Comunale

4.06.02

Disciplina particolareggiata del tessuto urbano consolidato

4.06.03

Disciplina particolareggiata degli insediamenti agricoli periurbani

4.06.04

Carta di Malaga - progettazione modelli urbani sostenibili

4.06.05

Piano Strategico per la definizione di progettualita' finalizzate all'adesione a programmi europei e nazionali nonche' a specifiche
linee di finanziamento

4.07.01

RUE STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E RIGENERATA - Revisione RUE e relativi regolamenti

4.07.02

POC STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E SOSTENIBILE - Revisione POC

4.08.01

Aggiornamento piano di rischio aeroportuale

4.08.02

Predisposizione piano del commercio
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Report di controllo di gestione al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
Progetto

4.09

4.10

4.11

4.12

Progetto

Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio

Politiche di pianificazione socialmente inclusiva

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

Servizio di distribuzione del gas naturale

Codice Sottoprogetto Sottoprogetto

4.09.01

Sperimentazione di processi di progettazione partecipata dello spazio pubblico

4.09.02

Piano dei tempi e degli orari

4.09.03

Orti in Comune

4.09.04

Linee guida per il riuso strategico del Waterfront urbano

4.09.06

Linee guida della valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici (Sistema Informativo Territoriale della qualità urbana)

4.09.07

Documento programmatico per la qualità urbana

4.10.01

Linee guida dell'accessibilità per tutti nello spazio pubblico

4.10.02

Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile (Vedi Sottoprogetto 7.14.02)

4.11.01

Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio

4.11.02

Attività di contrasto all'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale

4.12.01

Redazione bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

Totale
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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
Patto dei Sindaci
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Piano d'azione energia e sostenibilità
Settore Ambiente e Energia

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Attivazione di processi volti alla realizzazione di interventi mirati alla sostenibilità energetica
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Adesione patto dei sindaci

Settore Ambiente ed Energia

01/01/2013

01/04/2013

Delibera di Consiglio Comunale per
adesione

#######

Delibera di C.C. n.40 del 16/05/2013
"Adesione del Comune di Parma alla
Covenant of Mayors - Patto dei
Sindaci" (la proposta di delibera è
stata firmata il 21/03/2013)

2

Redazione del PAES (Piano d'azione energia e sostenibilità)

Settore Ambiente ed Energia

01/04/2013

01/04/2014

Deliebra di Consiglio Comunale per
approvazione PAES

#######

Individuato tramite gara informale il
tecnico che dovrà redigere il PAES

3

Monitoraggio PAES

Settore Ambiente ed Energia

01/04/2014

31/12/2015

Realazioni periodiche al Consiglio
comunale

Indicatore di sottoprogetto

Formula

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

Percentuale processi attivati

2013 (Target)
40%

2013 (al 30/06)
15%

#####

Note

2014

2015

40%

20%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: E' stata approvata in Consiglio Comunale la delibera relativa all'adesione del patto dei Sindaci e il Sindaco ha pertanto potuto sottoscrivere i relativi atti. E' stata
indetta poi una gara ad inviti con la quale è stato individuato il soggetto che provvederà a redarre il PAES con il quale si è definito un programma di lavoro.
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Patto dei Sindaci
Area sviluppo e controllo del territorio

Progetto

Smart city
Settore Ambiente e Energia

Andrea Mancini

01/01/2013

Inizio Previsto

Fine Prevista

31/12/2015

Sensibilizzazione ed attivazione dell'intervento privato per interventi di sostenibilità energetica
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'
1

Dante Bertolini

Attivazione forum stakeholders

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Ambiente ed Energia

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Incentivazione dell'intervento privato nei processi di sostenibilità energetica

Percentuale incentivazione attivata

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
Riunioni svolte

2013 (Target)
100%

2013 (al 30/06)

Stato

Note

######

Non ancora avviato

Note

2014

2015

ND

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Le attività legate a questo obiettivo sono strettamente connesse con le attività svolte per la redazione del PAES. Per cui, se pur in ritardo rispetto alla
programmazione, si ritiene che avendo ormai avviato le attività per la redazione del PAES, si potranno completare anche le attività dell'obiettivo nei tempi previsti.
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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
Patto dei Sindaci
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Condomini sostenibili
Settore Ambiente e Energia

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Attivazione di diagnosi energetiche gratuite da parte di professionisti/Università in seguito alle quali si attiva un "contratto di risparmio energetico" tra condomini e ESCO
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Pubblicazione bando di interesse per l'individuazione dei condomini

Settore Ambiente ed Energia

01/04/2013

30/11/2013

Pubblicazione bando

#######

Effettuato studio di analoghi progetti
già realizzati in altre realtà al fine di
individuare le migliori soluzioni
progettuali da adattare al contesto
locale.

2

Pubblicazione bando per individuazione di professionisti/Università

Settore Ambiente ed Energia

01/04/2013

30/11/2013

Pubblicazione bando

#######

In corso di realizzazione

3

Pubblicazione bando per individuazione ESCo

Settore Ambiente ed Energia

01/04/2013

30/11/2013

Pubblicazione bando

#######

In corso di realizzazione

4

Coordinamento del processo

Settore Ambiente ed Energia

01/01/2014

31/12/2015

Report annuale

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Incentivazione ad interventi di efficentamento energetico nei condomini

Percentuale incentivazione attivata

2013 (Target)
70%

#####

2013 (al 30/06)
10%

Note

2014

2015

20%

10%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: L'attività svolta ad oggi consiste principalmente nello studio di analoghi progetti già realizzati in altre realtà al fine di individuare le migliori soluzioni progettuali da
adattare al contesto locale.
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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
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Regolamento energetico
Settore Ambiente e Energia

Andrea Mancini

01/01/2013

Inizio Previsto

Fine Prevista

31/12/2015

Redazione regolamento energetico
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'
1

Adozione regolamento energetico

2

Confronto con associazioni di categoria

3

Approvazione RUE

4

Aggiornamento, gestione e sviluppo

Struttura responsabile
Settore Urbanistica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Ambiente e Energia

Settore Ambiente ed Energia

Settore Urbanistica

Settore Ambiente e Energia

Settore Ambiente ed Energia

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Definizione di criteri per l'incentivazione legata ad interventi di efficentamento
energetico

Percentuale criteri definiti

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2013

31/12/2013

Proposta di delibera di Consiglio
Comunale

01/09/2013

31/12/2013

Report incontri

#####

01/01/2014

30/06/2014

Delibera di Consiglio Comunale per
approvazione

#####

30/06/2014

31/12/2015

Report annuale

#####

Indicatore di risultato

2013 (Target)
90%

2013 (al 30/06)
10%

Stato
######

Note

Note
Predisposizione bozza del R.EN. e
confronto con il Settore Urbanitica
per verificare i criteri in base ai quali
concedere incentivi

2014

2015

5%

5%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Si sta redigendo bozza del documento in collaborazione con il Settore Urbanistica. Si evidenza da subito però una possibile criticità in quanto il personale dedicato
all'obiettivo ha un contratto in scadenza a Settembre e non può essere rinnovato. La situazione è stata segnalata al Settore Personale.
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Programma

4
Progetto

4.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Linee Guida per i criteri di valutazione dell'adeguamento e miglioramento sismico
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Linee guida per i criteri di valuazione dell'adeguamento e miglioramento
sismico
Settore Ambiente e Energia

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Redazione di un documento che permetta di valutare le progettazioni in termini di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture nell'ottica di formulare dei requisiti
necessari per poter accedere a eventuali forme di incentivazione energetica

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Elenco delle vulnerabilità riscontrabili sugli edifici esistente

Settore Ambiente ed Energia

01/01/2013

31/12/2013

Redazione elenco vulnerabilità

2

Individuazione di linee guida progettuali e individuazione criteri di
valutazione

Settore Ambiente ed Energia

01/01/2014

30/06/2014

Report

#####

3

Redazione linee guida

Settore Ambiente ed Energia

01/07/2014

31/12/2014

Trasmissione linee guida
all'Assessorato

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Redazione linee guida

Percentuale linee guida redatte

2013 (Target)
50%

2013 (al 30/06)

31/12/2014

######

Note

0%

Note
Il personale dedicato all'obiettivo è
attualmente soggetto ad un carico di
lavoro tale che non ha consentito di
avviare l'attività

2014

2015

50%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il personale dedicato all'obiettivo è attualmente soggetto ad un carico di lavoro tale che non ha consentito di avviare l'attività
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Monitoraggio edifici pubblici - raccolta dati - emissione linee guida per
la verifica e l'incremento della sicurezza degli edifici pubblici
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Raccogliere i dati e le cartografie di tutti gli edifici comunali, relativi a dimensioni, certificazioni, stato di manutenzione, agibilità, caratteristiche anisismiche, barriere
architettoniche

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Percentuale di edifici censiti

#######

Avviato censimento asili nido, scuole
materne, scuole elementari

01/01/2013

31/12/2013

Percentuale di edifici censiti

#######

Avviato censimento asili nido, scuole
materne, scuole elementari

#######

Avviato censimento asili nido, scuole
materne, scuole elementari

Indicatore di risultato

Stato

1

Verifica esistenza e reperimento delle cartografie degli edifici pubblici,
attraverso il censimento di quanto esistente e la realizzazione di rilievi

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

2

Verifica esistenza e reperimento delle certificazioni di agibilità, delle
dichiarazioni relative al superamento delle barriere architettoniche e dei
C.P.I. degli edifici pubblici

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

3

Verifica esistenza e reperimento delle certificazioni degli impianti, verifica
esistenza e reperimento delle certificazioni di idoneità statica degli edifici
pubblici e verifica caratteristiche antisismiche

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

31/12/2013

Percentuale di edifici censiti

4

Redazione fascicolo del fabbricato e di manutenzione

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2015

redazione di fascicolo tipo

#####

5

Creazione di database e "cloud" da utilizzare in maniera condivisa e
trasversale ai vari settori, dove registrare i vari interventi

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture, Servizio
Servizi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

creazione database

#####

6

Individuazione delle linee guida per la verifica e l'incremento della
sicurezza degli edifici pubblici

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2014

31/12/2014

redazione documento

#####

7

Revisione procedura delle attività necessarie a seguito di calamità naturali

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture, S.O.
Protezione Civile e Sicurezza,
Settore Ambiente e Energia

01/01/2013

31/12/2013

redazione documento

#######

8

Redazione modulistica da utilizzare durante i sopralluoghi per la verifica
dei danni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture, S.O.
Protezione Civile e Sicurezza,
Settore Ambiente e Energia

01/01/2013

31/12/2013

redazione scheda tipo

######

S.O. Disabili

31/12/2015

Note

Avviata la revisione della procedura
esistente, in collaborazione con il
Settore Servizi Educativi
Non ancora avviato
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Monitoraggio edifici pubblici - raccolta dati - emissione linee guida per
la verifica e l'incremento della sicurezza degli edifici pubblici
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Raccogliere i dati e le cartografie di tutti gli edifici comunali, relativi a dimensioni, certificazioni, stato di manutenzione, agibilità, caratteristiche anisismiche, barriere
architettoniche

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

4) redazione fascicolo tipo

Percentuale avanzamento

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
Note

Note
2014

100%

5) creazione database

100%
100%

6) redazione documento
7)redazione documento

100%

10%

8) redazione scheda

100%

0%

50%

10%

Percentuale di edifici censiti

2015

Percentuale edifici censiti e monitorati

75%

100%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: si è finora provveduto ad analizzare specialmente gli edifici soggetti a specifiche normative e ad autorizzazione da parte di Enti esterni quali VV.F. AUSL, ecc.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progettodi interventi avviati non ultimati e per la riqualificazione
individuazione processi partenariato pubblico privato per il completamento
energetica degli edifici
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Silvano Carcelli
01/01/2013
31/12/2015
Individuare modalità e risorse di partenariato che consentano all'Amministrazione di completare le opere strategiche interrotte e di finanziare interventi di riqualificazione
energetica anche attraverso l'uso di strumenti alternativi

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/06/2013

avanzamento verifica

01/01/2013

31/12/2015

redazione istruttoria

Indicatore di risultato

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Verifica e censimento delle opere avviate e non ultimate e quantificazione
oneri necessari

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

2

Redazione istruttoria relativa alle opere oggetto di contenzioso per
eventuale transazione

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

3

Verifica regolamenti urbanistici al fine di individuare modalità di utlizzo di
risorse private per interventi di efficientamento energetico e sostituzione
tetti in amianto

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

31/12/2013

avanzamento verifica

######

Non ancora avviato

4

verifica opere realizzate con le modalità sopradescritte

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

30/06/2015

avanzamento verifica

######

Non ancora avviato

Servizio Avvocatura, Settore
Finanzario, Società e Contratti

######

#######

E' stato avviato il censimento delle
opere non ultimate.

Avviate le istruttorie per le
transazioni relative a Palaeventi e
Ghiaia
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progettodi interventi avviati non ultimati e per la riqualificazione
individuazione processi partenariato pubblico privato per il completamento
energetica degli edifici
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Silvano Carcelli
01/01/2013
31/12/2015
Individuare modalità e risorse di partenariato che consentano all'Amministrazione di completare le opere strategiche interrotte e di finanziare interventi di riqualificazione
energetica anche attraverso l'uso di strumenti alternativi

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

1) avanzamento

Percentuale avanzamento

100%

20%

2) redazione istruttoria

Percentuale avanzamento

20%

10%

3) avanzamento verifica

Percentuale avanzamento

100%

0%

4) avanzamento verifica

Percentuale avanzamento

20%

0%

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
Note

Note
2014

2015

30%

50%

30%

50%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: l'attività ha riguardato in particolare opere oggetto di contenzioso, quali Paleventi e Ghiaia. Per le altre è stato avviato solo il censimento delle opere non ultimate
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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
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Completamento opere in carico a stu
Dirigente in Staff Area territorio

Gian Paolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Assistenza e ricerca in relazione alle attivita necessarie al completamento delle opere in carico a STU
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Apertura del piazzale est antistante la stazione entro 30/09/2013

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

01/01/2013

30/09/2013

Ordinanza di apertura

#######

Con ordinanza del Sindaco PG.
106853 del 20.06.2013 dal
22.06.2013 "P.le Della Chiesa - area
est - Apertura e istituzione ara
pedonale. Istituzione di divieto di
transito eccetto biciclette"

2

Avvio gara per la realizzazione del II lotto del progetto stazione entro
31/10/2013

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

01/02/2013

31/10/2013

Bando di gara pubblicato

#######

Avanzamento al 70%

3

Definizione accordi RFI per la realizzazione del fabbricato Viaggiatori
nuova stazione entro 30/06/2013

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

01/01/2013

30/06/2013

Verbale di accordo

######

Avanzamento al 90%

4

Completamento sottopasso stazione ferroviaria entro 31/03/2014

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

01/01/2013

31/03/2014

ordinanza di apertura

#######

Avanzamento al 40%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: I LAVORI CONTINUANO REGOLARI
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progettoalla crescente domanda di scuola primaria
Implementazione e razionalizzazione degli spazi scolastici per corrispondere
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Individuazione edifici ed aree del patrimonio comunale da destinarsi ad attività scolastiche al fine di risolvere i problemi di spazi dei plessi scolastici al fine di eliminare le spese
per locazione passiva

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Redazione progetto preliminare scuola Racagni per gara

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

28/02/2013

delibera approvazione preliminare

#######

In data 18/02/2013 con atto di GC. n.
87 "Lavori di demolizione e
ricostruzione della Scuola Primaria
"Racagni" in via Bocchi in quartiere
Pablo - Revoca atto del Commissario
Straordinario n. 373 del 24/04/2012.
Approvazione progetto preliminare
opere 1°

2

Espletamento gara aggiudicazione lavori scuola Racagni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

28/02/2013

30/09/2013

determina di aggiudicazione

#######

Gara in corso. Prevista conclusione
entro la metà di luglio

3

Inizio lavori scuola Racagni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/10/2013

31/07/2014

verbale di fine lavori

4

Ricerca ed individuazione, all'interno del patrimonio comunale, di soluzioni
atte a soddisfare le esigenze scolastiche e predisposizione di relativa
proposta da trasmettere alla Giunta Comunale previa acquisizione dei
fabbisogni scolastici per la scuola primaria per gli anni 2013-2015

01/05/2013

31/07/2013

relazione da inviare al Vicesindaco

Settore Patrimonio

Parma Infrastrutture

#####

#######

In corso di approvazione progetto di
trasferimento nido Scarabocchio per
liberare spazio per la scuola primaria
S. leonardo

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: attività regolare. La gara per l'affidamento dei lavori della scuola Racagni sta per concludersi.
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Programma

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

4
Progetto

Politiche di valorizzazione della Città Pubblica

4.04
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Dante Bertolini

Progetto
Linee guida per il recupero ed il riuso degli edifici pubblici caratterizzati
da usi incongrui o inadeguati
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

Verifica delle possibilità di riuso del patrimonio di proprietà del Comune di Parma caratterizzato da usi incongrui o inadeguati e proposta di riutilizzo
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Verifica delle proprietà del Comune di Parma caratterizzate da usi
incongrui o inadeguati e selezione di quelle caratterizzate da maggiori
potenzialità

Servizio Qualità Urbana

2

Proposta di riutilizzo delle proprietà selezionate

Servizio Qualità Urbana

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Parma Infrastrutture

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Analisi delle proprietà del Comune di Parma caratterizzate da usi incongrui o inadeguati
e selezione di quelle caratterizzate da maggiori potenzialità

n.d.

Proposta di riutilizzo delle proprietà selezionate

n.d.

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Elaborato trasmesso all'Assessore e
al Direttore d'Area

#####

01/01/2015

31/12/2015

Proposta trasmessa all'Assessore e
al Direttore d'Area

#####

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Stato

Note

Note

2014

2015

Sì

Sì

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sottoprogetto da avviare nel 2014
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto strategica del patrimonio pubblico esistente
Sviluppo progettazione preliminare e progetto finanziario per la valorizzazione
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

valorizzare il patrimonio pubblico dismesso o sottoutilizzato
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Redazione progetto di finanza ex Ostello in Cittadella

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio , S.O.
Turismo e Promozione del Territorio

01/01/2013

31/12/2013

redazione progetto

######

2

Redazione progetto preliminare di riqualificazione della Cittadella

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio , S.O.
Turismo e Promozione del
Territorio, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Cultura

01/01/2013

31/12/2013

redazione progetto

#######

3

Redazione progetto preliminare di riqualificazione S. Paolo

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

ettore Attività Economiche e
Promozione del Territorio , S.O.
Turismo e Promozione del
Territorio, Settore Cultura

01/01/2013

31/12/2013

redazione progetto

######

4

Redazione progetto preliminare Centro SocioSanitario Lubiana

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Urbanistica, Settore
Welfare e Famiglia

01/10/2013

31/07/2014

redazione progetto

#####

5

Redazione progetto di finanza del Palasport e Polo Sportivo Integrato

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Sport e Giovani

01/01/2014

31/12/2014

redazione progetto

#####

6

Redazione progetto di finanza ex Scalo Merci in Viale Fratti

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, STT

01/01/2014

31/12/2014

redazione progetto

#####

7

Redazione progetto preliminare città dei Ragazzi Parco Ducale

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Sport e Giovani, Settore
Cultura, Settore Educativo

01/01/2014

31/12/2014

redazione progetto

#####

Note
Organizzati incontri con eventuali
promotori, che finora non si sono
concretizzati
In corso redazione progetto per
sistemazione aree esterne Ex
Ostello, già finanziato dal Ministero.

Presi contatti con l'Ordine degli
Architetti e con alcune realtà
economiche per definire eventuali
linee guida per il progetto di
riqualificazione
Il progetto viene redatto dall'ASL. Il
Comune dovrà approvarlo e seguirne
il regolare andamento.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto strategica del patrimonio pubblico esistente
Sviluppo progettazione preliminare e progetto finanziario per la valorizzazione
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

valorizzare il patrimonio pubblico dismesso o sottoutilizzato
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

8

Redazione progetto preliminare polo scolastico integrato a Baganzola

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Educativo

01/01/2015

31/12/2015

redazione progetto

#####

9

Redazione progetto preliminare nido Fognano

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Educativo

01/01/2014

31/12/2014

redazione progetto

#####

10

Redazione progetto preliminare parco Urbano Castelletto

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Ambiente ed Energia, Settore
Patrimonio, Servizio Qualità Urbana

01/01/2015

31/12/2015

redazione progetto

#####

11

Redazione progetto preliminare case protette ASP

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Welfare e Famiglia, ASP Ad
Personam

01/01/2015

31/12/2015

redazione progetto

#####

12

Redazione progetto di finanza per il recupero dell' " Ex Cobianchi"

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Cultura

01/01/2015

31/12/2015

redazione progetto

#####

13

Redazione progetto preliminare Ospedale Vecchio

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Cultura, S.O. Turismo e Promozione
del Territorio

01/10/2013

31/07/2014

redazione progetto

#####

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: attività di progetto avviata solo per quanto riguarda le aree esterne dell'Ex Ostello della Cittadella. Per gli altri interventi sono state avviate solo attività
propedeutiche.
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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
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Attività di mantenimento certificazione di qualità iso 9001
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Progetto
Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Attività di mantenimento certificazione di qualità iso 9001
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

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
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2013

30/06/2013

redazione documento

#######

In corso l'analisi e l'eventuale
aggiornamento delle procedure

2

studio e redazione modulistica da inserire nell'aggiornamento della
documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2013

30/06/2013

redazione documento

#######

In corso l'aggiornamento dei moduli

3

mantenimento certificazione di Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2013

31/12/2013

certificazione

#######

In corso la procedura di verifica
dell'organismo certificatore ( in
programma il giorno 11/7/13)

4

Studio e redazione procedure di qualità da inserire nell'aggiornamento
della documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2014

30/06/2014

redazione documento

#####

5

studio e redazione modulistica da inserire nell'aggiornamento della
documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2014

30/06/2014

redazione documento

#####

6

mantenimento certificazione di Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2014

31/12/2014

certificazione

#####

7

Studio e redazione procedure di qualità da inserire nell'aggiornamento
della documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2015

30/06/2015

redazione documento

#####

8

studio e redazione modulistica da inserire nell'aggiornamento della
documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2015

30/06/2015

redazione documento

#####
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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
Area sviluppo e controllo del territorio

Progetto

Attività di mantenimento certificazione di qualità iso 9001
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

01/01/2013

Inizio Previsto

Fine Prevista

31/12/2015

Attività di mantenimento certificazione di qualità iso 9001
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'
9

Dante Bertolini

mantenimento certificazione di Qualità

Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Parma Infrastrutture

Formula

Certificazione ISO 9001

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
certificazione

2013 (Target)
si

Stato

Note

#####

2013 (al 30/06)
no

Note

2014

2015

si

si

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: attività regolare in fase di conclusione per il 2013.
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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
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Costituzione di unità operativa di controllo delle opere di urbanizzazione
realizzate da soggetti terzi
Dirigente in Staff Area territorio - urbanizzazioni

Luciano Cervi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

attività necessarie al controllo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Redazione procedura operativa per l'emissione dei pareri tecnici relativi
alle opere di urbanizzazione realizzate da privati, fuori e dentro comparto
attuativo

Dirigente in Staff Area territorio urbanizzazioni

Settore Urbanistica, Settore Servizi
al Cittadino e all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/10/2013

redazione documento

######

2

Redazione modulistica standardizzata per l'emissione dei pareri tecnici
relativi alle opere di urbanizzazione realizzate da privati, fuori e dentro
comparto attuativo

Dirigente in Staff Area territorio urbanizzazioni

Settore Urbanistica, Settore Servizi
al Cittadino e all'Impresa e SUEI

01/01/2014

30/06/2014

redazione documento

#####

3

Redazione di modelli per verifica parametri di Qualità Urbana

Dirigente in Staff Area territorio urbanizzazioni

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

31/12/2014

redazione documento

#####

4

Controllo avanzamento e conformità con verifiche periodiche al progetto
approvato delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi.

Dirigente in Staff Area territorio urbanizzazioni

30/06/2013

31/12/2015

Redazione di "report" trimestrale

#######

Note
Fatti incontri intersettoriali con i
Settori dell'Ente che sono
naturalmente coinvolti per le
funzioni da loro svolte nell'iter di
approvazione, controllo, fino alla
fase finale delle opere di
urbanizzazione. Tali incontri hanno
permesso di delineare i p

L'attività è iniziata evidenziando la
necessità di creare un gruppo di
lavoro al fine di una buona ed
efficace riuscita dell'attività di
controllo.

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: come sopra evidenziato, poiché lo stesso sottoprogetto fa riferimento alla costituzione di un'unità operativa di controllo, l'impegno maggiore è stato profuso
proprio per creare contatti sia all'interno dell'Area sia con gli altri Settori per coinvolgere i soggetti in grado di fornire contributi secondo competenza, al fine di posare basi sicure per il corretto svolgimento del lavoro richiesto.
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Efficientamento delle unità operative e dei mezzi di controllo tecnicoProgetto
sugli interventi manutentivi
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Revisione procedura Rilfedeur, manutenzione del verde pubblico anche attraverso la diffuzione ai cittadini della cultura della manutenzione, l'amministrazione diretta delle
manutenzioni e il cottimo fiduciario

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente e
Energia

01/01/2013

30/06/2013

elenco referenti

######

Nessuna informazione comunicata

Servizio Servizi Informativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2013

n° segnalazioni on line

######

Nessuna informazione comunicata

Revisione procedura operativa per la raccolta delle segnalazioni Rilfedeur

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente e
Energia

01/01/2013

30/06/2013

redazione documento

#######

In corso di ultimazione la procedura
operativa da utilizzare per la
pianificazione degli interventi da
effettuare

4

Redazione procedura operativa per la pianificazioni degli interventi a
seguito delle segnalazioni Rilfedeur

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente e
Energia

01/07/2013

31/12/2013

redazione documento

#######

In corso di ultimazione la procedura
operativa da utilizzare per la
pianificazione degli interventi da
effettuare

5

Definizione di linee guida per manutenzione del verde pubblico, per
l'incremento del patrimonio arboreo, per il suo rinnovo in relazione alla
sicurezza pubblica

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2013

31/12/2013

redazione documento

#######

Per la manutenzione delle aree verdi
sono state definite le linee guida
(allegato al capitolato del global dei
tre lotti) mentre per i parchi storici
ci si avvale delle linee guida fissate
dalla normativa nazionale V.T.A. e
semestralmente si dà atto de

6

Pubblicazione delle linee guida e coinvolgimento della cittadinanza per
iniziative che rendano partecipi i singoli cittadini.

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2014

31/12/2014

redazione documento

#####

1

Riorganizzazione della rete dei referenti Rilfedeur

2

Segnalazioni Rilfedeur on line

3
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Efficientamento delle unità operative e dei mezzi di controllo tecnicoProgetto
sugli interventi manutentivi
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Revisione procedura Rilfedeur, manutenzione del verde pubblico anche attraverso la diffuzione ai cittadini della cultura della manutenzione, l'amministrazione diretta delle
manutenzioni e il cottimo fiduciario

ATTIVITA'

Struttura responsabile

7

Valorizzazione delle risorse umane attraverso iniziative di motivazione del
personale interno per produzione di attività effettuate in amministrazione
diretta e l'acquisto di beni a tale scopo previsti

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

8

Coordinamento dei cottimi fiduciari per servizi di logistica nonché
approntamento delle apparecchiature utili al regolare svolgimento delle
iniziative pubbliche.

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

9

Valorizzazione delle risorse umane attraverso iniziative di motivazione del
personale interno per produzione di attività effettuate in amministrazione
diretta e l'acquisto di beni a tale scopo previsti

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

10

Coordinamento dei cottimi fiduciari per servizi di logistica nonché
approntamento delle apparecchiature utili al regolare svolgimento delle
iniziative pubbliche.

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

11

Valorizzazione delle risorse umane attraverso iniziative di motivazione del
personale interno per produzione di attività effettuate in amministrazione
diretta e l'acquisto di beni a tale scopo previsti

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

12

Coordinamento dei cottimi fiduciari per servizi di logistica nonché
approntamento delle apparecchiature utili al regolare svolgimento delle
iniziative pubbliche.

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Sviluppo organizzativo

Settore Sviluppo organizzativo

Settore Sviluppo organizzativo

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

redazione documento

#######

Ultimate nel mese di giugno le
assegnazioni del personale in
comando a Parma Infrastrutture, per
cui si sta procedendo ad un riassetto
organizzativo volto alla
valorizzazione del personale con
conseguente efficientamento delle
unità operative

01/01/2013

31/12/2013

redazione documento

#######

Attivazione servizi di logistica
tramite MEPA e gestione delle
apparecchiature per svolgimento
iniziative pubbliche con personale
interno

01/01/2014

30/06/2014

redazione documento

#####

01/01/2014

31/12/2014

redazione documento

#####

01/01/2015

30/06/2015

redazione documento

#####

01/01/2015

31/12/2015

redazione documento

#####

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Efficientamento delle unità operative e dei mezzi di controllo tecnicoProgetto
sugli interventi manutentivi
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Revisione procedura Rilfedeur, manutenzione del verde pubblico anche attraverso la diffuzione ai cittadini della cultura della manutenzione, l'amministrazione diretta delle
manutenzioni e il cottimo fiduciario

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Nel 1° semestre si sono definite le assegnazioni del personale in comando a Parma Infrastrutture per cui si sta ancora procedendo ad una riorganizzazione
completa delle unità operative. Nello specifico è stata organizzata l'attività relativa alla logistica avvalendosi del MEPA e con l'utilizzo del personale interno per le emergenze e la gestione delle apparecchiature per iniziative pubblici; si sta
organizzando un centro segnalazioni Rifledeur con nomina di un referente e definendo la procedura operativa sia per la raccolta delle segnalazioni che per la pianificazione degli interventi da effettuare. Il tutto volto ad un efficentamento
delle unità operative e del controllo degli interventi manutentivi
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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 Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Revisione del Piano Strutturale Comunale
Settore Urbanistica

Dante Bertolini

Progetto
Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Valutazione del documento preliminare alla variante al PSC e degli
elaborati di progetto

Settore Urbanistica

Settore Cultura, Settore Educativo,
Settore Sport e Giovani, Settore
Welfare e Famiglia, Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni, Settore
Patrimonio, Settore Attività
Economiche e Prom. Territorio,
Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/01/2013

31/12/2013

Relazione uffici

#######

In corso l'attività di valutazione. Gli
uffici stanno predisponendo un
lavoro di sintesi (in accordo con
l'Assessore) propedeutico alla
formazione del nuovo Piano
Strutturale .

2

Attivazione processo partecipativo finalizzato all'individuazione degli
obiettivi di pianificazione strategica

Settore Urbanistica

Settore Cultura, Settore Educativo,
Settore Sport e Giovani, Settore
Welfare e Famiglia, Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni, Settore
Patrimonio, Settore Attività
Economiche e Prom. Territorio,
Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/03/2013

31/12/2013

Report

#######

Avviato un primo confronto con
Ordini professionali e Associazioni di
categoria nell'ambito delle modifiche
al RUE propedeutiche ai contenuti di
revisione del Piano strutturale.

3

Adozione della Variante al Piano strutturale Comunale

Settore Urbanistica

Settore Cultura, Settore Educativo,
Settore Sport e Giovani, Settore
Welfare e Famiglia, Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni, Settore
Patrimonio, Settore Attività
Economiche e Prom. Territorio,
Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/07/2013

31/12/2013

Report e trasmissione piano
all'Assessore competente

######

La delibera che riavvia il
procedimento di redazione del c.d.
nuovo PSC è stata pubblicata ai fini
della "trasparenza" (fino al 4.7.2013
compreso). Considerando i tempi di
elaborazione dello strumento
urbanistico ed i nuovi obblighi di
trasparenza imposti
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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 Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Revisione del Piano Strutturale Comunale
Settore Urbanistica

Dante Bertolini

Progetto
Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

4

Controdeduzione della Variante al Piano Strutturale Comunale

Settore Urbanistica

5

Approvazione, a seguito di Intesa con la Provincia di Parma, della Variante
al Piano Strutturale Comunale

Settore Urbanistica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Cultura, Settore Educativo,
Settore Sport e Giovani, Settore
Welfare e Famiglia, Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni, Settore
Patrimonio, Settore Attività
Economiche e Prom. Territorio,
Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

30/06/2014

Report e trasmissione piano
controdedotto all'Assessore
competente

#####

01/07/2014

31/12/2014

Report e trasmissione piano
controdedotto all'Assessore
competente

#####

Indicatore di risultato

31/12/2015

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Nell'ambito degli incontri avvenuti con gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria e finalizzati alla condivisione di alcuni contenuti del RUE, si sono
altresì anticipati concetti di revisione della strumentazione urbanistica comunale che troveranno pieno compimento nell'ambito della pianificazione del nuovo PSC (in sostanza le varianti di RUE illustrate rappresentano un primo passo
nell'ambito della formazione del nuovo PSC che si porrà come obiettivo un'idea di "città compatta" e di non consumo di suolo) .Verrà presentata una richiesta di modifica relativa all 'adozione della Variante al Piano strutturale Comunale in
quanto la delibera che riavvia il procedimento di redazione del c.d. nuovo PSC è stata pubblicata ai fini della "trasparenza" fino al 4.7.2013 compreso e considerando i tempi di elaborazione dello strumento urbanistico ed i nuovi obblighi di
trasparenza imposti dalla legge (pubblicazione per 30 gg. prima dell'inserimento dell'atto nell'iter) si ritiene molto probabile il posticipo di alcuni mesi dell'adozione in C.C. VERRA' RICHIESTO IL POSTICIPO AL 30.6.2014
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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 Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Disciplina particolareggiata del tessuto urbano consolidato
Settore Urbanistica

Progetto
Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Attivare processi di trasformazione sostenibile del tessuto consolidato
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attività di analisi del tessuto consolidato

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/03/2013

31/12/2013

Report/Relazioni

#######

Avviata attività di verifica dei dati
disponibili reperiti attraverso la
documentazione disponibile c/o
l'ufficio e presso la S.O. Archivi,
nonché dei dati contenuti nel
Quadro Conoscitivo del Documento
Preliminare del nuovo PSC

2

Elaborazione proposta di individuazione delle aree idonee alla disciplina
particolareggiata

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/03/2013

31/12/2013

Trasmissione elaborati

#######

Elaborata e presentata all'Assessore
una prima proposta riguardante
alcune parti specifiche del tessuto
consolidato (ZP1e ZP2)

3

Formulazione proposta progettuale, anche attraverso l'elaborazione di
modelli di trasformazione-tipo, in coerenza con la variante al PSC in
redazione. ( Atto di adozione)

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

30/06/2014

Trasmissione proposta

#####

4

Predisposizione disciplina particolareggiata - Atto di approvazione

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/07/2014

31/12/2014

Trasmissione progetto di variante

#####

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: E' stato individuato un percorso e una possibile disciplina per la riqualificazione di una parte specifica del tessuto consolidato. La proposta consiste nella
individuazione di procedure tese a convertire e riqualificare aree consolidate a funzione mista in funzione ERS.
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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 Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Disciplina particolareggiata degli insediamenti agricoli periurbani
Settore Urbanistica

Progetto

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Attivare processi di valorizzazione degli insediamenti agricoli e del tessuto rurale periurbano
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attività di analisi degli insediamenti agricoli periurbani

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/03/2013

31/12/2013

Report/Relazioni

#######

Avviata attività di verifica dei dati
disponibili reperiti attraverso la
documentazione disponibile c/o
l'ufficio e presso la S.O. Archivi,
nonché dei dati contenuti nel
Quadro Conoscitivo del Documento
Preliminare del nuovo PSC

2

Elaborazione proposta di individuazione delle aree idonee alla disciplina
particolareggiata

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/03/2013

31/12/2013

Trasmissione elaborati

#######

Elaborata e presentata all'Assessore
una prima proposta che individui le
strategie attivabili in sede di Piano
Strutturale

3

Formulazione proposta progettuale, anche attraverso l'elaborazione di
modelli di trasformazione-tipo, in coerenza con la variante al PSC in
redazione. ( Atto di adozione)

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

30/06/2014

Trasmissione proposta

#####

4

Predisposizione disciplina particolareggiata - Atto di approvazione

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/07/2014

31/12/2014

Trasmissione progetto di variante

#####

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: E' stato individuato un percorso e le strategie percorribili per attivare processi di riqualificazione degli insediamenti agricoli periurbani; tali soluzioni sono state
elaborate all'interno di un documento presentato all'Assessore e attualmente oggetto di discussione.

129

Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Carta di Malaga - progettazione modelli urbani sostenibili
Settore Urbanistica

Progetto
Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Progettazione quartiere pilota basato sul concetto di sviluppo urbano sostenibile
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/06/2013

Report/Relazioni

#######

Inviata al Dirigente del Settore una
nota con allegato fascicolo che
individua alcuni prototipi di modelli
di sviluppo urbano sostenibile (prot.
n. 113186 del 27.6.2013)

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attività preodinata all'attivazione del processo

Settore Urbanistica

2

Organizzazione incontri Intesettoriale per costruire un quadro conoscitivo
e database

Settore Urbanistica

Tutti i Settori per competenza

01/03/2013

01/03/2014

Report

#######

Interazione col Settore Ambiente e
con il Servizio Sistemi Informativi
per la messa in atto di modelli
riconducibili a quelli previsti dalla
Carta di Malaga all'interno dei Piani
Urbanisti Attuativi in istruttoria.

3

Analisi del territorio finalizzata all'individuazione del quartiere pilota
(Greenapple/Quartiere Verde)

Settore Urbanistica

Settore Pianificazione e sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia

01/09/2013

31/12/2014

Report/Relazioni

#######

Attività avviata ed in corso

4

Processo partecipativo con attori della società civile

Settore Urbanistica

Settore Pianificazione e sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia

01/01/2014

31/12/2014

Report

#####

5

Sviluppo del progetto

Settore Urbanistica

Settore Pianificazione e sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia

01/01/2015

31/12/2015

trasmissione proposta

#####

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sono stati presentati al Dirigente del Settore alcuni prototipi di sviluppo urbano sostenibile utili ad orientare le iniziative dell'A.C. a questo riguardo. Sono stati
acquisiti pareri del Servizio Ambiente per l'introduzione nei Piani Urbanistici Attuativi di misure propedeutiche a nuovi quartieri sostenibili sotto il profilo energetico-ambientale ed è stata predisposta una tabella riepilogativa dei settori
coinvolti nei lavori al fine dell'ottimale avanzamento del sotto-progetto.
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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 Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Piano Strategico per la definizione di progettualita' finalizzate all'adesione
a programmi europei e nazionali nonche' a specifiche
linee di finanziamento
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Urbanistica
Tiziano Di Bernardo
01/01/2013
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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2015

Report

#######

Effettuata una analisi dei bandi
inerenti gli ambiti di competenza
attraverso la consultazione periodica
di siti internet.

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Monitoraggio costante delle attività comunitarie e nazionali

Settore Urbanistica

2

Collaborazione/progettazione di percorsi di adesione a programmi e a
fonti di finanziamento europei/nazionali

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Patrimonio,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Servizio Qualità
Urbana

01/01/2013

31/12/2015

Report

#######

Garantita una collaborazione per la
redazione del PAES. Proseguita
l'attività di supporto al gruppo di
lavoro che ha partecipato al Bando
Miur con il progetto Smart Micro
Grids

3

Definizione degli obiettivi strategici correlati alla prossima
programmazione finanziaria UE 2014-2020 relativa al ciclo dei fondi
strutturali, ai programmi comunitari a gestione diretta, ai nuovi e
innovativi strumenti finanziari

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Patrimonio,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Servizio Qualità
Urbana

01/01/2013

31/12/2013

Report/Relazioni

#######

Attività in corso. Sono frequenti i
contatti , la partecipazione a
convegni , corsi, webinair, con
esperti nazionali ed europei .

4

Definizione degli obiettivi strategici correlati alla prossima
programmazione finanziaria nazionale

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Patrimonio,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Servizio Qualità
Urbana

01/01/2013

31/12/2013

Report/Relazioni

#######

Attività strattamente collegata alla
fase precedente.
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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 Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Piano Strategico per la definizione di progettualita' finalizzate all'adesione
a programmi europei e nazionali nonche' a specifiche
linee di finanziamento
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Urbanistica
Tiziano Di Bernardo
01/01/2013
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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

5

Creazione di un team "Europa 2020" interno alla struttra comunale per lo
sviluppo egli obiettivi strategici e della relativa progettazione comunitaria

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Patrimonio,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Servizio Qualità
Urbana

01/07/2013

31/12/2013

trasmissione proposta

#####

6

Definizione di un percorso formativo continuo sulla programmazione
finanziaria dell'UE 2014-2020

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Patrimonio,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Servizio Qualità
Urbana

01/07/2013

31/12/2015

Report

#####

7

Definizione degli elementi fondamentali per l'avvio del ciclo di
progettazione 2014-2020

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Patrimonio,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Servizio Qualità
Urbana

01/07/2013

31/12/2015

Report

#####

Note
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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 Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Piano Strategico per la definizione di progettualita' finalizzate all'adesione
a programmi europei e nazionali nonche' a specifiche
linee di finanziamento
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Urbanistica
Tiziano Di Bernardo
01/01/2013
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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Dopo l'organizzazione del convegno “Le opportunità derivanti dall’adesione al Patto dei Sindaci” svoltosi a Parma il 31.1.’13, durante il quale si sono stretti
rapporti con esperti nazionali ed europei che hanno fornito utili informazioni in merito alle progettualità del Comune di Parma (si vedano, tra le altre, le ipotesi relative alla riqualificazione degli edifici scolastici di proprietà comunale), è
proseguita l'attività di monitoraggio dei bandi e delle iniziative europee attraverso la consultazione di siti web nazionali e comunitari, nonché la partecipazione a seminari/convegni circa l’euro progettazione. È stata frequente l'interazione
con l’Ufficio Europa, tesa alla valutazione della possibilità di attivare un percorso formativo interno al Comune di Parma. Si sono avuti incontri con esperti e rappresentanti esterni all'ente ed è stata avviata la collaborazione con i Settori
Ambiente e Mobilità in merito alle indagine sulle possibilità di partecipazione a bandi europei (si veda ad es.il bando EIE 2013). Stanno proseguendo il confronto con i partner e le attività conseguenti alla partecipazione al bando MIUR
sulle smart cities con il progetto appartenente all'ambito tematico smart grids.
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Programma

4
Progetto

4.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
RUE STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E RIGENERATA - Revisione
RUE e relativi regolamenti
Settore Urbanistica

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Processo di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, finalizzato alla definizione di nuove strategie per la promozione della rigenerazione urbana 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.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2014

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Attività intersettoriale di valutazione dell'apparato normativo e
cartografico

Settore Urbanistica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa - SUEI, Settore
Pianificazione e sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Settore Attività
Economiche e Promozione del
Territorio

01/01/2013

31/12/2013

report

#######

L'attività di valutazione
normativa/cartografica procede con
regolarità e in particolare ha
consentito: 1) la conclusione di due
procedimenti relativi a varianti
normative adottate nello scorso
anno 2) la predisposizione di una
proposta deliberativa (d

2

Elaborazione proposta normativa/progettuale inerente la riqualificazione
delle zone miste direzionale/commerciale/residenziale tesa a promuovere
nuove strategie per l'edilizia residenziale sociale-convenzionata

Settore Urbanistica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa - SUEI, Settore Welfare
e Famiglia, Settore Ambiente ed
Energia

01/01/2013

31/12/2013

relazione

#######

Avviata attività di verifica dei dati
disponibili reperiti attraverso la
documentazione disponibile c/o
l'ufficio e presso la S.O. Archivi,
nonché dei dati contenuti nel
Quadro Conoscitivo del Documento
Preliminare del nuovo PSC E' stata
elaborata e pre

3

Adozione delle varianti RUE

Settore Urbanistica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa - SUEI,Settore Ambiente
ed Energia

01/01/2013

31/12/2013

Trasmissione proposte

#######

Predisposti gli atti propedeutici alla
predisposizione della variante.

4

Approvazione delle varianti Rue

Settore Urbanistica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa - SUEI,Settore Ambiente
ed Energia

01/01/2014

31/12/2014

Trasmissione proposte

#####
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Programma

4
Progetto

4.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
RUE STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E RIGENERATA - Revisione
RUE e relativi regolamenti
Settore Urbanistica

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Processo di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, finalizzato alla definizione di nuove strategie per la promozione della rigenerazione urbana 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.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Fine Prevista

31/12/2014

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: L'attività intersettoriale procede regolarmente (sono state svolti numerosi incontri al riguardo con rappresentanti di vari Settori dell'Ente ed in particolare col
personale del Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa - SUEI). L'attività di valutazione normativa/cartografica in particolare ha riguardato : 1) la conclusione dei procedimenti relativi a due varianti normative adottate nello scorso anno di
cui, la prima relativa ad una modifica alle dotazioni territoriali richieste per gli usi commerciali di piccolo taglio e la seconda relativa alle competenze/composizione della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio; 2) la
predisposizione di una proposta deliberativa (di prossima adozione) relativa alla localizzazione degli edifici impattati da opere pubbliche; 3) è in corso di perfezionamento una ulteriore proposta di variante normativa relativa a diversi
articoli del RUE ed in particolare agli interventi in zona agricola, alle zone di completamento e ai parametri di natura edilizia/urbanistica, 4) è in corso di perfezionametno una proposta di variante cartografica al RUE e ricognitiva delle
osservazioni pervenute alla A.C. successivamente alla data di approvazione del RUE vigente (2010).E' stato individuato un percorso e una possibile disciplina per la riqualificazione di una parte specifica del tessuto consolidato. La proposta
consiste nella individuazione di procedure tese a convertire e riqualificare aree consolidate a funzione mista in funzione ERS. Sono state svolte fasi propedeutiche all'adozione della variante al RUE..
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Programma

4
Progetto

4.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.07.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
POC STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E SOSTENIBILE - Revisione
POC
Settore Urbanistica

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Processo di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, 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.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

Attività intersettoriale di valutazione dello strumento urbanistico

Settore Urbanistica

Settore Ambiente ed Energia,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Settore Attività
Economiche e Promozione del
Territorio

01/01/2013

31/12/2013

report

2

Elaborazione proposta normativa/progettuale inerente: - il processo di
rinegoziazione degli Accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 sottoscritti - la
promozione di politiche energetiche tese alla riqualificazione di edifici ed
immobili del patrimonio pubblico

Settore Urbanistica

Settore Ambiente ed Energia,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Settore Attività
Economiche e Promozione del
Territorio

01/01/2013

31/12/2013

relazione

3

Attività connesse all'adozione delle varianti POC

Settore Urbanistica

Settore Ambiente ed Energia

01/01/2013

31/12/2013

4

Attività connesse all'approvazione delle varianti POC

Settore Urbanistica

Settore Ambiente ed Energia

01/01/2014

31/12/2014

31/12/2014

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

#######

L'attività di valutazione dello
strumento procede con regolarità e
in particolare ha consentito: 1)
l'approvazione della delibera di
indirizzi operativi inerenti i contenuti
da sviluppare e da analizzare nei
Prog. di trasformazione urbana (GC
n. 15 del 1

######

Mentre l'attività volta alla
promozione delle politiche
energetiche procede con regolarità,
per quanto riguarda il processo di
rinegoziazione degli Accordi
(confronto con l'Amministrazione e i
soggetti attuatori dei sub ambiti,
relativamente ai soli proge

Trasmissione proposta

#######

E' in corso la predisposizione di un
atto ricognitorio volto a modificare il
RUE in coerenza ai contenuti del
POC e degli accordi ad esso relativo
(ex art. 18) nonchè ai contenuti dei
PUA e dei PCC approvati o in corso di
approvazione (di concerto con il

Trasmissione proposta

#####
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Programma

4
Progetto

4.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.07.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali
Area sviluppo e controllo del territorio

Progetto
POC STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E SOSTENIBILE - Revisione
POC
Settore Urbanistica

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Processo di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, 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.

ATTIVITA'
5

Dante Bertolini

Elaborazione di atti e indirizzi volti ad orientare la progettazione dei
comparti attuativi sulla base degli obiettivi dell'A.C. nonchè processo di
revisione della strumentazione attuativa volto ad individuare nuove
strategie per il completamento dei piani e dei programmi

Struttura responsabile
Settore Urbanistica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
atti e indirizzi e processo di revisione

31/12/2014

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
#######

Note
Inoltrata richiesta di finanziamento,
in occasione del Bicentenario
Verdiano, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il progetto
"Le officine Verdi" interno al
comparto Pasubio (ex Csac) con nota
del Sindaco del 3 maggio 2013 prot.
75368. Lo stess

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: attraverso l'approvazione dell'atto di G.C. n. 15 del 17.1.2013 avente ad oggetto "Indirizzi operativi inerenti i contenuti da sviluppare ed analizzare nei Progetti di
Trasformazione Urbana - Piani Urbanistici Attuativi e Piani di Riqualificazione - I.E." si è inteso orientare la progettazione dei nuovi comparti agli indirizzi programmatici di mandato della nuova Amministrazione (città compatta,
sostenibilità degli insediamenti, promozione di interventi volti all'autosufficienza energetica, progettazione attuativa di qualità). E' inoltre in corso la predisposizione di un atto ricognitorio volto a modificare il RUE in coerenza ai contenuti
del POC e degli accordi ad esso relativo (ex art. 18) nonché ai contenuti dei PUA e dei PCC approvati o in corso di approvazione (di concerto con il Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa- SUEI).Si sta svolgendo con regolarità il confronto con
l'Amministrazione e i soggetti attuatori dei sub ambiti (relativamente ai soli progetti urbanistici attuativi presentati) al fine di valutare la possibilità di procedere ad una revisione degli accordi sottoscritti anche attraverso la predisposizione,
di concerto con il Settore Ambiente ed Energia, di bozza di atto deliberativo avente a oggetto "Misure di risparmio energetico" dei sub ambiti del 1° e del 2° Bando POC - Trasformazione delle opere di efficientamento energetico di
comparto in contributo economico destinato alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica su immobili e strutture pubbliche esistenti. Approvazione dei criteri e delle modalità di conversione. I.E." attualmente al vaglio del
Servizio Avvocatura Municipale. Verrà presentata una richiesta di modifica relativa alla attività relativa agli accordi ex art. 18 i cui Piani Urbanistici non sono ancora stati presentati, nella quale verrà richiesto il posticipo di 6 mesi della
scadenza (quindi al 30.6.2014), facendo affidamento sul fatto che questo maggiore tempo a disposizione possa essere sufficiente per l'A.C. per valutare le problematiche e fornire indicazioni al riguardo.
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Programma

4
Progetto

4.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.08.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Piani di Settore
Area sviluppo e controllo del territorio

Aggiornamento piano di rischio aeroportuale
Settore Urbanistica

Dante Bertolini

Progetto
Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Predisposizione e/o aggiornamento del piano di rischio aeroportuale alla luce delle nuove disposizioni normative sovraordinate.
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Valutazione del PDRA vigente e della normativa di riferimento

Settore Urbanistica

01/01/2013

31/12/2013

relazione

2

Redazione della Variante al PDRA

Settore Urbanistica

01/01/2014

30/06/2014

trasmissione proposta

#####

3

Adozione del PDRA e della connessa variante agli strumenti urbanistici
comunali

Settore Urbanistica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa - SUEI

01/07/2014

30/06/2015

trasmissione progetto

#####

4

Approvazione della variante agli strumenti urbanistici comunali in
coerenza con la variante al PDRA

Settore Urbanistica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa - SUEI

01/07/2015

31/12/2015

trasmissione progetto

#####

#######

Note
Gli uffici si sono attivati per
l'individuazione delle nuove fasce di
rispetto; è stata redatta una
cartografia (ancora non
perfezionata) che individua le zone
impattate. Effettuata una analisi
della normativa vigente al fine di
predisporre i necessari a

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Attività di valutazione in corso: gli uffici hanno proceduto all'individuazione delle nuove fasce di rispetto ed è in corso di perfezionamento una cartografia che
individua le zone impattate. E' stata inoltre effettuata una analisi della normativa vigente utile alla predisposizione degli adeguamenti richiesti dalla normativa in essere.
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Programma

4
Progetto

4.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Piani di Settore
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Predisposizione piano del commercio
Settore Urbanistica

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Predisposizione e/o aggiornamento del piano di commercio anche alla luce delle nuove disposizioni normative sovraordinate.
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Valutazione della strumentazione comunale e provinciale vigente e della
normativa di riferimento

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Servizi al Cittadino e all'Impresa SUEI, Settore Pianificazione e
sviluppo della Mobilità, Settore
Ambiente ed Energia

01/03/2013

31/12/2013

relazione

2

Processo partecipativo con attori della società civile

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Servizi al Cittadino e all'Impresa SUEI, Settore Pianificazione e
sviluppo della Mobilità, Settore
Ambiente ed Energia

01/07/2013

30/06/2014

Report

#####

3

Redazione del Piano del Commercio

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Servizi al Cittadino e all'Impresa SUEI, Settore Pianificazione e
sviluppo della Mobilità, Settore
Ambiente ed Energia

01/07/2014

31/12/2014

trasmissione progetto

#####

4

Approvazione della variante agli strumenti urbanistici comunali in
coerenza con il Piano del Commercio

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Servizi al Cittadino e all'Impresa SUEI, Settore Pianificazione e
sviluppo della Mobilità, Settore
Ambiente ed Energia

01/01/2015

31/12/2015

trasmissione progetto

#####

#######

Note
Gli uffici hanno avviato la
valutazione della strumentazione
comunale e provinciale vigente e
della normativa sul commercio al
fine di predisporre una revisione
generale della propria
strumentazione sulla base degli
indirizzi e degli obiettivi della nuova
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Programma

4
Progetto

4.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Piani di Settore
Area sviluppo e controllo del territorio

Predisposizione piano del commercio
Settore Urbanistica

Dante Bertolini

Progetto
Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Predisposizione e/o aggiornamento del piano di commercio anche alla luce delle nuove disposizioni normative sovraordinate.
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il processo valutativo è in corso: gli uffici hanno avviato la valutazione della strumentazione comunale e provinciale vigente e della normativa sul commercio al
fine di predisporre una revisione generale della propria strumentazione sulla base degli indirizzi e degli obiettivi della nuova Amministrazione. E' stata predisposta di concerto con il Settore Attività Economiche e promozione del territorio
una proposta deliberativa avente ad oggetto "Recepimento delle Direttive di cui all'art. 12 del Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali di Interesse Provinciale e Sovracomunale (POICP) approvato con Deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 3 del 18.1.2005 e s.m.i. Approvazione dei Criteri per il rilasciodi autorizzazioni all'ampliamento di grandi strutture di vendita. I.E."
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Sperimentazione di processi di progettazione partecipata dello spazio
pubblico
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Applicazione di metodologie di partecipazione pubblica alle politiche di riqualificazione e rigenerazione urbana
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Applicazione di metodologie di partecipazione a politiche pubbliche svolte
nel 2013 finalizzate alla riqualificazione e rigenerazione urbana

Servizio Qualità Urbana

01/03/2013

31/12/2013

Trasmissione report indicante
l'attività svolta all'Assessore e al
Direttore d'Area

#######

2

Applicazione di metodologie di partecipazione a politiche pubbliche svolte
nel 2014 finalizzate alla riqualificazione e rigenerazione urbana

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

31/12/2014

Trasmissione report indicante
l'attività svolta all'Assessore e al
Direttore d'Area

#####

3

Applicazione di metodologie di partecipazione a politiche pubbliche svolte
nel 2015 finalizzate alla riqualificazione e rigenerazione urbana

Servizio Qualità Urbana

01/01/2015

31/12/2015

Trasmissione report indicante
l'attività svolta all'Assessore e al
Direttore d'Area

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Applicazione di metodologia di partecipazione a politiche pubbliche finalizzate alla
riqualificazione e rigenerazione urbana

n.d.

2013 (Target)
Sì

2013 (al 30/06)
Sì

Note

Note
Coinvolgimento attivo attraverso
metodologie partecipative dei
direttori di Settore e dei
rappresentanti delle Associazioni dei
Commercianti.

2014

2015

Sì

Sì

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sono stati coinvolti in focus group di ascolto per la condivisione del progetto, la mappatura dei progetti esistenti con incidenza sui tempi della città, la valutazione di
nuove opportunità per le politiche temporali del Comune i seguenti Direttori dei Settori del Comune di Parma: Dott. Roberto Barani, Direttore Settore Attività Economiche e Promozione del Territorio; Dott.ssa Loretta Aimi, Direttore
Settore Educativo; Dott. William Sgarbi, Direttore Settore Welfare e Famiglia; Dott.ssa Milena Ferrari, Direttore Area cultura, Educazione, Welfare e Sport; Dott.ssa Flora Raffa, Direttore Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e Suei; Arch.
Angela Chiari, in rappresentazione di Nicola Ferioli, Direttore del Settore Pianificazione e Sviluppo Mobilità; Dott. Sauro Avanzi, Dirigente Area Cultura, Educazione, Welfare e Sport. Sono inoltre stati coinvolti in processi partecipativi, il
Dott. Claudio Franchini di Ascom Parma e il Dott. Ernesto Monteverdi di Confesercenti Parma.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Piano dei tempi e degli orari
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Armonizzazione dei tempi di funzionamento della città e promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, riduzione inquinamento; riduzione traffico privato;
riduzione congestione veicolare; ottimizzazione fruizione dei servizi; tutela categorie deboli; qualità tempo personale; sviluppo socializzazione e solidarietà.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Parte analitica (I): Carta cronografica On/Off di servizi pubblici, servizi
privati, trasporti pubblici

Servizio Qualità Urbana

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio - Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità - Settore Welfare e
Famiglia - Settore Educativo Settore Cultura

01/03/2013

31/12/2013

Elaborato cronografico trasmesso
all'Assessore e al Direttore d'Area

#######

2

Parte analitica (II): Individuazione: a) dei picchi d’uso della città; b) delle
ritmiche nell’uso dello spazio pubblico

Servizio Qualità Urbana

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio - Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità - Settore Welfare e
Famiglia - Settore Educativo Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

Elaborato cronografico trasmesso
all'Assessore e al Direttore d'Area

#####

3

Parte progettuale: Approvazione Piano dei tempi in Giunta Comunale

Servizio Qualità Urbana

01/01/2015

31/12/2015

Proposta di approvazione in Giunta
Comunale

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Elaborazione della parte analitica del Piano dei tempi e degli orari

n.d.

Proposta di approvazione del Piano dei tempi e degli orari in Giunta Comunale

n.d.

2013 (Target)
Sì

2013 (al 30/06)
Sì

31/12/2015

Note

Note
La parte analitica di reperimento dei
dati necessari alla elaborazione
cartografica è regolare.

2014

2015

Sì
Sì

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: È in atto la fase di traduzione cartografica delle informazioni provenienti dall’Osservatorio comunale del commercio. Il Dott. Roberto Barani, Direttore Settore
Attività Economiche e Promozione del Territorio, sta partecipando attivamente a questa e a tutte le attività di strutturazione del Piano dei Tempi.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Orti in Comune
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Adesione al protocollo Italia Nostra/Anci e diffusione partecipata delle tecniche di Parmacultura
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/12/2013

Bozza di protocollo di intesa inviata
all'Assessore e al Direttore d'Area

Indicatore di risultato

Stato

1

Adesione al Protocollo di Intesa Italia Nostra/Anci per la riqualificazione
degli orti urbani

Servizio Qualità Urbana

2

Processi di formazione e partecipazione finalizzati alla conoscenza e
progettazione degli orti sinergici e alla applicazione delle tecniche di
Permacultura

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

31/12/2015

Report dei processi di partecipazione
inviato all'Assessore e al Direttore
d'Area

3

Elaborazione e approvazione di un progetto pilota reso disponibile per il
Servizio Qualità urbana

Servizio Qualità Urbana

01/01/2013

31/12/2013

approvazione di un progetto pilota

Settore Urbanistica

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Processi di formazione e partecipazione finalizzati alla conoscenza e progettazione
degli orti sinergici e alla applicazione delle tecniche di Permacultura

n.d.

Proposta di adesione al Protocollo di Intesa Italia Nostra/Anci per la riqualificazione
degli orti urbani

n.d.

2013 (Target)

Sì

2013 (al 30/06)

#######

Note
È risultato opportuno integrare la
bozza di Protocollo di Intesa con una
bozza di nuova regolamentazione
finalizzata alla realizzazione di orti
coltivati con metodi biologici.

#####

######

Note

Segnalata criticità sul controllo da
parte del Servizio Qualità Urbana

2014

2015

Sì

Sì

Sì

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: È in atto la stesura della bozza del “Regolamento per l’adozione di aree e spazi verdi finalizzati alla realizzazione di orti coltivati con metodi biologici” e delle “Linee
guida per la realizzazione degli orti sinergici” da allegare alla bozza di protocollo di intesa.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Linee guida per il riuso strategico del Waterfront urbano
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Progetto di valorizzazione degli accessi al fiume e valorizzazione del Waterfront urbano
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Analisi paesaggistica ed ambientale finalizzata ad evidenziare
caratteristiche e criticità del Waterfront urbano con progetto di
valorizzazione degli accessi al fiume

Servizio Qualità Urbana

01/03/2013

31/12/2013

Analisi e progetto inviati
all'Assessore e al Direttore d'Area

#######

2

Progetto di valorizzazione del Waterfront urbano e della confluenza
Torrenti Parma e Baganza

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

31/12/2014

Progetto inviato all'Assessore e al
Direttore d'Area

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Analisi paesaggistica ed ambientale finalizzata ad evidenziare caratteristiche e criticità
del Waterfront urbano con progetto di valorizzazione degli accessi al fiume

n.d.

Progetto di valorizzazione del Waterfront urbano e della confluenza Torrenti Parma e
Baganza

n.d.

2013 (Target)
Sì

2013 (al 30/06)

Note

Note
Attività analitica e progettuale
regolare.

2014

2015

Sì

Sì

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Le analisi effettuate stanno dando luogo a un progetto di valorizzazione del Watarfront e degli accessi al fiume.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Carta del valore storico, archeologico, paesaggistico e naturalistico del
territorio comunale
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

Elaborazione Carta del valore storico, archeologico, paesaggistico e naturalistico del territorio comunale
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Censimento dei beni culturali di carattere storico e archeologico

Servizio Qualità Urbana

2

Censimento dei beni culturali di carattere paesaggistico e naturalistico ed
elaborazione della Carta del valore storico, archeologico, paesaggistico e
naturalistico del territorio comunale

Servizio Qualità Urbana

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Urbanistica - Settore
Attività Economiche e Promozione
del Territorio - Settore Cultura

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Elaborazione del Censimento dei beni culturali di carattere paesaggistico e naturalistico

n.d.

Elaborazione del Censimento dei beni culturali di carattere storico e archeologico

n.d.

Elaborazione della Carta del valore storico, archeologico, paesaggistico e naturalistico
del territorio comunale

n.d.

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Censimento trasmesso all'Assessore
e al Direttore d'Area

#####

01/01/2015

31/12/2015

Proposta di approvazione in Giunta
Comunale

#####

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Stato

Note

Note

2014

2015
Si

Sì
Sì

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sottoprogetto da avviare nel 2014
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Linee guida della valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubbliciProgetto
(Sistema Informativo Territoriale della qualità urbana)
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Predisposizione del Sistema Informativo Territoriale della Qualità Urbana
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Strutturazione metodologica del Sistema Informativo Territoriale della
Qualità Urbana comprensiva dell'esplicitazione dei requisiti di sistema
necessari (GIS). Fase analitica I. Elaborazione layers riguardante gli usi dei
locali commerciali situati al piano terra degli edifici e prospicienti lo spazio
pubblico.

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informativi Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

31/12/2013

Trasmissione della fase analitica
all'Assessore e al Direttore d'Area

#######

2

Fase analitica II. Elaborazione layers riguardanti la qualità urbana:
Continuità dei percorsi pedonali e ciclabili esistenti; Continuità della rete
del verde; Frammentazione e discontinuità dei vuoti urbani; .

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informativi Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2014

30/06/2014

Trasmissione della fase analitica
all'Assessore e al Direttore d'Area

#####

3

Fase analitica III. II Elaborazione layers riguardanti il tipo di
pavimentazione della città pubblica (asfalto, autobloccanti, battuto di
cemento, cubetti di pietra di luserna, lastre di pietra di Luserna, cubetti di
porfido, acciottolato, ghiaia, granito, ecc.).

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informativi

01/07/2014

31/12/2014

Trasmissione della fase analitica
all'Assessore e al Direttore d'Area

#####

4

Fase analitica IV. Elaborazione Layers riguardanti la qualità urbana: Il
sistema delle recinzioni urbane; Sistema dei giochi urbani; Poli urbani
attrattori; Elementi urbani detrattori; Mappa dell’incidentalità; Parcheggi
senza alberi o siepi; Parcheggi informali o illegali: Luoghi del sistema
pedonale/ciclabile scarsamente o impropriamente illuminati

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

30/06/2015

Trasmissione della fase analitica
all'Assessore e al Direttore d'Area

#####

5

Predisposizione del Sistema Informativo Territoriale della Qualità Urbana

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informativi

01/07/2015

31/12/2015

SIT operativo

#####

Note
Richiesti i requisiti di sistema
necessario (GIS) al Servizio Sistemi
Informativi, che ha provveduto
all'installazione di un software GIS
presso il Servizio Qualità Urbana.
Regolare la fase analitica
propedeutica alla elaborazione dei
layers.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Linee guida della valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubbliciProgetto
(Sistema Informativo Territoriale della qualità urbana)
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Predisposizione del Sistema Informativo Territoriale della Qualità Urbana
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Elaborazione dei layers del Sistema Informativo della Qualità Urbana

n.d.

Sistema Informativo Territoriale della Qualità Urbana operativo

n.d.

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)
Sì

2013 (al 30/06)
Sì

Stato
Note

Note
2014

2015

Sì

Sì
Sì

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: È stato installato in un PC del Servizio Qualità Urbana il software GIS (ArcView 9.3) necessario alla strutturazione del Sistema Informativo della Qualità Urbana. È in
corso il processo di apprendimento delle funzionalità necessarie. È in corso la fase di elaborazione dei dati propedeutica alla elaborazione dei layers riguardante gli usi dei locali commerciali situati al piano terra degli edifici e prospicienti lo
spazio pubblico.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Documento programmatico per la qualità urbana
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Definizione degli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguimento degli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del
benessere ambientale e della mobilità sostenibile

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Impostazione metodologica del Documento Programmatico per la Qualità
Urbana come elemento di collegamento tra PSC e POC.

Servizio Qualità Urbana

01/03/2013

31/12/2013

Trasmissione dell'impostazione
metodologica all'Assessore e al
Direttore d'Area

2

Analisi del contesto urbano complessivo, con evidenziazione delle
caratteristiche migliorabili in termini di qualità urbana percepita.

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

30/06/2014

Trasmissione dell'analisi
all'Assessore e al Direttore d'Area

#####

3

Elaborazione del Documento programmatico per la Qualità Urbana con
evidenziazione dei fabbisogni di dotazioni territoriali e di infrastrutture per
la mobilità sostenibile

Servizio Qualità Urbana

01/07/2014

31/12/2014

Proposta di approvazione in Giunta
Comunale

#####

2013 (Target)

#######

Note

Note
Fase di analisi metodologica regolare

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Analisi del contesto urbano complessivo, con evidenziazione delle caratteristiche
migliorabili in termini di qualità urbana percepita.

n.d.

Sì

Elaborazione del Documento programmatico per la Qualità Urbana con evidenziazione
dei fabbisogni di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità sostenibile

n.d.

Sì

Metodologia del Documento Programmatico per la Qualità Urbana

n.d.

Sì

2013 (al 30/06)

31/12/2015

2014

2015

Sì

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Evidenziata la necessità dell'elaborazione di un Quadro Conoscitivo, focalizzato sul sistema dei vuoti urbani e incentrato su un SIT innovativo, implementabile in
tempo reale dagli uffici comunali, dagli enti interessati e dai cittadini e costituito da nuovi strumenti di lettura e indicatori in grado di evidenziare le componenti fondamentali dei “paesaggi ordinari” secondo la Convenzione Europea sul
Paesaggio.
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Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di pianificazione socialmente inclusiva
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Linee guida dell'accessibilità per tutti nello spazio pubblico
Servizio Qualità Urbana

Progetto
Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Accessibilità della città e fruibilità piena dello spazio pubblico
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Criticità presenti nello spazio pubblico: individuazione delle situazioni
barrieranti

Servizio Qualità Urbana

S. O. Disabili - Settore Pianificazione
e Sviluppo della Mobilità - Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione

01/03/2013

30/06/2014

Trasmissione delle criticità
all'Assessore e al Direttore d'Area

#######

2

Abaco delle soluzioni possibili

Servizio Qualità Urbana

S. O. Disabili - Settore Pianificazione
e Sviluppo della Mobilità - Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione

01/07/2014

31/12/2014

Trasmissione dell'abaco
all'Assessore e al Direttore d'Area

#####

3

Coordinamento e semplificazione delle regolamentazioni comunali
esistenti in tema di accessibilità

Servizio Qualità Urbana

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI - S. O. Disabili

01/01/2015

31/07/2015

Trasmissione all'Assessore e al
Direttore d'Area

#####

4

Elaborazione delle Linee Guida dell'accessibilità per tutti nello spazio
pubblico

Servizio Qualità Urbana

S. O. Disabili

01/08/2015

31/12/2015

Proposta di approvazione in Giunta
Comunale

#####

Note
È risultato opportuno invitare a
partecipare alla individuazione delle
criticità presenti nello spazio
pubblico tutte le Associazioni attive
sul tema.

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Hanno dato la loro adesione e collaborano alla realizzazione del progetto: il CAAD (Centro Adattamento Ambiente Domestico), L’ANMIC (Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi Civili), l’Unione italiana Ciechi (UIC) e l’Associazione lotta alle barriere architettoniche (Alba). È in corso la selezione dei tirocinanti che effettuerà l’analisi delle situazioni barrieranti.
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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 socialmente inclusiva
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto 7.14.02)
Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile (Vedi Sottoprogetto
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Predisposizione variante Rue per rivisitazione norme sul superamento
barriere architettoniche mediante redazione allegato specifico

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

S. O. Disabili, Servizio Controllo
Abusi nel Territorio, Servizio Tributi
e Entrate

01/01/2013

31/12/2013

proposta variante RUE

#######

2

Intensificazione dell'attività di controllo per il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

S. O. Disabili, Servizio Controllo
Abusi nel Territorio, Servizio Tributi
e Entrate

01/01/2014

31/12/2014

N° pratiche controllate

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

controllo pratiche

pratche controllate/pratiche presentate

variante rue

n.d.

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Note

Note
Tavolo di lavoro attivo per la
predisposizione della variante al RUE
in tema di barriere architettoniche.
Effettuazione dei sopralluoghi dopo
le ferie estive.

2014

2015

20%
si

non rilevata

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: effettuti i primi inocntri del tavolo di lavoro, i sopralluoghi per il controllo negli edifici sono previsti al rientro dalla ferie estive
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Programma

4
Progetto

4.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Miglioramento delle funzioni di controllo e vigilanza del territorio per promuovere il rispetto della legalità
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Progetto

Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

Miglioramento delle funzioni di controllo tramite l'incremento dei controlli di cantiere
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Intensificazione dei controlli di cantiere

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

01/01/2014

31/12/2015

N* segnalazioni inviate agli abusi

#######

2

Miglioramento dell'efficacia dei controlli sulle Scia

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

01/01/2014

31/12/2015

N* segnalazioni inviate agli abusi

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Controlli di cantiere
Controllo Scia

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Note
Avviata analisi in sede di incontro
con gli Ordini/Collegi professionali
dei sopralluoghi da effettuare
Avviata analisi in sede di incontro
con gli Ordini/Collegi professionali

Note

2014

2015

Controlli di cantiere / Totale pratiche presentate

20%

30%

Scia controllate/Tot. Scia presentate

20%

30%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: il tema è già stato sviscerato in sede di incontri con gli ordini/categorie professionali, i controlli verranno effettuati nei prossimi mesi.
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Programma

4
Progetto

4.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.11.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Miglioramento delle funzioni di controllo e vigilanza del territorio per promuovere il rispetto della legalità
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Progetto
Attività di contrasto all'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale
Corpo Polizia Municipale

Patrizia Verrusio

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Contrastare i fenomeni dell'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

In collaborazione con la Divisione Territoriale e Viabilità controlli sul
rispetto della normativa sui pubblici esercizi e del Regolamento comunale
sulla Convivenza tra Residenti e Pubblici esercizi

Corpo Polizia Municipale

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2013

31/12/2013

Report controlli eseguiti

#######

Nel corso del semestre sono stati
redatti n. 52 verbali di ispezione
effettuati a seguito di controlli
presso pubblici esercizi, attività
artigianali e esercizi di vicinato a
seguito dei quali sono state elevate
n. 42 sanzioni relative al mancato
rispetto

2

Controlli occupazioni di suolo pubblico pubblici esercizi, esercizi
commerciali e commercianti su area pubblica.

Corpo Polizia Municipale

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI - Servizio tributi e
Entrate - Parma Infrastrutture Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

01/01/2013

31/12/2013

Report verifiche effettuate

#######

Nel corso del semestre a seguito dei
controlli effettuati sono stati elevati
n. 44 sanzioni a carico di Pubblici
Esercizi, esercizi di vicnato e
operatori commerciali su area
pubblica in forma itinerante.

3

Controllo abusivismo edilizio e ambientale mediante attività congiunta del
Nucleo degli agenti ambientali e del nucleo di polizia edilizia

Corpo Polizia Municipale

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

01/01/2013

31/12/2013

Report ispezioni congiunte

#######

Nel corso del semestre sono stati
effettuati n. 13 sopralluoghi
congiunti e n. 77 controlli di iniziativa
che hanno portato alla redazione di
n. 70 verbali.

4

Repressione sul territorio determinato dalla diffusione di messaggi
pubblicitari abusivi

Corpo Polizia Municipale

Servizio Tributi e Entrate - Parma
Gestione Entrate

01/01/2013

31/12/2013

Report accertamenti eseguiti

#######

Nel corso del semestre sono stati
effettuati n. 49 accertamenti che
hanno portato alla contestazione di
n. 40 sanzioni.

5

Segnalazioni finanziarie relative alla disponibilità di beni mobili registrati
indicatori di reddito

Corpo Polizia Municipale

Servizio Tributi e Entrate

01/01/2013

31/12/2013

Report segnalazioni

#######

Nel corso del semestre sono state
effettuate n. 10 segnalazioni
finanziarie
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Programma

4
Progetto

4.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.11.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Miglioramento delle funzioni di controllo e vigilanza del territorio per promuovere il rispetto della legalità
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Progetto
Attività di contrasto all'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale
Corpo Polizia Municipale

Patrizia Verrusio

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Contrastare i fenomeni dell'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Scopo del sottoprogetto è quello di contrastare l’abusivismo commerciale, edilizio e ambientale. A tal fine sono stati organizzati sopralluoghi congiunti tra i vari
nuclei del Comando al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei controlli e ottimizzare gli aspetti sanzionatori da parte del Settore competente. Inoltre sono state eseguite verifiche incrociate tra i nuclei per le eventuali segnalazioni di
carattere finanziario per il contrasto all’evasione fiscale. L'andamento del sottoprogetto è regolare e si ritiene attuabile nei tempi previsti.

1

Redazione bando di gara

Settore Ambiente e Energia

Andrea Mancini

01/01/2013

11/11/2013

bando pubblicato

######

In quanto Stazione Appaltante: 1)
Coordinamento di tutti i comuni
facenti parte dell'Atem (42); 2)
Redazione della convenzione che
regola i rapporti tra i Comuni
dell'Atem; 3) Riunioni periodiche di
aggiornamento con tutti i Comuni
dell'Atem. In quanto En

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Le attività sono iniziate da programma. Nonostante le svariate attività svolte si individua una criticità nella possibilità di rispettare la data prevista in quanto il
raggiungimento dell'obiettivo dipende anche dal contributo che deve essere dato dai rimanenti 42 comuni dell'Atem per poter redarre il bando di gara. Per altro è stata recentemente concessa dal Governo una proroga alla scadenza
dell'11/11 di quattro mesi.
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Programma 5
Scuola, servizi educativi, rapporto con le università,
partecipazione e sistemi informativi

154

Albero della performance

5. Scuola, servizi educativi, rapporto con le università,
partecipazione e sistemi informativi
Area Cultura, Educazione,
Welfare e Sport

5.01
Educazione alla Sostenibilità

5.02
La gestione trasparente

5.03
Comune Scuola e Comunità

5.04
Diversificazione offerta servizi
educativi e integrativi a quelli
scolastici

5.09
Promuovere nuove forme di
partecipazione, rappresentanza e
civismo, valorizzando la Comunità.

5.10
Promuovere la presenza del mondo
Associativo e sostenerne il
protagonismo

Settore Sviluppo
Organizzativo

5.07
Sistematizzazione e fruibilità
delle basi dati territoriali

5.08
Iniziative per il dispiegamento
dell'Agenda Digitale Locale

5.11
Potenziare il ruolo della Città nei
rapporti con gli altri territori

5.12
Promuovere le pari opportunità e le
parità, qualificando i principi di
riferimento

5.05
Scuola Digitale

5.06
Recupero di risorse economiche e
strumentali per il funzionamento
dei servizi
155

Report di controllo di gestione al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
Progetto

Progetto

Codice Sottoprogetto Sottoprogetto

5.01

Educazione alla Sostenibilità

5.01.01

Educare a corretti stili di vita

5.02

La gestione trasparente

5.02.01

Miglioramento della comunicazione con le famiglie attraverso canali web

5.02.02

Rilevazione e monitoraggio qualità percepita

5.02.03

Nuovo sistema informativo per le attività di back office di servizi educativi, scolastici ed extrascolastici

5.03.01

Progetti per la comunità

5.03.02

Progetti per l'infanzia e per la scuola

5.03.03

Progetti per le famiglie

5.03

Comune Scuola e Comunita'

5.04

Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici

5.04.01

Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi

5.05

Scuola Digitale

5.05.01

Formazione Information Technology

5.06

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi

5.06.01

Ottimizzazione risorse economiche

5.07

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali

5.07.01

Collegamento unita' immobiliari abitative-residenti tramite identificativi catastali

5.07.03

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

5.08.01

Servizi di consultazione delle banche dati comunali - open data

5.08.02

Automazione dei backoffice [edilizia produttiva - commercio artigianato - ambiente]

5.08.03

Gestione workflow documentale nelle procedure amministrative

5.08.04

Piano diffusione wifi pubblico - sviluppo sinergie pubblico - privati (pubblici esercizi)

5.09.01

Miglioramento delle gestione del territorio con e per i Cittadini

5.09.02

Innovazione nelle forme della partecipazione democratica promuovendo la cittadinanza attiva e propositiva

5.09.03

Realizzare un nuovo civismo e favorire la trasmissione dei saperi e dei valori fra le generazioni

5.08

5.09

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale

Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo,
valorizzando la Comunità

5.10

Promuovere la presenza del mondo Associativo e sostenerne il protagonismo

5.10.01

Qualificare il rapporto con il Mondo Solidale, accreditandone le espressioni e facilitandone lo sviluppo

5.11

Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori

5.11.01

Potenziamento e sviluppo dei gemellaggi attivi in accordo intersettoriale

5.11.02

Individuazione delle fonti di finanziamento in campo negli ambiti di interesse della Delega e utili a sperimentare un programma
articolato

5.12.01

Sviluppare principi ed interventi gereranti il potenziamento delle parità nel Comune e nella Città

5.12

Promuovere le pari opportunità e le parità, qualificando i principi di
riferimento

Totale
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Programma

5
Progetto

5.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Educazione alla Sostenibilità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Educare a corretti stili di vita
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

30/06/2013

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Crescere in armonia: progetto di educazione alimentare 0-14

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia, S.O. Servizi per la Scuola

01/01/2013

30/06/2013

n.20 strutture educative e
scolastiche coinvolte

#######

Realizzati tutti i sottoprogetti
laboratoriali a cui hanno partecipato
complessivamente 18 plessi per
complessive 1332 persone tra alunni
e personale docente di nidi infanzia,
scuole infanzia e scuole primo ciclo.
Ai 3 convegni hanno partecipato 29
plessi

2

Rifiuti? Risorse! : progetto di sensibilizzazione alla corretta gestione dei
rifiuti

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia, S.O. Servizi per la Scuola

01/02/2013

30/06/2013

almeno n. 20 strutture coinvolte

#######

Hanno aderito al progetto 62
strutture: il totale di bambini e
alunni coinvolti è stato di 12.019 tra
nidi d'infanzia, scuole infanzia e
scuole primo ciclo.

3

Progetto biennale Children go- green : meeting progetto europeo scuole
infanzia

S.O. Scuole Infanzia

01/01/2013

30/06/2013

almeno n.100 partecipanti

#######

Al meeting europeo "Children go
green - buone pratiche ambientali
nella scuola dell'infanzia", realizzato
il 23 maggio 2013, hanno partecipato
n. 160 persone delle scuole
dell'infazia

4

Revisione progettuale "Crescere in armonia" per scuole del primo ciclo

Settore Educativo

15/05/2013

30/10/2013

Revisione progettuale

#######

In corso revisione progettuale
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Programma

5
Progetto

5.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Educazione alla Sostenibilità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Educare a corretti stili di vita
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

numero interventi informazione/formazione e promozione realizzati

numero persone coinvolte

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)
250

2013 (al 30/06)
non rilevata

Fine Prevista

30/06/2013

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
Note

Note
2014

2015

350

350

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: il sottoprogetto, compreso in un progetto strategico di "educazione alla sostenibilità"è stato concluso in tutte le sue attività con risultati di partecipazione
numerica molto consistenti e significativi, soprattutto per quanto riguarda il nuovo progetto Rifiuti?Risorse! , in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente e GCR che ha visto il coinvolgimento di 62 strutture educative e scolastiche

158

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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Miglioramento della comunicazione con le famiglie attraverso canaliProgetto
web
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/10/2014

Sviluppare un processo costante di informazione alla comunità sulle procedure amministrative, gestionali e di controllo utilizzate e sul risultato della gestione.
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione sito web SportelloScuola

S.O. Servizi per la Scuola

15/01/2013

30/06/2013

Sito Web attivato

2

Servizio di assistenza ad iscrizioni on line scuole primo ciclo

S.O. Servizi per la Scuola

21/01/2013

31/12/2013

Almeno n 30 interventi di assistenza
#######
effettuati

Il servizio è stato regolarmente
attivato in occasione delle iscrizioni
all'a.s. 2013-14 effettuate tra 21
gennaio e 28 febbraio 2013 che
hanno previsto unicamente la nuova
modalità on line sul sito del MIUR

3

Utilizzo simulatore per calcolo ISEE e determinazione tariffe

S.O. Servizi Generali Educativi

20/02/2013

31/12/2013

simulatore attivato

#######

In data 23/5/2013 è stata data
comunicazione tramite gli organi di
stampa dell'attivazione sul portale
del Comune del simulatore. Dal 23
maggio al 30 giugno sono stati
rilevati 132 accessi alla pagina
dedicata. Continua fino al 31
dicembre il il monitora

4

Pubblicazioni su portale Comune di Parma delle concessioni di vantaggi
economici (art. 18 dl 83/2012)

01/01/2013

31/12/2013

100% delle concessioni pubblicate

#######

A far tempo dal 1° gennaio 2013 tutti
gli atti relativi ad affidamenti di
servizi e forniture beni sono stati
regolarmente inseriti nell'applicativo
"Amministrazione Aperta" attivo sul
portale del Comune.

Settore Educativo

S.O. Servizi Generali Educativi, S.O.
Servizi per la Scuola

#######

Il portale www.sportelloscuola.it è
attivo dal mese di giugno 2013
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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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Miglioramento della comunicazione con le famiglie attraverso canaliProgetto
web
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/10/2014

Sviluppare un processo costante di informazione alla comunità sulle procedure amministrative, gestionali e di controllo utilizzate e sul risultato della gestione.
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'
5

Gabriele Righi

Calcolo on line punteggi per accesso ai servizi 0-6

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Servizi Generali Educativi

Indicatore di sottoprogetto

Formula

n. canali attivati

n°contatti

Inizio
previsto

Fine
prevista

24/01/2013

30/09/2013

Indicatore di risultato
Almeno n. 300 domande con
calcolo punteggio on line pervenute

2013 (Target)
500

2013 (al 30/06)
non rilevata

Stato
#######

Note

Note
Dal 29 gennaio è disponibile la
modalità di calcolo on line dei
punteggi per l'ammissione ai servizi
per l'infanzia. Nei termini del bando
e pertanto dal 29 gennaio al 28
febbraio 2013 sono arrivate on line
407 domande con il calcolo del
punteggi. Il Rego

2014

2015

600

650

Breve relazione sullo stato del sottoprogetto al 30 giugno: il sottoprogetto ha un andamento regolare. E' stato attivato il sito web dello SportelloScuola, il simulatore per il calcolo dell'iISEE e la determinazione delle tariffe che gli utenti
possono autonomamente utilizzare, così come il calcolo on line dei punteggi per l'accesso ai servizi per l'infanzia. E' stato inoltre regolarmente attivato il servizio dei iscrizioni on line per le 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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Rilevazione e monitoraggio qualità percepita
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/04/3013

Fine Prevista

31/10/2014

Sviluppare un processo costante di informazione alla comunità sulle procedure amministrative, gestionali e di controllo utilizzate e sul risultato della gestione.
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Customer servizi 0-6 a gestione diretta

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia

01/04/2013

31/07/2013

Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

#######

In atto l'eleborazione dei dati dei
questionari acquisiti

2

Customer servizi 0-6 a gestione partecipata

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia

01/04/2013

31/07/2013

Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

#######

In atto l'eleborazione dei dati dei
questionari acquisiti

3

Customer servizi 0-6 privati convenzionati

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia

01/04/2013

31/07/2013

Soddisfazione qualità servizio
erogato : 60%

#######

In atto l'eleborazione dei dati dei
questionari acquisiti

4

Customer servizi estivi 6-14 accreditati

10/06/2013

30/10/2013

Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

######

5

Customer servizi ristorazione nidi, scuole infanzia e scuole primo ciclo

01/04/2013

01/07/2013

Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

#######

S.O. Servizi per la Scuola

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia, S.O. Servizi per la Scuola

Indicatore di sottoprogetto

Formula

almeno 50% di copertura del campione

% di soddisfazione rilevata

2013 (Target)
70%

2013 (al 30/06)
non rilevata

Note

Ne è programmata la realizzazione
nei mesi di agosto e settembre

La rilevazione della qualità percepita
del servizio ristorazione supera il
70% di gradibilità

2014

2015

75%

80%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: L'andamento del sottoprogetto è regolare. La Customer dei servizi 6-14 accreditati è prevista ad agosto/ settembre in quanto si riferisce ai Centri Estivi mentre per i
servizi educativi i dati sono in fase di elaborazione per la produzione dei documenti di analisi finali.
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Programma

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

5
Progetto

La gestione trasparente

5.02
Responsabile
Progetto

Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Gabriele Righi

Progetto
Nuovo sistema informativo per le attività di back office di servizi educativi,
scolastici ed extrascolastici
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

18/02/2013

Fine Prevista

31/10/2014

Sviluppare un processo costante di informazione alla comunità sulle procedure amministrative, gestionali e di controllo utilizzate e sul risultato della gestione.
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

analisi dei macro requisiti e incontri con fornitori di possibili soluzioni

S.O. Servizi Generali Educativi

18/02/2013

30/06/2013

individuazione fornitore

2

Fase 1 "Iscrizioni ai servizi per l'infanzia". Analisi di dettaglio, sviluppo e go
live

S.O. Servizi Generali Educativi

01/06/2013

20/01/2014

nuovo software gestione iscrizioni
realizzato

3

Fase 2 "Fatturazione servizi per l'infanzia e scolastici". Analisi di dettaglio,
sviluppo e go live

S.O. Servizi Generali Educativi

03/02/2014

31/10/2014

nuovo software gestione
fatturazione realizzato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

n. tipologie reportistica /statistiche/simulazioni

n. report in formato elettronico rielaborabile

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Stato
#######

######

Note
Il 19 giugno è stata fatta
l'aggiudicazione provvisoria del
bando gara per il nuovo software di
gestione dei servizi Educativi.
L'aggiudicatario provvisorio è
risultato Project Soluzioni
Informatiche.
Non ancora avviato

#####

Note

2014

2015

15

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il progetto ha un andamento sostanzialmente regolare. Con riferimento alla realizzazione e l'avviamento delle funzionalità per la gestione delle domande di
iscrizione ai servizi per l'infanzia e assegnazione punteggi relativi al sottosistema "gestione iscrizioni e graduatorie", l'affidamento prevede che sia completato entro dicembre 2013.
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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'
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Progetti per la comunità
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/05/2013

Fine Prevista

31/12/2014

Progetti per la comunità:Sviluppare la crescita della comunità attraverso l'integrazione culturale e sociale
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/05/2013

31/12/2013

Patto sottoscritto

#######

Gli incontri tra S.O. Servizi per la
Scuola e Scuole del primo ciclo si
sono avviati già nei primi mesi del
2013

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Rinnovo patto per la scuola (Vedi Sottoprogetto 7.10.02 att. 1)

S.O. Servizi per la Scuola

2

Albo soggetti accreditati per progetti educativi

S.O. Servizi per la Scuola

01/05/2013

31/12/2013

Albo approvato

#######

Le attività di individuazione requisiti
funzionali e di analisi in
collaborazione con Servizi
informativi e It City si sono avviate
nel mese di giugno 2013

3

Definizione specifiche per bando concessione spazi teatrali nelle scuole

S.O. Servizi per la Scuola

01/05/2013

31/12/2013

bando concessione definito

#######

La definizione delle specifiche da
parte della S.O. Servizi per la Scuola
è stata realizzata ed è in corso di
perfezionamento in collaborazione
con Parmainfrastrutture

S.O. Territoriale Minori e Adulti,
S.O. Famiglia e Sviluppo Comunità,
S.O. Disabili

Indicatore di sottoprogetto

Formula

soggetti istituzionali/Enti coinvolti

n. istituzioni/enti coinvolti

2013 (Target)
15

2013 (al 30/06)

Note

2014

2015

non rilevata

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: questo sottoprogetto rientra in obiettivo strategico generale "Comune Scuola e comunità". L'andamento è regolare in base alla programmazione effettuata. Il
bando per la concessione di spazi teatrali nelle scuole, già predisposto e trasmesso a ParmaInfrastrutture per la pubblicazione, è fermo perchè è in fase di elaborazione un nuovo Regolamento per la concessione a soggetti terzi degli spazi di
proprietà del Comune. Ciò rappresenta una criticità in relazione ai tempi di avvio dell'anno scolastico e delle attività teatrali in collaborazione con le scuole che i soggetti concessionari dovranno realizzare
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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'
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Progetti per l'infanzia e per la scuola
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

Progetti per l'infanzia e per la scuola: Sviluppare la crescita della comunità attraverso l'integrazione culturale e sociale
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Almeno 4 attività progettuali attivate

Le attività per l'a.s. 2012-13 sono
state regolarmente realizzate.
Riprenderanno con settembre 2013
in riferimento all'as 2013-14

01/01/2013

31/12/2013

Almeno 4 attività progettuali attivate

#######

Le attività per l'a.s. 2012-13 sono
state regolarmente realizzate.
Riprenderanno con settembre 2013
in riferimento all'as 2013-14

01/05/2013

31/12/2013

convenzione per percorsi artistici
attivata

#######

Il percorso si è avviato con il
coinvolgimento della
Sopraintendenza ai beni artistici e
storici di Parma e Piacenza

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Progettualità per integrazione scolastica di alunni stranieri

S.O. Servizi per la Scuola

2

Progettualità per promozione al benessere e contrasto dispersione
scolastica (Vedi Sottoprogetto 7.10.02 att. 2-3-4)

S.O. Servizi per la Scuola

3

Progettualità per la sensibilizzazione all'arte

4

Progettualità Scuola e Salute

Settore Educativo

S.O. Servizi per la scuola, S.O.
Scuole Infanzia

01/01/2013

30/06/2014

Almeno 2 attività progettuali attivate

Nelle scuole dell'Infanzia, il progetto
salute è in fase di ideazione e
formalizzazione. Nelle scuole del
primo ciclo, il progetto dal titolo "La
comunicazione che ci cura" è invece
stato già concluso (20 febbraio-22
maggio 2013). Report allegato. 158
ope

5

Tirocini e stage formativi

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia

01/01/2013

31/12/2013

Tirocini e stage realizzati per almeno
#######
n. 50 studenti

Avvio regolare dei tirocini nei plessi
nidi e scuole dell'infanzia

6

Progetti di ricerca - formazione servizi per l'infanzia

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia

01/01/2013

31/12/2014

almeno n.3. progetti avviati

Predisposti e avviati progetti nei
plessi nidi e scuole dell'infanzia

S.O. Territoriale Minori e Adulti;
S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

S.O. Scuole Infanzia

#######

#######

#######
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Programma

5
Progetto

Comune Scuola e Comunita'

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Progetti per l'infanzia e per la scuola
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

Progetti per l'infanzia e per la scuola: Sviluppare la crescita della comunità attraverso l'integrazione culturale e sociale
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Progetti attivati 0/14 - numero destinatari coinvolti

numero progetti per anno scolastico / numero destinatari coinvolti

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)
n.14 progetti e n.
500 destinatari
coinvolti

2013 (al 30/06)
non rilevata

Stato
Note

Note
2014

2015

n.14
progetti e
n. 500
destinatari
coinvolti

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Anche questo sottoprogetto rientra nel progettto strategico "Comune Scuola e Comunità" che comprende progetti per la comunità, per l'infanzia, per le scuole e
per le famiglie. L'andamento è regolare per tutte le attività in base alla programmazione attuata
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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'
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Progetti per le famiglie
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

Progetti per le famiglie: Sviluppare la crescita della comunità attraverso l'integrazione culturale e sociale
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'
1

Counseling genitoriale 0-14 e confronto con servizi comunali analoghi
(Vedi Sottoprogetto 7.09.01 att.1)

2

Corsi di italiano L2 per mamme

3

Percorsi formativi su tematiche educative servizi 0-14 (Vedi Sottoprogetto
7.10.02 att.5)

Struttura responsabile
Settore Educativo

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Servizi per la Scuola, S.O. Nidi
d'Infanzia, S.O. Scuole Infanzia,
S.O. Territoriale Minori e Adulti,
S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità, S.O. Disabili

S.O. Servizi per la Scuola

Settore Educativo

S.O. Servizi per la Scuola, S.O. Nidi
d'Infanzia, S.O. Scuole Infanzia,S.O.
Territoriale Minori e Adulti, S.O.
Famiglia e Sviluppo Comunità

Indicatore di sottoprogetto

Formula

numero utenti coinvolti

numero utenti

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/06/2013

Almeno n. 200 consulenze effettuate

#######

Effettuate consulenze a 210 genitori
(utenti counseling 0-14 anni).
Collaborazione alla realizzazione del
seminario "Counseling genitoriale e
alla coppia" organizzato dal Settore
Welfare e Famiglia del Comune di
Parma e svolto in data 29/05/2013.

01/03/2013

31/12/2013

Almeno 3 corsi attivati

#######

Attività regolarmente realizzate per
l'a.s. 2012-13

01/01/2013

31/12/2013

Almeno 15 percorsi realizzati per
anno scolastico

#######

Regolare ideazione dei progetti da
svolgere nei servizi della fascia d'età
0/14

Indicatore di risultato

2013 (Target)
n. 200

2013 (al 30/06)
non rilevata

Stato

Note

Note

2014

2015

n.230

n.250

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il sottoprogetto persegue un generale obiettivo di sostegno alla genitorialità per le diverse fasce di età, anche agendo sugli aspetti legati all'integrazione come i
corsi di italiano per le mamme. L'andamento è regolare per tutte le attività
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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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

10/01/3013

Fine Prevista

31/12/2014

Migliorare la risposta alla crescente diversificazione delle esigenze delle famiglie nell'ambito della conciliazione dei tempi di cura e lavoro
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

10/01/2013

31/03/2013

Albo fornitori accreditati approvato

#######

Con DD 209 del 20/3/2013:
"Approvazione dell'Albo dei fornitori
legittimati alla gestione dei servizi
estivi - centri estivi in città e centri
estivi in campagna - per bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni"

30/05/2013

31/12/2013

Almeno 20 plessi scolastici serviti

#######

Le attività sono state regolarmente
realizzate per l'a.s. 2012-13 e
verranno riprese per l'a.s. 2013-14

01/09/2013

31/12/2014

Progetto avviato

Almeno n. 4 servizi avviati

1

Accreditamento servizi estivi 6-14

S.O. Servizi per la Scuola

2

Servizi integrativi a servizi scolastici: Pre post scuola e Sorveglianza in
mensa (Vedi Sottoprogetto 7.09.02 att. 1)

S.O. Servizi per la Scuola

3

Servizio di Maternage

S.O. Nidi d'Infanzia

4

Servizi domiciliari: Piccolo Gruppo Educativo (Vedi Sottoprogetto 7.10.01
att. 1)

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Servizi
Generali Educativi

01/04/2013

31/12/2014

5

Nuovo affidamento di servizio di Spazio bambini e Centro bambini e
genitori

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Servizi
Generali Educativi

01/04/2013

30/09/2013

S.O. Territoriale Minori e Adulti,
S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Disabili, Servizio servizi
amministrativi

Indicatore di risultato

servizio affidato

Stato

Note

#####

#######

Con DD n. 910/2013 è stato
approvato il convenzionamento di n.
4 posti di PGE con la Ditta Palloncino
snc a far tempo dall'avvio dell'a.s.
2013/14. E in corso la determina a
contrarre (PD 1381/2013) per
l'affidameno in concessione e
gestione di n. 2 stru

#######

Con determina dirigenziale n. 831 del
20/6/2013 è stata approvata
l'indizione di procedura aperta di cui
all'art. 55 del Dlgs 163/2006 per la
concessione e gestione del servizio
di Spazio Bambini e Centro per
bambini e genitori "Il Gomitolo".
Con PD n. 1
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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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

10/01/3013

Fine Prevista

31/12/2014

Migliorare la risposta alla crescente diversificazione delle esigenze delle famiglie nell'ambito della conciliazione dei tempi di cura e lavoro
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

numero servizi diversificati 0/3/ utenti

numero servizi e numero utenti

n.5 servizi e n.40
utenti

numero servizi extrascolastici diversificati 6/14/ plessi

numero servizi e numero plessi

n.26 servizi e n.20
plessi

2013 (al 30/06)

Stato
Note

Note
2014

2015

non rilevata

n.5 servizi
e n.50
utenti

n.5 servizi e
n.50 utenti

non rilevata

n.26
servizi e
n.20 plessi

n.26 servizi e
n.20 plessi

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Questo sottoprogetto rientra in un progetto strategico di diversificazione dell'ogferta di servizi che vuole rispondere alla crescente diversificazione delle esigenze
delle famiglie. Dall'anno scolastico 2013/2014 saranno avviati nuovi domiciliari per la fascia di età 0-3 denominati Piccoli Gruppi Educativi, in linea con la normativa regionale più recente (2012) in materia di servizi educativi per la prima
infanzia. Sarà sperimentato anche un nuovo servizio di "Maternage" che intende sostenere le madri nei primo periodo dopo la nascita, che può comportare particlari situazioni di disagio e isolamento, soprattutto per quelle che non possono
fare riferimento ad una rete familiare di sosteno perchè lontane dal luogo di origine.
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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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Formazione Information Technology
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

30/06/2014

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'
1

Progetto biennale digitalizzazione Scuole Primo Ciclo

2

Formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie nella Scuola dell'Infanzia
insieme a società partecipate

Struttura responsabile
S.O. Servizi per la Scuola

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Servizi Informativi

S.O. Scuole Infanzia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/01/2013

Progetto elaborato e presentato

01/10/2013

30/06/2014

Percentuale partecipazione
insegnanti di almeno 70%

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Istituti scolastici aderenti

numero Istituti scolastici

13

non rilevata

Livello partecipazione insegnanti comune e partecipate almeno 70%

numero partecipanti

90

non rilevata

Stato
#######

Note
Il progetto "Scuole e famiglie in rete"
è stato presentato in data
31.01.2013 a Fondazione Cariparma
dall’IC Sanvitale – Fra Salimbene a
nome di tutti i soggetti aderenti alla
rete (13 Istituzioni scolastiche, il
Comune di Parma e Parma
Infrastrutture) p

#####

Note

2014

2015

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Questo sottoprogetto rientra nel progetto strategico "La scuola digitale", finalizzato a implementare l'Information Tecnology nelle scuole. Particolare rilevanza
riveste l'attività riferita alla costituzione di una rete tra 13 Istituti scolastici, formalizzata attraverso uno specifico protocollo di intesa, per la digitalizzazione. Il progetto è finanziato per circa 92.000 euro da parte della Fondazione
Cariparma, 20.000 euro da parte del Comune e circa 11.000 eutro da parte di Parma Infrastrutture
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5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.01
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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Ottimizzazione risorse economiche
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche e acquisire nuove risorse
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Applicazione nuove tariffe servizi per l'infanzia

Settore Educativo

S.O. Servizi Generali Educativi, S.O.
Servizi per la Scuola

01/09/2013

31/12/2013

incremento del tasso di copertura
dei costi del servizio di almeno 2
punti

#######

Le nuove tariffe dei servizi per
l'infanzia sono state approvate
rispettivamente con atti di Giunta
Comunale n. 4329/2012 e n.
293/2013 ed entreranno in vigore a
far tempo dall'avvio del nuovo a. s.
2013/2014

2

Applicazione agevolazioni economiche servizi estivi

Settore Educativo

S.O. Servizi Generali Educativi, S.O.
Servizi per la Scuola

01/03/2013

30/09/2013

riduzione spesa derivante da
agevolazioni almeno del 10%

#######

In corso di realizzazione

3

Implementazione progetto RITA (Rete Integrata Telematica Avanzata) per
scuole del primo ciclo.

S.O. Servizi per la Scuola

01/01/2013

31/12/2013

Riduzione di spesa almeno del 10%

4

Accordo derogatorio al contratto di servizio con ParmaZeroSei SpA

S.O. Servizi Generali Educativi

01/01/2013

31/08/2014

riduzione della spesa almeno del 15%

######

#######

Non ancora avviato

Con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51 del 18/6/2013:
"Approvazione accordo in deroga al
Contratto di Servizio tra Comune di
Parma e ParmaZeroSei Spa - Rep.
40223/2011". La percentuale delle
minori spese per effetto del
contratto derogatorio è pari
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Programma

5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.01
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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Ottimizzazione risorse economiche
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche e acquisire nuove risorse
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Riduzione dei costi

percentuale minor spesa

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)
10%

2013 (al 30/06)
non rilevata

Stato
Note

Note
2014

2015

10%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: L'accordo derogatorio al Contratto di servizio con ParmaZerosei SpA recepisce il rinvio a settembre 2014 dell'apertura della nuova struttura per l'infanzia di
Corcagnano e il differimento dei termini per l'ampliamento della ricettività della struttura di Fofnano "Primavera". Con l'accordo derogatorio rispetto alla spesa per i servizi affidati prevista di euro 2.666.799,00 si avrà per il 2013 una
minore spesa complessiva di euro 658.644,00 pari al 24,69% .
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Programma

5
Progetto

5.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto
Collegamento unita' immobiliari abitative-residenti tramite identificativi
catastali
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

fornire l'informazione relativa al/i residente/i in ogni unità immobiliare abitativa
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

Correzione degli indirizzi catastali

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/01/2013

% sul totale di indirizzi corretti

2

Creazione dell’archivio delle unità immobiliari abitative validate

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

30/06/2013

3

Abbinamento residenti- unità immobiliari per le abitazioni principali

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

4

Abbinamento residenti- unità immobiliari per le abitazioni pubbliche.

Servizio Servizi Informativi

5

Integrazione dell’archivio ricavato con le attività precedenti con i dati dei
contratti d’affitto e dei contratti di somministrazione energia, acqua e gas.

6

Stato

Note

#######

Tutti gli indirizzi comunali (51.462)
sono stati verificati

numero di U.I.. Validate

######

Permane un numero elevato di
abbinamenti da stabilire per la non
disponibilità dei dati IREN

31/03/2013

numero di abbinamenti

#######

Effettuato abbinamento residenti
(proprietari di prima casa) - unità
immobiliari per 47.059 abitazioni
principali

01/01/2013

31/03/2013

numero di abbinamenti

#######

Effettuato abbinamento residenti
(affittuari) - unità immobiliari per
3.502 abitazioni pubbliche (Comune
e ParmAbitare)

Servizio Servizi Informativi

01/02/2013

30/06/2013

numero di abbinamenti

######

Risoluzione dei casi residui

Servizio Servizi Informativi

01/07/2013

31/10/2013

numero di abbinamenti

#####

7

Creazione di ambiente di test ed inserimento in tale ambiente degli
identificativi catastali

Servizio Servizi Informativi

It.City

01/04/2013

30/11/2013

numero di records anagrafici
integrati

8

Individuazione delle modalità di aggiornamento e messa in produzione.

Servizio Servizi Informativi

It.City - S.O. Servizi Demografici ed
Elettorali

01/11/2013

31/12/2013

manuale di aggiornamento

#######

Permane un numero elevato di
abbinamenti da stabilire per la non
disponibilità dei dati IREN

Concordate con It.City le modilità di
funzionamento dell'ambiente di test.

#####
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Programma

5
Progetto

5.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto
Collegamento unita' immobiliari abitative-residenti tramite identificativi
catastali
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

fornire l'informazione relativa al/i residente/i in ogni unità immobiliare abitativa
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Residenti accoppiati all'unità immobiliare

numero di residenti accoppiati all'unità immobiliare/numero residenti totale

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)
95%

2013 (al 30/06)
60%

Stato
Note

Note
2014

2015

99%

99%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il progetto vede la principale criticità nella non disponibilità dei dati in possesso di IREN in virtù della somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica, nonché
per la gestione TIA. Alcuni giorni fa in un incontro a cui ha partecipato anche l'Ing. DeLeo IREN si è detta disponibile a sottoscrivere un accordo con il Comune per risolvere le questioni in sospeso nell'ambito di una corretta gestione della
TARES. Sarà necessario sottoscrivere un accordo con l'impresa, e vi è quindi la prospettiva di concludere anche questo progetto.
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Programma

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

5
Progetto

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali

5.07
Responsabile
Progetto

Settore Sviluppo Organizzativo

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Milena Ferrari

Progetto

Creazione anagrafe comunale degli immobili
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

integrare le informazioni catastali e comunali relative a tutti gli immobili del Comune
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Correzione degli indirizzi catastali (come sottoprogetto1, ma per tutti gli
immobili)

Servizio Servizi Informativi

01/01/2014

30/04/2014

% sul totale di indirizzi corretti

#####

2

Creazione dell’archivio delle unità immobiliari abitative validate (come
sottoprogetto1, ma per tutti gli immobili)

Servizio Servizi Informativi

30/04/2014

31/08/2014

numero di U.I.. Validate

#####

3

Collegamento tra l'archivio di cui al punto 2 con l'archivio dei titoli edilizi
rilasciati dal Comune.

Servizio Servizi Informativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

31/08/2014

31/03/2015

numero di abbinamenti

#####

4

Definizione della procedura di aggiornamento dell'Anagrafe comunale
degli immobili

Servizio Servizi Informativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

31/03/2015

31/12/2015

manuale di aggiornamento

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Unità immobiliari agganciate con i titoli edilizi

numero unità immobiliari validate ed agganciate con i titoli edilizi/numero totale delle
unità immobiliari

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Note

Note

2014

2015

35%

95%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sottoprogetto da avviare nel 2014
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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
Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto
Attuazione progetto moka - integrazione e centralizzazione banche dati
cartografiche. Integrazione ed aggiornamento sistematico
livello cartografico dei fabbricati
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Sistemi Informativi
Umberto Gnocchi
01/03/2013
31/12/2015
Aggiornamento costante degli edifici in cartografia di base tramite informazioni da SUEI, ACI e Agenzia del Territorio
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

30/04/2013

Elenco pratiche/indirizzi per
aggiornamento cartografico

######

#######

Indicatore di risultato

Stato

1

Studio per ottenimento flusso informativo (eventualmente da e per
l'ufficio, vedi controlli che si rendessero necessari)

Servizio Servizi Informativi

2

Convenzione/collaborazione con Agenzia del Territorio per l'ottenimento
delle planimetrie catastali delle UIU

Servizio Servizi Informativi

01/03/2013

31/08/2013

Dati planimetrici in CatView

3

Aggiornamento struttura livello fabbricati in cartografia per aggancio dati
SUEI, ACI e AdE ed eventuale implementazione feedback cruscotto edilizia

Servizio Servizi Informativi

01/03/2013

30/06/2013

Nuova struttura dati disponibile

4

Predisposizione GIS finalizzato alla realizzazione del Sistema Informativo
Territoriale della qualità urbana (Sottoprogetto 4.09.06)

Servizio Servizi Informativi

01/03/2013

31/12/2013

GIS predisposto

5

Inizio caricamento dati ricevuti e studio per eventuale gestione 3D degli
oggetti cartografici - 20% del totale

Servizio Servizi Informativi

01/07/2013

31/12/2013

Dati disponbili in MOKA - 15%

#####

6

Carticamento dati - 60% del totale

Servizio Servizi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

Dati disponbili in MOKA - 60%

#####

7

Carticamento dati - 100% del totale

Servizio Servizi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

Dati disponbili in MOKA - 100%

#####

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Qualità Urbana - Settore
Attività Economiche e Promozione
del Territorio, it.City

Note
Contattati alcuni referenti da
coinvolgere

Iniziata collaborazione. Fase di
verifica modalità tecniche per
ottenimento/scarico planimetrie

######

Iniziato studio necessità dei vari
uffici coinvolti. Attività da completare

#######

Avviato: analizzato nuovo livello aree
verdi per individuazione orti urbani
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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
Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto
Attuazione progetto moka - integrazione e centralizzazione banche dati
cartografiche. Integrazione ed aggiornamento sistematico
livello cartografico dei fabbricati
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Sistemi Informativi
Umberto Gnocchi
01/03/2013
31/12/2015
Aggiornamento costante degli edifici in cartografia di base tramite informazioni da SUEI, ACI e Agenzia del Territorio
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Quantità fabbricati aggiornati

% di caricamento dati

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)
20%

2013 (al 30/06)
non rilevata

Stato
Note

Note
2014

2015

60%

100%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Infrastruttura MOKA operativa ad eccezione dei livelli cartografici di base: strade, fabbricati, civici, attualmente non in produzione poichè in attesa di migrazione
applicativi di gestione da parte ditta esterna (Semenda). Avviato studio per nuova struttura dati fabbricati da attuare durante e succissivamente la fase di migrazione applicativi.
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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
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto

Servizi di consultazione delle banche dati comunali - open data
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Definizione degli obiettivi strategici delle politiche di Open Data per
l`amministrazione, tenendo conto delle specificità.

Servizio Servizi Informativi

01/03/2013

30/05/2013

Politiche open data definite

######

Attività riferite a questa fase di
progetto sono state modificate in
quanto si è data priorità allo sviluppo
delle funzionalità utili
all'assolvimento dei nuovi obblighi
Legislativi (Amministrazione
Trasparente).

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 Servizi Informativi

01/04/2013

30/09/2013

Doc. Analisi dei dati

######

Questa fase di progetto non è stata
avviata a causa della sospensione
della fase precedente

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 Servizi Informativi

30/09/2013

30/11/2013

Dati da pubblicare identificati

#####

4

Attuazione degli interventi di revisione necessari (di processo, delle
applicazioni, ..)

Servizio Servizi Informativi

It.City

30/11/2013

30/01/2014

Interventi attuati

#####

5

Realizzazione del portale e pubblicazione dei dati, definendo il formato, il
luogo di pubblicazione, la licenza da applicare.

Servizio Servizi Informativi

It.City

01/01/2014

30/06/2014

Portale open data pubblicato

#####

6

Monitoraggio della fruizione.

Servizio Servizi Informativi

30/06/2014

31/12/2015

N° visitatori e N° download

#####
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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
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Servizi di consultazione delle banche dati comunali - open data
Servizio Sistemi Informativi

Progetto

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2013

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.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di sottoprogetto

Formula

n.visitatori

n.visitatori

650

Portale attivato

Portale attivato

si

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
Note

Note
2014

2015

non rilevata

5000

12000

non rilevata

si

si

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Le attività riferite a questo progetto sono state in parte assorbite a beneficio dello sviluppo delle funzionalità utili all'assolvimento degli obblighi previsti dal
Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Amministrazione trasparente); La normativa infatti prevede maggiori livelli di trasparenza rispetto all’azione della Pubblica Amministrazione da ottenere con la pubblicazione: delle informazioni
previste dal legislatore sul portale istituzionale mediante il ricorso al formato perto (sostanzialmente open data) in alternativa al “Formato proprietario”
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto
Automazione dei backoffice [edilizia produttiva - commercio artigianato
- ambiente]
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Informatizzare i back office al fine di gestire i flussi documentali dell'iter istruttorio e permettere l'erogazione di nuovi servizi on line a cittadini e imprese
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Mappatura degli applicativi di back office esistenti nell'ambito dei servizi
edilizia produttiva, commercio, artigianato e ambiente

Servizio Servizi Informativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/04/2013

01/10/2013

Mappatura applicativi

#######

Avviato il censimento degli
applicativi già automatizzati negli
ambiti dei servizi edilizia produttiva,
commercio, artigianato e ambiente.
Le attività proseguiranno nei
prossimi mesi.

2

Mappatura dei processi di back office non automatizzati negli ambiti
commercio, artgianato e ambiente e definizione di priorità di intervento

Servizio Servizi Informativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI - Settore
Sviluppo Organizzativo

01/04/2013

01/11/2013

Mappatura processi e specifiche
funzionali

#######

Avviato il censimento degli
applicativi non informatizzati negli
ambiti dei servizi edilizia produttiva,
commercio, artigianato e ambiente.
Le attività proseguiranno nei
prossimi mesi.

3

Riprogettazione e reingegnerizzazione dei back office esistenti che
risulteranno non conformi alle specifiche di progetto

Servizio Servizi Informativi

It.City

01/11/2013

01/10/2014

Applicazioni riprogettate

#####

4

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 Servizi Informativi

It.City

01/11/2013

30/06/2015

Applicazioni realizzate

#####

5

Integrazione delle applicazioni di back office con i moduli software dei
servizi on line sviluppati

Servizio Servizi Informativi

It.City - Settore Servizi al Cittadino
e all'Impresa e SUEI

01/10/2014

31/12/2015

Integrazioni con moduli sw servizi on
line

#####
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progetto
Automazione dei backoffice [edilizia produttiva - commercio artigianato
- ambiente]
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

01/01/2013

Inizio Previsto

Fine Prevista

31/12/2015

Informatizzare i back office al fine di gestire i flussi documentali dell'iter istruttorio e permettere l'erogazione di nuovi servizi on line a cittadini e imprese
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di sottoprogetto

Formula

n° procedimenti back informatizzati

n° procedimenti back informatizzati

75

n° procedimenti integrati con servizi on line

n° procedimenti integrati con servizi on line

75

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Stato
Note

Note
2014

2015

non rilevata

150

250

non rilevata

150

250

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il progetto sta procedendo secondo la pianificazione originariamente stabilita. Si stanno censendo i processi (sia quelli già informatizzati o parzialmente
informatizzati che quelli ancora "analogici") negli ambiti indicati nel progetto. Le attività proseguiranno nei prossimi mesi.
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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
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Gestione workflow documentale nelle procedure amministrative
Servizio Sistemi Informativi

Progetto

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Semplificare e riorganizzare il flusso dei documenti all’interno dell’Ente; Potenziare la ricerca informatizzata dei documenti con conseguente progressiva eliminazione delle
consultazioni manuali degli archivi cartacei

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Adozione di un sistema “gestione amministrativa del processo
documentale”’(workflow elettronico che automatizza il processo
amministrativo legato al documento) mediante l'informatizzazione dei
flussi documentali in entrata, in uscita ed interni, integrazione con
eventuali workflow relativi ai processi primari

Servizio Servizi Informativi

S.O. Servizio Archivi e Protocollo

01/02/2013

30/03/2013

Sistema aggiornato secondo le
specifiche

#######

Il sistema è stato aggiornato come
previsto dal piano di lavoro ed è
stata completata la confiurazione
"multipec" utile alla gestione di più
caselle di posta con il sistema
dell'interoperabilità elettronica
certificata

2

Aggiornamento (mediante installazione nuovo applicativo software) del
sistema informativo iter atti (Delibere - Determine)

Servizio Servizi Informativi

Segreteria Generale - Settore
Finanziario, Società e Contratti

01/02/2013

30/09/2013

Nuovo sistema installato

#######

L'attività riferita a iter determine e
delibere di Giunta è regolarmente
avviata. Sono avviati i corsi di
formazione per tutto il personale, sia
Istruttori Amministrativi, Istruttori
Contabili e personale Segreteria
Generale/Albo Pretorio (per la
pubblica

3

Attivazione del sistema di archiviazione sostitutiva a norma di legge

Servizio Servizi Informativi

S.O. Servizio Archivi e Protocollo

15/02/2013

31/12/2014

Archiviazione attivata per le
principali tipologie di documento

######

Nessuna informazione comunicata

4

Implementazione del sistema di archiviazione documentale integrata al
sistema di protocollo informatico - registrazione con trattamento delle
immagini dei documenti

Servizio Servizi Informativi

01/06/2013

01/02/2014

Funzionalità implementata

######

Nessuna informazione comunicata

5

Adozione di un sistema “gestione amministrativa del processo
documentale”’(workflow elettronico che automatizza il processo
amministrativo legato al documento) mediante l'informatizzazione dei
flussi documentali in entrata, in uscita ed interni, integrazione con
eventuali workflow relativi ai processi primari

Servizio Servizi Informativi

01/01/2014

01/06/2014

Workflow disponibile per 90% dei
documenti trattai nell'ambito dei
processi primari

#####

6

Monitoraggio mediante raccolta di statistiche sui flussi documentali sulle
attivita’ svolte, e sulla tempistica dei tempi standard, dei carichi di lavoro
e per l’individuazione dei punti piu’ critici all’interno dei diversi iter

Servizio Servizi Informativi

01/06/2014

31/12/2015

Monitoraggio attivato nell'ambito
dei processi primari - Tempistica
rilevata

#####

Settore Sviluppo Organizzativo
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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
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Gestione workflow documentale nelle procedure amministrative
Servizio Sistemi Informativi

Progetto

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/02/2013

Semplificare e riorganizzare il flusso dei documenti all’interno dell’Ente; Potenziare la ricerca informatizzata dei documenti con conseguente progressiva eliminazione delle
consultazioni manuali degli archivi cartacei

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Quantità documenti "dematerializzati"

% documenti "dematerilizzati"

35%

Quantità documenti informatici conservati a norma Legge

% documenti firmati digitalmente "in conservazione sostitutiva"

95%

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
Note

Note
2014

2015

non rilevata

85%

95%

non rilevata

100%

100%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: La prima fase del progetto è terminata con alcune difficoltà operative (riferite all'implemetazione di nuove funzionalità relative ai permessi e alle control list suigli
indici/fascicoli di Protocollo) che hanno impegnato il servizio oltre quanto inizialmente previsto. L'aggiornamento è stato messo in produzione il 14.04.2013 e oggi oltre a consentire la prosecuzione del progetto generale permette l'utilizzo di
più cassette di posta elettronica certificata interoperabili. Anche la ben più complessa fase che riguarda la sostituzione dell'applicativo software di work-flow degli atti amminsitrativi (Iter delibere - determine) sta procedendo secondo la
pianificazione prevista. Sono stati fissati i corsi di formazione e l'avvio del primo iter (determine) è fissata per il giorno 22 luglio.
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progettoesercizi)
Piano diffusione wifi pubblico - sviluppo sinergie pubblico - privati (pubblici
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Costruzione di un modello che consenta in modo semplice di ampliare il servizio WiFi pubblico gratuito rendendolo nel contempo economicamente sostenibile per
l’Amministrazione. Costruzione di un modello che consenta l’ampliamento della copertura grazie all’interesse di privati alla copertura delle aree di propria pertinenza.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Individuazione degli strumenti utili al coinvolgimento dei privati nella
diffusione del servizio wi fi pubblico e della sostenibilità del progetto

Servizio Servizi Informativi

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2013

30/06/2013

Strumento individuato (Es.
Convenzione)

2

Identificazione di un modello pubblicitario dell'iniziativa per permettere la
diffusione dell'informazione e la fruibilità del Progetto

Servizio Servizi Informativi

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/04/2013

01/09/2013

Modello definito

3

Individuazione del modello di dispiegamento del servizio wi fi in sinergia
pubblico privato (Pubblici Esercizi)

Servizio Servizi Informativi

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

30/06/2013

01/10/2013

Modello dispiegamento approvato

#####

4

Realizzazione di un walled garden per l'informazione e la promozione
pubblicitaria fruibile in assenza di autenticazione

Servizio Servizi Informativi

01/09/2013

30/10/2013

Wallet Garden realizzato

#####

5

Progressivo ampliamento degli accessi wi fi gratuiti

Servizio Servizi Informativi

30/10/2013

31/12/2014

Incremento grado di copertura wi fi

#####

Note

######

Di concerto con il Settore Attività
Economiche sono state approfondite
le possibili azioni da mettere in
campo per il coinvolgimento di
privati nella diffusione della rete wifi. Si veda il documento di sintesi
"Individuazione degli strumenti utili
al coi

#######

L'attività è in fase di svolgimento e di
perfezionamento
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Milena Ferrari

Progettoesercizi)
Piano diffusione wifi pubblico - sviluppo sinergie pubblico - privati (pubblici
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2013

Costruzione di un modello che consenta in modo semplice di ampliare il servizio WiFi pubblico gratuito rendendolo nel contempo economicamente sostenibile per
l’Amministrazione. Costruzione di un modello che consenta l’ampliamento della copertura grazie all’interesse di privati alla copertura delle aree di propria pertinenza.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Costi annui sostenibilità servizio

costo gestione anno/numero hot spot

687

Grado di copertura free WiFi

% copertura territorio comunale

4%

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
Note

Note
2014

2015

non rilevata

604

550

non rilevata

5%

5,5%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Con la collaborazione del Settore Attività Economiche sono state approfondite le possibili azioni da mettere in campo per il coinvolgimento di privati nella
diffusione della rete wi-fi. Quale prima azione propedeutica alla riuscita del progetto si è si èproceduto ad inserire nel Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani
(recentemente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale), quale fattore premiante ai fini di ottenere deroghe agli orari di apertura stabiliti, la possibilità di aderire da parte dei pubblici esercenti, alle rete wi-fi denominata
urbanet per l’erogazione del servizi wi-fi gratuito. Da evidenziare quale variabile di progetto l’innovazione normativa introdotta dal cosiddetto “decreto del fare” che è intervenuto sul tema delle reti wi-fi rendendo non più obbligatoria
l’identificazione dell’utente a monte della navigazione. Tale variabile potrebbe richiedere una modifica del progetto.
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Miglioramento delle gestione del territorio con e per i Cittadini
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Progetto

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Sviluppare la conoscenza ed esercitare trasparenza nel rispondere ai bisogni del cittadino
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Impostazione di un modello gestionale via via adatto alla situazione
organizzativarelazionando i diversi flussi delle domande e delle
segnalazioni, inoltrati agli uffici e promuovendo modalità di inoltro
concordato con i settori interessati del Comune, a favore dei cittadini

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/12/2015

elaborato tecnico

#######

L'intervento progettuale è stato
strutturato considerando da subito
due approcci: individuando
l'esigenza di una risposta adeguata ai
cittadini in un contesto fortemente
integrato tra: ordinamento
istituzionale-partecipativo dei
cittadini con competenze d

2

Condivisione tra Assessorati delle modalità volta per volta in atto fino ad
approvazione del programma e del modello gestionale possibile a regime

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/12/2015

atto di approvazione

#######

Non potendo ancora disporre di
un'organizzazione integrata capace
nel primo semestre di organizzare un
modello sistematico per gli
interventi, in attesa di stabilizzare la
disponibilità di un programma
informatico migliorato e di un
gruppo di referenti st

3

Attivazione di monitoraggi e sollecitazione delle responsabilità per
facilitare la restituzione delle risposte ai cittadini, valorizzando gli
strumenti concordati e resi disponibili come: gli incontri territoriali, la
funzionalità , le altre modalità utili in fasi intermedie

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/12/2015

Report annuale

#######

E' in questo ambito che si registra
anche il successivo e più contenuto
modello di riscontro: con l'istituzione
di un indirizzo di posta elettronica a
cui rivolgersi "Partecipazione" e
all'inoltro allo stesso di segnalazioni.
Compete al nostro nucleo, e v

4

Definizione di valutazione annuale partecipata del modello e dei suoi esiti.

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/06/2014

30/09/2014

Report , elaborato tecnico,
verbalizzazioni

#####

5

Ulteriore valutazione annuale partecipata e consolidamento del modello
con stabilizzazione pluriennale

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/06/2015

31/12/2015

Report , elaborato tecnico,
verbalizzazioni

#####
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Miglioramento delle gestione del territorio con e per i Cittadini
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Progetto

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Sviluppare la conoscenza ed esercitare trasparenza nel rispondere ai bisogni del cittadino
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

approvazione

data di approvazione

monitoraggio

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

Stato

2013 (al 30/06)

Note

si

non rilevata

Non c'è stata approvazione di
un progetto con atto formale,
ma condivisione delle scelte da
parte degli Assessori interessati,
con coordinamento tra gli stessi
supportato dalla preparazione
del lavoro sulla domanda dei
cittadini offerto a tutti gli interl

Tipologia delle domande, settori di riferimento, modalità della risposte e % di
soddisfazione su risposte e soluzioni

si

non rilevata

E' disponibile reportistica sulla
tipologia delle domande, sui
settori di riferimento, non sono
ancora elaborate le modalità di
erogazione delle risposte, vista
l'indisponibilità di un sistema in
grado di offrire il dato ad oggi,
mas anche la parzialità a

Progetto

data del progetto

si

28/02/2013

C'è l'allegato

valutazioni

esiti della valutazione

Note
2014

2015

si

si

si

si

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il tema è stato al centro delle attività che si sono sviluppate in questa prima parte dell'anno. La consapevolezza della qualità delle relazioni in presenza della capacità
di saper mantenere gli impegni con i cittadini ha rappresentato l'elemento cardine per dare significato importante a tutti i diritti di partecipazione e di cittadinanza. L'approfondimento che ha portato a cogliere gli elementi di complessità
esistenti ha richiesto di analizzare ogni esperienza o processo organizzativo realizzatisi negli anni, per cogliere tutti gli elementi necessari al quadro di una qualificazione degli interventi. Il contatto con la restituzione da parte degli ex
Presidenti di Circoscrizione della loro esperienza, l'esito delle segnalazioni dai cittadini emerse nelle assemblee pubbliche dell'autunno 2012 (n.1317 le criticità segnalate, n.1403 le proposte pervenute; i dati sono suddivisi per quartiere, ma
anche per tematica), l'analisi delle componenti informative sullo stato di gestione della domanda di qualificazione delle risposte a favore dei bisogni del territorio presenti nel programma denominato RILFEDEUR, il resoconto di tutte le
Assemblee svoltesi poi nel 2013, hanno rappresentato i temi importanti di una ricognizione preliminare. I dati di conoscenza che sono stati verificati, sono censiti nel tentitivo di illustrare l'ampiezza delle necessità e le caratteristiche
tipologiche della loro consistenza. La necessità di collegare a modelli partecipativi per i Cittadini gestioni più efficaci delle problematiche del territorio ha portato a ricercare una soluzione di sistema, ipotizzando di poter costituire un
modello gestionale in grado di selezionare la domanda e di organizzare la sua aggregazione per facilitarne l'assunzione. L'impossibilità temporanea di poter fruire di un sistema integrato e omnicomprensivo ha però portato anche a
considerare che restava comunque fondamentale la necessità di restituire le più adeguate risposte a favore delle assemblee di cittadini, organizzando la ricognizione degli esiti conseguiti a seguito anche delle collaborazione già concesse da
parte degli stessi, che ne avevano segnalato la necessità, anche segnlando un numero molto importante anche di proposte . Le n.14 assembleee territoriali (nei tredici ambiti territoriali circoscrizionali, ma anche coinvolgendo frazioni in
186

Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Miglioramento delle gestione del territorio con e per i Cittadini
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Progetto

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Sviluppare la conoscenza ed esercitare trasparenza nel rispondere ai bisogni del cittadino
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

un'assembblea dedicata relativa al Quartiere Cittadella), che si sono realizzate nei mesi che vanno da aprile a giugno sono state preparate coinvolgendo tutti gli Assessorati interessati, individuando le soluzioni già disponibili e proponendo
una lettura della situazione a favore dei partecipanti. Un lavoro di coordinamento é stato sviluppato per offrire al confronto territoriale tutte le condizioni per potersi sviluppare positivamente. In queste sedi di confronto si sono così
valutate le proposte dell'Amministrazione Comunale, ma anche le opinioni dei cittadini. Sono state individuate le ipotesi più ricorrenti in relazione a futuri assetti partecipativi. Si é rilevata una importante presenza di cittadini anche membri
aderenti ad associazioni (circa il 40% dei questionari compilati in quegli incontri lo evidenziano). La possibilità di suscitare nuove forme di protagonismo dei cittadini ha interessato in modo positivo i è partecipanti che hanno evidenziato le
loro preferenze specifiche, anche nell'ipotesi di organizzazione di nuovi assetti partecipativi decentrati. Nell'ambito della messa a punto di nuovi strumenti per facilitare le segnalazione dei cittadini si é costituito un indirizzo di posta
elettronica a cui far pervenire segnalazioni ed acquisire certezza di collegamento con i servizi interessati. Il riferimento denominato "Partecipazione" consente di mettere in relazione gli uffici interessati anche con gli aspetti multifattoriali
presenti nelle segnalazioni. L'inoltro agli uffici competenti o l'inserimento in RILFEDEUR consente di mantenere aperte tutte le possibilità di contatti utili alle risposte da assicurare.
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Innovazione nelle forme della partecipazione democratica promuovendo
la cittadinanza attiva e propositiva
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Sviluppare modalità democratiche di rappresenatnza e di partecipazione decentrate e rivolte all'intera comunità, finalizzate all'istituzione di forme innovative di
rappresentanza e di impulso allo sviluppo sul tema della partecipazione dei cittadini

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Definizione della prima proposta progettuale per facilitare lo sviluppo e
l'approfondimento sul possibile modello polifunzionale

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

28/02/2013

elaborato progettuale

#######

Elaborato "RICERCA DI NUOVI
MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI ALLA SOLUZIONE DEI
PROBLEMI DELLA COMUNITA’ E DI
UN TERRITORIO "

2

Partecipazione e confronti istituzionali con tavoli regionali tra Comuni
Capoluogo e con altre realtà significative

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/03/2013

31/12/2015

Report e buone pratiche riscontrate

#######

E' stata proposta un'impostazione
frutto di una associazione coerente
tra modelli ricavabili dalla
pubblicistica analizzata, modelli
giuridici adottati dalla R.E.R.,
modalità utilizzabili per impostare un
intervento che sia potenzialmente
nelle condizioni

3

Condivisione del modello ipotizzato con tutti i Referenti interessati dalla
successiva approvazione

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/03/2013

31/12/2013

Report e verballizzazioni

#######

Il modello di programmazione per lo
sviluppo della partecipazione è stato
elaborato e ha visto coinvolti nel
percorso preparatorio e di
focalizzazione Referenti Politici
dell'Amministrazione e Settori
coinvolti per l'aspetto attuativo
(Settore per la Com

4

Approvazione formale del progetto per l'individuazione del primo modello

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/05/2013

31/07/2013

atto di approvazione

#######

Il modello di programmazione per lo
sviluppo della partecipazione è stato
elaborato e ha visto coinvolti nel
percorso preparatorio e di
focalizzazione Referenti Politici
dell'Amministrazione e Settori
coinvolti per l'aspetto attuativo
(Settore per la Com
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Innovazione nelle forme della partecipazione democratica promuovendo
la cittadinanza attiva e propositiva
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Sviluppare modalità democratiche di rappresenatnza e di partecipazione decentrate e rivolte all'intera comunità, finalizzate all'istituzione di forme innovative di
rappresentanza e di impulso allo sviluppo sul tema della partecipazione dei cittadini

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

5

Attuazione modello (anche con insediamento nuovi organismi)

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/06/2013

30/11/2013

Report e verballizzazioni

6

Organizzazione di iniziative e realizzazione di modalità promozionali per
facilitare l'azione di sensibilizzazione e per facilitare l'individuazione del
modello dai cittadini

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/09/2013

31/12/2013

Progetto tecnico, verbalizzazioni e
report

#####

7

Valutare la possibilità di assicurare presidi territoriali, informatici e/o
tradizionali, per comunicare con i cittadini per facilitare l'operatività del
nuovo eventuale modello decentrato o partecipativo

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2014

31/01/2014

Report

#####

8

Analisi e monitoraggio delle attività e prima valutazione partecipata

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/11/2014

31/12/2014

Report verballizzazioni ed elaborato
tecnico

#####

9

Ulteriore monitoraggio attività e seconda valutazione partecipata ai fini di
migliorare funzionalità ed impatti

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/11/2015

31/12/2015

Report verballizzazioni ed elaborato
tecnico

#####

10

Approvazione ed attuazione del modello (anche con insediamento nuovi
organismi)

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2014

31/05/2014

modello

#####

#######

Note
In corso
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Innovazione nelle forme della partecipazione democratica promuovendo
la cittadinanza attiva e propositiva
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Sviluppare modalità democratiche di rappresenatnza e di partecipazione decentrate e rivolte all'intera comunità, finalizzate all'istituzione di forme innovative di
rappresentanza e di impulso allo sviluppo sul tema della partecipazione dei cittadini

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Indicatore di sottoprogetto

Formula

approvazione

data di approvazione, tipologia dei meccanismi individuati, modalità di rappresentanza

monitoraggio

Fine
prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Indicatore di risultato

2013 (Target)

Fine Prevista

Stato

2013 (al 30/06)

Note

si

non rilevata

Elaborato progetto preliminare
e atto di indirizzo per la sua
indicazione come riferimento

Modalità di partecipazione, soggetti coinvolti, modalità delle relazioni,

si

non rilevata

I dati fanno riferimento alle
assemblee dei cittadini e i dati
sono disponibili con più allegati

Progetto

data del progetto , soggetti partecipanti,

si

28/02/2013 e
26/06/2013

Elaborati disponibili

valutazioni

esiti della valutazione

Note
2014

2015

si

si

si

si

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il tema della messa a punto di nuove possibilità di partecipazione dei Cittadini, comincia a proporsi fin dall'inizio del corrente anno con tutta l'importanza che lo
caratterizza. La partecipazione ad un coordinamento di Città Capoluogo della Regione a Reggio emilia, realizzato alla fine del 2012 aveva già registrato l'interesse molto importante presente nei territori della Regione e aveva rilevato
l'importanza data alla partecipazione dei Cittadini, nelle diverse situazioni in cui si trovavano i territori a seguito delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica che ne prevedevano fin da ora un alleggerimento in termini di oneri, ma
non ne impedivano la possibilità di sviluppo. A seguito non solo di questo passaggio, ma sopratutto in relazione ai programmi del mandato amministrativo si organizzava un'ampia ricognizione sul tema. Punti focali importanti venivano da
direttrici di approfondimento che si caratterizzavano da subito per la multidimensionalità dell'approccio: partire dalla conoscenza dell'esperienza del decentramento a Parma, analizzare la pubblicistica ormai ampia nello studio delle
possibilità, proporre ai cittadini, nelle 14 assemblee partecipative realizzate e anche con proceddure on-line di interrogarsi sulla necessità di un nuovo sistema territoriale e decentrato. L'esito del lavoro é stato sicuramente importante: é
molto sentita la necessità di un sistema decentrato (92% delle risposte); é immaginato un modello dove la rappresentanza é scelta da parte dei Cittadini (84% delle risposte); é preferita l'ipotesi di un decentramento nei quartieri (61% delle
risposte). La considerazione della necessità di puntare su di un processo partecipativo, con il coinvolgimento ancora ampio dei cittadini, proponendo agli stessi di approfondire questa necessità per individuare il modello da sperimentare e
proporlo all'Amministrazione, attraverso un processo trasparente, dove l'informazione adeguata e una facilitazione approppriata possano rendere possibile questo risultato, ha portato ad realizzare tutti gli approfondimenti progettuali utili
a questo scopo. Ne é uscito un documento progettuale che potrà essere promosso anche formalmente ed anche nell'ambito di una regia e di un sostegno da parte della RER, nell'ambito della partecipazione al bando annuale dedicato. E'
quanto é emerso in un incontro con il Dirigente dell'Assemblea Regionale referente di questi processi partecipativi e responsabile del compito di dare attuazione alla Norma Regionale, che ne rappresenta la cornice giuridica di riferimento
(L.R. n.3/2010). La proposta che ne può uscire in corso di avvio per l'attuazione si compone di un insieme importante di attività ed impostazioni: prevede la scelta di un campione ampio di Cittadini attraverso le modalità possibili e facilitanti
una buona rappresentazione del pensiero di una Comunità (con estrazione casuale ma sistematica di un campione dall'anagrafe comunale; con campione derivante da autocandidature dai singoli cittadini; con l'intervento di referenti delle
diverse Organizzazioni Sociali interessate ai temi della partecipazione e del decentramento (Associazioni, movimenti politici, comitati di cittadini, OO.SS., ecc.); le attività organizzative prevedono che la partecipazione possa realizzarsi in uno
o più momenti pubblici, preparati con informazione della cittadinanza, richiesta di disponibilità ai prescelti,assicurazione di una loro adeguata informazione e preparazione preliminare, realizzazione dell'evento in un edificio pubblico
adeguato, con la possibilità di vedere in collegamento tutto il processo partecipativo, con l'individuazione di un soggetto esperto e facilitatore di queste modalità di partecipazione, che si stanno ormai diffondendo anche nel nostro Paese;
con l'assicurazione dell'accoglienza e dell'organizzazione adatta ad una buona riuscita dell'evento pubblico; dalla possibilità conseguente che il quesito posto dall'Amministrazione possa riflettersi in una proposta tecnica, strutturata e
condivisa e che possaperfezionarsi anche in una eventuale forma regolamentare adottabile da parte del Consiglio Comunale ed utile a sperimentare nuove forme di importante coinvolgimento dei cirtadini nella definizione delle risposte alle
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Innovazione nelle forme della partecipazione democratica promuovendo
la cittadinanza attiva e propositiva
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Sviluppare modalità democratiche di rappresenatnza e di partecipazione decentrate e rivolte all'intera comunità, finalizzate all'istituzione di forme innovative di
rappresentanza e di impulso allo sviluppo sul tema della partecipazione dei cittadini

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

necessità dei diversi territori della Città. Questo evento potrà segnare anche un primo punto da cui evolve un modello che si amplia a favore di nuovi diritti di cittadinanza: l'ampliamento ai minori che si stanno affrancando verso la
maggiore età (con età dai 16 ai 18 anni); la partecipazione alla pari tra italiani e stranieri considerando le quote di presenza nella popolazione interessata da questo impegno; la ricerca a che lo spazio prtecipativo possa essere fruito da tanti
e diversi target sociali che compongono la cittadinanza. Con il passaggio intermedio dell'esercizio si rileva la fase di conclusione dell'impostazione tecnica preliminare e si avvia la fase costitutiva del processo stesso. L'obiettivo é quello di
poter costituire le nuove funzionalità attivandole concretamente per l'inizio del prossimo anno. Ultimo, ma solo per redazione delle attività lo svolgimento di un ulteriore sondaggio, attualmente in corso che ha proposto ai cittadini di
continuare nel rilasciare a favore dell'Amministrazione Comunale il proprio parere sulla necessità di nuove forme di partecipazione anche decentrata. Lo stesso sondaggio é stato proposto in tante e diverse sedi dove i flussi di cittadini sono
significativi. La durata programmata va dal 10 giugno al 31/07. Un impegno in più é stato considerato importante per offrire la possibilità ai nuovi referenti (minorenni emancipati e immigrati come detto, preparando per questi ultimi
traduzioni facilitanti la comprensione in sette lingue diverse.
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Realizzare un nuovo civismo e favorire la trasmissione dei saperi e dei
valori fra le generazioni
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Sostenere e curare lo sviluppo dell'azione solidale nella città assicurando un rapporto sempre più organico e attento a favore dei soggetti associativi, dei gruppi solidali, dei
singoli individui, innovando negli strumenti giuridici, nelle modalità facilitanti nella partecipazione, nella omogeneità dei riconoscimenti e delle facilitazioni. Dedicare particolare
attenzione al monitoraggio e all'osservazione delle collaborazioni dell'amministrazione con il mondo solidale

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Dirigente in staff Associazionismo e
EElaborazione del progetto pluriennale prevedendo e proponendo il
Partecipazione
coinvolgimento dei settori del Comune, rappresentanti del mondo solidale,
persone e istituzioni che siano state riconosciute dell'onoreficienza per S.
ilario

01/01/2013

31/07/2013

elaborato tecnico e verbalizazioni

######

L'analisi già indicata di un primo
percorso, la necessità di potenziare
la ricerca di possibilità interpretative,
le indicazioni di indirizzo che ne
potranno scaturire, il collegamento
con il mondo associativo che aderirà
alla proposta dell'Albo, suggeris

2

Approvazione del progetto e delle forme regolamentari istitutive e
regolatorie dello stesso, ma anche degli accordi necessari

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/06/2013

31/07/2013

atti di approvazione e accordi

######

L'elaborazione è possibile
considerando non solo i modelli
maturati con l'esperienza del
riconoscimento di S. Ilario (peraltro
rilevati nel sito del Comune), ma
anche approfondendo
opportunamente il lavoro sviluppato
dalla RER sui temi della Cittadinanza

3

Presentazione della sperimentazione da attivare alla Città, realizzando
momenti preparatori dell'avvio e facilitatori per la piena conoscenza della
nuova opportunità.

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/09/2013

31/12/2013

Elaborato tecnico e report

#####

4

Costituzione dei percorsi e dei progetti utili a promuovere la
sperimentazione e al suo sviluppo pluriennale.

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/10/2013

28/02/2014

Elaborati progettuali

#####

5

Attivazione delle iniziative e loro monitoraggio, costituendo un organismo
di supervisione e validazione

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2014

31/03/2014

atto costitutivo

#####

6

Realizzare momenti annuali di valutazione partecipata fin dal primo anno

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/09/2014

30/11/2014

Report verballizzazioni ed elaborato
tecnico

#####
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Progetto
Realizzare un nuovo civismo e favorire la trasmissione dei saperi e dei
valori fra le generazioni
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Sostenere e curare lo sviluppo dell'azione solidale nella città assicurando un rapporto sempre più organico e attento a favore dei soggetti associativi, dei gruppi solidali, dei
singoli individui, innovando negli strumenti giuridici, nelle modalità facilitanti nella partecipazione, nella omogeneità dei riconoscimenti e delle facilitazioni. Dedicare particolare
attenzione al monitoraggio e all'osservazione delle collaborazioni dell'amministrazione con il mondo solidale

ATTIVITA'
7

Gabriele Righi

Realizzare l'ulteriore momento annuale di valutazione per scelte di
perfezionamento e consolidamento del programma

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/10/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Report verballizzazioni ed elaborato
tecnico

2013 (Target)

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

approvazione

data di approvazione, tipologia dei meccanismi individuati, tipologia dei referenti

Iniziative promozionali

tipologia delle iniziative

si

si

monitoraggio

Modalità di partecipazione, soggetti coinvolti, modalità delle relazioni,

si

si

Progetto

data del progetto , soggetti partecipanti,

valutazioni

esiti della valutazione

si

si

si

si

2013 (al 30/06)

31/12/2015

non rilevata

Note

2014

2015

si

non rilevata

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Questo nuovo intervento è teso ad aprire nuovi spazi di cittadinanzacon il coinvolgimento dei singoli cittadini. Il nuovo modello di sviluppo della partecipazione, può
portare con sé nuove disponibilità dei cittadini a contribuire direttamente alla cura e alla gestione del bene pubblico. Più iniziative tendono a coagulare le disponibilità e a creare gli spazi anche di facilitazione. Due livelli sono coinvolti in
queste importanti scelte: una relazione più significativa con il mondo associativo, uno spazio aperto anche alla considerazione del protagonismo dei singoli. E' a questi ultimi che vuole indirizzarsi il nuovo modello ed é ai possibili riferimenti
progettuali che il suo sviluppo pottrebbe affiancarsi. Il riferimento formale per Parma può essere rappresentato dai profili che danno valore al riconoscimento attribuito con S. Ilario, dove coloro che ne sono stati testimoni concreti possono
essere invitati a partecipare alla messa a punto di un modello utile a promuovere nuove forme di civismo, oppure il passaggio fondamentale può essere rappresentato anche dal recupero del Comune di Parma all'interno del programma
regionale che porta allo sviluppo di forme strutturate di cittadinanza attiva e che ha già visto attività e partecipazioni significative con gli altri territori e Città capoluogo. In questi giorni é stato stabilito il contatto con gli Uffici regionali
preposti e potrebbe avviarsi una fase propeduetica ad acquisire i contenuti e gli spunti formativi già offerti alle altre realtà partecipanti, per collocare il Comune di Parma in questo nuovo spazio di importante protagonismo civico, alla pari
con gli altri partecipanti.
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Programma

5
Progetto

5.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere la presenza del mondo Associativo e sostenerne il protagonismo
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progettoe facilitandone lo sviluppo
Qualificare il rapporto con il Mondo Solidale, accreditandone le espressioni
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Sostenere e curare lo sviluppo dell'azione solidale nella città assicurando un rapporto sempre più organico e attento a favore dei soggetti associativi, dei gruppi solidali, dei
singoli individui, innovando negli strumenti giuridici, nelle modalità facilitanti nella partecipazione, nella omogeneità dei riconoscimenti e delle facilitazioni. Dedicare particolare
attenzione al monitoraggio e all'osservazione delle collaborazioni dell'amministrazione con il mondo solidale

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Predisposizione di un progetto di adeguamento degli interventi di
sostegno considerando, con attenzione la possibilità di miglioramento
delle forme giuridiche ed organizzative e di facilitazione dell'attività, con
attenzione anche alle forme spontanee, ma ugualmente caratterizzate.

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/03/2013

Elaborato tecnico

#######

Redatta "BOZZA RELATIVA ALLO
SCHEMA REGOLAMENTARE PER
L’ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA
GESTIONE DI UN ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI E DEI SOGGETTI CON
FINALITA’ NON LUCRATIVE E
LIBERAMENTE COSTITUITI,
INTERESSATI A REALIZZARE FORME
DI COOPERAZIONE CON L’AMMIN

2

Realizzazione continua del monitoraggio e dell'osservazione delle iniziative Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione
e dei progetti cogestiti tra Settori dell'Amministrazione e Mondo Solidale

01/01/2013

31/12/2015

Report

#######

Si sono analizzati gli archivi relativi
alle iscrizioni ai Registri Provinciali
delle Organizzazioni di Volontariato
e delle associazioni di promozione
Sociale. Si è approfondita la
conoscenza delle problematiche
relative alla concessione di Sedi in
edifi

3

Avvio del confronto con il mondo solidale e con i Settori del Comune
condividendo le forme giuridiche e gli obiettivi dell'intervento.

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/03/2013

30/06/2013

Bozza di accordo e verbalizzazioni

#######

Elaborate forme complessive
dell'intervento tese a istituire e
regolamentare il funzionamento
dell'Albo e funzionali ad individuare
le modalità per il possibile sostegno,
in un quadro di rilancio della
cooperazione e dell'azione di
sviluppo comunitario.

4

Definizione ed approvazione dell'istituzione Albo delle Associazioni e
avvio della sua costituzione

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/03/2013

30/04/2013

atti di approvazione

######

Su questa scedenza era stato
proposto di rivederne i tempi
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Programma

5
Progetto

5.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere la presenza del mondo Associativo e sostenerne il protagonismo
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progettoe facilitandone lo sviluppo
Qualificare il rapporto con il Mondo Solidale, accreditandone le espressioni
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Sostenere e curare lo sviluppo dell'azione solidale nella città assicurando un rapporto sempre più organico e attento a favore dei soggetti associativi, dei gruppi solidali, dei
singoli individui, innovando negli strumenti giuridici, nelle modalità facilitanti nella partecipazione, nella omogeneità dei riconoscimenti e delle facilitazioni. Dedicare particolare
attenzione al monitoraggio e all'osservazione delle collaborazioni dell'amministrazione con il mondo solidale

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

5

Definizione ed approvazione del regolamento per la concessione delle
facilitazioni e completamento dell'albo

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2013

30/06/2013

atti di approvazione

6

Attivazione delle nuove modalità funzionali a migliorare le forme di
sostegno, in sequenze coerenti con i tempi e le modalità programmate

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/07/2013

31/12/2013

Report

7

Attivazione di un importante coinvolgimento dei soggetti Solidali
puntando a realizzare iniziative molto innovative: offrendo opportunità e
spazi di socialità intergenerazionale; operando forme di
COINVOLGIMENTO per la realizzazione di iniziative, progetti,
manifestazioni e azioni condivise; considerando tra le altre anche la
possibilità di promozione di una scuola di arti e mestieri per recuperare la
memoria, trasmettere saperi, abilità ed esperienze.

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2013

31/12/2013

approvazione di accordo specifico

#######

8

Rilevazione dello stato di attuazione e formulazione di prima valutazione
per il consolidamento della sperimentazione biennale

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/07/2014

31/12/2014

Elaborato tecnico verbalizzazioni e
report

#####

9

Stabilizzazione delle modalità previo concorso dei Referenti già individuati
e seconda valutazione

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2015

31/12/2015

Elaborato tecnico verbalizzazioni e
atto di approvazione

#####

######

Note
Per questa scadenza si sono offerte
le possibilità tecniche per
l'Approvazione dell'Albo e della sua
regolamentazione; si sono offerte le
possibilità di armonizzazione con
interventi collegati, o fornendo
indicazioni mirate (Regolamento per
la TARES) o f

#####

L'elaborazione preparata è calzante
per favorire un'assetto partecipativo
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Programma

5
Progetto

5.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere la presenza del mondo Associativo e sostenerne il protagonismo
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progettoe facilitandone lo sviluppo
Qualificare il rapporto con il Mondo Solidale, accreditandone le espressioni
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Sostenere e curare lo sviluppo dell'azione solidale nella città assicurando un rapporto sempre più organico e attento a favore dei soggetti associativi, dei gruppi solidali, dei
singoli individui, innovando negli strumenti giuridici, nelle modalità facilitanti nella partecipazione, nella omogeneità dei riconoscimenti e delle facilitazioni. Dedicare particolare
attenzione al monitoraggio e all'osservazione delle collaborazioni dell'amministrazione con il mondo solidale

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Atti adottati

Accordi e Deliberazioni

si

n.2 intese su
misure
regolamentari, con
contenuti condivisi
pienamente

Interventi facilitanti

Tipologia , numero e caratteristiche e numero dei destinatari

si

non rilevata

Progetto definito

data progetto

si

28/02/2013,
31/03/2013 e
30/06/2013

Valutazioni

esiti della valutazione

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
Note

Note
2014

2015
si

Gli indicatori potranno trovare
importanti riscontri dopo
l'approvazione e l'applicazione
delle misure

si

si

si

si

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: La componente importantissima per la realizzazione di uno sviluppo importante di processi comunitare e per la realizzazione di un benessere più diffuso nella
Comunità Cittadina é rappresentato dal rapporto con il variegato mondo solidale ed associativo, che nel tempo ha trovato tutti i riferimenti giuridici abilitanti e che ha visto crescere a suo favore interventi e programmi sicuramente
promozionali per il suo sviluppo. Le Normative Regionali in particolare hanno rappresentato un volano fondamentale per la ricerca di nuovi assetti. La previsione dei Registri Regionali é divenuta sicuramente un'opportunità accreditante e
facilitante il riconoscimento e il sostegno, ma anche l'iniziativa delle Amministrazioni Comunali ha rappresentato da sempre una interlocuzione importante per i soggetti presenti a vario titolo sul territorio. Varie forme di facilitazioni si sono
consolidatenel tempo e ciò ha posto all'attenzione nuova delle Istituzioni Locali e Sovraordinate l'opportunità di un processo evolutivo ancora più opportuno. Lo stesso Statuto del Comune da molto valore alle Organizzazioni Sociali e ne
promuove la partecipazione significativa. Le collaborazioni da tempo sono attestate attorno ad espressioni di interventi solidali ritenuti apprezzabili dall'Amministrazione, come pure lo stesso Comune ha scelto di affidare ad associazioni di
volontariato o di promozione sociale la possibilità di intervenire nella conduzione di interventi che rientrano anche nelle competenze che sono attribuibili allo stesso Comune. E' attorno alle diverse esperienze e ai dispositivi giuridici citati
che può essere costituito ed implementato l'"Albo delle Libere Forme Associative". Questa nuova misura, già prevista dallo Statuto può delinearsi, poiché ne é stata studiata la fattibilità e ne é stata preparata la costituzione in collegamento
con la previsione di poter qualificare ulteriormente i rapporti con tutti i Soggetti Solidali. E' stato fatto un lavoro preparatorio che ha approfondito tutte le possibilità: sono stati studiati tutti i modelli esistenti nelle Città più importanti di
diverse regioni: Bologna, Modena, Reggio Emilia per l'E.R.; Verona, Vicenza, Padova e Venezia per il Veneto; Milano per la Lombardia, Bolzano, Torino, Firenze, Genova per le altri Regioni del Nord; sono stati consultati anche ordinamenti di
Comuni Capoluogo del SUD; si sono analizzate le diverse componenti delle impostazioni: la tipologia dell'accreditamento (Albo esistente), la sua struttura e regolamentazione, la presenza di forme di partecipazione per la sua gestione
(assemblee di area tematica e di osservatorio), la tipologia delle agevolazioni e la loro ampiezza, la considerazione delle forme della facilitazione considerando le fattispecie in cui le stesse sono rappresentate (Patrocini, contributi,
concessioni immobiliari, esenzioni fiscali, facilitazioni burocratiche). Si sono successivamente considerate anche le esperienze del territorio di Parma e si sono approfonditi tutti gli aspetti, considerando in particolare: gli aspetti fiscali, la
tipologia dei soggetti e la possibile diversa considerazione degli stessi. Ne é scaturito un modello che richiedeva anche un lavoro di amonizzazione in relazione alla necessità di correlare la gestyione dell'Albo ad alcuni fattori fonsdamentali:
l'apertura alla diverse realtà esistenti disponibili a collaborare con il Comune; la possibilità di inserire nel potenziamento della collaborazione l'innalzamento delle possibilità din parità e di pari opportunità tra i potenziali beneficiari, la scelta
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Programma

5
Progetto

5.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere la presenza del mondo Associativo e sostenerne il protagonismo
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progettoe facilitandone lo sviluppo
Qualificare il rapporto con il Mondo Solidale, accreditandone le espressioni
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Sostenere e curare lo sviluppo dell'azione solidale nella città assicurando un rapporto sempre più organico e attento a favore dei soggetti associativi, dei gruppi solidali, dei
singoli individui, innovando negli strumenti giuridici, nelle modalità facilitanti nella partecipazione, nella omogeneità dei riconoscimenti e delle facilitazioni. Dedicare particolare
attenzione al monitoraggio e all'osservazione delle collaborazioni dell'amministrazione con il mondo solidale

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

di riservare ai soggetti iscritti allo stesso forme di agevolazione importanti. Ciò ha poi portato alla ricerca di elementi di fattibilità importanti: che l'orientamento assunto fosse condivisibile dai settori più direttamente interessati (Welfare e
Famiglia, Cultura, Sport, Mobilità e ambiente, finanziario, per la gestione del Patrimonio, giuridico), che la sua impostazione potesse entrare anche nella positiva considerazione dell'organismo che segue il mondo associativo con interventi
di consulenza, formazione e facilitazione (Forum Solidarietà) in termini di compatibilità tecnica con le modalità in uso, con il mondo associativo. Per dare efficacia alla scelte di intervento si é offerta collaborazione per concorrere alla
produzione delle forme regolamentari, anche non gestibili direttamente, per favorire proposte diverse, ma armonizzate rispetto alla considerazione dello scopo. Ne sono emerse tre proposte che potranno essre avviate al procedimento per
un'eventuale approvazione da parte del Consiglio Comunale: L'istituzione dell'Albo e la sua regolamentazione, l'approvazione del nuovo regolamento per la concessione di sedi nell'ambito del patrimonio demaniale e del patrimonio
indisponibile; l'aggiornamento della disciplina per l'erogazione di patrocini, contributi, facilitazioni. Potrebbero altresì continuare le fruizioni di agevolazioni anche di natura fiscale, anche con l'introduzione del nuovo regolamento per
l'applicazione della "TARES".
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Programma

5
Progetto

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Potenziamento e sviluppo dei gemellaggi attivi in accordo intersettoriale
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Consolidare le relazioni istituzionali migliorando le possibilità progettuali e di scambio per il Comune di Parma e la sua rete di riferimento e con ottica di mandato
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analizzare e definire un modello di sviluppo capace di ottimizzare ambiti di
intervento, relazioni istituzionali e qualità delle partecipazioni

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

30/06/2013

Elaborato tecnico

#######

Redatto elaborato tecnico con
aggiornamento delle possibilità
tecniche anche concretizzabili

2

Verificare con i Settori del Comune e con altri Partner della Città come
ottimizzare le rispettive possibilità

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2013

31/12/2013

Elaborato tecnico e verbalizzazioni

#######

In corso

3

Elaborare un programma di attività di gemellaggio pluriennale con i
Partner stranieri e Italiani e sua esecuzione

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2013

31/12/2013

Elaborato tecnico e bozze di accordo

#######

In corso

4

Perfezionare il progetto con approvazione della strategia e dell'attività per
il 1° anno

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2013

31/12/2013

Atto di autorizzazione

#######

In corso

5

Definire un primo monitoraggio annuale sull'attività

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2014

31/03/2014

Elaborato tecnico e report

#####

6

Elaborare un passaggio di valutazione anche in rete con i Partner del
territorio individuando come ampliare le possibilità

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2014

31/05/2014

Elaborato tecnico e verbalizzazioni

#####

7

Definire e approvare il piano di mandato aggiornando le strategie e gli
obiettivi

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/06/2014

31/07/2014

Atto di approvazione

#####

8

Monitoraggio 2° anno e valutazione

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2015

31/03/2015

Elaborato tecnico e verbalizzazioni

#####

198

Programma

5
Progetto

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Progetto
Potenziamento e sviluppo dei gemellaggi attivi in accordo intersettoriale
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Consolidare le relazioni istituzionali migliorando le possibilità progettuali e di scambio per il Comune di Parma e la sua rete di riferimento e con ottica di mandato
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'
9

Gabriele Righi

Mantenimento del monitoraggio per la valutazione del 3° anno

Struttura responsabile
Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Elaborato tecnico

Stato

Note

#####
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Programma

5
Progetto

Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Potenziamento e sviluppo dei gemellaggi attivi in accordo intersettoriale
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Consolidare le relazioni istituzionali migliorando le possibilità progettuali e di scambio per il Comune di Parma e la sua rete di riferimento e con ottica di mandato
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Approvazione

Data dell'atto di approvazione

si

non rilevata

Attività del programma

Tipologia e numero degli scambi

si

non rilevata

Partner del progetto, loro tipologia, settori coinvolti

Considerazione delle richieste dei partner nel progetto

si

non rilevata

Progetto elaborato

data del progetto elaborato

si

30/06/2013

Valutazione annuale

esito della valutazione

Stato
Note

Le lettere di sostegno
documentano del valore delle
proposte progettuali inoltrate

Note
2014

2015

si

si

si

si

si

si

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: L'impegno profuso in questa prima parte dell'anno è stato centrato su due aspetti fondamentali: come qualificare la conduzione degli interventi con i partner
gemellati, come valorizzare il gemellaggio in corso in una prospettiva di sviluppo pluriennale. In questa ottica dupplice si collocano le più recenti attività. Le stesse si sono caratterizzate in relazione alle realtà con le quali si opera in questo
ambito. Per quanto riguarda Bourg-en-Bresse sono state rivolte all’accoglienza e all’accompagnamento in occasione della visita d’istruzione del Liceo Agricolo e Agroalimentare Les Sardieres. L’interesse primario è stato costituito dall’avvio
di uno scambio, che si realizzerà il prossimo anno, con il Liceo Agricolo Bocchialini. Da questa prima iniziativa potranno maturare opportunità adatte a legare il rapporto tra i due territori. Il lavoro che può maturare tra le due realtà poggia
sugli esiti inseriti nella effettuazione delle visite che le delegazioni delle due Città hanno programmato. Da queste verifiche potranno emergere le opportunità per una visione più ampia dei rapporti. La prima visita è avvenuta nel novembre
scorso e ha visto presente a Parma la Delegazione di Bourg-en Bresse. La Delegazione del Comune di Parma era presente a Bourg-en Bresse in occasione del 50° anniversario del gemellaggio Bourg- Bad Kreuznach nel mese di maggio 2013.
Queste attività hanno consentito di mettere a punto gli interessi dei due territori, che potranno qualificarsi nell’ambito dei settori economico e turistico. La partecipazione della Città di Parma al salone della Gastronomia a Bourg-en Bresse
nel novembre 2013, che prevede la presenza delle istituzioni, dei Consorzi di Promozione del prodotto tipico, dei produttori e degli operatori commerciali prevede un ruolo del Comune dedicato al lavoro di coordinamento e di promozione
del territorio. Per quanto riguarda il rapporto con la Città tedesca di Worms, più recentemente si sono svolti contatti che possono acconsentire anche in questo caso ad una riqualificazione dei rapporti. La visita della delegazione
istituzionale del Comune di Worms e dei rappresentanti dell’Associazione Parma-Worms, nel mese di gennaio è stata gestita per pianificare attività di gemellaggio riferibili all’intera annualità 2013. Il 1° maggio, in piazza Garibaldi, è stato
proposto lo spettacolo del Gruppo giovanile di danza rock “Flying Devils” di Worms. Nel mese di agosto (giorni 10 e 11) si procederà a Worms all’ inaugurazione di piazza Parma con partecipazione della Banda Verdi. E' strategico
considerare nello sviluppo del rapporto l’opportunità di collaborare negli ambiti della cultura. Importante nell’evento di agosto la possibilità di una conoscenza di altre Città che potrebbe diventare opportunità per un proseguimento di
collaborazioni. Per quanto riguarda il rapporto con la Città di Pikine continua la relazione con l'Amministrazione Comunale di questa città del Senegal. Le iniziative hanno riguardato la facilitazione del dialogo con realtà istituzionali ed
economiche del teritorio di Parma e dell'emilia Romagna. A fianco delle iniziative si sono poi delineati i caratteri per un futuro sviluppo, che vedono a fianco delle collaborazioni istituzionali tra territori e Amministrazioni l'entrata in campo
sempre più di nuovi soggetti economici interessati alla produzione dei beni (aziende cooperative e non) e di servizi (turistico-alberghiero-culturali).
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Programma

5
Progetto

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Individuazione delle fonti di finanziamento in campo negli ambiti di Progetto
interesse della Delega e utili a sperimentare un programma
articolato
Inizio Previsto
Fine Prevista
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Sauro Avanzi
01/01/2013
Definire un programma pluriennale in linea con le potenzialità esistenti e progettare almeno una nuova iniziativa, per ognuno degli esercizi interessati, anche in cooperazione
con Settori diversi e/o partner istituzionali

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Individuare le fonti di finanziamento in campo

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

30/06/2013

Elaborato tecnico

2

Definire primo confronto con i possibili Partner per individuare le misure di Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione
interesse e le scadenza specifiche

01/04/2013

31/12/2013

Elaborato tecnico e verbalizzazioni

3

Avviare almeno una progettualità per il 2013

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/07/2013

31/12/2013

Elaborato tecnico e bozze di accordo

#####

4

Perfezionare il progetto con autorizzazione alla partecipazione

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/12/2013

31/12/2013

Atto di autorizzazione

#####

5

Aggiornare la conoscenza delle fonti ed adeguare l'impostazione della
strategia per migliorare le fruizioni, con il coinvolgimento dei Partner
interni ed esterni

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2014

31/03/2014

Elaborato tecnico e verbalizzazioni

#####

6

Avviare almeno una progettualità per il 2014

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2014

31/12/2014

Atto di autorizzazione

#####

7

Adeguare ulteriormente le modalità consolidando e potenziando le ipotesi
applicative previa valutazione con tutti i principali referenti

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2015

31/12/2015

Elaborato tecnico e verbalizzazioni

#####

######

#######

Note
L'elaborato tecnico predisposto per
lo sviluppo dei gemellaggi indica i
limiti dell'attuale situazione; con
l'Ufficio Europa per il momento si è
condiviso di poter beneficiare delle
ricerche di opportunità che lo stesso
promuove a favore del Settore Fina
In questa fase si sono affiancate
Associazioni del territorio per
iniziative di sostegno alla
presentazione di loro richieste di
finanziamento alla RER
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Programma

5
Progetto

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Individuazione delle fonti di finanziamento in campo negli ambiti di Progetto
interesse della Delega e utili a sperimentare un programma
articolato
Inizio Previsto
Fine Prevista
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Sauro Avanzi
01/01/2013
Definire un programma pluriennale in linea con le potenzialità esistenti e progettare almeno una nuova iniziativa, per ognuno degli esercizi interessati, anche in cooperazione
con Settori diversi e/o partner istituzionali

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

8

Avviare almeno una progettualità per il 2015

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2015

31/12/2015

Atto di autorizzazione

#####

9

Impostare la strategia per la conclusione del mandato amministrativo
individuando un modello di impostazione premiante rispetto alle
possibilità in campo

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/10/2015

31/12/2015

Elaborato tecnico e verbalizzazioni

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

Ammontare risorse fruite provenienti da fonti esterne

importi medi acquisiti annuo, biennale e triennale con maggiori entrate superiori al
valore minimo di un biennio nel triennio

importo maggiori
entrate

Ammontare rmaggiore vantaggio fruito provenienti da fonti esterne

importi medi acquisiti annuo, biennale e triennale con maggiori vantaggio (risultato
economico utile per la cittadinanza) superiori al valore minimo di un biennio nel
triennio

importo maggiore
vantaggio

Ampliamento del numero dei Partner e della loro qualificazione rispetto al programma

numero e tipologia dei soggetti

Individuazione modello premiante

Progetto specifico

Richieste di finanziamento presentate

Data di inoltro della richiesta di finanziamento

2013 (al 30/06)

31/12/2015

Note

Note

2014

2015

non rilevata

importo
maggiori
entrate

importo
maggiori
entrate

non rilevata

importo
maggiore
vantaggio

importo
maggiore
vantaggio

si

si
si

Si

non rilevata

In attesa di bando regionale per
settembre

Si

Si

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Anche per il 2013 con la RER sono continuate le attività preparatorie e propedeutiche alla messa a punto di progetti, che potevano valorizzare le cooperazioni in
corso con territori seguiti in progetti di cooperazione decentrata ed il reperimento delle risorse per favorirne la continuità e la qualificazione. In relazione all'interesse prevalente derivante dai rapporti con l'area africana del Corno D'Africa e
dei Paesi del Centrafrica, si é partecipato congiuntamente con le associazioni di Parma ai tavoli Paese organizzati dalla RER per facilitare aggregazioni progettuali e priorità nella erogazione dei finanziamenti. In attuazione dell'attività
preparatoria sono poi stati opresentati tre progetti di cooperazione decentrata rispettivamente in Burundi, Senegal ed Etiopia. I progetti sono in attesa di valutazione da parte della RER. Il Comune di Parma partecipa in quanto partner/cooproponente. Coerentemente con l'assunzione di questo ruolo di facilitatore presso le Istituzioni sovraordinate nel mese di marzo é stata sostenuta la presentazione di una richiesta di finanziamento per il Burundi alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri per l'ottopermille. Nel mese di giugno si é altresì appurata la possibilità di ottenere un fuinanziamento anche per il progetto di partecipazione in corso di definizione, per facilitare la realizzazione di nuove forme di
partecipazione a favore dei cittadini. Possibilità di un più ampio approfondimento nella ricerca di opportunità potrebbe maturare da contatti con Referenti dell'Agenzia che opera per la RER, che si sono resi disponibili per offrire maggiori
conoscenze mediante incontri di approfondimento.
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Programma

5
Progetto

5.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.12.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere le pari opportunità e le parità, qualificando i principi di riferimento
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Sviluppare principi ed interventi gereranti il potenziamento delle parità
nel Comune e nella Città
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Promuovere azioni diversificate e tutelanti, negli ambiti riferiti alle nuove forme progettuali promosse dal Comune, indicandole espressamente e favorendo altresì la
cooperazione a contrasto delle forme di discriminazione in corcertazione con i Partner individuati.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Elaborazione dei programmi afferenti all'ambito di Delega relativa a
"Associazionismo e partecipazione" con preliminare indicazione di ipotesi
di clausole obbligate e predeterminate per generare pari opportunità
condivise ed applicabili

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/12/2014

Elaborato e verbalizzazione

#######

Relativamente alla creazione di
assetti più significativi si è proposto
di introdurre nella regolamentazione
dell'Albo delle Libere Forme
Associative, la previsione di inserire
negli ambiti di collaborazione che si
realizzeranno l'impegno annuale ad
eleva

2

Partecipazione ad iniziative proposte dal territorio incrementando le
possibilità rispetto agli esercizi precedenti

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/12/2014

Atti di approvazione

#######

Le iniziative nel 2013 stanno
dispiegandosi lungo l'intero anno, e
non più solo in un momentto
significativo. Positivo è il livello di
coinvolgimento delle Associazioni
interessate.

3

Promozione e/o collaborazione ad iniziative specifiche con Settori del
Comune, interagendo all'interno dell'organizzazione degli eventi con
ricerca costante di innalzamento delle parità e delle pari opportunità

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/12/2014

Elaborati

#######

Le iniziative sono condotte con il
Settore Welfare e Famiglia e con il
Settore Cultura

5

Analisi delle attività progettuali realizzate e formulazione di ipotesi di
criteri facilitanti la realizzazione di parità e pari opportunità nel loro
svolgimento, traendoli dall'attività attuata ed avviandone la
sperimentazione

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/12/2014

Elaborato e verbalizzazione

6

Elaborazioni utili alla definizione di principi giuridici innovativi verso
eventuali modifiche statutarie

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2015

31/03/2015

Elaborato tecnico

#####

7

Adozione operativa dei nuovi principi eventualmente approvati

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2015

31/12/2015

Report

#####

######

Nel corso del 2013 analizzando le
esperienze potranno essere mutuati
i criteri ulteriori da considerare
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Programma

5
Progetto

5.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.12.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere le pari opportunità e le parità, qualificando i principi di riferimento
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Sviluppare principi ed interventi gereranti il potenziamento delle parità
nel Comune e nella Città
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Promuovere azioni diversificate e tutelanti, negli ambiti riferiti alle nuove forme progettuali promosse dal Comune, indicandole espressamente e favorendo altresì la
cooperazione a contrasto delle forme di discriminazione in corcertazione con i Partner individuati.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Stato

Formula

2014

2015

Il monitoraggio

L'avvenuto monitoraggio

si

non rilevata

si

si

Iniziative concrete

numero azioni avviate

si

non rilevata

si

si

L'approvazione

Data dell'approvazione

si

non rilevata

si

si

Principi applicati

loro tipologia e modalità di applicazione

si

Principi individuati e proposti

proposta elaborata

si

tipologia delle clausole

proposte nel 100% dei casi considerati

si

Note

Note

Indicatore di sottoprogetto

si

2013 (al 30/06)

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Indicatore di risultato

2013 (Target)

Fine Prevista

con approvazione clausole in
regolamento ALBO

In albo

si

si

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Con il corrente anno sono maturate le possibilità per continuare ad assicurare gli interventi necessari ad un programma, che può evolvere con modalità trasversali e
coordinate rispetto alle diverse iniziative Rientrano nell'ambito dei possibili interventi le iniziative atte a continuare nell'azione di sensibilizzazione verso le condizioni più al centro tradizionalmente di questa competenza rientrante nella
Delega: l'attenzione alla condizione di genere, il contrasto ai preoccupanti fenomeni classificati nell'ambito della "omofobia", la possibilità di ampliare in modo significativo anche altre opportunità e parità. Se n'é parlato a proposito della
istituzione dell'Albo, lo si sta caratterizzando nell'impostazione del nuovo processo partecipativo per la ricerca di nuovi riferimenti per il decentramento e la partecipazione dei cittadini. Lo caratterizza la scelta di sviluppare un'attenzione
specifica a favore dei cittadini immigrati promuovendone la partecipazione con le stesse garanzie ed opportunità dei concittadini italiani. Relativamente acome maturano più ampie possibilità in queste progettualità, sarà l'analisi
dell'attività relativa al 2013 a determinare l'individuazione di un primo modello per la rilevazione dell'efficacia degli interventi. Le iniziative riferite al 2013 si sono poi centrate anche su eventi specifici che hanno interessato: la ricorrenza
dedicata alle donne, ma con durata degli eventi che si é distribuiti nel periodo marzo-novembre con otto eventi. Relativamente ai progetti condivisi con il "Tavolo Omofobia" condotto con le assocciazioni più sensibili su questo tema sono
state realizzate n.4 iniziative a metà del mese di maggio.
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Programma 6
Sport e politiche giovanili

205

Albero della performance

6. Sport e politiche giovanili

Area Cultura , Educazione,
Welfare e Sport

6.01
Governance del Sistema Sport

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

206

Report di controllo di gestione al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
Progetto

6.01

6.02

Progetto

Governance del Sistema Sport

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini

Codice Sottoprogetto Sottoprogetto

6.01.01

Migliora la Gestione Impianti Sportivi

6.01.02

Patto di responsabilità con le realtà del sistema sportivo cittadino

6.01.03

Polifunzionalità degli impianti sportivi

6.01.04

Sport per tutti

6.02.01

Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie

6.02.02

Certificazione delle competenze

6.02.03

I centri giovani presidi di quartiere

6.02.04

Casa

6.02.05

Informare e Orientare alle opportunità

6.02.06

Giovani e Cittadinanza

Totale
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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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Migliora la Gestione Impianti Sportivi
Settore Sport e Giovani

Gabriele Righi

Progetto
Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Migliorare ed efficentare la gestione degli impianti sportivi
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi e confronto con i tariffari, i contributi e i canoni applicati in
Regione e nel territorio nazionale

Settore Sport e Giovani

01/06/2013

30/09/2013

report inoltrato al Comitato di
Direzione

2

Predisposizione Elaborazione di un nuovo Sistema relativo a tariffe,
contributi e canoni

Settore Sport e Giovani

01/10/2013

31/12/2013

Proposta inoltrata ad Assessore e
Comitato di Direzione

#####

3

Modifica dei regolamenti

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

30/06/2014

approvazione in CC del nuovo
regolamento

#####

4

Applicazione nuovi regolamenti

Settore Sport e Giovani

01/07/2014

30/09/2014

pubblicazione

#####

5

Mappatura delle convenzioni degli impianti sportivi del Comune e in
concessione a ParmaInfrastrutture

Settore Sport e Giovani

Parma Infrastrutture

01/03/2013

30/04/2013

report al Coordinatore Area

#######

Predisposta mappatura
dell'impiantistica sportiva in modo
da avere un quadro completo in
merito alla concessione - Comune/
ParmaInfrastrutture - ai gestori e alla
durata e relativa scadenza

6

Revisone delle Convenzioni in essere

Settore Sport e Giovani

Parma Infrastrutture

01/01/2013

31/12/2013

almeno 3 convenzioni stipulate

#######

Creato un gruppo di lavoro
composto da: Settore Sport, Servizio
Contratti e ParmaInfrastrutture che
ha analizzato le convenzioni da
reviosionare, ha analizzato le criticità
e individuato nuove modalità

7

Analisi ed individuazione di nuove strategie per abbattimento costi e
consumi energetici/idrici

Settore Sport e Giovani

Parma Infrastrutture, Settore
Ambiente e Energia

01/01/2014

31/12/2014

proposta inviata al Comitato di
Direzione

#####

#######

Procede raccolta dati in merito a
tariffe canoni e contributi al fine di
predisporre analisi e comparazione
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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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Migliora la Gestione Impianti Sportivi
Settore Sport e Giovani

Gabriele Righi

Progetto
Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Migliorare ed efficentare la gestione degli impianti sportivi
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

8

Analisi ed individuazione di nuove strategie per abbattimento costi
acquisto materiali ed attrezzature

Settore Sport e Giovani

S.O. Economato

01/01/2014

31/12/2014

proposta inviata al Comitato di
Direzione

9

Mappatura delle migliorie o modifiche da attuare sugli impianti sportivi
per la messa in sicurezza

Settore Sport e Giovani

Parma Infrastrutture

01/01/2013

30/06/2013

report al Direttore Area

10

Predisposizione con ParmaInfrastrutture di un piano di fattibilità per la
messa in sicurezza degli impianti

Settore Sport e Giovani

Parma Infrastrutture

01/07/2013

31/12/2013

proposta inviata al Comitato di
direzione

#####

11

Analisi ed individuazione di nuove strategie per reperimento risorse
esterne per la messa in sicurezza degli impianti

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

30/06/2014

proposta inviata al Comitato di
direzione

#####

12

Progettazione e organizzazione percorso formativo per Settore Sport e
Enti gestori sulla sicurezza

Settore Sport e Giovani

01/03/2014

30/09/2014

almeno 1 corso

#####

Servizio Personale e Organizzazione

Note

#####

#######

Predisposta mappatura
dell'impiantistica sportiva in modo
da avere un quadro completo in
merito alle migliorie/modifiche da
attuare in collaborazione con il
Settore Lavori Pubblici. Partecipato
ad un bando del Ministero delle
Infrastrutture volto a finanz
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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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Migliora la Gestione Impianti Sportivi
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Migliorare ed efficentare la gestione degli impianti sportivi
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Stato
Note

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014

report predisposti

n. report

2

2

2

riduzione dei costi

percentuale minor spesa

0%

0%

5%

2015

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Avanzamento regolare è stata predisposta la mappatura dell'impiantistica sportiva volta a migliorare la collaborazione con ParmaInfrastrutture. In merito alla mesa
in sicurezza degli impianti sportivi in collaborazione con Settore Lavori Pubblici e Manutenzione si è partecipato ad un bando ministeriale per l'ottenimento di risorse per mettere in sicurezza gli impianti sportivi
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Patto di responsabilità con le realtà del sistema sportivo cittadino Progetto
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Migliorare ed efficentare l'offerta sportiva
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Mappatura delle realtà sportive sul territorio cittadino

Settore Sport e Giovani

01/01/2013

30/06/2013

pubblizazione sui siti istituzionali

2

Analisi ed individuazione d'indicatori per la certificazione della qualità
dell'offerta

Settore Sport e Giovani

01/07/2013

31/12/2013

Report inoltrata al Direttore Area

#####

3

Individuazione di benefit per gli enti che rispondono ai requisiti di qualità

Settore Sport e Giovani

02/01/2014

30/06/2014

Report inoltrata al Direttore Area

#####

4

Condivisione con le realtà sportive dei criteri per la certificazione di qualità

Settore Sport e Giovani

01/07/2014

31/12/2014

approvazione criteri

#####

5

Creazione di un Patto di Responsabiltà con tutte le realtà del sistema
sportivo cittadino

Settore Sport e Giovani

02/01/2015

30/06/2015

Patto sottoscritto

#####

6

progettazione e organizzazione percorso formativo per operatori sportivi e
animatori/educatori

Settore Sport e Giovani

01/07/2015

31/12/2015

almeno 1 corso

#####

#######

Note
Realizzata mappatura delle realtà
sportive e pubblicata sui siti del
Settore Sport e InfomaGiovani.
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Patto di responsabilità con le realtà del sistema sportivo cittadino Progetto
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Migliorare ed efficentare l'offerta sportiva
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di sottoprogetto

Formula

atti approvati

n.atti

0

azioni svolte

n.azioni attivate

operatori coinvolti

n. operatori

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Stato
Note

Note
2014

2015

0

1

1

2

1

1

0

0

0

15

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: eseguita la mappatura delle realtà sportive sul territorio volta ad informare i cittadini è stata pubblicata sul sito del settore Sport e dell'Informagiovani
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Polifunzionalità degli impianti sportivi
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Migliorare e potenziare l'offerta educativa ed aggregativa degli impianti sportivi
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

report al Direttore Area

#######

Organizzati incontri tra i Centri
Giovani e le realtà sportive afferenti
al quartiere in cui sono presenti i
Centri Giovani

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Individuazione delle realtà sportive sul territorio con cui attivare
collaborazione con i Centri Giovani

Settore Sport e Giovani

2

Analisi dei bisogni individuati nei quartieri in merito all'offerta
extrascolastica

Settore Sport e Giovani

Area Cultura,Educazione, Welfare e
Sport, Settore Welfare e Famiglia,
Settore Educativo

01/01/2013

31/12/2013

report al Direttore Area

#######

Il Settore in collaborazione con i I CG
stanno procedendo all'analisi dei
bisogni in ogni quartiere

3

Realizzazione di Progetti/attività sperimentali di collaborazione tra realtà
sportive, Centri Giovani e altre risorse presenti sui quartieri

Settore Sport e Giovani

Area Cultura,Educazione, Welfare e
Sport, Settore Welfare e Famiglia,
Settore Educativo

01/01/2013

31/12/2015

almeno 2 Progetti/attività ogni anno

#######

Organizzati incontri tra i Centri
Giovani e le realtà sportive afferenti
al quartiere in cui sono presenti i
Centri Giovani e sono state
ipotizzate 2 collaborazioni: CG
Federale quartiere Lubiana San
Lazzaro e CG Montanara quartiere
Montanara

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Note

2014

attività svolte

n. attività

2

non rilevata

1

personale interno ed esterno coinvolto

n. partecipanti

0

non rilevata

20

2015

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: sono stati organizzati incontri tra i Centri Giovani e le realtà sportive e non afferenti al quartiere in cui sono presenti i Centri Giovani
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Sport per tutti
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Favorire e promuovere la pratica sportiva negli adolescenti e nei giovani
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

Attivazione Sportello dello Sport

Settore Sport e Giovani

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2013

31/12/2013

almeno 50 accessi annuali

2

Ridefinizione dei target d'età all'interno del Progetto Giocampus e relativa
riprogettazione per la fascia 12 - 19 anni

Settore Sport e Giovani

Settore Educativo

01/03/2013

31/12/2015

3

Progettazione e organizzazione percorso formativo per Scuole Secondarie
II grado, Società Sportive, Centri Giovani ed InformaGiovani

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

4

Progettazione di una campagna comunicazione realizzata dal target 12 - 19
anni per promuovere lo sport come diritto

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

S.O. Comunicazione

Stato

Note

#######

Predisposta una scheda per la
raccolta delle informazioni che ogni
realtà sportiva può scaricare dal sito
del Settore si stanno raccogliendo e
analizzando le schede compilate
pervenute dalle realtà sportive

almeno 1 percorso all'anno

######

Ridifenire il target risulta prematuro

31/12/2015

almeno 1 percorso all'anno

#####

31/12/2015

almeno 1 campagna all'anno

#####
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Sport per tutti
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Favorire e promuovere la pratica sportiva negli adolescenti e nei giovani
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

Note

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

campagne attivate

n. campagne

Percorsi attivati 12/19 anni - numero destinatari coinvolti

n. percorsi attivati/n. ragazzi coinvolti

percorso formativo attivato

n. percorsi attivati

1

2

utenti coinvolti

n. accessi

50

100

1 percorso /30
ragazzi

2013 (al 30/06)

Stato

2014

2015

1

1

si propone di moficare "Percorsi 2 percorsi/ 3 percorsi/ 80
attivati 12/19 anni - numero
50 ragazzi
ragazzi
destinatari coinvolti" con "
nuove azioni - n° azioni avviate"
indicatore almento 2 azioni
all'anno

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: è stata predisposta una scheda per la raccolta delle informazioni che ogni realtà sportiva può scaricare dal sito del Settore e si stanno raccogliendo e analizzando le
schede compilate pervenute dalle realtà sportive
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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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Favorire l'autonomia lavorativa attraverso il supporto all'attivazione di nuove professioni e antichi mestieri
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione di confronto e collaborzione con Camera di commercio, UPI
associazioni di categoria

Settore Sport e Giovani

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Cultura

01/03/2013

31/12/2013

almeno 1 collaborazione attivata

#######

Si stanno predisponendo gli incontri
con le realtà individuate

2

Creazione di un'Officina per l'occupazione sostenibile

Settore Sport e Giovani

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Cultura

01/02/2013

31/12/2013

Apertura Officina

#######

Prediposto e pubblicato il bando,
sono state raccolte le candidature,
sono state fatte le selezioni da cui
sono state individuate 4 start up
d'impresa

3

realizzazione Progetto AntWork

Settore Sport e Giovani

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Cultura

01/01/2013

31/12/2013

almeno 4 progetti/eventi avviati

#######

Predisposta la campagna di
comunicazione, sono stati avviate 4
progetti di cui 2 conclusi con relativa
performance, il III si concluderà il 17
luglio

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

giovani iscritti

n. giovani

10

35

collaborazioni attivate

n. collaborazioni

1

2

progetti/eventi avviati

n. azioni avviati

4

4

Note

2014

2015

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: per la creazione dell'officina per l'occupazione sostenibile è stato creato un bando a favore dell'imprenditoria giovanile "On/OFF" attraverso un finanziamento della
Fondazione CariParma e in collaborazione con la Cooperativa Sociale Gruppo Scuola e altre reltà di Parma e non. per il Progetto antwork sono stati realizzati 1 progetto di laboratorio teatrale ed 1 evento e sono stati progettati 2 eventi per il
mese di luglio 2013
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Programma

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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Certificazione delle competenze
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/04/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Individuare competenze adeguate per favorire e migliorare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi e confronto con le diverse Agenzie del territorio quali Provincia,
Camera di Commercio, Ascom, Confesercenti, confarigianato ecc per
l'individuazione dei nuovi bisogni formativi

Settore Sport e Giovani

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/06/2013

31/12/2013

report inviato al Coordinatore Area

#######

Si stanno predisponendo gli incontri
con le realtà individuate

2

Analisi e confronto con FormaFuturo per l'attivazione di una
collaborazione sulla certificazione delle competenze e l'individuazione di
nuovi bisogno formativi

Settore Sport e Giovani

FormaFuturo

01/06/2013

31/12/2013

report inviato al Coordinatore Area

#######

Si stanno predisponendo gli incontri

3

Collaborazione con FormaFuturo per la progettazione di nuovi e
sperimentali percorsi formativi

Settore Sport e Giovani

FormaFuturo

01/01/2014

31/12/2015

almeno 1 percorso attivato all'anno

#####

4

Individuazione di nuove procedure per la gestione delle domande - offerte
di lavoro tra Centro per l'impiego ed InformaGiovani

Settore Sport e Giovani

01/04/2013

31/12/2015

almeno 1 procedura attivata ogni
anno

#######

Si stanno individuando nuove
procedure da proporre al centro per
l'impiego

5

Individuazione di nuove procedure per l'orientamento formativo tra le
diverse realtà del territorio: Centro per l'impiego, InformaGiovani,
Università, Scuole Secondarie II grado

Settore Sport e Giovani

01/04/2013

31/12/2015

almeno 1 procedura attivata ogni
anno

#######

Si stanno individuando nuove
procedure da proporre alle realtà
individuate

6

Formare operatori dei Centri Giovani e d'InformaGiovani per l'acquisizione
degli strumenti e dei processi volti all'analisi, acquisizione e succesiva
certificazione delle competenze

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

31/12/2015

almeno 1 corso all'anno

#####
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Programma

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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Certificazione delle competenze
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/04/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Individuare competenze adeguate per favorire e migliorare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

corsi attivati

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

Note

Note
2014

2015

n. corsi

1

1

nuove procedure attivate

n. procedure

2

2

percorsi sperimentali attivati

n. percorsi

1

1

report predisposti

n. report

2

2013 (al 30/06)

Stato

0

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: sono stati organizzati alcuni incontri con le altre agenzie del territorio volti ad individuare procedure comuni.
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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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

I centri giovani presidi di quartiere
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Promuovere l'integrazione culturale e sociale

Settore Sport e Giovani

Settore Educativo, Settore Welfare
e Famiglia

01/01/2013

31/12/2015

almeno 3 laboratori/corsi attivati

#######

Attraverso un finanziamento
dedicato- bando FEI- sono stati
realizzati 5 laboratori e creata una
pagina web interattiva

2

Favorire le collaborazioni tra le realtà di quartiere e i Centri Giovani

Settore Sport e Giovani

Area Cultura,Educazione, Welfare e
Sport, Settore Welfare e Famiglia

01/01/2013

31/12/2015

almeno 3 iniziative attivate

#######

Attivate 2 collaborazioni in
occasione di manifestazioni/progetti
organizzati nel quartiere di
riferimento

3

Customer Centri Giovani - CG

Settore Sport e Giovani

01/04/2013

31/12/2015

Soddisfazione qualità servizio
erogato :almeno 60%

#######

Predisposta la customer

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

almeno 50% di copertura del campione CG

% di soddisfazione rilevata

60%

iniziative attivate

n. iniziative

laboratori/corsi attivati

n. laboratori/corsi

2013 (al 30/06)

Note

2014

2015

0%

65%

70%

3

2

5

7

3

5

4

6

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: attraverso il finanziamento ottenuto dal Fondo Europeo per l'immigrazione sono stati attivati laboratori per i ragazzi/e immigrati arrivati da poco in Italia sia per
apprendere l'italiano sia per rielaborare il distacco dalla terra d'origine

219

Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Casa
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Favorire l'autonomia abitativa e contrastare affitti in nero
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi dei bisogni abitativi e confronto con l'offerta

Settore Sport e Giovani

S.O. Politiche abitative

01/03/2013

31/12/2015

report annuale al Comitato di
Direzione

#######

Si stanno individuando nuove
procedure da proporre alle realtà
individuate

2

Attivazione di uno sportello c/o InformaGiovani per offrire consulenza ai
giovani che cercano casa in collaborazione con gli enti che a diverso titolo
si occupano di case in affitto

Settore Sport e Giovani

S.O. Politiche abitative

01/06/2013

31/12/2015

almeno 30 accessi annuali

#######

Attivato il confronto con gli
operatori d'InformaGiovani

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

beneficiari sportello casa

n.accessi

30

report predisposto

n. report

1

2013 (al 30/06)

Note

2014

2015

0

50

70

0

1

1

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: l'attività è in fase embrionale
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Programma

Sport e politiche giovanili

6
Progetto

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini

6.02
Responsabile
Progetto

Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Gabriele Righi

Progetto

Informare e Orientare alle opportunità
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Favorire l'accesso dei giovani alle opportunità
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

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

Settore Sport e Giovani

01/01/2013

31/12/2015

media giornaliera 200 utenti

#######

Si sta concludendo la reportistica
semestrale

2

Le opportunità in Europa

Settore Sport e Giovani

01/01/2013

31/12/2015

almeno 4 iniziative all'anno

#######

Avviate 2 iniziative si stanno
organizzando le iniziative per il II
semestre

7

Customer InformaGiovani - IG

Settore Sport e Giovani

01/03/2013

31/12/2015

Soddisfazione qualità servizio
erogato :almeno 70%

#######

Si sta predisponendo la customer

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

almeno 50% di copertura del campione CG

% di soddisfazione rilevata

70%

iniziative attivate

n. iniziative

utenti presenti al giorno presso InformaGiovani

n. utenti

2013 (al 30/06)

Note

2014

2015

0%

75%

80%

4

2

6

8

250

250/300

300

350

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: si è organizzato le'evento conclusivo del progetto Europeo Replay e si è partecipato ad uno scambio europeo
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Programma

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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Giovani e Cittadinanza
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Organizzazione ed attivazione di un percorso su Legalità e Cittadinanza in
collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il Gruppo Abele

Settore Sport e Giovani

01/01/2013

31/12/2013

almeno 2 azioni attivate

#######

Attivato il percorso con
l'organizzazione di 2 interventi che
hanno visto a confronto giovani e
Amministratori: nel 1° incontro i
partecipanti provenivano dal
territorio provinciale, mentre nel 2°
incontro si sono confrontati 3
territori: Parma Piacenza

2

Elaborazione degli esiti del percorso legalità e cittadinanza

Settore Sport e Giovani

01/01/2013

31/12/2014

almeno 1 report annuale
predisposto e inviato al
Coordinatore Area

#######

Si sta predisponendo il report

3

Attivazione della Carta Giovani regionale

Settore Sport e Giovani

Area Cultura,Educazione, Welfare e
Sport, Settore Welfare e Famiglia

01/03/2013

31/12/2015

100 carte attivate

4

Progettazione della Leva Giovani abbinata a Carta Giovani

Settore Sport e Giovani

Area Cultura,Educazione, Welfare e
Sport, Settore Welfare e Famiglia

01/03/2013

31/12/2013

almeno 2 progetti predisposti

5

Attivazione della Leva Giovani

Settore Sport e Giovani

Area Cultura,Educazione, Welfare e
Sport, Settore Welfare e Famiglia

01/06/2013

31/12/2015

15 adesioni

######

#######

######

Si sta partecipando al gruppo di
lavoro regionale per l'attivazione
della carta. Per problemi in capo alla
Regione è ipotizzabile l'inizio attività
01/01/2014
Si stanno progettando le Leve
Giovanili in collaborazione con le
realtà del territorio
Si sta partecipando al gruppo di
lavoro regionale per l'attivazione
della carta e della leva ad essa
collegata ma per problemi in capo
alla Regione è ipotizzabile l'inizio
attività 01/01/2014
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Programma

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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Giovani e Cittadinanza
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

azioni attivate

n. azioni

2

2

partecipanti

n. adesioni

15

progetti predisposti

n. progetti

report predisposto

n. report

Stato
Note

Note
2014

2015

0

25

50

2

0

3

5

1

0

1

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: concluso il percorso sulla legalità e cittadinanza e partecipato ai tavoli regionali per l'attivazione di carta giovani e leva giovani la partenza per la distribuzione della
carta e l'attivazione della leva giovani ha subito un forte ritardo poichè la regione ha sospeso per motivi legali l'iter per l'attivaqzione di leva giovani attraverso carta giovani
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Programma 7
Sociale

224

Albero della performance

7.14
Attuazione dell'articolo 9 Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità:
interventi integrati per l'accessbilità e la
mobilità delle persone con disabilità

7. Sociale
Area Cultura ,
Educazione, Welfare e
Sport
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di
sviluppo di comunità

7.01
Piano Operativo: elaborazione, coordinamento
e monitoraggio della sua realizzazione

7.05
Il"Patto con le famiglie" per progettare servizi
innovativi in favore delle persone con disabilità

7.02
Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso
un nuovo Patto fondativo con e nella comunità

7.06
Completare l'organizzazione del sistema dei
Servizi accreditati per le persone con disabilità
e promuovere nuove forme di domiciliarità

7.03
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di
sviluppo di comunità: quali criteri sociali ed
economici per accedere alle opportunità
alloggiative

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

7.04
Un piano integrato per contrastare il disagio
abitativo

7.08
Innovare il sistema dell'assistenza domiciliare e
di altre forme di domiciliarità

Corpo Polizia
Municipale

Settore Affari
Generali

7.15
Aumento del presidio
del territorio '

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

7.10
Promozione del benessere delle famiglie, dei
bambini e della comunità, attraverso l'
attivazione del contesto comunitario
7.11
Protezione, Cura e Riparazione in favore dei
minori: rivedere il modello di intervento per la
Tutela Minori
7.12
Politiche di interventi nell'Area del disagio
(Immigrati, Nomadi , Carcere, Dipendenze e
Salute Mentale)

7.13
Politiche per le vecchie e nuove povertà

7.09
La prevenzione ed il sostegno in favore delle
famiglie
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Report di controllo di gestione al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
Progetto

7.01

7.02

7.03

7.04

Progetto

Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano
Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua realizzazione

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere
lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con e nella
comunità

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: quali criteri
sociali ed economici per accedere alle opportunità alloggiative

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: Un piano
integrato per contrastare il disagio abitativo

7.05

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Il"Patto con
le famiglie" per progettare servizi innovativi in favore delle persone con
disabilità

7.06

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità- completare
l'organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone con disabilità
e promuovere nuove forme di domiciliarità

Codice Sottoprogetto Sottoprogetto

7.01.01

Definizione macro azioni, tempistica ed esiti per ogni singolo obiettivo del documento

7.01.02

Monitoraggio Piano attuativo

7.01.03

Gestione Amministrativa Piano attuativo

7.02.01

Il progetto integrato "Re-partenza" con la Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà, Consorzio Solidarietà + altri: costruzione

7.02.02

Il Progetto integrato "Re-partenza" con Fondazione Cariparma, Consorzio Solidarietà, Forum Solidarietà + altri: Realizzazione

7.02.03

La Cooperazione inter-istituzionale: definire una strategia d'integrazione socio-sanitaria nuova con AUSL

7.02.04

le forme di compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi

7.02.05

Riorganizzazione il servizio sociale per un nuovo rapporto con i cittadini

7.02.06

Nuovi strumenti giuridico-amministrativi, informatici e tecnologici per rispondere alle nuove sfide

7.03.01

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

7.03.02

Costruire un Patto forte con gli utenti inseriti nei progetti

7.03.03

promuovere la stipula di contratti a canone concordato con un nuovo accordo con i proprietari di alloggi

7.04.01

Ridefinire il piano complessivo delle varie soluzioni alloggiative a disposizione

7.04.02

Dare sistemazione organica al progetto "Casadesso"

7.04.03

Dare sistemazione organica al progetto "Parmabitare"

7.04.04

Attuazione progetto "Parma Social House"

7.05.01

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

7.05.02

Rimodulazione del servizio di assistenza educativa domiciliare e definizione criteri per la compartecipazione alla spesa

7.06.01

messa a punto di un Piano di lavoro per ridefinire il sistema di servizi residenziali e semiresidenziali secondo tariffe e parametri
dell'accreditamento e con l'utilizzo a regime della struttura di Via Casaburi

7.06.02

Avviare un percorso di innovazione del sistema dell’assistenza domiciliare, integrando l’attuale sistema SAD in accreditamento

Totale
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Report di controllo di gestione al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
Progetto

7.07

7.08

Progetto

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare
e innovare il sistema dei servizi residenziali e simiresidenziali per le persone
anziane

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Innovare il
sistema dell'assistenza domiciliare e di altre forme di domiciliarità

7.09

IIl nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - la
prevenzione ed il sostegno in favore delle famiglie

7.10

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Promozione
del benessere delle famiglie, dei bambini e della comunità, attraverso l'
attivazione del contesto comunitario

7.11

7.12

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Protezione,
Cura e Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello di intervento per la
Tutela Minori

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di
interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere, Dipendenze e
Salute Mentale)

Codice Sottoprogetto Sottoprogetto

7.07.01

Attuare il Piano Strategico dell'Azienda ai Servizi alla Persona ASP Ad Personam e ridefinire la governance dell'azienda

7.07.02

Completare procedure di accreditamento

7.08.01

Sperimentazione nuovo modello assistenza domiciliare anche attraverso adesione al Progetto Home Care Premium finanziato da
INPS ex INPDAP

7.08.02

Piano complessivo per la riorganizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali non sottoposti ad autorizzazione al
funzionamento (l.r. 2/2003 artt. 35-37).

7.09.01

Realizzazioni di progetti per migliorare i servizi erogati alle famiglie e per promuovere la cultura dell'accoglienza, della solidarietà,
del mutuo aiuto e sostegno tra famiglie

7.09.02

Riorganizzare le forme di sostegno educativo

7.10.01

Realizzazione Progetto "una casa in più"

7.10.02

Confermare e valorizzare il raccordo interistituzionale tra servizi scolastici, socio-educativi, sanitari e altri attori educativi del
territorio e implementare la funzione e il ruolo delle commissioni agio

7.11.01

Rivedere il modello di intervento

7.11.02

Potenziare il lavoro interistituzionale con particolare riferimento al sistema giurisdizionale e delle forze dell’ordine.

7.11.03

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

7.12.01

Sviluppo di politiche per la promozione di una cittadinanza attiva degli immigrati, valorizzando le potenzialità dell’associazionismo
straniero sul territorio di Parma

7.12.02
7.12.03
7.12.04
7.12.05
7.13

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche
per le vecchie e nuove povertà

7.13.01

Totale

Sviluppare azioni per favorire la partecipazione delle donne immigrate ai “punti di comunità” per rafforzare i legami sociali e
relazionali
Sostegno a tutte le iniziative finalizzate all’emersione delle diverse forme di sfruttamento e alla protezione delle vittime di tratta e
di sfruttamento
Riorganizzazione di tutte le azioni a sostegno della popolazione carceraria in relazione alla ridefinizione della tipologia stessa di
carcere attualmente in discussione.
Revisione complessiva del progetto sul Campo Nomadi e ridefinizione del progetto area cornocchio e popolazione nomade in
generale
Realizzazione del progetto integrato "La povertà una questione di diritti" con Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà , Caritas +
altri

7.13.02

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

7.13.03

Revisione del regolamento sui contributi economici

7.13.04

Realizzazione di un piano integrato per sostenere sviluppare percorsi di reinserimento sociale e professionale
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
Progetto

7.14

Progetto

Attuazione dell'articolo 9 Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità: interventi integrati per l'accessbilità e la mobilità delle persone con
disabilità

Codice Sottoprogetto Sottoprogetto

7.14.01

Promozione dell’accessibilità nel contesto urbano sia spazi pubblici che privati (vedi Sottoprogetto 4.10.02)

7.14.02

Favorire la mobilità urbana delle persone con disabilità : approvazione nuove Linee guida

7.15

Aumento del presidio del territorio

7.15.01

Sviluppo del servizio del Vigile di Quartiere

7.16

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

7.16.01

Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali

Totale
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
Definizione macro azioni, tempistica ed esiti per ogni singolo obiettivo
del documento
Dirigente in Staff Welfare

Isabella Menichini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

30/06/2016

Presentare alla Comunità locale, agli stakeholders e alle famiglie il Piano contenente tutte le azioni per attuare gli obiettivi strategici indicati nel Piano Programmatico
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Definizione calendario di incontri con dirigenti/P.O. per definizione azioni

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/01/2013

31/01/2013

calendario incontri

#######

Svolto lavoro di predisposizione del
Piano Attuativo contestualmente alla
definizione del PEG, attraverso
numerosi incontri con i Dirigenti, con
le PP.OO. e con l'Assessore

2

Elaborazione documento operativo

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/02/2013

18/02/2013

documento

#######

Redatto documento operativo

3

Costruzione Documento programmatorio dell'Amministrazione

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

04/02/2013

28/02/2013

schede

#######

Redatto documento
programmatorio
dell'Amministrazione

4

Contributo alla definizione di PEG/PDA

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

04/02/2013

28/02/2013

elaborazione PEG

#######

Il lavoro di predisposizione del piano
operativo e' stato riversato nel PEG
per far si che il settore Welfare
possa lavorare seguendo una
strategia integrata e complessiva a
partire dal piano strategico "il
welfare di parma come percorso di
sviluppo di

5

Presentazione e pubblicazione del Piano Operativo

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/03/2013

31/03/2013

Conferenza stampa e n. iniziative

#######

Il Piano Operativo è stato
consegnato a tutti i consiglieri e
pubblicato sul sito del Comune.
Promossi diversi incontri per avviare
i lavori più operativamente. Incontri
dell'Assessore e dei Dirigenticon le
diverse Stutture Operative er gli
operatori, co
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
Definizione macro azioni, tempistica ed esiti per ogni singolo obiettivo
del documento
Dirigente in Staff Welfare

Isabella Menichini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

30/06/2016

Presentare alla Comunità locale, agli stakeholders e alle famiglie il Piano contenente tutte le azioni per attuare gli obiettivi strategici indicati nel Piano Programmatico
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Definizione macro azioni, tempistica ed esiti per ogni singolo obiettivo del documento

Iniziative di diffusione

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)
SI

2013 (al 30/06)

Stato
Note

Note
2014

2015

non rilevata

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Si è svolto un lungo lavoro di predisposizione del Piano Attuativo contestualmente alla definizione del PEG attraverso numerosi incontri con i Dirigenti e soprattutto
con le PP.OO. nel medesimo tempo è stato definito il PEG in piena coerenza strategica e progettuale con il Piano Strategico. Il Piano Strategico ed il Piano Operativo sono stati presentati e discussi dalla V Commissione Consiliare ed il Pianos
trategico approvato dal Consiglio Comunale il 13.3.2013 . I documenti sono stati presentati in conferenza stampa. Il Piano Operativo è stato quindi consegnato a tutti i consiglieri e pubblicato sul sito del Comune e sono stati promossi nel
contempo diversi incontri per avviare i lavori più operativamente. Incontri dell'Assessore e dei Dirigenti con le diverse Stutture Operative er gli operatori, con l'AUSL (due incontri), con diversi enti gestori e partner del Settore nella
realizzazione di diverse iniziative.
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto

Monitoraggio Piano attuativo
Dirigente in Staff Welfare

Isabella Menichini

Inizio Previsto

01/04/2013

Fine Prevista

Costruire all'interno dell'Amministrazione e insieme agli stake holders un sistema di monitoraggio per assicurare l'attuazione del Piano Programmatico e del Paino Operativo e
il raggiungimento degli obiettivi prefissati

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

30/06/2016

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Costituzione cabina di regia per monitoraggio

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/04/2013

31/05/2013

atti costitutivi

######

La costituzione di una vera e propria
cabina di regia per il monitoraggio
non è stata completata anche se
sono state avviate diverse attività in
tal senso. Si è svolta una riunione tra
il dirigente e le PPOO per avviare la
verifica sullo stato di avanzame

2

Elaborazione metodologia monitoraggio

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/06/2013

31/07/2013

Documento metodologico

######

Attivato un tavolo dei Coordinatori
dei tavoli di Zona per dare
attuazione ad un progetto sostenuto
dalla Regione - inizialmente non
previsto nel Piano Attuativo e nel
PEG - "Sperimentazione del
Community Lab 2013" progetto
collegato ad una parte rileva

3

Aggiornamento periodico

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/09/2013

01/06/2016

Numero iniziative realizzate ( 6
iniziative)

#####

4

Discussione pubblica delle azioni e degli esiti

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/03/2016

01/06/2016

5 incontri pubblici

#####

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: La costituzione di una vera e propria cabina di regia per il monitoraggio non è stata completata anche se sono state avviate diverse attività in tal senso. Si è svolta
una riunione tra il dirigente e le PPOO per avviare la verifica sullo stato di avanzamento degli obiettivi che comunque è sostanziamente coincidente con il presente lavoro di monitoraggio del PEG visto che vi è perfetta coincidenza tra i due
documenti. E' stato inoltre attivato un tavolo dei Coordinatori dei tavoli di Zona per dare attuazione ad un progetto sostenuto dalla Regione - inizialmente non previsto nel Piano Attuativo e nel PEG - "Sperimentazione del Community Lab
2013" progetto collegato ad una parte rilevante del Piano strategico: quella in cui si sostiene che i Tavoli di Zona devono diventare il luogo privilegiato per la realizzazione delle azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi definiti-. E' stato
convocato un Ufficio di Piano il 22 maggio per presentare il progetto e si sono svolte due riunioni dei coordinatori (19 giugno e 3 luglio) insieme al Consultente che la regione mette a disposizione per la realizzazione progettuale (Gino
Mazzoli vd. anche Progetto Re-Partenza) ed in tali riunioni è stato confermato che il Tavolo dei coordinatori rappresenta un punto rilevante della Cabina di regia, strettamente correlata alla Cabina di Regia del progetto Rep-partenza.
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Gestione Amministrativa Piano attuativo
Servizio Servizi Amministrativi

Progetto
Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

30/06/2016

Gestire le fasi amministrative previste dal Piano attuativo
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Gestione fasi amministrative 7.08.01.01 Attivazione di quanto necessario
per realizzare il Progetto Home Care Premium ( individuazione gruppo di
lavoro distrettuale; verifica servizi già attivati, campagna informativa,
individuazione utenti, organizzazione interventi del progetto in relazione ai
singoli utenti, attivazione modalità informative, collaborazione con
Provincia di Parma per Registro Assistenti Familiari, rendicontazione
periodica

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Anziani e Ufficio di Piano;

01/01/2013

30/06/2014

200 persone anziane e loro famiglie

2

Gestione fasi amministrative 7.08.01.02 Definizione di modello
sperimentale per nuovo SAD ( analisi delle caratteristiche e dei bisogni
degli attuali utenti del SAD accreditato; valutazione e identificazione di
tipologie di supporto anche alla luce dell' andamento progetto INPDAP e
alternative

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Anziani e Ufficio di Piano

01/01/2014

31/08/2014

nuovo modello

#####

3

Gestione fasi amministrative 7.08.01.03 Avvio nuovo sistema di assistenza
domiciliare ( Accordi sindacali e con coop in relazione accreditamento,
formazione assistenti familiari e care givers, collaborazione Provincia
Parma –gestori accreditati-Agenzie di formazione)

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Anziani e Ufficio di Piano,

01/09/2014

31/12/2014

numero accordi, numero iniziative
formative (almeno 3), numero utenti
coinvolti (oltre 1000)

#####

4

Gestione fasi amministrative 7.02.06.01 Attuazione programmi specifici
per completare l’informatizzazione dei servizi, realizzare banche dati: 1)
Completamento attivazione ICARO 2) Messa a regime progetto Dote
Persona Dote Famiglia 3) Elaborazione ed attivazione del Data base
condiviso con Organizzazioni Terzo Settore Area povertà (Progetto La
Povertà.. Una questione di diritti”) (VD AREA BASSASOGLIA-PRIMA
ACCOGLIENZA- OB. 1 )

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in Staff Welfare e Settore
Welfare e Famiglia

01/01/2013

31/12/2014

Numero operatori che utilizzano i
programmi informatici, per
ICARO….., per progetto 3) 5 operatori

######

5

Gestione fasi amministrative 7.02.04.01 Elaborazione documenti ed atti
amministrativi per alcuni servizi per disabili anche attraverso la
costituzione di gruppi misti di lavoro

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in Staff Welfare e Settore
Welfare e Famiglia

01/09/2013

30/11/2013

Documento di lavoro

#######

#######

Note
Stipulato Accordo di programma
approvato con GC/2013-39
Costituito ed attivato gruppo di
lavoro distrettuale - Prediposto atti
per materiale informativo (DD/2013821). Trasmessa relazione e nota
addebito per acconto 40% spese
gestionali

L'unica azione che si è potuta
portare avanti riguarda il Data Base
condiviso con le Organizzazione di
volontariato con le quali si sono
svolti diversi incontri per la messa a
punto delle tipologie di
dati/informazioni e modalità di
raccolta ed uso cond
In fase di predisposizione nuovo
regolamento per modifica
contribuzione ospiti di Gruppi
appartamento
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Gestione Amministrativa Piano attuativo
Servizio Servizi Amministrativi

Progetto
Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

30/06/2016

Gestire le fasi amministrative previste dal Piano attuativo
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

6

Gestione fasi amministrative 7.02.04.02 Approvazione linee guida o
regolamenti

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in Staff Welfare e Settore
Welfare e Famiglia

01/12/2013

31/12/2013

schema di atto amministrativo

#####

7

Gestione fasi amministrative 7.02.04.03 Applicazione nuove regole

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in Staff Welfare e Settore
Welfare e Famiglia

01/01/2014

01/09/2015

numero famiglie interessate dalle
nuove modalità (almeno 20)

#####

8

Gestione fasi amministrative 7.02.04.04 Elaborazione documenti ed atti
amministrativi per alcuni servizi per anziani anche attraverso la
costituzione di gruppi misti di lavoro

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in Staff Welfare e Settore
Welfare e Famiglia

01/01/2014

31/03/2014

Documento di lavoro

#####

9

Gestione fasi amministrative 7.02.04.05 Approvazione linee guida o
regolamenti

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in Staff Welfare e Settore
Welfare e Famiglia

01/04/2014

30/04/2014

schema di atto amministrativo

#####

10

Gestione fasi amministrative 7.02.04.06 Applicazione nuove regole

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in Staff Welfare e Settore
Welfare e Famiglia

01/05/2014

01/09/2015

numero famiglie interessate dalle
nuove modalità (40)

#####

11

Gestione fasi amministrative 7.02.04.07 Elaborazione documenti ed atti
amministrativi per alcuni servizi per minori e famiglie anche attraverso la
costituzione di gruppi misti di lavoro

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in Staff Welfare e Settore
Welfare e Famiglia

01/01/2014

31/03/2014

Documento di lavoro

#####

12

Gestione fasi amministrative 7.02.04.08 Approvazione linee guida o
regolamenti

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in Staff Welfare e Settore
Welfare e Famiglia

01/04/2014

30/04/2014

schema di atto amministrativo

#####

13

Gestione fasi amministrative 7.02.04.09 Applicazione nuove regole

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in Staff Welfare e Settore
Welfare e Famiglia

01/05/2014

01/09/2015

numero famiglie interessate dalle
nuove modalità (30)

#####

Note
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Gestione Amministrativa Piano attuativo
Servizio Servizi Amministrativi

Progetto
Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

30/06/2016

Gestire le fasi amministrative previste dal Piano attuativo
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

14

Gestione fasi amministrative 7.05.02.02 Elaborare criteri condivisi per la
compartecipazione ai costi per le famiglie in condizioni economiche da
poter contribuire (vd.Progetto "Il nuovo Welfare di Parma come
percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità
attraverso un nuovo Patto fondativo con e nella comunità Sottoprogetto
"La ridefinizione delle forme di compartecipazione dei cittadini al costo dei
servizi": predisposizione documenti ed atti amministrativi anche
attraverso la costituzione di gruppi misti di lavoro

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in Staff,Settore Welfare e
Famiglia

01/09/2013

30/11/2013

Documento di lavoro

#####

15

Gestione fasi amministrative 7.05.02.03 Approvazione linee guida o
regolamenti

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in Staff Welfare e Settore
Welfare e Famiglia

01/12/2013

31/12/2013

schema di atto amministrativo

#####

16

Gestione fasi amministrative 7.05.02.04 Applicazione nuove regole

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in Staff Welfare e Settore
Welfare e Famiglia

01/01/2014

01/09/2015

numero famiglie interessate dalle
nuove modalità (15/20)

#####

17

Gestione fasi amministrative 7.06.01.05 Realizzazione del Piano
programmatico-operativo

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in Staff Welfare, S.O.
Disabili

01/06/2013

31/12/2013

report

#######

Avviato procedimento di
riorganizzazione accoglienza persone
con disabilità tramite utilizzo totale
della struttura Patrizia Ferri (ex
Casaburi) - Predisposto report
economico per dimostrazione
sostenibilità dei costi con inclusione
nuovi soggetti su altr

18

Gestione fasi amministrative 7.07.02.01 completamento procedure per
accreditamento strutture residenziali e semi-residenziali di pertinenza
Comune (Avviso pbblicato in dicembre 2012 per 9 lotti)

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in staff Welfare, Settore
Welfare e Famiglia, S.O. Anziani

01/01/2013

30/04/2013

Numero strutture e posti accreditati
(295 post diurno 121 CRA) e delle
strutture annesse e correlate totale
622

#######

Concluse procedure per
accreditamento strutture residenziali
e semi-residenziali di pertinenza
Comune. Affidata la gestione delle
suddette strutture in
Accreditamento provvisorio (in
conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa regionale) con DD/
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Gestione Amministrativa Piano attuativo
Servizio Servizi Amministrativi

Progetto
Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

30/06/2016

Gestire le fasi amministrative previste dal Piano attuativo
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

19

Gestione fasi amministrative 7.07.02.02 Accreditamento provvisorio CP
Lecci

Servizio Servizi Amministrativi

Dirigente in staff Welfare, Settore
Welfare e Famiglia, S.O. Anziani

15/03/2013

30/09/2013

Numero posti accreditati (n. 70)

20

Gestione fasi amministrative 7.07.02.03 Definizione modalità di
collaborazione con Parmainfrastrutture e S.O. Economato per gestione
complessiva strutture accreditate (elaborazione linee guida, verifica
aggiornamento inventari)

Servizio Servizi Amministrativi

P.O. Servizio Anziani, S.O.
Economato, Parma Infrastrutture

01/05/2013

30/10/2013

Numero contratti stipulati,
diramazioni linee guida operative, e
numero inventari effettuati

21

Gestione fasi amministrative 7.12.06.01 Costituzione gruppo di lavoro
misto per approfondire aspetti giuridici ed amministrativi

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare e famiglia, S.O.
valorizzazione patrimonio ed
espropri

01/01/2014

28/02/2014

numero famiglie interessate (tra 10 e
15)

#####

22

Gestione fasi amministrative 7.12.06.03 Individuazione 1 o 2 aree per la
sperimentazione

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare e famiglia, S.O.
valorizzazione patrimonio ed
espropri

01/07/2014

31/12/2014

report

#####

23

Gestione fasi amministrative 7.12.03.01 Analisi delle misure economiche
ad oggi vigenti(pronto cassa, contributo continuativo/straordinario,
utenze) in relazione alla tipologia dei beneficiari

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare e Famiglia,
S.O.Controllo Servizi
Educativi,Sportivi, Sociali e Culturali,
S.O. servizio territoriale minori e
adulti

01/04/2013

30/10/2013

Report sui dati

#######

Si è in fase di individuazione dei
componenti

24

Gestione fasi amministrative 7.09.02.01 Riorganizzare le forme di sostegno
educativo a famiglie in difficoltà nella cura ed educazione dei figli minori,
anche disabili attraverso la ridefinizione delle linee di indirizzo del lavoro
educativo con le famiglie e sul territorio

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Territoriale Minori e Adulti,
S.O. Risorse Territoriali, S.O. Disabili

01/03/2013

31/12/2014

Approvazione nuovo appalto

#######

In fase di predisposizione nuov o
bando di gara.

######

#######

In attesa di decisione politica

Approvata con DD/2013-725 la
stipula di n. 9 contratti di subconcessione per regolare i rapporti
in ordine all'uso degli immobili per
ognuna delle strutture comunali in
accreditamento provvisorio ex
DD/2013-527.
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Gestione Amministrativa Piano attuativo
Servizio Servizi Amministrativi

Progetto
Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

30/06/2016

Gestire le fasi amministrative previste dal Piano attuativo
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

25

Gestione fasi amministrative 7.09.02.02 Riprogettare i Centri Pomeridiani
dedicati ai bambini/ragazzi seguiti dal servizio sociale orientandoli, oltre
che a potenziare la resilienza dei minori che frequentano, ad una
maggiore responsabilizzazione e sostegno ai nuclei famigliari

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Territoriale Minori e Adulti,
S.O.Servizi per la scuola, S.O.
Famiglia e sviluppo di comunità

01/06/2013

31/12/2014

26

Gestione fasi amministrative 7.10.01.01 Attuazione prima
faseSperimentazione del progetto “UNA CASA IN PIU’” 1. Pubblicazione
Bando per accreditamento assistenti alla conciliazione; 2. Pubblicazione
avviso per erogazione voucher alle famiglie; 3. Costituzione Commissione
mista;

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Scuole per l'infanzia S.O.
Famiglia e sviluppo di comunità

01/01/2013

31/03/2013

Indicatore di risultato
Approvazione nuovo appalto

atti e provvedimenti adottati,

Stato

Note

#######

Con DD/2013-548 del 06/05/2013
"Aggiudicazione definitiva del
servizio di gestione di Centri
educativi pomeridiani" periodo
aprile 2013-31/12/2015

#######

Conclusa la prima fase di
Sperimentazione, con Pubblicazione
del Bando per accreditamento
assistenti alla conciliazione e
dell'Avviso per l'erogazione voucher
alle famiglie e costituzione della
Commissione mista prevista
attraverso gli atti di seguito ele

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Si è conclusa la prima fase di sperimentazione del progetto “UNA CASA IN PIU’”, con Pubblicazione del Bando per accreditamento assistenti alla conciliazione e
dell'Avviso per l'erogazione voucher alle famiglie e con la costituzione della Commissione mista prevista.
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
Il progetto integrato "Re-partenza" con la Fondazione Cariparma, Forum
Solidarietà, Consorzio Solidarietà + altri: costruzione
Dirigente in Staff Welfare

Isabella Menichini

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Promuovere un insieme di azioni ed iniziative in maniera congiunta con altri Enti ed organismi locali per incentivare lo sviluppo comunitario, diffondere una nuova cultura del
Welfare comunitario tra gli operatori pubblici e privati, sostenere il cambiamento e l'innovazione nell'erogazione di servizi sia da parte dell'Amministrazione che del non profit

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

Elaborazione schema progetto

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/02/2013

30/06/2013

Protocolli di intesa

2

Istituzione cabina di regia e individuazione di referenti e azioni prioritarie
da sperimentare

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/02/2013

30/06/2013

3

Ricognizione e mappatura di risorse attive nel territorio

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/02/2013

4

Presentazione progetto

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

5

Programmazione e realizzazione incontri nei quartieri

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

30/06/2016

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

######

il progetto è stato elaborato,
condiviso con tutti Partner
(Fondazione Cariparma, Fondazione
3°Settore, Forum Solidarietà, Caritas,
Consorzio Solidarietà, Provincia) ed è
in fase di completamento. E' stato
inserito in un accordo più ampio
approvato in Con

atti costitutivi

#######

L'accordo prevede la costituzione
della cabina di regia che si è
incontrata diverse volte sia prima
dell'approvazione dell'Accordo come
gruppo di lavoro per l'elaborazione
sia dopo. Si avvale anche di un
consulente e di una segreteria
tecnica che cura ve

30/06/2013

elaborazione del documento

#######

Per la mappatura è stato
predisposto il documento di
ricognizione delle iniziative del
comune nei diversi territori e si
stanno raccogliendo anche le
schede sui progetti degli altri
partner.

01/07/2013

30/10/2013

conferenza stampa

#####

01/07/2013

30/10/2013

n. incontri realizzati e soggetti e
persone coinvolte ( 3 incontri e circa
100 persone)

#####
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
Il progetto integrato "Re-partenza" con la Fondazione Cariparma, Forum
Solidarietà, Consorzio Solidarietà + altri: costruzione
Dirigente in Staff Welfare

Isabella Menichini

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Promuovere un insieme di azioni ed iniziative in maniera congiunta con altri Enti ed organismi locali per incentivare lo sviluppo comunitario, diffondere una nuova cultura del
Welfare comunitario tra gli operatori pubblici e privati, sostenere il cambiamento e l'innovazione nell'erogazione di servizi sia da parte dell'Amministrazione che del non profit

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

6

Consulenza e supervisione tecnico - scientifica

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/07/2013

30/06/2015

individuazione esperti e numero
incontri realizzati

7

Progettazione e realizzazione del Piano di formazione (anche congiunta)
degli operatori

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, Servizio
Personale e Organizzazione

01/07/2013

30/06/2015

numero iniziative attivate e
operatori partecipanti ( 3 iniziative
all'anno e 250 persone coinvolte)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Approvazione e diffusione progetto

approvazione e diffusione progetto

SI

non rilevata

Formazione

numero iniziative formative e relativo numero partecipanti

3 iniziative 250
persone coinvolte

non rilevata

Partecipazione

numero incontri pubblici

3

non rilevata

30/06/2016

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
#######

Note
Nell'ambito del progetto è stato
individuato un consulente (Gino
Mazzoli) con responsabilità di
coordinamento tecncico-scientifico
del Progetto. Gino Mazzoli è inoltre
il consulente che la Regione ha
messo a disposizione nell'ambito del
progetto "Sperimen

#####

Note

2014

2015

3 iniziative
250
persone
coinvolte

3 iniziative
250 persone
coinvolte

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: il progetto è stato elaborato, condiviso con tutti Partner (Fondazione Cariparma, Fondazione 3°Settore, Forum Solidarietà, Caritas, Consorzio Solidarietà, Provincia)
ed è in fase di completamento. E' stato inserito in un accordo più ampio approvato in Consiglio Comunale il 23 aprile) e sottoscritto da tutti i partner che riguarda sia le azioni relative alla povertà (Progetto "la Povertà una questione di
diritti) sia lo sviluppo di comunità. L'accordo è stato presentato alla città in conferenza stampa il 19 giugno. L'accordo prevede la costituzione della cabina di regia che si è incontrata diverse volte sia prima dell'approvazione dell'Accordo
come gruppo di lavoro per l'elaborazione sia dopo. Si avvale anche di un consulente. e sono in corso di attuazione alcuni progetti previsti dall'Accordo (quelli legati alla povertà) ed è in fase di avvio anche il progetto su sviluppo di comunità
(Repartenza). Per la mappatura è stato predisposto il documento di ricognizione delle iniziative del comune nei diversi territori e si stanno raccogliendo anche le schede sui progetti degli altri partner.
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
Il Progetto integrato "Re-partenza" con Fondazione Cariparma, Consorzio
Solidarietà, Forum Solidarietà + altri: Realizzazione
Dirigente in Staff Welfare

Isabella Menichini

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Attraverso la realizzazione del progetto, 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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

30/06/2016

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Ridefinizione progetti: da laboratori famiglia a laboratori di comunità

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/06/2013

31/12/2015

Numero progetti attivati (da 3 a 5) e
numero persone e soggetti coinvolti
(3/400 per laboratorio)

2

Ridefinizione progetto di sensibilizzazione e promozione accoglienza e
solidarietà

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/06/2013

31/12/2015

da 20 a 50 famiglie

######

Non ancora avviato

3

Ridefinizione bando per progetti autogestiti

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/06/2013

31/12/2015

6 progetti 50 famiglie coinvolte

######

Non ancora avviato

4

Avvio nuove azioni (banche del tempo- leva giovanile- leva adulti- Pratiche
di vicinato solidale; Servizi di trasporto solidale; Esperienze di co-housing;
Gruppi di acquisto solidale e famigliare; Imprese di comunità; Pedibus e
bicibus -ecc.)

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/06/2013

31/12/2015

10 nuove azioni

######

Non ancora avviato

5

Presentazione pubblica delle azioni e degli esiti

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

30/10/2015

31/12/2015

numero incontri pubblici nei
quartieri ( 3 incontri ca. 100 persone)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Azioni di comunità attivate

numero azioni di comunità attivate

2013 (Target)
3

2013 (al 30/06)

#######

Il percorso è stato avviato attraverso
la costituzione di un tavolo di
valutazione e progettazione con le
Associazioni coinvolte.

#####

Note

non rilevata

2014

2015

4

4

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il percorso è stato avviato attraverso la costituzione di un tavolo di valutazione e progettazione con le Associazioni coinvolte.
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
La Cooperazione inter-istituzionale: definire una strategia d'integrazione
socio-sanitaria nuova con AUSL
Dirigente in Staff Welfare

Isabella Menichini

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Rafforzare il coordinamento interistituzionale, l’integrazione e l’interscambio tra le istituzioni (Prefettura, Questura, Provincia, AUSL,..) anche in una logica di programmazione
sempre più di sistema per migliorare l'appropriatezza degli interventi e dei servizi e ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie:

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

30/06/2016

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Attivazione di un gruppo di lavoro congiunto per elaborazione di un
documento di ricognizione completo di tutti gli ambiti di integrazione
socio-sanitaria, anche secondo quanto previsto nel Piano Programmatico:
Rafforzamento coordinamento e attività Ufficio di Piano con riferimento a
programmazione complessiva; Area disabilità: Realizzazione obiettivi
relativi ad accreditamento strutture residenziali e semiresidenziali e
ulteriori servizi (ob. 1 e segg.); Area Anziani: - Revisione modalità
funzionamento SAA/UVG/e raccordo con Az. Ospedaliera ; Sottoprogetto
Domiciliarità su sviluppo, controllo e vigilanza di servizi socio-assistenziali
non sottoposti ad autorizzazione al funzionamento; Area Minori e famiglia
con riferimento agli interventi di prevenzione cura e riparazione. (vd anche
Progetto Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di
comunità -Rivedere il modello di intervento nel campo della Tutela Minori
attraverso la ri-costruzione di un modello di lavoro integrato socioeducativo-sanitario pro-attivo );Area Disagio mentale, dipendenze , tratta
delle donne (vd. Subprogetto Interventi area Immigrazione “Formalizzare
la collaborazione con l’azienda USL di Parma “); Altre aree da individuare

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/02/2013

31/07/2013

elaborazione del documento

#######

Il gruppo di lavoro congiunto è stato
atttivato sotto la direzione
dell'Assessore Rossi e del Direttore
generale AUSL dr. Fabi. Sono state
definite le aree di intervento per
rafforzare il coordinamento
interistituzionale (incontri
14.11.2012; 13, 27 febbr

2

Attivazione di uno o più gruppi di lavoro misti relativi agli ambiti indicati
per definire nuove metodologie e stilare documenti ( Linee guida,
protocolli ecc)

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

30/09/2013

30/03/2015

numero di documenti finalizzati

#######

Il progetto è stato avviato in anticipo
sui tempi indicati: si è partiti con il
Gruppo interistituzionale Tutela
Minori, quello su riorganizzazione
servizi per persone con disabilità e
nel giugno si è tenuto il primo
incontro per il Gruppo tecnico su
domi
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
La Cooperazione inter-istituzionale: definire una strategia d'integrazione
socio-sanitaria nuova con AUSL
Dirigente in Staff Welfare

Isabella Menichini

Inizio Previsto

01/02/2013

Rafforzare il coordinamento interistituzionale, l’integrazione e l’interscambio tra le istituzioni (Prefettura, Questura, Provincia, AUSL,..) anche in una logica di programmazione
sempre più di sistema per migliorare l'appropriatezza degli interventi e dei servizi e ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie:

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Fine Prevista

30/06/2016

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il gruppo di lavoro congiunto è stato atttivato sotto la direzione dell'Assessore Rossi e del Direttore generale AUSL dr. fabi. Sono state definite le aree di intervento
per rafforzare il coordinamento interistituzionale (incontri 14.11.2012; 13, 27 febbraio e 13 marzo). E' stato avviato il gruppo di lavoro su Tutela Minori (incontri il: 19.3; 16.4; 22.4; 13.5); gruppo interistituzionale per riorganizzazione servizi
per disabili:24 e 25.1; 19.2; 26.3; 3.5.); avvio tavolo interistituzionale anziani per progetto riorganizzazione Case famiglia 28.6.
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
le forme di compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi
Dirigente in Staff Welfare

Progetto

Isabella Menichini

Inizio Previsto

01/09/2013

Fine Prevista

Definire regole di compartecipazione al costo per determinati servizi disabili, anziani, minori e famiglie per perseguire obiettivi di equità e giustizia sociale secondo il principio
che chi guadagna di più deve contribuire al costo dei servizi

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

30/06/2016

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Elaborazione documenti ed atti amministrativi per alcuni servizi per disabili
anche attraverso la costituzione di gruppi misti di lavoro

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, Servizio
Servizi Ammistrativi

01/09/2013

30/11/2013

Documento di lavoro

2

Approvazione linee guida o regolamenti

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, Servizio
Servizi Ammistrativi

01/12/2013

31/12/2013

schema di atto amministrativo

#####

3

Applicazione nuove regole

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, Servizio
Servizi Ammistrativi

01/01/2014

01/09/2015

numero famiglie interessate dalle
nuove modalità (almeno 20)

#####

4

Elaborazione documenti ed atti amministrativi per alcuni servizi per anziani
anche attraverso la costituzione di gruppi misti di lavoro

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, Servizio
Servizi Ammistrativi

01/01/2014

31/03/2014

Documento di lavoro

#####

5

Approvazione linee guida o regolamenti

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, Servizio
Servizi Ammistrativi

01/04/2014

30/04/2014

schema di atto amministrativo

#####

6

Applicazione nuove regole

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, Servizio
Servizi Ammistrativi

01/05/2014

01/09/2015

numero famiglie interessate dalle
nuove modalità

#####

7

Elaborazione documenti ed atti amministrativi per alcuni servizi per minori
e famiglie anche attraverso la costituzione di gruppi misti di lavoro

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, Servizio
Servizi Ammistrativi

01/01/2014

31/03/2014

Documento di lavoro

#####

#######

Note
L'avvio di questa attività è stata
anticipata . E' stato istituito un
gruppo di lavoro dalla SO Disabili per
la definizione dei nuovi criteri
insieme alalla SO Adulti minori e ausl
e consorzio solidarietà sociale . Si è
lavorato sull'analisi della situaz
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
le forme di compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi
Dirigente in Staff Welfare

Progetto

Isabella Menichini

Inizio Previsto

01/09/2013

Fine Prevista

Definire regole di compartecipazione al costo per determinati servizi disabili, anziani, minori e famiglie per perseguire obiettivi di equità e giustizia sociale secondo il principio
che chi guadagna di più deve contribuire al costo dei servizi

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

30/06/2016

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

8

Approvazione linee guida o regolamenti

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, Servizio
Servizi Ammistrativi

01/04/2014

30/04/2014

schema di atto amministrativo

#####

9

Applicazione nuove regole

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, Servizio
Servizi Ammistrativi

01/05/2014

01/09/2015

numero famiglie interessate dalle
nuove modalità (30)

#####

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: L'avvio è stata anticipato . E' stato istituito un gruppo di lavoro dalla SO Disabili per la definizione dei nuovi criteri insieme alalla SO Adulti minori e ausl e consorzio
solidarietà sociale . Si è lavorato sull'analisi della situazione dell'educativa domiciliare per bambini con disabilità, definizioni modalità e modello operativo, definizione proposta sperimentazione per educativa domiciliare a piccoli gruppi.
condivisione proposta di rimodulazione servizio di educativa domiciliare .
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
Riorganizzazione il servizio sociale per un nuovo rapporto con i cittadini
Dirigente in Staff Welfare

Isabella Menichini

01/05/2013

Inizio Previsto

Fine Prevista

A fronte di un impegno di risorse che sono di tutta la comunità, i destinatari si impegnano a mettere a disposizione parte del loro tempo o le proprie competenze e capacità,
secondo una logica di scambio e di reciprocità (impiego in lavori socialmente utili, costituzione di banche del tempo, servizio civile volontario, ecc.).

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Definire un piano di lavoro tra dirigenti, PP.OO., AA.SS. operatori per la
Revisione del modello operativo e l’organizzazione del servizio sociale
territoriale, anche ai fini di una maggior uniformità di azione ed intervento

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/05/2013

30/06/2013

Piano di lavoro

2

Individuazione di consulenti ed esperti e organizzazione momenti formativi
anche congiunti con altri soggetti della comunità (Enti non profit,
Cooperative sociali, ecc.) (vedi SOTTOPROGETTO 7.02.01)

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, Servizio
Personale e Organizzazione

01/07/2013

30/06/2015

individuazione esperti e numero
iniziative attivate e operatori
partecipanti ( 3 iniziative all'anno e
250 persone coinvolte)

#####

3

Revisione ed elaborazione strumenti e linee guida operative

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia

01/06/2014

30/06/2015

Linee guida operative e numero
utenti e famiglie interessate dalle
nuove modalità di lavoro sociale (
10/15 famiglie interessate)

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Formazione

numero operatori partecipanti alla formazione

utenti e famiglie interessate dalle nuove modalità di lavoro sociale

numero utenti e famiglie interessate dalle nuove modalità di lavoro sociale

2013 (Target)
250

2013 (al 30/06)
non rilevata

30/06/2016

######

Note

Note
L'obiettivo richiede più tempo per la
sua attuazione. E' stata comunque
iniziata l’analisi del modello
operativo della SO Minori e Adulti,
attraverso l’analisi dei carichi di
lavoro e individuando le prime
indicazioni sulle macro tipologie di
problematich

2014

2015

250

250

10/15

10/15

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: L'obiettivo richiede più tempo per la sua attuazione. E' stata comunque iniziata l’analisi del modello operativo della SO Minori e Adulti, attraverso l’analisi dei
carichi di lavoro e individuando le prime indicazioni sulle macro tipologie di problematiche prevalenti.
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
Nuovi strumenti giuridico-amministrativi, informatici e tecnologici per
rispondere alle nuove sfide
Dirigente in Staff Welfare

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Il patto di comunità si declina anche attraverso modalità innovative nella definizione degli obiettivi e nell'utilizzo degli strumenti per raggiungerli: rivedere e modernizzare gli
strumenti di lavoro dell'Amministrazione è quindi indispensabile per assicurare la buona governance del Welfare comunitario

ATTIVITA'
1

Isabella Menichini

Attuazione programmi specifici per completare l’informatizzazione dei
servizi, realizzare banche dati: 1) Completamento attivazione ICARO 2)
Messa a regime progetto Dote Persona Dote Famiglia 3) Elaborazione ed
attivazione del Data base condiviso con Organizzazioni Terzo Settore Area
povertà (Progetto La Povertà.. Una questione di diritti”) (VD AREA
BASSASOGLIA-PRIMA ACCOGLIENZA- OB. 1 )

Struttura responsabile
Dirigente in Staff Welfare

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Welfare e Famiglia

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

01/01/2013

31/12/2014

Numero operatori che utilizzano i
programmi informatici, per
ICARO….., per progetto 3) 5 operatori

30/06/2016

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
######

Note
L'unica azione che si è potuta
portare avanti riguarda il Data Base
condiviso con le Organizzazione di
volontariato con le quali si sono
svolti diversi incontri per la messa a
punto delle tipologie di
dati/informazioni e modalità di
raccolta ed uso cond

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: L'unica azione che si è potuta portare avanti riguarda il Data Base condiviso con le Organizzazione di volontariato con le quali si sono svolti diversi incontri per la
messa a punto delle tipologie di dati/informazioni e modalità di raccolta ed uso condiviso di dati relativi a servizi di prima accoglienza/bassa soglia . E' in corso la verifica sulle modalità di estrazione dal sistema ICARO in doatazione al
Comune. La programmazione su processi di informatizzazione è ferma : i competenti uffici segnalano gravi difficoltà finanziarie a sostenere il completamento dei progetti ICARO e DOTE FAMIGLIA che risultano quindi in grave ritardo
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Programma

7
Progetto

7.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: quali criteri sociali ed economici per accedere alle opportunità alloggiative
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Ridefinire il sistema di accesso alle diverse opportunità alloggiative che
il Comune è in grado di mettere a disposizione
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

il Progetto si fonda su un’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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Analisi dei bisogni e definizione di macro tipologie di bisogno/utenza
finalizzata alla costruzione/implementazione della filiera delle diverse
risorse in risposta ai bisogni abitativi

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Territoriale Minori e adulti

01/01/2013

31/12/2013

Report relativo alle anailisi effettuate

#######

Iniziata analisi dei bisogni abitativi

2

Definizione di un Piano per: 1) Definizione delle “Categorie di
appartenenza” dei nuclei familiari; 2) Definizione delle “Classi degli
alloggi”; 3) Elaborazione criteri di accesso alla filiera delle risorse abitative

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Territoriale Minori e adulti

01/01/2013

30/06/2014

Approvazione del Piano e del
Regolamento per la definizione dei
criteri di accesso agli alloggi pubblici
e privati nella disponibilità del
Comune - circa 80 alloggi

#######

Iniziate verifiche ed elaborazione
dati per definire le “Categorie di
appartenenza” dei nuclei familiari e
le “Classi degli alloggi”

3

Stesura di nuovi regolamenti coerenti con i criteri elaborati e le risorse
alloggiative compatibili individuate

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Territoriale Minori e adulti, Servizio
Servizi Amministrativi

01/01/2013

31/12/2013

Approvazione del Piano e del
Regolamento per la definizione dei
criteri di accesso agli alloggi pubblici
e privati nella disponibilità del
Comune

#######

Iniziata la raccolta della
documentazione e dei dati necessari
alla stesura di nuovi Regolamenti

4

Attivazione di un Progetto sperimentale di mediazione culturale, volto a
favorire la convivenza e a responsabilizzare gli assegnatari rispetto al
corretto utilizzo degli alloggi e degli spazi comuni

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Territoriale Minori e adulti

01/01/2014

31/12/2014

Deliberazione di approvazione del
Progetto di mediazione culturale

#####

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Iniziate l' analisi dei bisogni abitativi, le verifiche , la raccolta e l'elaborazione dei dati per pervenire all'elaborazione di criteri di accesso alla filiera delle risorse
abitative ed alla stesura di nuovi regolamenti
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Programma

7
Progetto

7.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: quali criteri sociali ed economici per accedere alle opportunità alloggiative
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Costruire un Patto forte con gli utenti inseriti nei progetti
Settore Welfare e Famiglia

Progetto
William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Da parte dei servizi il rispetto del PATTO può significare una “certificazione di correttezza sociale e affidabilità” da spendere nella possibilità di accedere ad affitti sul mercato a
canone concordato

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

individuazione elementi da considerare (risorse, limiti, sanzioni,ecc)

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Territoriale Minori e adulti

01/01/2013

30/09/2013

Relazione illustrativa degli elementi
da considerare risorse, limiti,
sanzioni, ecc)

2

DEFINIZIONE PATTO e punti regolamentari e relative sanzioni, da
condividere e sottoscrivere

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Territoriale Minori e adulti

01/10/2013

30/06/2014

Redazione dello schema di Contratto

#####

3

Condivisione impostazione con gli operatori dei poli e formazione ad hoc

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Territoriale Minori e adulti

01/07/2014

31/10/2014

Verbali degli incontri con gli
operatori n. operatori incontrati

#####

4

elaborazione modello di certificazione rilasciato dal servizio

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Territoriale Minori e adulti

01/09/2014

31/12/2014

Approvazione procedura di
certificazione da utilizzare con
almeno 40 nuclei

#####

#######

Note
Iniziata individuazione elementi per
elaborazione relazione finale

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: iniziata individuazione elementi per elaborazione relazione finale volta a individuare elementi da considerare (risorse, limiti, sanzioni,ecc)
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Programma

7
Progetto

7.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.03.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: quali criteri sociali ed economici per accedere alle opportunità alloggiative
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
promuovere la stipula di contratti a canone concordato con un nuovo
accordo con i proprietari di alloggi
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

l'azione è finalizzata a sostenere e promuovere la stipula di contratti a canone concordato atttraverso la sensibilizzazione culturale in generale, delle garanzie da fornire
sull’affidabilità dei nuclei, degli sgravi fiscali possibili (IMU), compatibilmente con la tenuta dei bilanci comunali

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Condivisione con tutte le parti sociali (associazioni sindacali della
proprietà, degli inquilini, Acer, ecc.) dei principi generali atti a favorire la
stipula di contratti a Canone Concordato

S.O. Sviluppo Politiche abitative

01/01/2013

31/10/2013

Verbali dei tavoli tecnici; n. soggetti
coinvolti nel progetto

######

2

Approvazione e sottoscrizione di un nuovo accordo per l’implementazione
del progetto “Affitti Garantiti”

S.O. Sviluppo Politiche abitative

01/07/2013

31/12/2013

Approvazione nuovo Protocollo
relativo ad Affitti garantiti; si
prevede di estendere l'accordo a 10
nuovi contratti

#####

Note
Non è ancora stato possibile, per
motivi organizzativi, trovare
disponibilità condivise per l'avvio dei
tavoli tecnici.

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: non è ancora stato possibile, per motivi organizzativi, trovare disponibilità condivise per l'avvio dei tavoli tecnici.
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Programma

7
Progetto

7.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.03.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: quali criteri sociali ed economici per accedere alle opportunità alloggiative
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
avviare la sperimentazione di progetti di riqualificazione ed autogestione
(vd. Sottoprogetto 7.12.06)
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

l'azione è finalizzata a sostenere e promuovere la stipula di contratti a canone concordato atttraverso la sensibilizzazione culturale in generale, delle garanzie da fornire
sull’affidabilità dei nuclei, degli sgravi fiscali possibili (IMU), compatibilmente con la tenuta dei bilanci comunali

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Costituzione gruppo di lavoro misto per approfondire aspetti giuridici ed
amministrativi

Settore Welfare e Famiglia

S.O. valorizzazione patrimonio ed
espropri, Servizio servizi
amministrativi

01/01/2014

28/02/2014

Costituzione gruppo

#####

2

Definizione progetto

Settore Welfare e Famiglia

S.O. valorizzazione patrimonio ed
espropri

01/03/2014

30/06/2014

Proposta progettuale

#####

3

Individuazione 1 o 2 aree per la sperimentazione

Settore Welfare e Famiglia

S.O. valorizzazione patrimonio ed
espropri, Servizio servizi
amministrativi

01/07/2014

31/12/2014

Documentazione tecnica attestante
la disponibilità sdi 1-2 immobili
oggetto di intervento

#####

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sottoprogetto da avviare nel 2014
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Ridefinire il piano complessivo delle varie soluzioni alloggiative a disposizione
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Ridefinire il piano complessivo delle varie soluzioni alloggiative a disposizione e ampliare tutte le risorse a disposizione, per risolvere anche una serie di problematiche
connesse ai vari progetti CASADESSO, PARMABITARE, PARMASOCIALHOUSE) differenziando accuratamente i criteri di abbinamento con i bisogni e le risorse del nucleo
assegnatario

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Analisi complessiva del patrimonio disponibile

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

30/09/2013

Report relativo alle anailisi effettuate

2

Individuazione dei soggetti gestori; analisi delle convenzioni e dei contratti
in essere relativi alla gestione e manutenzione degli immobili

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

30/09/2013

Report relativo alle anailisi effettuate

######

Sono in fase di valutazione sia
l'entità degli interventi da affettuare
che le competenze in capo a Parma
Infrastrutture.

3

Definizione di una proposta complessiva per la gestione tecnica ed
amministrativa del patrimonio ERP, ERS ed emergenza elabora su base
delle analisi effettuate

S.O. Sviluppo Politiche abitative

01/01/2013

31/12/2013

Relazione relativa alla definizione di
proposta complessiva per la gestione
tecnica ed amministrativa del
patrimonio ERP, ERS ed emergenza.

######

La relazione richiesta verrà prodotta
nel 2° semestre 2013

#######

Redatta una tabella riepilogativa
degli immobili destinati ad ERS.

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: l'analisi del piano complessivo anche se con qualche slittamento nei tempi procede in modo sostanzialmente regolare. Sono in fase di valutazione sia l'entità degli
interventi da affettuare che le competenze in capo a Parma Infrastrutture per l'individuazione dei soggetti gestori e l'analisi delle convenzioni e dei contratti in essere relativi alla gestione e manutenzione degli immobili. Solo nel 2° semestre
verrà prodotta la relazione relativa alla definizione di proposta complessiva per la gestione tecnica ed amministrativa del patrimonio ERP, ERS ed emergenza.
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Dare sistemazione organica al progetto "Casadesso"
Settore Welfare e Famiglia

Gabriele Righi

Progetto
William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse: pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili Parmabitare già
previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al 35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto
gestionale complessivo. Cogestire l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per
l’avanzamento progettuale

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Asta pubblica per alienazione alloggi in loc. Botteghino.

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

30/09/2013

Verbale di gara della procedura di
asta pubblica

2

Rinnovo del contratto di gestione con Gesin per manutenzione e gestione
immobili in loc. Vicofertile

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

30/06/2013

Contratto di gestione sottoscritto tra
#######
Gesin e Casadesso

A seguito dell'offerta pervenuta in
data 29/01/2013, in data 7/02/2013
sottoscritto contratto tra Gesin e
Casadesso relativo a
"amministrazione, pulizia,
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei 44 alloggi ultimati
in via Zilioli a Vicofertile - Parma"

3

Rinnovo ed integrazione della convenzione “Una casa per ricominciare”

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali; S.O.
Territoriale Minori e adulti

01/01/2013

31/12/2013

Delibera e Convenzione “Casa per
ricominciare”
(più di 30 alloggi)

Con atto di G.C. nr. 121 del
11/03/2013 "Linee di indirizzo in
ordine all'attuazione del progetto
denominato "Una casa per
ricominciare", mediante
convenzione tra Comune di Parma e
Società Casadesso S.r.l.."

4

Definizione delle modalità di assegnazione degli alloggi che si renderanno
disponibili nel secondo semestre del 2013

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali; S.O.
Territoriale Minori e adulti

01/01/2013

30/04/2013

Nuovo Regolamento per
l’assegnazione di alloggi ERS (n.
alloggi…)

#######

#######

######

In data 7/05/2013 redatto verbale di
gara CasAdesso s.r.l. - Comune di
Parma della procedura di "vendita
per asta pubblica di unità immobiliari
denominato "Botteghino" ubicato in
Parma, località Botteghino, via
Ferdinando Zanzucchi n.2, 3, 4,
suddivisi in

Si è deciso di rimandare la
definizione delle modalità per questi
alloggi che non saranno disponibili
prima del 2014.

251

Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Dare sistemazione organica al progetto "Casadesso"
Settore Welfare e Famiglia

Gabriele Righi

Progetto
William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse: pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili Parmabitare già
previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al 35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto
gestionale complessivo. Cogestire l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per
l’avanzamento progettuale

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

5

Completamento del Terzo lotto a Vicofertile

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2013

Verbale di l’ultimazione dei lavori (n.
#######
18 alloggi)

In accordo con la Società Casadesso,
definito il procedimento da attuare
per ultimare gli alloggi. Prodotta una
Relazione tecnica necessaria alla
modifica della Convenzione in essere
tra Comune e Casadesso.

6

Definizione della procedura per il recupero delle morosità, in accordo con
la Società Casadesso e sulla base delle valutazioni “sociali” effettuate da
parte del Settore Welfare

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Servizio Servizi amministrtivi; S.O.
Risorse territoriali e S.O. territoriale
Minori e adulti

01/01/2013

31/12/2015

Provvedimento dirigenziale di
approvazione della procedura per il
recupero delle morosità

#######

Redatta una proposta di procedura
che deve ancora essere condivisa
con la società Casadesso.

7

Trasferimento della gestione da Casadesso ad Acer di n. 122 alloggi (60 in
via Spadolini + 62 a Vicofertile).

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

30/12/2014

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

In accordo con Acer, è in fase di
verifica la sostenibilità economica e
tecnica del PEF.

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: il progetto è complessivamente in linea con i tempi e gli obiettivi prefissati
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Dare sistemazione organica al progetto "Parmabitare"
Settore Welfare e Famiglia

Gabriele Righi

Progetto
William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse: pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili Parmabitare già
previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al 35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto
gestionale complessivo. Cogestire l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per
l’avanzamento progettuale

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Completamento del cantiere di Parmabitare nella Scheda Norma B2 – Via
Ferrarini - Ex Pezziol

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2014

verbale ultimazione lavori

#######

Approvato in Consiglio Comunale Il
Nuovo Piano Straordinario ERP (Del.
CC /2013 - 46). Sono in fase di
predisposizione gli atti conseguenti.

2

Completamento del cantiere di Parmabitare nella Scheda Norma Af2 –
Vicofertile Sud

S.O. Sviluppo Politiche abitative

SSettore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2015

verbale ultimazione lavori

#######

Approvato in Consiglio Comunale Il
Nuovo Piano Straordinario ERP (Del.
CC /2013 - 46). Sono in fase di
predisposizione gli atti conseguenti.

3

Subentro di Acer a Parmabitare nella gestione dell’immobile ERP di
Vicomero e definizione delle modalità per l’estinzione del mutuo

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2014

Convenzione tra Comune,
Parmabitare e Acer per la gestione
dell’immobile ERP di Vicomero

#######

Approvato in Consiglio Comunale Il
Nuovo Piano Straordinario ERP (Del.
CC /2013 - 46). Sono in fase di
predisposizione gli atti conseguenti.

4

Trasferimento della gestione di n. 56 alloggi ERS da Parmabitare ad
Acer. A seguito di assegnazione in Concessione da parte del Comune delle
aree di intervento riservate all’attuazione dell’edilizia pubblica, la società
Parmabitare ha realizzato n. 56 alloggi ERS, di proprietà comunale, nelle
seguenti Schede Norma: 1) n. 36 alloggi a San Prospero; 2) n. 12 alloggi a
Corcagnano; 3) n. 8 alloggi a Paradigna. Al fine di ottimizzare la gestione
dei suddetti alloggi, è opportuno trasferire la gestione degli stessi ad Acer

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2014

Convenzione tra Comune,
#######
Parmabitare e Acer per il
trasferimento della gestione di n. 56
alloggi ERS da Parmabitare ad Acer

Approvato in Consiglio Comunale Il
Nuovo Piano Straordinario ERP (Del.
CC /2013 - 46). Sono in fase di
predisposizione gli atti conseguenti.

5

Integrazione e completamento del Piano Straordinario per l’incremento e
lo sviluppo del patrimonio ERP. Approvazione nuovo piano pluriennale dal
2013 al 2015

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2013

Deliberazione di Consiglio comunale
di approvazione del nuovo Piano
Straordinario

Con atto di C.C. nr. 46 del
30/05/2013: "Nuovo Piano
Straordinario ERP: attuazione del
Piano Triennale 2013 - 2015 per la
gestione del patrimonio di Edilizia
Residenziale Pubblica e Sociale.
Approvazione dello schema di
Accordo integrativo alla Convenzion

#######

253

Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Progetto

Dare sistemazione organica al progetto "Parmabitare"
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse: pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili Parmabitare già
previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al 35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto
gestionale complessivo. Cogestire l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per
l’avanzamento progettuale

ATTIVITA'
6

Gabriele Righi

Definizione delle modalità di assegnazione degli alloggi che si renderanno
disponibili in futuro

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato

Nuovo Regolamento per
l’assegnazione di alloggi ERS

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
#######

Note
Definizione modalità in corso

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: progetto in regolare svolgimento
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Attuazione progetto "Parma Social House"
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse: pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili Parmabitare già
previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al 35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto
gestionale complessivo. Cogestire l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per
l’avanzamento progettuale

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Svolgimento delle attività previste dalla convenzione PSH per
l’assegnazione degli alloggi

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2013

Graduatoria per l’assegnazione degli
#######
alloggi in locazione

La graduatoria è in fase di
predisposizione e la Commissione di
controllo delle assegnazioni si è
riunita in 2 sedute.

2

Svolgimento delle delle attività previste dalla Convenzione PSH per il
completamento dell’intervento costruttivo nella S.N. B 24 – Ex Rossi e
Catelli ( trasferimento al Fondo del contributo regionale PRUACS e nomina
della Commissione di collaudo)

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

30/06/2013

Provvedimento dirigenziale di
#######
liquidazione del contributo regionale
al Fondo Polaris

In data 24/06/2013 Provvedimento
dirigenziale "Realizzazione alloggi di
Edilizia Residenziale Sociale - ex area
Rossi e Catelli - liquidazione 2° rata"

3

Approvazione delle integrazioni e modificazioni delle convenzioni in essere
per anticipare la consegna degli alloggi in locazione e per introdurre criteri
di flessibilità

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2013

Deliberazione di approvazione delle
modifiche convenzionali

Le modifiche alla convenzione
verranno valutate in accordo con
Polaris SGR nel 2° semestre 2013.

4

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)

S.O. Sviluppo Politiche abitative

01/01/2013

31/12/2015

Atti notarili di trasferimento a Polaris
#######
della quota di proprietà afferente
agli alloggi ERS

#######

Stipulati parte degli atti notarili di
trasferimento a Polaris della quota di
proprietà afferente agli alloggi ERS.

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: progetto in regolare svolgimento
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Programma

7
Progetto

7.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Il"Patto con le famiglie" per progettare servizi innovativi in favore delle
persone con disabilità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progettazione e Sperimentazione di servizi innovativi e sperimentaliProgetto
: I servizi "Ponte":
Dirigente in staff Welfare

Isabella Menichini

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

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. SI ipotizza la realizzazione di servizi innovativi e/o sperimentali (Servizi “Ponte”) che agevolino i
diversi passaggi che la persona con disabilità vive negli anni. Tali servizi innovativi e meno standardizzati rispetto ai servizi in accreditamento (socio-riabilitativi, sociooccupazionali) devono agevolare la transizione dal percorso scolastico ai servizi diurni classici e , successivamente, il passaggio dai servizi diurni classici ai servizi per anziani

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

30/09/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Partecipazione e collaborazione alla sperimentazione del progetto
PROFILI promosso da Consorzio Solidarietà

S.O. Disabili

01/02/2013

30/09/2013

n. incontri realizzati; elaborazione
documento operativo progetto; n.
persone disabili coinvolte (5/7)

2

Partecipazione al progetto sul passaggio età adulta di persone con
Autismo dell’associazione Angsa

S.O. Disabili

01/02/2013

31/12/2013

numero persone coinvolte (ca 15
persone)

3

Costruzione ipotesi sperimentale servizi ponte età avanzata con Soggetti
del terzo settore

S.O. Disabili

01/09/2013

30/06/2014

documento progettuale

#####

4

Collaborazione alla sperimentazione nuovi servizi

S.O. Disabili

01/10/2013

30/09/2014

coinvolgimento 10/12 persone con
disabilità

#####

#######

######

Note
In questa prima fase nel corso di 5
incontri tra la S.O. Disabili e
rappresentanti dei Partner, sono
stati presentati i progetti insieme al
Consorzio di Solidarietà delle
cooperative e alle associazioni alla
Fondazione Cariparma. è stata
svolta un'ana
Non pervenuto avanzamento

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: In questa prima fase nel corso di 5 incontri tra la S.O. Disabili e rappresentanti dei Partner, sono stati presentati i progetti insieme al Consorzio di Solidarietà delle
cooperative e alle associazioni alla Fondazione Cariparma. è stata svolta un'analisi delle situazioni di persone con disabilità in uscita dal percorso scolastico per individuare quelli afferenti al progetto ponte "Profili". E' stata elaborata
un'analisi della situazione dei servizi sulle persone disabili che diventano anziane e possibili prospettive future (documento lavoro)
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Programma

7
Progetto

7.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.05.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Il"Patto con le famiglie" per progettare servizi innovativi in favore delle
persone con disabilità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto criteri per la compartecipazione alla spesa
Rimodulazione del servizio di assistenza educativa domiciliare e definizione
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Definire insieme alle famiglie e a tutte le istituzioni e soggetti della Comunità, i criteri per assicurare appropriatezza nelle risposte ai differenti bisogni che la popolazione
disabile esprime nel tempo: come accompagnare il passaggio all’età adulta, dall’uscita scolastica alle nuove prospettive di progetti di vita: quali percorsi di senso attivare per
dare risposte adeguate ai bisogni e aspettative delle persone e famiglie ? In una situazione di crisi economica conclamata come sostenere l’accesso al Collocamento mirato al
lavoro ed alle opportunità professionale per le persone disabili che sperimentano gravi difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro? Le persone con disabilità diventano
anziane: passaggio al servizio competente e presa in carico. E come definire criteri condivisi per introdurre pserimentalmente livelli di compartecipazione per alcuni servizi

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

30/09/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

ridefinizione delle linee di indirizzo del lavoro educativo con le famiglie e
sul territorio vd. Anche Progetto Minori e famiglia - Prevenzione e
sostegno alle famiglie)

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Disabili , S.O.territoriale Minori
Adulti

01/03/2013

31/12/2014

n. famiglie coinvolte (30 famgilia
ca.),
Approvazione nuovo
appalto

2

elaborare criteri condivisi per la compartecipazione ai costi per le famiglie
in condizioni economiche da poter contribuire (vd.Progetto "Il nuovo
Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo
sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con e nella
comunità Sottoprogetto "La ridefinizione delle forme di
compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi": predisposizione
documenti ed atti amministrativi anche attraverso la costituzione di gruppi
misti di lavoro

Settore Welfare e Famiglia

Dirigente in staff Welfare, Servizio
Servizi Ammistrativi

01/09/2013

30/11/2013

Documento di lavoro

#####

3

Approvazione linee guida o regolamenti

Settore Welfare e Famiglia

Dirigente in staff Welfare, Servizio
Servizi Ammistrativi

01/12/2013

31/12/2013

schema di atto amministrativo

#####

4

Applicazione nuove regole

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, Servizio
Servizi Ammistrativi

01/01/2014

01/09/2015

numero famiglie interessate dalle
nuove modalità (15/20)

#####

#######

Note
Istituito un gruppo di lavoro per la
definizione dei nuovi criteri insieme
al so adulti minori e ausl e consorzio
solidarietà sociale . Si è lavorato
sull'analisi della situazione
dell'educativa domiciliare per
bambini con disabilità, definizioni
modalit

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: progetto in regolare svolgimento
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Programma

7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità- completare l'organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone
con disabilità e promuovere nuove forme di domiciliarità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
messa a punto di un Piano di lavoro per ridefinire il sistema di servizi
residenziali e semiresidenziali secondo tariffe e parametri
dell'accreditamento e con l'utilizzo a regime della struttura di Via Casaburi
Inizio Previsto
Fine Prevista
Dirigente in staff Welfare
Isabella Menichini
25/01/2013
riorganizzazione della rete dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità per perseguire una maggiore appropriatezza nella programmazione di posti
attraverso il superamento dell'attuale situazione di congelamento delle tariffe per servizi residenziali e semiresidenziali, cosi da poter allocare le risorse del FRNA e comunali in
maniera più rispondente ai bisogni delle persone con disabilità e loro famiglie, superando la fase di attuale stallo negli inserimenti. A tale obiettivo è strettamente correlato il
pieno utilizzo della struttura situata in Via Casaburi "Patrizia Ferri" ad oggi solo parzialmente utilizzata

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2014

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

costituzione gruppo tecnico comune-Ausl

Dirigente in Staff Welfare

S.O. Disabili

25/01/2013

15/02/2013

verbali incontri

#######

Il gruppo interistituzionale è stato
composto e si è incontrato per
definire il percorso di
riorganizzazione servizi per
disabili:24 e 25.1; 19.2; 26.3; 3.5.)

2

Elaborazione documento per verifica situazione complessiva
accreditamento strutture disabili e di un Piano programmatico –operativo
per riorganizzazione complessiva servizi ancora in fase congelamento che
comprenda anche utilizzo della struttura situata in Via Casaburi

Dirigente in Staff Welfare

S.O. Disabili

15/02/2013

31/03/2013

documento condiviso

#######

Documento elaborato e condiviso
con AUSL, Assessore, Comitato di
distretto. Il documento comprende
una parte relativa alla sistemazione
dei servizi, una parte normativa, sia
una parte economico-finanziaria

3

confronto con enti gestori e associazioni per condivisione piano

Dirigente in Staff Welfare

S.O. Disabili

01/04/2013

20/04/2013

numero incontri e n. partecipanti
(enti e famiglie)

#######

Proseguiti incontri per ampliare gli
interlocutori e corrispondere alle
richieste anche dei consigieri.
Incontri realizzati: 2 con enti gestori,
4 con famiglie, 1 con associazioni, 1
allargato famiglie associazioni. Il
Piano programmatico - operativo e f

4

Elaborazione del progetto di risistemazione della struttura Patrizia Ferri da
parte ASP AD Personam

Dirigente in Staff Welfare

S.O. Disabili

01/04/2013

01/05/2013

atti amministrativi, n. strutture
coinvolte (4 ) n. utenti coinvolti 30
ca.

######

La definizione del progetto di
risistemazione richiede un po' più di
tempo e quindi è ancora in corso.
Ma si sono tenuti molti incontri
tecnici anche con referenti Settore
Patrimonio, referenti ASP e si sta
procedendo negli adempimenti
necessari. ASP ha

5

Realizzazione del Piano programmatico-operativo

Dirigente in Staff Welfare

S.O. Disabili, Servizio Servizi
Amministrativi

01/06/2013

31/12/2013

report

#######

In corso
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Programma

Sociale

7
Progetto

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità- completare l'organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone
con disabilità e promuovere nuove forme di domiciliarità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Progetto
messa a punto di un Piano di lavoro per ridefinire il sistema di servizi
residenziali e semiresidenziali secondo tariffe e parametri
dell'accreditamento e con l'utilizzo a regime della struttura di Via Casaburi
Inizio Previsto
Fine Prevista
Dirigente in staff Welfare
Isabella Menichini
25/01/2013
riorganizzazione della rete dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità per perseguire una maggiore appropriatezza nella programmazione di posti
attraverso il superamento dell'attuale situazione di congelamento delle tariffe per servizi residenziali e semiresidenziali, cosi da poter allocare le risorse del FRNA e comunali in
maniera più rispondente ai bisogni delle persone con disabilità e loro famiglie, superando la fase di attuale stallo negli inserimenti. A tale obiettivo è strettamente correlato il
pieno utilizzo della struttura situata in Via Casaburi "Patrizia Ferri" ad oggi solo parzialmente utilizzata

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

6

avvio della gestione della Struttura Patrizia Ferri

Dirigente in Staff Welfare

S.O. Disabili

01/01/2014

01/04/2014

n. persone coinvolte in attuazione
nuovo piano (30) e n. strutture
interessate (4)

#####

7

Monitoraggio andamento attuazione piano complessivo

Dirigente in Staff Welfare

S.O. Disabili

01/04/2014

31/12/2014

report

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

persone interessate dal nuovo piano operativo

numero persone interessate dal nuovo piano operativo

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

31/12/2014

Note

Note

2014

2015

30

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il progetto è in corso di definizione ed attuazione. Ma la sua complessità e delicatezza ha richiesto e richiede ancora incontri definizione di azioni. Sono stati
numerosi i passi svolti siap er ladefinziione del progetto, la redazione dello stesso con una approfondita sezione economico-finanziaria. sono stati svolti incontri con famiglie, associazioni, conferenza stampa, passaggio in Commissione
consiliare. incontri tecnici con referenti ASP e settore Patrimonio. quindi l'obiettivo è in corso di attuazione piena qualche scadenza necessita di essere posticipata.
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Programma

7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità- completare l'organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone
con disabilità e promuovere nuove forme di domiciliarità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progettointegrando l’attuale sistema SAD in accreditamento
Avviare un percorso di innovazione del sistema dell’assistenza domiciliare,
Settore Welfare e Famiglia

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

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

ATTIVITA'
1

William Sgarbi

Costituzione gruppo tecnico per, analisi delle situazioni in assistenza
domiciliare, analisi linee guida vita indipendente come sostegno alla
domiciliarità , analisi e nuova valutazione assegni di cura
- Verifica
attuazione Progetto nuova assistenza domiciliare anziani (vd Obiettivo 2)
all’Area disabili -

2

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Inizio
previsto

Fine
prevista

S.O. Disabili

01/03/2013

30/09/2013

presentazione report di analisi

S.O. Disabili

01/10/2013

31/12/2013

documenti attuazione progetto

#####

Indicatore di risultato

Verifica sulle possibilità di estendere all'Area disabilità il modello di
assistenza domiciliare in fase di sperimentazione con il Progetto Home
Care Premium (vd Sottoprogetto per ammodernamento assistenza
domiciliare per anziani) e confronto con le famiglie, gli enti gestori, le
associazioni -

Stato
#######

3

Avvio di una prima sperimentazione del nuovo modello di assistenza
domiciliare

S.O. Disabili

01/04/2014

30/09/2014

numero persone e famiglie coinvolte
(30)

#####

4

Attività di verifica e monitaggio e eventuale estensione modello a tutta la
popolazione con disabilità interessata

S.O. Disabili

01/10/2014

31/12/2014

report

#####

5

elaborare e promuovere proposte di nuove domiciliarità ampliando le
possibilità di incorciare domanda e offerta di opportunità sul territorio

S.O. Disabili

01/01/2013

31/12/2013

report

#######

6

Favorire il rilancio del progetto della Fondazione Dopo di Noi anche per
promuovere forme di nuove domiciliarità per chi rimane senza sostegno
famigliare

Dirigente in Staff Welfare

01/10/2013

31/12/2014

schema nuovo Statuto fondaizone

S.O. Disabili

31/12/2014

Note
Costituito il gruppo di lavoro per
inpdap e fatti incontri, presentato il
progetto alla cittadinanza. Coinvolta
SO per comunicare il progetto alle
persone interessate. Analisi della
situazione per assistenza domiciliare
con a.s. di riferimento . L'avvio

Elaborate proposte di nuove
domiciliarità; es. "case ritrovate" e
negli incontri con l'unità di
valutazione multifunzionale sono
stati analizzati i dati relativi
all'incrocio tra domanda e offerta a
livello di territorio

#####
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Programma

7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità- completare l'organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone
con disabilità e promuovere nuove forme di domiciliarità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progettointegrando l’attuale sistema SAD in accreditamento
Avviare un percorso di innovazione del sistema dell’assistenza domiciliare,
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/03/2013

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Fine Prevista

31/12/2014

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: In questa prima parte dell'anno si è costituito il gruppo di lavoro per inpdap e sono stati fatti incontri, presentato il progetto alla cittadinanza. E' strata coinvolta la
SO Disabili per comunicare il progetto alle persone interessate. In corso analisi della situazione per assistenza domiciliare con a.s. di riferimento . L'avvio della sperimentazione verrà fatto alla fine dell'analisi e del documento di proposta,
quindi ad inizio 2014.Sono state elaborate proposte di nuove domiciliarità; es. "case ritrovate" e negli incontri con l'unità di valutazione multifunzionale sono stati analizzati i dati relativi all'incrocio tra domanda e offerta a livello di territorio
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Programma

7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare e innovare il sistema dei servizi residenziali e simiresidenziali per
le persone anziane
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Attuare il Piano Strategico dell'Azienda ai Servizi alla Persona ASP AdProgetto
Personam e ridefinire la governance dell'azienda
Dirigente in staff Welfare

Isabella Menichini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Assicurare una sistemazione complessiva delle attività di assistenza gestite dall'azienda, attraverso una riorganizzazione nella gestione dei servizi ed un investimento nelle
strutture per conseguire soddisfacenti standard di qualità e quantità, maggiore efficienza in quadro di gestione economicamente sostenibile e di valorizzazione patrimoniale

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

Completamento procedure di approvazione documenti programmatici e
bilanci ASP

Dirigente in Staff Welfare

ASP Ad Personam, S.O. Rapporti
con Enti Esterni e partecipate,
Servizio Servizi Amministrativi

01/01/2013

15/03/2013

Adozione degli atti e dei pareri
indicati

2

Attuazione di azioni ed impegni da parte di ASP per una gestione più
efficiente (interventi nell'organizzazione del personale e nuove assunzioni,
sistemazione e rivisitazione dei contratti, avvio nuovo contratto per la
mensa, ecc)

Dirigente in Staff Welfare

S.O. Anziani

01/01/2013

31/10/2013

3

Attuazione del piano delle alienazioni (Avvio 1° asta, Verifica sul piano
delle alienazioni, eventuali rimodulazioni, Avvio Aste successive) e
definizione Piano trasferimento utenti

Dirigente in Staff Welfare

S.O. Anziani, Settore Patrimonio,
Servizio Servizi Amministrativi

01/04/2013

4

Definizione e presentazione progetto costruzione nuova struttura in Villa
Parma

Dirigente in Staff Welfare

S.O. Anziani, Settore Urbanistica

5

Elaborazione ed approvazione nuovo statuto

Dirigente in Staff Welfare

ASP Ad Personam, Servizio Servizi
Amministrativi, S.O. Rapporti con
Enti esterni e partecipate

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

######

Svolti tutti i passaggi: approvazione
dei documenti di programmazione
ASP in conferenza territoriale sociale
e sanitaria. I tempi si sono allungati
perche' la CTSS ha richiesto diverse
sedute per approvazione
(18.12.2012; 4.3.2013; 14.5.2013)
con la pre

Contratti rivisti e altri atti di
riorganizzazione, numero contratti
rivisitati e prorogati, Approvazione
graduatoria concorso

#######

Insieme ai referenti di ASP si è
proceduto ad un'analisi approfondita
del bilancio e della situazione
economica e si è accompagnata
l'azienda in un percorso di
razionalizzazione della spesa e
ottimizzazione della gestione che ha
portato il Bilancio di ASP

31/12/2013

Pubblicazione asta e acquisizione
parere; piano trasferimento (ca. 18
utenti)

#######

Le procedure sono in corso. E' stato
approvato in Conferenza Territoriale
sociale e sanitaria il Piano delle
alienazioni (anche con modifiche
apportate per tenere conto della
specifica situazione della sede
dell'associazione ANMIC ) piano
approvato nell

01/09/2013

31/12/2013

Presentazione Progetto

20/02/2013

31/12/2013

Delibera di approvazione statuto

#####

######

Nessuna informazione comunicata
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Programma

7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare e innovare il sistema dei servizi residenziali e simiresidenziali per
le persone anziane
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Attuare il Piano Strategico dell'Azienda ai Servizi alla Persona ASP AdProgetto
Personam e ridefinire la governance dell'azienda
Dirigente in staff Welfare

Isabella Menichini

Inizio Previsto

01/01/2013

Assicurare una sistemazione complessiva delle attività di assistenza gestite dall'azienda, attraverso una riorganizzazione nella gestione dei servizi ed un investimento nelle
strutture per conseguire soddisfacenti standard di qualità e quantità, maggiore efficienza in quadro di gestione economicamente sostenibile e di valorizzazione patrimoniale

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il progetto è in corso di definizione ed attuazione. Ma la sua complessità e delicatezza ha richiesto e richiede ancora incontri definizione di azioni. Sono stati
numerosi i passi svolti siap er ladefinziione del progetto, la redazione dello stesso con una approfondita sezione economico-finanziaria. sono stati svolti incontri con famiglie, associazioni, conferenza stampa, passaggio in Commissione
consiliare. incontri tecnici con referenti ASP e settore Patrimonio. quindi l'obiettivo è in corso di attuazione piena qualche scadenza necessita di essere posticipata.
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Programma

7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.07.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare e innovare il sistema dei servizi residenziali e simiresidenziali per
le persone anziane
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Completare procedure di accreditamento
Settore Welfare e Famiglia

Progetto
William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Conseguire l’accreditamento di tutti i servizi ancora fuori dalla disciplina regionale. Effettuare una verifica complessiva sulla sostenibilità della rete dei servizi residenziali e
semiresidenziali ,eventuale possibilità – qualora le condizioni complessive lo consentano – di ampliare l’offerta di posti e attivare iniziative di socializzazione e di riabilitazione
per il benessere degli ospiti

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

completamento procedure per accreditamento strutture residenziali e
semi-residenziali di pertinenza Comune (Avviso pubblicato in dicembre
2012 per 9 lotti)

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, Servizi
Amministrativi, S.O. Anziani

01/01/2013

30/04/2013

Numero strutture e posti accreditati
(295 post diurno 121 CRA) e delle
strutture annesse e correlate totale
622

2

Accreditamento provvisorio CP Lecci

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, Servizi
Amministrativi, S.O. Anziani

15/03/2013

30/09/2013

Numero posti accreditati (n. 70)

3

Definizione modalità di collaborazione con Parmainfrastrutture e S.O.
Economato per gestione complessiva strutture accreditate (elaborazione
linee guida, verifica aggiornamento inventari)

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Anziani, Servizio Servizi
Amministrativi, S.O. Economato,
Parma Infrastrutture

01/05/2013

30/10/2013

Numero contratti stipulati,
diramazioni linee guida operative, e
numero inventari effettuati

#######

Approvata con DD/2013-725 la
stipula di n. 9 contratti di subconcessione per regolare i rapporti
in ordine all'uso degli immobili per
ognuna delle strutture comunali in
accreditamento provvisorio ex
DD/2013-527. E' stato già
effettuato un primo incontro

4

Realizzazione progetto Happy book (Elaborazione del Progetto,
Individuazione partner, Avvio sperimentazioni, Valutazione esiti, Ulteriori
implementazione progetto)

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Anziani, Istituzione Biblioteche

01/05/2013

31/12/2014

Numero strutture coinvolte ( 2
strutture 2013 e n. 3 strutture nel
2014)

#######

Effettuato un primo incontro con
l'Istituzione Biblioteche e
programmato un secondo incontro.

5

Piano attivazione gruppi di stimolazione cognitiva nei centri diurni (
Ridefinizione di progetto, Formazione di equipe, Avvio sperimentazioni in
CD) con Ass.ne centro Disturbi cognitivi AUSL, AIMA

S.O. Anziani

01/09/2013

31/12/2014

Per anno 2013 Piano e attivazione 2
gruppi .nel 2014 ulteriori 9 gruppi
utenti coinvolti

#######

Concluse procedure per
accreditamento strutture residenziali
e semi-residenziali di pertinenza
Comune. Con D.D. 725 del
31/05/2013 "Accreditamento
provvisorio servizi residenziali e
semiresidenziali comunali per
anziani: contratti di sub-concessione
d'us

######

E' necessario operare una verifica in
merito all'avvio del procedimento di
accreditamento in coerenza con altri
procedimenti in corso quali
l'alienazione del complesso StuardRomanini

#####
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Programma

7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.07.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare e innovare il sistema dei servizi residenziali e simiresidenziali per
le persone anziane
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Completare procedure di accreditamento
Settore Welfare e Famiglia

Progetto
William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Conseguire l’accreditamento di tutti i servizi ancora fuori dalla disciplina regionale. Effettuare una verifica complessiva sulla sostenibilità della rete dei servizi residenziali e
semiresidenziali ,eventuale possibilità – qualora le condizioni complessive lo consentano – di ampliare l’offerta di posti e attivare iniziative di socializzazione e di riabilitazione
per il benessere degli ospiti

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: attività sostanzialmente regolare nel rispetto dei tempin e degli adempimenti ad eccezione dell'accreditamento provvisorio CP Lecci che richiede approfondimento
in coerenza con altri procedimenti in corso quali l'alienazione del complesso Stuard-Romanini
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7
Progetto

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Innovare il sistema dell'assistenza domiciliare e di altre forme di domiciliarità

7.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.08.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Sperimentazione nuovo modello assistenza domiciliare anche attraverso
adesione al Progetto Home Care Premium finanziato da INPS
ex INPDAP
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Welfare e Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
31/12/2014
Traghettare il modello di assistenza domiciliare SAD in accreditamento verso un sistema più flessibile, tramite la valorizzazione delle risorse complessive pubbliche, private e
del nucleo stesso. Innovare il sistema con: forme di sostegno alla formazione e professionalizzazione delle assistenti famigliari e attività di supporto e formazione per i caregiver famigliari; forme di sostegno al reddito delle persone anziane e delle loro famiglie nell’utilizzo di assistenti famigliari; potenziamento dei servizi di informazione ed
accompagnamento delle famiglie nella individuazione di servizi ed opportunità di cura

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Attivazione di quanto necessario per realizzare il Progetto Home Care
Premium ( individuazione gruppo di lavoro distrettuale; verifica servizi già
attivati, campagna informativa, individuazione utenti, organizzazione
interventi del progetto in relazione ai singoli utenti, attivazione modalità
informative, collaborazione con Provincia di Parma per Registro Assistenti
Familiari, rendicontazione periodica

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Anziani, Ufficio di Piano,
Servizi, Dirigente in staff Welfare
Amministrativi

01/01/2013

30/06/2014

200 persone anziane e loro famiglie

2

Definizione di modello sperimentale per nuovo SAD ( analisi delle
caratteristiche e dei bisogni degli attuali utenti del SAD accreditato;
valutazione e identificazione di tipologie di supporto anche alla luce dell'
andamento progetto INPDAP e alternative al SAD accreditato; definizione
e approvazione nuovo modello)

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Anziani, Ufficio di Piano,
Servizi, Dirigente in staff Welfare
Amministrativi

01/01/2014

31/08/2014

nuovo modello

#####

3

Avvio nuovo sistema di assistenza domiciliare ( Accordi sindacali e con
coop in relazione accreditamento, formazione assistenti familiari e care
givers, collaborazione Provincia Parma –gestori accreditati-Agenzie di
formazione)

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Anziani, Ufficio di Piano, Servizi
Amministrativi

01/09/2014

31/12/2014

numero accordi, numero iniziative
formative (almeno 3), numero utenti
coinvolti (oltre 1000)

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

sistema complessivo servizio di assistenza domiciliare

n. anziani e famiglie coinvolti

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

#######

Note

Note
Stipulato Accordo di programma
approvato con GC/2013-39
Costituito ed attivato gruppo di
lavoro distrettuale - Trasmessa
relazione e nota addebito per
acconto 40% spese gestionali

2014

2015
oltre 1.000

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: il progetto procede nei tempi stabiliti. La fase propedeutica relativa all'attivazione dei numeri di contatto, alla costituzione del gruppo di lavoro ed alla
predisposizione e distribuzione del materiale informativo è conlusa.
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7
Progetto

7.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Innovare il sistema dell'assistenza domiciliare e di altre forme di domiciliarità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

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
Fine Prevista
Settore Welfare e Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
31/12/2014
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.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Indicatore di risultato

Stato

1

Incontri con servizi comunali: a) Sportelli Polifunzionali, b) Servizio
controllo abusi nel territorio; incontri con AUSL: a) Geriatria territoriale, b)
Igiene pubblica;incontri per approfondimento di natura giuridico-legale

S.O. Anziani

Servizio Servizi Ammnistrativi

01/01/2013

30/08/2013

numero di incontri e di operatori
coinvolti

2

Elaborazione proposta di Linee guida

S.O. Anziani

Servizio Servizi Ammnistrativi

01/09/2013

31/10/2013

Proposta linee guida

#####

3

Incontro con OO.SS. Pensionati, incontro con i Gestori per presentazione e
confronto sulla proposta di nuove linee guida

S.O. Anziani

01/11/2013

30/11/2013

Numero incontri e di Enti e
organismi coinvolti

#####

4

Approvazione documento definitivo

S.O. Anziani

01/12/2013

31/12/2013

Delibera

#####

5

Avvio nuovo regime e Piano sopralluoghi ed esiti

S.O. Anziani

01/01/2014

30/06/2014

Numero Case Famiglia coinvolte
(circa 20) e numero utenti (circa 100)

#####

#######

Note
Effettuato un primo incontro con
A.USL, con Sportelli al cittadino e
programmato con il Servizio Abusi
Edilizi, nonché avviati scambi di
materiali con il Servizio Avvocatura
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Programma

7
Progetto

7.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Innovare il sistema dell'assistenza domiciliare e di altre forme di domiciliarità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

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
Fine Prevista
Settore Welfare e Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
31/12/2014
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.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Riorganizzazione del sistema dei servizi non sottoposti ad autorizzazione

n.case famiglia e n.utenti

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
Note

Note
2014

2015
circa 20 case
famiglia e
circa 100
utenti

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: il progetto procede nei tempi e nei modi stabiliti.
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Programma

7
Progetto

7.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
IIl nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - la prevenzione ed il sostegno in favore delle famiglie
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Realizzazioni di progetti per migliorare i servizi erogati alle famiglie eProgetto
per promuovere la cultura dell'accoglienza, della solidarietà,
del mutuo aiuto e sostegno tra famiglie
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Welfare e Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
31/12/2015
Rafforzare ed ampliare il il lavoro di raccordo, cooperazione ed integrazione tra le diverse Strutture operative impegnate nelle politiche ed interventi in favore delle famiglie e
dei minori (SO Famiglia e Sviluppo di Comunità/Risorse Territoriali/Servizio Territoriale Minori e Adulti) per definire modalità operative condivise nell'ambito dei servizi di
sostegno alle famiglie e della promozione della cultura dell'accoglienza, della solidarietà. del mutuo aiuto e sostegno tra famiglie

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Verifica servizi di counseling e presentazione risultati (vedi Sottoprogetto
5.03.03 att.1)

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Territoriale Minori e Adulti;
S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità; S.O. Disabili ; S.O. Servizi
per la Scuola

01/01/2013

30/06/2013

realizzaione seminario; n.
partecipanti (50)

#######

Realizzato seminario "Counseling
genitoriale e alla coppia" in data
29/05/2013 con la presentazione dei
risultati dei progetti

2

Riaffidare e se possibile potenziare il servizio di counseling genitoriale e di
coppia (revisione appalto) e avvio di sperimentazioni su gruppi di genitori
con bisogni educative omogenei

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Territoriale Minori e Adulti;
S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità; S.O. Disabili

01/08/2013

31/12/2015

Soggetto individuato per nuovo
appalto

#######

La procedura di gara è stata avviata.
Il termine per la presentazione dei
progetti è il 6 luglio

3

Promuovere la cultura dell’accoglienza e solidarietà tra famiglie anche
attraverso l’attivazione di empowerment comunitario (Elaborazione ed
avvio nuovo Progetto Accoglienza e partecipazione).

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Territoriale Minori e Adulti;
S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità; S.O. Disabili ; S.O. Risorse
Territoriali

01/09/2013

31/12/2014

n. realtà coinvolte (3/5),n. famiglie
raggiunte (20)

4

Concludere la sperimentazione del Progetto"Una famiglia per una
famiglia" realizzato con Fondazione Paideia e Fondazione Cariparma

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Territoriale Minori e Adulti;
S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità; S.O. Disabili ; S.O. Risorse
Territoriali

01/01/2013

30/06/2014

n. famiglie coinvolte (15),n.
abbinamenti realizzati (4)

#######

Attività realizzate: individuazione e
formazione famiglie; individuazione
e formazione tutor; istruttoria
abbinamenti. È in corso di
realizzazione l'avvio degli
abbinamenti sperimntali.

5

realizzare attività post-nascita nell’ambito del “Percorso Nascita” anche
attraverso la promozione e implementazione di forme di sostegno tra
famiglie

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Territoriale Minori e Adulti;
S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità; S.O. Disabili ;

01/01/2013

30/06/2014

protocollo integrativo stipulato, n.
enti e associazioni coinvolte (5/7)

#######

Il protocollo è stato presentato
all'ufficio di piano e al comitato di
distretto. Approvato dal Consiglio
Comunale CC/2013-45

#####
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Programma

7
Progetto

7.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
IIl nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - la prevenzione ed il sostegno in favore delle famiglie
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Realizzazioni di progetti per migliorare i servizi erogati alle famiglie eProgetto
per promuovere la cultura dell'accoglienza, della solidarietà,
del mutuo aiuto e sostegno tra famiglie
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Welfare e Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
31/12/2015
Rafforzare ed ampliare il il lavoro di raccordo, cooperazione ed integrazione tra le diverse Strutture operative impegnate nelle politiche ed interventi in favore delle famiglie e
dei minori (SO Famiglia e Sviluppo di Comunità/Risorse Territoriali/Servizio Territoriale Minori e Adulti) per definire modalità operative condivise nell'ambito dei servizi di
sostegno alle famiglie e della promozione della cultura dell'accoglienza, della solidarietà. del mutuo aiuto e sostegno tra famiglie

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: il progetto procede con regolarità e secondo le specifiche indicate nelle note a fianco

1

Riorganizzare le forme di sostegno educativo a famiglie in difficoltà nella
cura ed educazione dei figli minori, anche disabili attraverso la
ridefinizione delle linee di indirizzo del lavoro educativo con le famiglie e
sul territorio (vedi Sottoprogetto 5.04.01 att.2)

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Territoriale Minori e Adulti,
S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Disabili, Servizio Servizi
Amministrativi, S.O. Servizi per la
Scuola

01/03/2013

31/12/2014

Approvazione nuovo appalto

#######

In fase di predisposizione nuovo
bando di gara

2

Riprogettare i Centri Pomeridiani dedicati ai bambini/ragazzi seguiti dal
servizio sociale orientandoli, oltre che a potenziare la resilienza dei minori
che frequentano, ad una maggiore responsabilizzazione e sostegno ai
nuclei famigliari

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Territoriale Minori e Adulti,
S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Famiglia e sviluppo di comunità,
Servizio Servizi Amministrativi

01/06/2013

31/12/2014

Approvazione nuovo appalto

#######

Indetta e conclusa la gara per la
maggior parte dei centri pomeridiani
(Determina indizione di gara del
servizio dei centri pomeridiani ;
determina di aggiudicazione del
servizio di gestione ); restano da
definire altri tre percorsi di sostegno

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: in fase di predisposizione nuovo bando di gara volto a riorganizzare le forme di sostegno educativo a famiglie in difficoltà nella cura ed educazione dei figli minori,
anche disabili attraverso la ridefinizione delle linee di indirizzo del lavoro educativo con le famiglie e sul territorio . E' stata indetta e conclusa la gara per la maggior parte dei centri pomeridiani restano da definire altri tre percorsi di
sostegno pomeridiano alle famiglie
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Programma

7
Progetto

7.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Promozione del benessere delle famiglie, dei bambini e della comunità,
attraverso l' attivazione del contesto comunitario
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Realizzazione Progetto "una casa in più"
Settore Welfare e Famiglia

Progetto
William Sgarbi

Inizio Previsto

Fine Prevista

Favorire il benessere di tutti – famiglie e bambini, sostenere lo sviluppo complessivo della città.Prevenire l’insorgere di disagio, contrastare l’isolamento delle famiglie,
soprattutto quando vivono situazioni di mancanza di legami/relazioni con l’esterno; aiutarle a conciliare meglio vita professionale e impegno di cura

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/03/2013

Attuazione prima faseSperimentazione del progetto “UNA CASA IN PIU’”
1. Pubblicazione Bando per accreditamento assistenti alla conciliazione; 2.
Pubblicazione avviso per erogazione voucher alle famiglie; 3. Costituzione
Commissione mista;

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

2

Avvio del Progetto; Pubblicazione Albo Assistenti Servizi di Conciliazione;
Selezione beneficiari; Gestione, monitoraggio ;

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

S.O. Scuole per l'infanzia

01/04/2013

3

Valutazione esiti progetto

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

S.O. Scuole per l'infanzia

4

Servizi domiciliari: Piccolo Gruppo Educativo (Vedi Sottoprogetto 5.04.01
att. 1)

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia
S.O. Servizi Generali Educativi

1

01/01/2013

S.O. Scuole per l'infanzia

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

#######

Con atto di G.C. nr. 62 del
11.02.2013 "Progetto Sperimentale
nell'ambito delle iniziative di
conciliazione dei tempi di lavoro e
cura "Una casa in più". Approvazione
modifiche al progetto" . Con
Provvedimento Dirigenziale n. 26639
del 13.02.2013 "Progett

01/04/2014

n. assistenti alla conciliazione iscritte
#######
albo (10-20); n. famiglie beneficiarie
voucher (25/35)

Il progetto si è avviato regolarmente
con la pubblicazione dell'Albo ed il
riconoscimento del contributo ad un
primo gruppo di famiglie.

01/04/2014

30/06/2014

n. famiglie che utilizzano servizio e
tipologie/casistica

01/04/2013

31/12/2014

almeno n. 4 servizi avviati

atti e provvedimenti adottati,

#####

#######

Con DD n. 910/2013 è stato
approvato il convenzionamento di n.
4 posti di PGE con la Ditta Palloncino
snc a far tempo dall'avvio dell'a.s.
2013/14. E in corso la determina a
contrarre (PD 1381/2013) per
l'affidameno in concessione e
gestione di n. 2 stru
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Programma

7
Progetto

7.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Promozione del benessere delle famiglie, dei bambini e della comunità,
attraverso l' attivazione del contesto comunitario
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Realizzazione Progetto "una casa in più"
Settore Welfare e Famiglia

Progetto
William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Favorire il benessere di tutti – famiglie e bambini, sostenere lo sviluppo complessivo della città.Prevenire l’insorgere di disagio, contrastare l’isolamento delle famiglie,
soprattutto quando vivono situazioni di mancanza di legami/relazioni con l’esterno; aiutarle a conciliare meglio vita professionale e impegno di cura

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il progetto si è avviato regolarmente con la pubblicazione dell'Albo ed il riconoscimento del contributo ad un primo gruppo di famiglie.
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Programma

7
Progetto

7.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.10.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Promozione del benessere delle famiglie, dei bambini e della comunità,
attraverso l' attivazione del contesto comunitario
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
Confermare e valorizzare il raccordo interistituzionale tra servizi scolastici,
socio-educativi, sanitari e altri attori educativi del
territorio e implementare la funzione e il ruolo delle commissioni agio
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Welfare e Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
Facilitare la lettura e l’intercettazione precoce di potenziali situazioni di disagio, nella dimensione scolastica e famigliare e sollecitare la partecipazione attiva dei genitori nella
rete di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Rinnovo del Patto per la Scuola (Vedi Sottoprogetto 5.03.01 att.1)

S.O. Servizi per la Scuola

S.O. Territoriale Minori e Adulti;
S.O. Famiglia e Sviluppo Comunità;
S.O. Disabili

01/05/2013

31/12/2013

Patto sottoscritto

#######

Gli incontri tra S.O. Servizi per la
Scuola e Scuole del primo ciclo si
sono avviati già nei primi mesi del
2013

2

Promuovere la buona prassi operativa attraverso incontri istituzionali con i
singoli istituti scolastici (Vedi Sottoprogetto 5.03.02 att.2)

S.O. Servizi per la Scuola

S.O. Territoriale Minori e Adulti

01/01/2013

30/06/2014

n.2 incontri annui

#######

Le attività per l'a.s. 2012-13 sono
state regolarmente realizzate.
Riprenderanno con settembre 2013
in riferimento all'as 2013-14

3

Promuovere e sostenere forme di partecipazione attiva e
responsabilizzazione dei genitori orientate a favorire la socializzazione, il
mutuo-aiuto e sostegno leggero a situazioni più vulnerabili (vd. Progetto
Sviluppo di comunità - Sottoprogetto Re-partenza e Sottoprogetto 5.03.02
att.2)

S.O. Servizi per la Scuola

S.O. Territoriale Minori e Adulti;
S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

01/06/2013

31/12/2014

n. esperienze/progetti
promossi/sostenuti: 4

#######

In corso di realizzazione

4

Potenziare e valorizzare il ruolo delle Commissioni agio in stretto raccordo
con i Servizi territoriali e le azioni di sviluppo di comunità. (Vedi
Sottoprogetto 5.03.02 att.2)

S.O. Servizi per la Scuola

S.O. Territoriale Minori e Adulti

01/09/2013

31/12/2015

elaborazione linee guida per la
collaborazione tra scuola e territorio

#####

5

Attivare percorsi mirati di consulenza/supervisione a gruppi docenti
impegnati nella gestione di situazioni critiche. (Vedi Sottoprogetto 5.03.03
att.3)

Settore Educativo

S.O. Territoriale Minori e Adulti;
S.O.Servizi per la scuola; S.O.
Famiglia e Sviluppo Comunità

01/09/2013

31/12/2015

n. Istituti scolastici coinvolti (2
all'anno)

#####

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: L'andamento è regolare per tutte le attività in base alla programmazione attuata
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.01
Responsabile
sottoprogetto

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Protezione, Cura e Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello di
intervento per la Tutela Minori
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto

Rivedere il modello di intervento
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Descrizione
Obiettivo

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

S.O. Territoriale Minori e Adulti

Servizio Personale e Organizzazione

01/01/2013

31/12/2013

report processo anlisi organizzativa

Rivedere modello operativo e di integrazione con l’Ausl (ruolo psicologi)
(vd anche Sottoprogetto "Cooperazione interistituzionale)

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Territoriale Minori e Adulti,
S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità, S.O. Risorse territoriali

01/08/2013

31/12/2015

costituzione gruppo tecnico
#######
interistituzionale; elaborazione Linee
guida

3

attivare percorsi di formazione per rivedere il modello di lavoro e per la
consulenza giuridica a favore degli operatori dei poli

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Territoriale Minori e Adulti,
S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità, S.O. Risorse territoriali,
Servizio Personale e Organizzazione

01/09/2014

31/12/2014

n.1 percorso formativo n.operatori
coinvolti 15

4

attivazione di un Tavolo di progettazione integrata con le famiglie
affidatarie per la progettazione di interventi di sostegno ai percorsi di
affidamento famigliare

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Territoriale Minori e Adulti,
S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità, S.O. Risorse territoriali

01/01/2013

30/06/2014

attivazione tavolo n.percorsi
interessati (15) n. nuovi
abbinamenti realizzati (6)

5

Elborazione di una proposta progettuale integrata

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Territoriale Minori e Adulti,
S.O. Risorse territoriali

01/01/2014

31/12/2014

elaborazione progetto

1

Analisi organizzativa sulla S.O. Servizi Territoriali Minori e Adulti per
rideterminare i percorsi di presa in carico non per Target ma per problemi,
con un focus particolare sul tema della Tutela Minori (maltrattamento,
abuso, incuria, e separazioni conflittuali,..)

2

#######

Note
Raccolti e analizzati i carichi di
lavoro, per area di intervento

Costituito il gruppo di lavoro ed è
stata elaborata una prima bozza del
documento

#####

#######

Il gruppo di lavoro operatori e
famiglie affidatarie è stato costituito
ed è iniziata l'attività di
collaborazione congiunta nelle
attività promozionali. Inoltre si
stanno progettando interventi
innovativi di mutuo sostegno tra
famiglie affidata

#####
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.01
Responsabile
sottoprogetto

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Protezione, Cura e Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello di
intervento per la Tutela Minori
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto

Rivedere il modello di intervento
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Descrizione
Obiettivo

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sono stati raccolti e analizzati i carichi di lavoro, per area di intervento. Il gruppo di lavoro operatori e famiglie affidatarie è stato costituito ed è iniziata l'attività di
collaborazione congiunta nelle attività promozionali. Inoltre si stanno progettando interventi innovativi di mutuo sostegno tra famiglie affidatarie.

1

Costruzione di modalità integrate di valutazione, progettazione, gestione e
monitoraggio di situazioni ad alta complessità riferite a condizioni di
rischio e pregiudizio nei confronti di minori e delle loro famiglie

S.O. Territoriale Minori e Adulti

Servizio Personale e Organizzazione

01/03/2013

31/12/2014

linee guida approvate

#######

Costituito il gruppo di lavoro
interistituzionale. Si è predisposta
una prima bozza di documento

2

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Costituito il gruppo di lavoro interistituzionale. Si è predisposta una prima bozza di documento volto alla costruzione di modalità integrate di valutazione,
progettazione, gestione e monitoraggio di situazioni ad alta complessità riferite a condizioni di rischio e pregiudizio nei confronti di minori e delle loro famiglie
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Protezione, Cura e Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello di
intervento per la Tutela Minori
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
Promozione della cultura della bigenitorialità, attraverso eventi condvisi
con tutti gli attori coinvolti (in particolare sistema giudiziario
e avvocati) e potenziamento degli interventi di mediazione famigliare
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Welfare e Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
31/12/2015
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

ATTIVITA'

Struttura responsabile
Settore Welfare e Famiglia

1

azioni di formazione giuridica e clinica rivolta agli operatori socio sanitari

2

Iniziative di promozione culturale sul tema della separazione e di sostegno S.O. Famiglia e sviluppo di comunità
a bambini e ragazzi coinvolti nella separazione genitoriale

3

Raccordo con l’Autorità Giudiziaria, Ordine degli Avvocati, Garante
dell’Infanzia sui temi e i problemi legati alla separazione

S.O. Territoriale Minori e Adulti

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Territoriale Minori e Adulti,
S.O. Risorse territoriali, Servizio
Personale e Organizzazione

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/06/2014

definiziione di piano formazione; n.
#######
iniziative realizzate (2) numero
partecipanti (20)

Percorsi di formazione avviati

01/01/2013

30/06/2014

n. iniziative realizzate 2; n.
partecipanti 20

Attività avviata con la realizzazione
del primo percorso (gruppo di
parola) per bambini

01/10/2013

30/04/2014

numero incontri 3

Indicatore di risultato

Stato

#######

Note

#####

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: attività sostanzialmente regolare nel rispetto dei tempin e degli adempimenti

276

Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
Sviluppo di politiche per la promozione di una cittadinanza attiva degli
immigrati, valorizzando le potenzialità dell’associazionismo
straniero sul territorio di Parma
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Welfare e Famiglia e Dirigente in staff Area
William Sgarbi e Sauro
01/01/2013
31/12/2015
Stabilire raccordi e connessioni attive con i cittadini stranieri, favorire la partecipazione e il dialogo fra le diverse culture nei luoghi di prossimità
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Ricognizione comunità/associazioni/reti informali di stranieri

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

S.O. Risorse Territoriali

01/01/2013

30/06/2013

N. incontri effettuati e n associazioni
#######
contattate ( 20 Associazioni e circa
25 incontri)

Nel corso del primo semestre del
2013 sono state contattate oltre 30
Associazioni e reti informali di
cittadini stranieri immigrati ed
effettuati 25 incontri per il
“censimento” delle reti formali ed
informali .

2

Incontri con le singole associazioni/comunità/reti

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

S.O. Risorse Territoriali

01/07/2013

30/09/2013

Report ricognizione interlocutori

#######

Effettuata ricognizione della
situazione e delle specifiche
caratterizzazioni rilevate nel
processo di aggiornamento.

3

Restituzione degli esiti dell'attività di ricognizione all'insieme delle
comunità

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

S.O. Risorse Territoriali

01/11/2013

31/12/2013

incontro assembleare

#######

Realizzati circa 20 incontri con le
comunità straniere presenti in città

4

Costituzione di un modalità di rappresentanza dei cittadini stranieri

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

S.O. Risorse Territoriali

01/01/2014

31/03/2014

Definizione delle forme di
rappresentanza

#####

5

Piano di interscambio e collaborazione con le comunità straniere per un
coinvolgimento attivo in progettualità e azioni di sviluppo di comunità

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2014

31/12/2014

Numero di cittadini coinvolti nei
progetti e attività di comunità

#####
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Programma

Sociale

7
Progetto

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Progetto
Sviluppo di politiche per la promozione di una cittadinanza attiva degli
immigrati, valorizzando le potenzialità dell’associazionismo
straniero sul territorio di Parma
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Welfare e Famiglia e Dirigente in staff Area
William Sgarbi e Sauro
01/01/2013
31/12/2015
Stabilire raccordi e connessioni attive con i cittadini stranieri, favorire la partecipazione e il dialogo fra le diverse culture nei luoghi di prossimità
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Incontri effettuati e n associazioni contattate

N. incontri effettuati e n associazioni contattate

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)
20 Associazioni e
circa 25 incontri

Stato

2013 (al 30/06)

Note

non rilevata

Disponibile report

Note
2014

2015

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Lo sviluppo di un programma integrato di interventi nell'ambito delle politiche che riguardano "Associazionismo e Partecipazione" richiede di programmare un salto
di qualità nelle considerazione dei diritti di cittadinanza ed in particolare nello sviluppo di percorsi istituzionali che ne facilitino la fruizione. Programmi specifici intrecciano le politiche di Welfare, ma anche di altri settori del comune e
richiedono di sviluppare modelli di intervento sempre più integrato: i nuovi percorsi per la partecipazione dei Cittadini, i nuovi indirizzi è per migliorare la qualità della collaborazione tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo associativo,
le nuove forme per uno sviluppo del civismo e per promuovere le iniziative di cittadinanza attiva. La necessità di operare cominciando a valorizzare le strategie di intervento integrato, trasversali all'intera Amministrazione e capaci di
realizzare sinergie significative per lo sviluppo della Città e dei Soggetti che la compongono, rappresenta una scelta irrinunciabile. L'obiettivo fondamentale di avvicinare i percorsi di cittadinanza a favore di tutti i Cittadini (italiani e non)
diventa irrinunciabile in questo contesto. A lato dei nuovi programmi a valere per tutti i Cittadini si stanno progettando percorsi dedicati per rendere sempre più consapevoli anche gli immigrati di questa grande possibilità. Una prima
ricerca di punti di riferimento andava impostata ed organizzata, perché queste opportunità potessero essere colte e questa possibilità andava promossa partendo dal tentativo di un più ampio recupero di relazioni, con i Soggetti Sociali che
oggi, insieme ai cittadini rappresentano i riferimenti utili per un'azione di sensibilizzazione e promozione: le Comunità culturali degli immigrati e nello specifico le Associazioni che sono costituite anche nei loro ambiti. Con il settore welfare
andava condivisa la strategia e le modalità di intervento. La disponibilità di un gruppo competente di mediatori culturali, anche ben condotto poteva essere utilmente impiegata per recuperare: conoscenze, relazioni, disponibilità a
partecipare e a collaborare, opportunità e criticità. Progettualmente si sono individuate le fasi e le modalità per l'organizzazione di un primo lavoro, dall'altro lato si é cominciato a considerare l'importanza di cercare di avvicinare le visioni
puntando a coinvolgere i cittadini di tutte le nazionalità in un processo avviato e in sviluppo per una più ampia partecipazione. I risultati di un primo periodo di lavoro sono sicuramente significativi: si é aggiornata la mappatura delle
Comunità e di Loro referenti, si sono cercate di cogliere le visioni presenti negli interlocutori che si sono resi disponibili per un primo confronto; si sono realizzati importanti incontri individuali e contestualmente si sono verificate le prime
difficoltà per stabilire anche solo un contatto preliminare. E' di interesse cogliere i primi riferimenti che caratterizzano le comunicazioni con le realtà incontrate: é presente un'attività di sostegno ai propri connazionali (in 9 realtà
associative), é sviluppata un'attività significativa a sostegno della cultura di origine (in 10 realtà associative), restano attivi interventi di formazione alla conservazione della cultura di origine a favore dei più piccoli(in 2 realtà associative),
sono presenti iniziative ed attività sportive (in 5 realtà associative), sono operanti eventi nel corso dell'anno(in 6 realtà associative), sono disponibili a collaborare con il Comune (in 5 realtà associative), necessitano di una sede anche
condivisa (in 8 realtà associative). L'importanza di avvicinare i cittadini immigrati all'ecvoluzione ed al potenziamento dei percorsi di cittadinanza, fin dall'inizio ha portato ad optare per una specifica attenzione. Ne risultano importanti
modalità: la previsione di considerare quote di cittadini immigrati, parte di coloro che sono da coinvolgere ed anche di progettare che siano parte di coloro che beneficeranno direttamente dell'ecventuale prima esperienza all'interno dei
nuovi modelli partecipativi per i Cittadini. Per favorire questi importanti sviluppi si sono collegati gli eventi simbolo di questi processi inclusivi, ai momenti dove la presenza dei cittadini immigrati possa essere significativa (all'inizio del nuovo
anno scolastico), ma si sono considerate anche le necessità che i temi dell'informazione e delle preparazione di questi momenti possano anche essetre facilitati attraverso le opportunità che il gruppo di lavoro dei mediatori culturali e delle
associazioni degli immigrati possono rappresentare a questi propositi. Le facilitazioni linguistiche e relazionali possono infatti diventare essenziali perché la consapevolezza di queste opportunità partecipative sia presente in coloro che
saranno via via coinvolti.
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Programma

Sociale

7
Progetto

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Progetto
Sviluppare azioni per favorire la partecipazione delle donne immigrate
ai “punti di comunità” per rafforzare i legami sociali e
relazionali
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Welfare e Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
Un’attenzione specifica alle donne immigrate, particolarmente quelle che non lavorano e che quindi sono maggiormente esposte al rischio di esclusione sia per la non
conoscenza della lingua che per le scarse opportunità di incontro.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Realizzazione corsi di lingua occasione di incontro, scambio e conoscenza
della rete dei servizi;

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Famiglia e Sviluppo di
comunità, S.O. Risorse Territoriali;
S.O. Territoriale Minori e Adulti

01/01/2013

31/12/2015

Numero dei corsi e numero donne
coinvolte (6 corsi, 50 donne
coinvolte)

#######

Attività avviata con corsi realizzati
nei Laboratori Famiglia

2

Accompagnamento leggero a gruppi di donne che si ritrovano
abitualmente nei Laboratori e che sviluppano in autonomia pratiche di
mutuo-aiuto;

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Famiglia e Sviluppo di
comunità, S.O. Risorse Territoriali

01/01/2013

31/12/2015

Numero donne coinvolte (60 donne
coinvolte)

#######

Attività avviata con gruppi nati
informalmente tra le donne che
frequentano i Laboratori Famiglia

3

Incontri (nell’ambito del Progetto Ragazzi in Terra Straniera ed in
collaborazione con la rete del Centro Interculturale) su problematiche
specifiche per promuovere il confronto e l’ attivazione di figure volontarie
disponibili ad affiancare donne/famiglie che si apprestano a vivere
esperienze analoghe

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Famiglia e Sviluppo di
comunità, S.O. Risorse Territoriali

01/06/2013

31/12/2015

Numero incontri realizzati (60
incontri)

#######

Attività avviata con la realizzazione
di un primo percorso laboratoriale
rivolto alle famiglie. Il lavoro è stato
presentato nel corso del seminario
del 24 giugno.

4

Sostegno ad esperienze virtuose nate in ambito scolastico (es. Progetto
“Anche le mamme a scuola” dell’Istituto Puccini)

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Famiglia e Sviluppo di
comunità, S.O. Risorse Territoriali;
S.O. Territoriale Minori e Adulti

01/01/2013

31/12/2015

Numero esperienze promosse (6
esperienze promosse)

#######

Attività avviata con la realizzazione
del progetto "Anche le mamme a
scuola" dell'Istituto Puccini

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Note

2014

2015

Azioni attivate complessivamente

Numero azioni attivate complessivamente

oltre 70

Donne immigrate coinvolte nelle diverse azioni

Numero complessivo donne immigrate coinvolte nelle diverse azioni

non meno di
150 donne

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: attività sostanzialmente regolare nel rispetto dei tempin e degli adempimenti
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
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 Welfare e Famiglia
William Sgarbi
01/02/2013
31/12/2015
Sostenere azion 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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Per la sensibilizzazione e informazione, azioni di raccordo con le diverse
realtà del pubblico e del privato sociale che gestiscono, a vario titolo,
sportelli sociali ;

S.O. Risorse Territoriali

05/05/2013

31/12/2013

Numero soggetti attivati e numero
incontri realizzati

#######

Realizzati incontri con i referenti
delle diverse realtà del pubblico e
del privato sociale per condividere le
buone prassi operative da
sistematizzare in un accordo formale

2

Formalizzare la collaborazione con l’azienda USL di Parma (vd anche
Progetto Patto di comunità - Rafforzamento della cooperazione
interistituzionale)

S.O. Risorse Territoriali

01/02/2013

31/03/2015

Documento finale e numero persone
#######
assistite (15)

Realizzati incontri con i referenti
Ausl per condividere le buone prassi
operative da sistematizzare in un
accordo formale

3

Sostenere i progetti in rete: 1. Messa in rete delle diverse
associazioni/istituzioni che si occupano della lotta alla tratta e allo
sfruttamento ( ripresa del Tavolo Tratta); 2. Formalizzare un accordo con
le forze dell’ordine operanti sul territorio (Questura, Carabinieri, Guardia
di Finanza, P M) sulle tematiche della emersione e dell’accoglienza delle
vittime di tratta e di sfruttamento, in particolare relativamente a ricezione
delle denunce e il rilascio del permesso di soggiorno; 3. Realizzazione di
un percorso di formazione per volontari e operatori dei vari enti e
associazioni sulle tematiche della tratta e dello sfruttamento.

S.O. Risorse Territoriali

01/01/2014

31/12/2014

Piano di lavoro del Tavolo e numero
incontri

Servizio Personale e Organizzazione

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Persone assistite

numerso persone assistite

2013 (Target)
15

2013 (al 30/06)
non rilevata

#####

Note

2014

2015

15

15

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno:Sono stati realizzari incontri con i referenti delle diverse realtà del pubblico e del privato sociale per condividere le buone prassi operative da sistematizzare in un
accordo formale e con i referenti Ausl per condividere le buone prassi operative da sistematizzare in un accordo formale
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
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 Welfare e Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
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 la figura di un Garante.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Coordinamento Interistituzionale (UEPE- Istituti Penitenziari – ComuneProvincia) per la realizzazione di azioni e progetti di miglioramento della
qualità della vita della popolazione carceraria e per il reinserimento sociale

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Famiglia e Sviluppo di comunità

01/01/2013

31/12/2013

Numero di azioni e progetti attivati

#######

Analizzati i dati di attività dello
sportello in carcere e ipotizzata una
riorganizzazione delle attività

2

Condivisione progetto sperimentale relativo alla Figura del Garante dei
diritti dei detenuti

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Famiglia e Sviluppo di comunità

01/04/2013

31/12/2013

Nomina Garante

#######

Ipotizzate le funzioni del garante da
attribuite allo sportello sociale in
carcere da sottoporre in un
confronto allargato ai vari partner
istituzionali

3

Valutazione dei risultati raggiunti (sportello mediazione/lavoro) e analisi
del bisogno della popolazione carceraria (lettura dei dati dello sportello)
(realizzazione di un seminario)

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Famiglia e Sviluppo di comunità

01/01/2014

31/12/2014

Realizzazione Seminario

#####

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno:Sono stati analizzati i dati di attività dello sportello in carcere e ipotizzata una riorganizzazione delle attività. Ipotizzate le funzioni del garante da attribuite allo
sportello sociale in carcere da sottoporre in un confronto allargato ai vari partner istituzionali
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
Revisione complessiva del progetto sul Campo Nomadi e ridefinizione
del progetto area cornocchio e popolazione nomade in generale
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Urgente ed inderogabile necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, riprogettazione complessiva delle azioni in essere anche alla luce dei cambiamenti
registrati negli anni dei bisogni e della tipologia di utenza.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Chiusura area Cornocchio con collocazione alternativa dei nuclei presenti

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Risorse Territoriali e S.O.
Servizio Territoriale minori adulti

01/01/2013

31/12/2013

numero famiglie interessate (tra 10 e
#######
15)

2

Revisione complessiva delle metodologie di intervento/presa in carico
sulla popolazione nomade stanziale e in transito nel nostro territorio

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Risorse Territoriali e S.O.
Servizio Territoriale minori adulti

01/07/2013

30/09/2013

report

#####

3

Ricostruzione dei modelli di “abitanza” per la popolazione nomade nel
contesto cittadino, con relativa revisione delle modalità di ingaggio

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Risorse Territoriali e S.O.
Servizio Territoriale minori adulti

01/10/2013

31/12/2013

report

#####

4

Lavori di risistemazione edilizia palazzina educatori Cornocchio

S.O. Risorse Territoriali

Settore Patrimonio; S.O.
manutenzione

01/01/2014

31/12/2014

progetto e gara

#####

5

Definizione progetto di ristrutturazione area cornocchio .

S.O. Risorse Territoriali

Settore Patrimonio; S.O.
manutenzione

01/01/2014

31/12/2014

progetto e gara

#####

Note
Risistemati 2 alloggi per ospitare 2
dei 7 nuclei ancora presenti; per 3
nuclei sono state trovate soluzioni
alternative; restano 2 nuclei con i
quali va ricercata una soluzione
temporanea; vanno poi realizzati i
lavori per la chiusura del campo e la
mess

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: attività regolarmente avviata ed in linea con i tempi previsti
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
Sperimentazione di progetti di riqualificazione ed autogestione di alloggi
o fabbricati (vd. Sottoprogetto 7.03.04)
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Costituzione gruppo di lavoro misto per approfondire aspetti giuridici ed
amministrativi

Settore Welfare e Famiglia

S.O. valorizzazione patrimonio ed
espropri, Servizo Servizi
Amministrativi

01/01/2014

28/02/2014

numero famiglie interessate (tra 10 e
15)

#####

2

Definizione progetto

Settore Welfare e Famiglia

S.O. valorizzazione patrimonio ed
espropri

01/03/2014

30/06/2014

report

#####

3

Individuazione 1 o 2 aree per la sperimentazione

Settore Welfare e Famiglia

S.O. valorizzazione patrimonio ed
espropri, Servizo Servizi
Amministrativi

01/07/2014

31/12/2014

report

#####

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Sottoprogetto da avviare nel 2014
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche per le vecchie e nuove povertà
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Realizzazione del progetto integrato "La povertà una questione di diritti"
con Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà , Caritas + altri
Dirigente in Staff Welfare

Isabella Menichini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Realizzare in partnership con alcuni soggetti della comunità ( F.ne Cariparma, Rete Ass.ni povertà, Università + altri) un progetto integrato per rafforzare la cooperazione tra
tutti e migliorare la capacità di gestione degli interventi di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Costituzione e lavori Tavolo tecnico congiunto di coordinamento del
progetto “Povertà.. una questione di diritti”

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, S.O.
Risorse Territoriali, S.O. Risorse
Territoriali Minori e Adulti

01/01/2013

31/12/2014

Numero incontri e numero Enti e
organismi coinvolti (non meno di 5)

2

Elaborazione di uno studio su povertà in Parma anche sulla base di studi
scientifici in materia ( rapporto ISTAT, Rapporto su povertà estreme, ecc) e
individuazione principali bisogni sul territorio (raccolta dati,
predisposizione e presentazione rapporto)

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, S.O.
Risorse Territoriali, S.O. Risorse
Territoriali Minori e Adulti

01/09/2013

31/12/2014

Presentazione del Rapporto

3

Azione progettuale per favorire occupabilità delle persone in carico ai
servizi ( elaborazione progetto, gara appalto per individuazione agenzia
lavoro, realizzazione, monitoraggio e verifica esiti progetto)

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, S.O.
Risorse Territoriali, S.O. Risorse
Territoriali Minori e Adulti

01/01/2013

31/12/2014

Numero utenti in gestione ad
Agenzia Lavoro ( circa 50)

#######

Realizzato il draft del Protocollo
operativo per l'avvio dell'azione. Si
sono tenuti diversi incontri tecnici
sia presso la Fondazione che tra gli
operatori del Comune e delle
Associazioni per definire i possibili
criteri di selezione dei beneficiari

4

Elaborazione ed attivazione del Data base condiviso con Organizzazioni
Terzo Settore Area povertà (Progetto La Povertà.. una questione di
diritti”) (VD Progetto "Promuovere lo sviluppo di comunità, il patto
fondativo con e nella comunità, Sottoprogetto: Ammodernamento degli
strumenti informatici, tecnologici....)

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, S.O.
Risorse Territoriali, S.O. Risorse
Territoriali Minori e Adulti

01/01/2013

31/12/2013

Numero di Enti e operatori che lo
utilizzano (circa 5 operatori)

#######

Data Base condiviso con le
Organizzazione di volontariato con le
quali si sono svolti diversi incontri
per la messa a punto delle tipologie
di dati/informazioni e modalità di
raccolta ed uso condiviso di dati
relativi a servizi di prima
accoglienza/bassa

#######

Attivato il tavolo sia nell'ambito del
più ampio Accordo con tutti i
soggetti della Comunità sia i tavoli
tecnici per la gestione di singole
azioni

#####
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche per le vecchie e nuove povertà
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Progetto
Realizzazione del progetto integrato "La povertà una questione di diritti"
con Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà , Caritas + altri
Dirigente in Staff Welfare

Isabella Menichini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Realizzare in partnership con alcuni soggetti della comunità ( F.ne Cariparma, Rete Ass.ni povertà, Università + altri) un progetto integrato per rafforzare la cooperazione tra
tutti e migliorare la capacità di gestione degli interventi di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale

ATTIVITA'
5

Gabriele Righi

Sostenere le sperimentazioni relative alla piattaforma alimentare per il
recupero degli sprechi e corretta redistribuzione del cibo e altri generi di
prima necessità: Costituzione Piattaforma con il coinvolgimento di tutta la
città in particolare aziende agro-alimentare e ass.ni solidarietà

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Dirigente in Staff Welfare

Settore Welfare e Famiglia, S.O.
Risorse Territoriali, S.O. Risorse
Territoriali Minori e Adulti

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Utenti raggiunti

Numero di utenti raggiunti

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2014

Indicatore di risultato
Associazoni, aziende e altri soggetti
coinvolti nella Piattaforma

2013 (Target)
circa 50

2013 (al 30/06)
non rilevata

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
#######

Note

Note
Il progetto per la creazione della
PIATTAFORMA ALIMENTARE e'
entrato nell'Accordo di sistema con
Fondazioni, Associazioni, Caritas ecc.
La Piattaforma è stata costituita
grazie ad un impegno di tutti e con
un ruolo attivo della Provincia . E'
stata presen

2014

2015

circa 50

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Il progetto "La povertà una questione di diritti è entrato nell'Accordo quadro sottoscritto con Caritas, Fondazione cariparma, Forum solidarietà, Provincia, ecc. e
approvato dal Consiglio Comunale nell'aprile. Tutte le azioni previste dal progetto di cui il Comune è partner sono in corso di realizzazione come da Note e risultano regolari.
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche per le vecchie e nuove povertà
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

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

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Confermare il sistema di prima accoglienza (Dormitori-Mense-Emporio) come sviluppato ad oggi rafforzando dove necessario la collaborazione tra gli enti caritativi e le altre
associazioni al fine di assicurare la più ampia copertura dei casi che si presentano e di integrare l’azione di ogni ente cosi da evitare sovrapposizioni o duplicazioni

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Presidiare e coordinare l’accoglienza in emergenza e il sistema dei
dormitori

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Risorse Territoriali e S.O.
Risorse Territoriali Minori e Adulti

01/01/2013

01/09/2013

Numero utenti circa 500, numero
notti oltre 35.000, numero pasti
oltre 20.000, numero incontri e
report per monitoraggio trimestrale

#######

2

Avviare formazione congiunta tra mondo del volontariato e rappresentanti
delle istituzioni (operatori) per gestione misure bassa soglia

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Risorse Territoriali e S.O.
Risorse Territoriali Minori e Adulti,
Servizio Personale e Organizzazione

01/01/2013

01/09/2013

Numero iniziative formative almeno
4 e numero operatori e volontari
circa 30

######

Un incontro è già stato realizzato
ma non sarà possibile concludere il
ciclo nei tempi

3

Utilizzo di strumenti informatici di raccordo per il monitoraggio e
l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e la sperimentazione di azioni in
coprogettazione (VEDI PROGETTO "La povertà una questione di diritti)

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Risorse Territoriali e S.O.
Risorse Territoriali Minori e Adulti

01/01/2013

31/12/2013

Numero 5 Enti e operatori

#######

Predisposti gli strumenti informatici
per raccordare l'utilizzo dei dati
forniti dagli enti coinvolti

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Utenti assistiti

Numero di utenti assistiti

2013 (Target)
circa 500

2013 (al 30/06)

Note

Indetta e conclusa la gara
(Determina indizione di gara del
servizio di accoglienza notturna
femminile ; lettera di invito alla gara;
determina di aggiudicazione del
servizio di gestione ) e l'attività
prosegue regolarmente; si è
costituito un gruppo di

2014

2015

non rilevata

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: E' stata indetta e conclusa la gara del servizio di accoglienza notturna femminile e l'attività prosegue regolarmente; si è costituito un gruppo di lavoro per la
costruzione di linee guida per l'accoglienza in emergenza. Avviata formazione congiunta tra mondo del volontariato e rappresentanti delle istituzioni (operatori) per gestione misure bassa soglia, ma i tempi saranno più lunghi del previsto.
Predisposti gli strumenti informatici per raccordare l'utilizzo dei dati forniti dagli enti coinvolti
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche per le vecchie e nuove povertà
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Revisione del regolamento sui contributi economici
Settore Welfare e Famiglia

Gabriele Righi

Progetto
William Sgarbi

Inizio Previsto

01/04/2013

Fine Prevista

Definizione di un nuovo sistema di sostegno al reddito - individuazione di misure più appropriate per le diverse tipologie di povertà su più livelli di intervento: 1) un sostegno
economico continuativo per quelle persone in conclamata e persistente condizione di criticità e per le quali la diagnosi dei Servizi sociali e socio-sanitari non evidenzia
condizioni di recupero efficace; 2) un sostegno economico a progetto agganciato a percorsi di empowerment e uscita dall’assistenza per chi ha delle risorse spendibili. Per tutti
va attivato il concetto di “restituzione sociale”

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Analisi delle misure economiche ad oggi vigenti(pronto cassa, contributo
continuativo/straordinario, utenze) in relazione alla tipologia dei

Settore Welfare e Famiglia

01/04/2013
S.O. Controllo Servizi
Educativi,Sportivi, Sociali e Culturali,
S.O. Servizio territoriale minori e
adulti, Servizio Servizi Amministrativi

30/10/2013

Report sui dati

2

Costruzione di strumenti di valutazione delle domande di accesso alle
misure economiche

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Controllo Servizi
Educativi,Sportivi, Sociali e Culturali,
S.O. Servizio territoriale minori e
adulti

01/09/2013

31/12/2013

Presentazione nuova scheda di
valutazione con nuovi criteri

#####

3

Introduzione di progettualità di “restituzione sociale” come patto tra
amministrazione e cittadino

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Controllo Servizi
Educativi,Sportivi, Sociali e Culturali,
S.O. servizio territoriale minori e
adulti

01/01/2014

31/12/2014

Numero persone coinvolte non
meno di 15 ca.

#####

4

Definizione nuovo regolamento e relativa approvazione

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Controllo Servizi
01/06/2014
Educativi,Sportivi, Sociali e Culturali,
S.O. Servizio territoriale minori e
adulti, Servizio Servizi Amministrativi

31/12/2014

Pubblicazione nuovo Regolamento

#####

5

Sostenere e creare partnership per la realizzazione di progetti indirizzati al
credito alle famiglie e di accompagnamento nella gestione del budget
famigliare cosi da integrare il sistema di sostegno al reddito con altre
opportunità anche attivati da altri organiganizzazioni VD Progetto
"Ricrediti"

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Controllo Servizi
Educativi,Sportivi, Sociali e Culturali

01/04/2013

31/12/2014

Numero famiglie interessate

######

#######

Note
Si stanno individuando i componenti
del gruppo di lavoro intersettoriale.

Realizzati incontri con la Fondazione
e con la società ricrediti
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Programma

7
Progetto

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche per le vecchie e nuove povertà

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Revisione del regolamento sui contributi economici
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/04/2013

Definizione di un nuovo sistema di sostegno al reddito - individuazione di misure più appropriate per le diverse tipologie di povertà su più livelli di intervento: 1) un sostegno
economico continuativo per quelle persone in conclamata e persistente condizione di criticità e per le quali la diagnosi dei Servizi sociali e socio-sanitari non evidenzia
condizioni di recupero efficace; 2) un sostegno economico a progetto agganciato a percorsi di empowerment e uscita dall’assistenza per chi ha delle risorse spendibili. Per tutti
va attivato il concetto di “restituzione sociale”

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Formula

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
Note

Note
2014

2015

si

Pubblicazione Regolamento
Utenti e famiglie destinatarie del nuovo Regolamento

Numero utenti e famiglie destinatarie del nuovo Regolamento

almeno 50
e di
progetti di
accompagn
amento

Utenti in progetti di "restituzione sociale"

Numero utenti in progetti di "restituzione sociale"

non meno
di 15

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: le prime analisi effettuate dal gruppo di lavoro hanno evidenziato la necessità di approfondimenti che richiedono un tempo maggiore di quello inizialmente
preventivato
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche per le vecchie e nuove povertà
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Realizzazione di un piano integrato per sostenere sviluppare percorsi
di reinserimento sociale e professionale
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Rafforzare i percorsi di reinserimento professionale e sociale, di sviluppo di competenze, accrescendo l’occupabilità di tutte quelle persone in grado di lavorare; agire con un
criterio di appropriatezza nella individuazione delle diverse opportunità professionali da garantire ai beneficiari valutando il bilancio di competenze e risorse presenti nonchè
nel corretto inserimento nelle diverse opportunità a disposizione

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Azione progettuale per favorire occupabilità delle persone in carico ai
servizi ( elaborazione progetto, gara appalto per individuazione agenzia
lavoro, realizzazione, monitoraggio e verifica esiti progetto) VD Progetto
"La povertà una questione di diritti"

Settore Welfare e Famiglia

Dirigente in staff all'Area, S.O.
Risorse Territoriali, S.O. Risorse
Territoriali Minori e Adulti

01/01/2013

31/12/2014

Numero utenti in gestione ad
Agenzia Lavoro ( circa 50)

2

Analisi delle risposte di tipo lavorativo/formativo promosse a favore di
soggetti difficilmente collocabili ( rientranti in gruppi sociali a rischio) in
relazione alle tipologie di bisogno

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Risorse Territoriali, S.O. Risorse
Territoriali Minori e Adulti

01/01/2014

30/06/2014

Report

#####

3

Linee guida: elaborazione di criteri per l’appropriato utilizzo delle diverse
opportunità formative/lavorative/socializzanti in essere o da predisporre

Settore Welfare e Famiglia

S.O. Risorse Territoriali, S.O. Risorse
Territoriali Minori e Adulti

01/07/2014

31/12/2014

Approvazione linee guida, numero
utenti destinatari

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Utenti in gestione ad Agenzia Lavoro

Numero utenti in gestione ad Agenzia Lavoro

2013 (Target)
circa 50

2013 (al 30/06)
non rilevata

31/12/2015

#######

Note

Note
Nell'ambito del più ampio progetto
di raccordo interistituzionale
(Provincia, Comune, Fondazione
cariparma, terzo settore,..) si è
condivsa l'azione progettuale per la
ricollocazione al lavoro di persone in
cerca di occupazione, si sono
definiti i criter

2014

2015

circa 50

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: attività regolarmente avviata ed in linea con i tempi previsti
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Programma

7
Progetto

7.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.14.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Attuazione dell'articolo 9 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: interventi integrati per l'accessbilità e la mobilità delle
persone con disabilità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
Promozione dell’accessibilità nel contesto urbano sia spazi pubblici che
privati (vedi Sottoprogetto 4.10.02)
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

sensibilizzare, informare e formare tutti gli operatori alla cultura dell'accessibilità - modificare la normativa vigente comunale per favorire processi di accessiblità nel contesto
urbano -

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2013

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Proposta di un documento di integrazione al rue

S.O. Disabili

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, Servizio Qualità
Urbana, Servizio Controllo Abusi
nel Territorio

01/02/2013

31/12/2013

n. incontri realizzati; elaborazione
documento operativo progetto;

2

Promozione e confronto con associazioni disabili e di categoria

S.O. Disabili

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, Servizio Qualità
Urbana, Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

01/10/2013

31/12/2013

numero persone coinvolte (ca 30
persone)

#####

3

promozione, sensibilizzazione e organizzazione di formazione attivati con
il CAAD

S.O. Disabili

01/01/2013

31/12/2013

elenco incontri (n. organismi e
persone coinvolte - 100 persone)

#######

4

corso formazione per tecnici

S.O. Disabili

01/10/2013

31/12/2013

programma corso /n. persone
coinvolte ca. 30

#######

Note
Realizzati incontri con altri settori
coinvolti per redigere bozza
"disabilitiamoci" ad integrazione del
rue.

Nell'ambito del progetto europeo
Isemoa reuna effettuata formazione
sulla certificazione dell'accessibilità e
partecipato ad un seminario
conclusivo del progetto Isemoa a
maggio 2013. Realizzato materiale di
sensibilizzazione. Il CAAD ha
effettuato corsi

#####

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: realizzati incontri intersettoriali per redigere bozza "disabilitiamoci ad integrazione del rue. In merito al CAAD in questi primi 6 mesi nell'ambito del progetto
europeo isemoa reuna formazione sulla certificazione dell'accessibilità ed un seminario conclusivo del progetto isemoa a maggio 2013. Realizzato materiale di sensibilizzazione il caad ha effettuato corsi di formazione agli assistenti sociali
del territorio ed agli educatori scolastici, inoltre altra formazione in provincia
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Programma

7
Progetto

7.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.14.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Attuazione dell'articolo 9 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: interventi integrati per l'accessbilità e la mobilità delle
persone con disabilità
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport
Gabriele Righi
Progetto
Favorire la mobilità urbana delle persone con disabilità : approvazione
nuove Linee guida
Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

31/12/2013

rendere il trasporto cittadino sempre utilizzabile dalle persone con disabilità ed assicurare equità nell'accesso
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

verifica e monitoraggio dei progetti in corso

S.O. Disabili

2

elaborazione nuove Linee guida sul trasporto per le persone non
autosufficienti

S.O. Disabili

3

Monitoraggio e valutazione andamento del servizio

S.O. Disabili

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/02/2013

31/03/2013

elaborazione report

#######

Elaborate caratteristiche e criteri
organizzativi del servizio di
trasporto dedicato individuale per le
persone con disabilita’ non in grado
di servirsi degli ordinari mezzi
pubblici. Con atto di G.C. nr. 180 del
28.03.2013 "Esplicitazione di
indirizzo fa

01/04/2013

31/12/2013

documento linee guida; numero
persone coinvolte (ca 200 persone)

#######

Rivisto e riproposto nuovo trasporto
dedicato per persone con disabilitàlinee guida e convenzione .
Realizzato depliant di
sensibilizzazione.

01/09/2013

31/12/2013

report

Indicatore di risultato

Stato

Note

#####

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: elaborate caratteristiche e criteri organizzativi del servizio di trasporto dedicato individuale per le persone con disabilita’ non in grado di servirsi degli ordinari mezzi
pubblici, rivisto e riproposto nuovo trasporto dedicato per persone con disabilità. Realizzato depliant di sensibilizzazione.
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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 Polizia Municipale

Patrizia Verrusio

Progetto

Sviluppo del servizio del Vigile di Quartiere
Corpo Polizia Municipale

Patrizia Verrusio

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Contrasto del degrado urbano attraverso lo sviluppo del servzio del Vigile di Quartiere
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Mappatura del territorio

Corpo Polizia Municipale

01/01/2013

30/06/2013

Elaborato

#######

Effettuata mappatura delle criticità
del territorio finalizzata a individuare
le zone di intervento degli agenti di
prossimità (PG. 114924 del
30/06/13)

2

Individuazione delle zone da controllare e dei fenomeni di degrado (per
ciascuna di esse)

Corpo Polizia Municipale

31/03/2013

30/09/2013

Relazione

#######

Individuate le zone nelle quali
attivare il servizio del vigile di
quartiere

3

Individuazione degli interventi volti ad eliminare / attenuare i fenomeni
individuati

Corpo Polizia Municipale

01/07/2013

31/12/2013

Interventi Individuati

#####

4

Attivazione del servizio in un quartiere pilota

Corpo Polizia Municipale

01/01/2014

31/01/2014

Ore di presidio

#####

5

Estensione del servizio a tre quartieri della città

Corpo Polizia Municipale

28/02/2014

31/12/2014

Ore di presidio

#####

6

Estensione del servizio ai quartieri dell'area urbana della città

Corpo Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Ore di presidio

#####
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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 Polizia Municipale

Patrizia Verrusio

Progetto

Sviluppo del servizio del Vigile di Quartiere
Corpo Polizia Municipale

Patrizia Verrusio

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Contrasto del degrado urbano attraverso lo sviluppo del servzio del Vigile di Quartiere
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Scopo del sottoprogetto è quello di garantire un maggior controllo del territorio e di poter contrastare il degrado urbano e sociale. A tal fine sarà migliorato il
servizio di prossimità. Nel corso del primo semestre dell'anno è stato redatto il progetto complessivo. L'andamento del sottoprogetto è regolare e si ritiene attuabile nei tempi previsti.
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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 Affari Generali

Donatella Signifredi

Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali
S.O. Protezione Civile e Sicurezza

Progetto

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Verifica, catalogazione e georeferenziazione di tutte le criticità relative alla condotta delle acque superficiali (fossi stradali e sistema di canali comunale), finalizzata a ridurre,
quanto più possibile, tutte le situazioni che creano problematiche di sicurezza idrogeologica alla popolazione e alle infrastrutture. Il progetto si propone inoltre di verificare
eventuali situazioni di degrado ambientale e abusivismo. In sintesi: il rispetto e la salvaguardia del territorio come opportunità di tutela delle persone e dell'ambiente in vivono.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Conferenza di servizio con Consorzi ed Enti Gestori

Settore Affari Generali

S.O Protezione Civile e Sicurezza

01/04/2013

01/05/2013

Conferenza di servizi

#######

In data 07/05/2013 si è tenuto il
tavolo tecnico alla presenza delle
Autorità ed Enti coinvolti nel
progetto tra i quali: Autorita di
Bacino, AIPO, IREN, Consorzio
Bonifica P.se, Consorzio Canale
Maggiore, Consorzio Naviglio Taro.

2

Incontro con Associazioni di categoria interessate dal progetto

Settore Affari Generali

S.O Protezione Civile e Sicurezza

01/05/2013

01/06/2013

Incontro

#######

In data 27/05/2013 si è tenuto il
tavolo tecnico alla presenza di
Coldiretti, Unione Prov. Agricoltori,
Fed. It. Agricoltori, Unione Prov.
Cooperative.

3

Campagna informativa

Settore Affari Generali

S.O Protezione Civile e Sicurezza

01/06/2013

01/07/2013

Conferenza stampa

######

Allo scopo di rendere più efficace
l'azione complessiva di
comunicazione nei confronti della
cittadinanza e dei soggetti coinvolti
nell'inziativa, si è ritenuto di
articolare le attività informative sul
progetto, inizialmente circoscritte
alla conferenza

4

Ricognizione sul campo e mappatura criticità

Settore Affari Generali

S.O Protezione Civile e Sicurezza

01/07/2013

01/07/2015

Database cartografico

#######

Avviata l'attività di ricognizione su
campo di quelle situazioni
particolarmente critiche che hanno
generato stati di emergenza e
necessità di pronto intervento da
parte della Protezione Civile

5

Elaborazione ed invio schede criticità al Settore Affari Generali (che
procederà al successivo invio ai settori competenti)

Settore Affari Generali

S.O Protezione Civile e Sicurezza

01/07/2013

01/07/2015

Invio Schede

#######

Le schede relative alle ricognizioni su
campo, avviate nel corso del primo
semestre, sono state regolarmente
elaborate ed inviate
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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 Affari Generali

Donatella Signifredi

Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali
S.O. Protezione Civile e Sicurezza

Progetto

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Verifica, catalogazione e georeferenziazione di tutte le criticità relative alla condotta delle acque superficiali (fossi stradali e sistema di canali comunale), finalizzata a ridurre,
quanto più possibile, tutte le situazioni che creano problematiche di sicurezza idrogeologica alla popolazione e alle infrastrutture. Il progetto si propone inoltre di verificare
eventuali situazioni di degrado ambientale e abusivismo. In sintesi: il rispetto e la salvaguardia del territorio come opportunità di tutela delle persone e dell'ambiente in vivono.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

6

Istrutturia delle criticità segnalate e predisposizione atti

Tutti i Settori per competenza

Corpo Polizia Municipale - Settore
Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI - Area Sviluppo e controllo del
territorio - Settori Affari Generali Avvocatura Municipale

01/07/2013

01/07/2015

Situazioni risolte, sanzionate o in
istruttoria giudiziaria

7

Feed back di chiusara pratica alla S.O. Protezione Civile

Tutti i Settori per competenza

Corpo Polizia Municipale - Settore
Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI - Area Sviluppo e controllo del
territorio - Settori Affari Generali Avvocatura Municipale

01/07/2013

01/12/2015

Schede Ritornate

8

Aggiornamento database cartografico

Settore Affari Generali

S.O Protezione Civile e Sicurezza

01/07/2013

01/12/2015

Cartografia GIS

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
#######

Note
Attività istruttoria in corso

#####

#######

I punti di criticità sono stati
tempestivamente riportati sul
sistema cartografico GIS e sono
costantemente oggetto di
aggiornamento sulla base delle
informazioni ed attività poste in
essere dai vari attori coinvolti nel
progetto.
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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 Affari Generali

Donatella Signifredi

Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali
S.O. Protezione Civile e Sicurezza

Progetto

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2013

Verifica, catalogazione e georeferenziazione di tutte le criticità relative alla condotta delle acque superficiali (fossi stradali e sistema di canali comunale), finalizzata a ridurre,
quanto più possibile, tutte le situazioni che creano problematiche di sicurezza idrogeologica alla popolazione e alle infrastrutture. Il progetto si propone inoltre di verificare
eventuali situazioni di degrado ambientale e abusivismo. In sintesi: il rispetto e la salvaguardia del territorio come opportunità di tutela delle persone e dell'ambiente in vivono.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Aggiornamento cartografia

Aggiornamento cartografico in rapporto alle criticità riscontrate nell'anno

100%

Ricognizioni sul campo

Percentuale di territorio visitato

Schede inviate

Schede inviate in rapporto alle criticità riscontrate nell'anno

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (al 30/06)

Fine Prevista

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato
Note

Note
2014

2015

100%

100%

100%

25%

8%

50%

25%

100%

70%

100%

100%

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: le fasi preliminari del progetto sono in fase conclusiva. Nel corso del primo semestre sono stati effettuati sopralluoghi per quelle situazione che hanno originato uno
stato di emergenza, con risoluzione, in alcuni casi, delle criticità rilevate. Per le ricognizioni realizzate, si è proceduto alla elaborazione delle schede, alla loro istruttoria e aggiornamento del sistema cartografico, attività tutt'ora in corso e che
proseguirà nel secondo semestre con l'avvio dell'attività sistematica e regolare di mappatura delle criticità sul territorio. Nel complesso il progetto sta procedendo come da programma.
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Programma 8
Cultura

297

Albero della performance

8. Cultura

Area Cultura , Educazione,
Welfare e Sport

8.01
Valorizzare il
patrimonio
culturale
comunale e
attività connesse

8.02
Fare rete per
diventare
distretto culturale
evoluto

8.03
Cultura motore di
sviluppo

8.04
Cultura fattore di
coesione sociale e
di inclusione non
omologante

8.05
Riflessione
sull'identità della
comunità
cittadina

8.06
Patrimonio
immateriale:
contributo di
Parma alla cultura
mondiale

298

Report di controllo di gestione al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
Progetto

8.01

8.02

Progetto

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto

Codice Sottoprogetto Sottoprogetto

8.01.01

Nuova offerta culturale

8.01.02

Casa della Musica

8.01.03

Istituzione Biblioteche

8.02.01

Offerta di servizio integrata

8.02.02

Creazione di un "sistema culturale" comunale

8.02.03

Sostegno al sistema teatrale cittadino

8.03

Cultura motore di sviluppo

8.03.01

Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale

8.04

Cultura fattore di coesione sociale e di inclusione non omologante

8.04.01

Progetti di esperienza culturale socializzabile

8.05

Riflessione sull'identità della comunità cittadina

8.05.01

Calendario feste civili

8.06

Patrimonio immateriale: contributo di Parma alla cultura mondiale

8.06.01

Valorizzazione figure ed eventi emblematici

Totale
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Nuova offerta culturale
Settore Cultura

Giovanni Galli

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Incremento quali-quantitativo della fruizione
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Indagine bisogni utenti musei e spazi culturali

Settore Cultura

01/05/2013

30/08/2015

Risultati tabulati, con incremento
numero e soddisfazione

#######

Effettuata rilevazione presenze nei
musei. In corso rivalutazione degli
orari di apertura

2

Regolamentazione uso spazi

Settore Cultura

01/02/2013

30/11/2013

Bozza regolamento

#######

Predisposta bozza di regolamento:
in attesa di valutazioni da parte
dell'Assessore di referimento

3

Proposta nuovi orari

Settore Cultura

01/06/2013

31/08/2013

Schema motivato

######

La proposta sarebbe dovuta essere
redatta in parallelo alla
predisposizione del nuovo Bilancio:
si è in ritardo sui tempi

4

Piano di comunicazione e promozione, con offerta didattica coordinata
anche con percorsi tematici

Settore Cultura

01/04/2014

30/05/2014

Pacchetto integrato per le scuole,
con monitoraggio

#####

5

Proposta migliorie strutturali

Settore Cultura

01/09/2013

01/10/2015

Piano triennale investimenti

#####

Settore Educativo, S.O. Turismo e
Promozione del Territorio

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Nel corso del primo semestre è stata effettuata nei musei una rilevazione sulla distribuzione delle presenze (frequenza) per predisporre una proposta di nuovi orari
di apertura: con eventuale chiusura anticipata infrasettimanale e allungamento degli orari nei weekend. Tale proposta è vincolata dagli stanziamenti di Bilancio. E' stata predisposta una bozza di regolamento per l'utilizzo degli spazi
(concessioni temporanee): tale regolamento deve essere analizzato alla luce degli altri regolamenti in corso di redazione (regolamento dei patrocini e delle spese di rappresentanza - Signifredi - regolamento per la concessione delle
facilitazioni alle associazioni - Avanzi - regolamento per la concessione degli spazi pubblici - Bacchi Tanani)
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Mariella Zanni

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Valorizzazione attività dell'Istituzione Casa della Musica
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attività Didattica e Divulgazione Musicale per le Scuole e per gli adulti:
realizzazione dei corsi e incontri edizione 2013

Istituzione Casa della Musica

01/01/2013

30/09/2013

Nell'ambito della attività di
#######
divulgazione musicale realizzazione
di: n. 100 incontri per le scuole
(superiori, medie inferiori, primaria
infanzia, grest) e di n. 6 percorsi per
adulti (26 incontri complessivi)

Realizzati incontri con le scuole e n.
6 percorsi per adulti per complessivi
26 incontri. Realizzato anche
progetto con la Scuola Europea
coinvolgendo sia le scuole Medie
inferiori che le elementari

2

Attività di Divulgazione e di approfondimento: realizzazione delle
rassegne: Quelle sere al Regio (4 incontri), Voci Parallele (4 incontri),
Cinema alla Casa della Musica- Estate (4 incontri), Cinema alla Casa della
Musica - autunno (6 incontri)

Istituzione Casa della Musica

01/01/2013

31/12/2013

Nell'ambito dell'attività di
divulgazione e approfondimento,
realizzazione n. 18 incontri

#######

Nel corso del primo semestre 2013
sono stati realizzati n. 8 incontri di
cui n. 4 rassegna "Quella sera al
Regio" ( 18 - 25 febbraio e 3-10
marzo 2013) e n. 4 rassegna "Voci
parallele" ( 8 - 15 - 22 - 29 aprile
2013)

3

Attività concertistica: realizzazione della rassegna rivolta al pubblico dei
bambini Children's Corner (n. 4 concerti); realizzazione della Rassegna I
concerti della Casa della Musica (n. 8 concerti);

Istituzione Casa della Musica

01/01/2013

30/09/2013

Nell'ambito della attività
concertistica realizzazione di n. 12
concerti

#######

Nel corso del primo semestre 2013
sono stati realizzati 12 concerti
presso la Casa della Musica, di cui 4
per la rassegna "Children's Corner" (
10 - 24 marzo e 7 - 14 aprile 2013) e
8 per la rassegna "I Concerti della
Casa della Musica" (31 gennaio - 17

4

Attività concertistica: realizzazione della rassegna I concerti sotto le stelle
(n. 4 concerti); Traiettorie (n. 5 concerti); Festival Early Music (n. 3
concerti);

Istituzione Casa della Musica

01/01/2013

31/12/2013

Nell'ambito della Attività
Concertistica realizzazione di 12
concerti in collaborazione con
istituzioni, associazioni ed enti
culturali del territorio che operano in
ambito musicale

######

Nel corso del primo semestre 2013
sono stati realizzati n. 4 concerti
"Verso Traiettorie" (22 - 29 maggio
12 e 19 giugno ) al posto de' "I
Concerti sotto le stelle". R realizzato
un concerto e una serie di seminari
nell'ambito della collaborazione con
il
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Mariella Zanni

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Valorizzazione attività dell'Istituzione Casa della Musica
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Bicentenario Verdiano e Wagneriano: attività di ricerca Scientifica e di
produzione: realizzazione di un allestimento dedicato all'immagine di
Verdi

Istituzione Casa della Musica

Settore Cultura

01/01/2013

31/12/2013

Nell'ambito della attività di ricerca
#######
scientifica e di produzione
realizzazione di un percorso museale
con esposizione di materiale
documentario del XIX e XX secolo

Inaugurato in data 25.05.2013
l'allestimento museale denominato
"Verdi - il volto musicale dell'Italia forma e significato dell'immagine di
Verdi nella stampa periodica
dall'Ottocento a oggi"

6

Bicentenario Verdiano e Wagneriano: organizzazione di un convegno
dedicato al tema della diffusione della musica di Verdi e Wagner
attraverso il cinema

Istituzione Casa della Musica

Settore Cultura

01/01/2013

30/09/2013

Nell'ambito dell'attività di ricerca
scientifica e di approfondimento
realizzazione di un Convegno in
collaborazione con Università degli
Studi di Parma e CIRPeM

#######

Realizzato presso la Casa della
Musica in data 10 e 11.05.2013
convegno internazionale "Verdi &
Wagner nel cinema" dedicato al
tema della diffusione della musica di
Verdi e Wagner attraverso il cinema

7

Valorizzazione del Patrimonio e promozione museale: partecipazione e
adesione alle Giornate del Patrimonio, alla Notte dei Musei, alla Settimana
della Cultura.

Istituzione Casa della Musica

Settore Cultura

01/01/2013

31/12/2013

Nell'ambito della promozione del
patrimonio e dello sviluppo della
fruizione dei musei, realizzazione di
aperture straordinarie in rete con il
Settore Cultura e le altre strutture
museali civiche e statali;

#######

Adesione alla Notte dei Musei in
data 18 maggio 2013

8

Partecipazione e adesione alla Festa della Musica e alle iniziative in
occasione delle Manifestazioni per il 25 aprile

Istituzione Casa della Musica

Settore Cultura

01/01/2013

31/12/2013

Realizzazione di un concerto nella
giornata della festa della Musica (21
giugno) e di una iniziativa musicale
da inserire nel Programma delle
Manifestazioni per il 25 aprile

#######

In occasione della giornata della
festa della Musica (21 giugno 2013)
realizzato, nell'ambito della stagione
armonica, "L'Erbolato", omaggio ad
Ariosto e Bembo. In occasione delle
Celebrazioni del 25 Aprile realizzato
"Musica per pensare", concerto

9

Valorizzazione del Patrimonio: progetto relativo alla Digitalizzazione
Archivio Storico del Teatro Regio

Istituzione Casa della Musica

01/01/2013

31/12/2013

Nell'ambito della valorizzazione del
#######
Patrimonio attività di digitalizzazione
di materiali Audio e video facenti
parte dell'Archivio Storico del Teatro
Regio

Redazione e pubblicazione
determinazione di aggiudicazione
definitiva a seguito di gara informale
per l'affidamento del servizio di
restauro manifesti e predisposizione
capitolato inerente la gara informale
per l'affidamento del servizio
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Mariella Zanni

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Valorizzazione attività dell'Istituzione Casa della Musica
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Realizzati incontri con le scuole e n. 6 percorsi per adulti per complessivi 26 incontri. Realizzato anche progetto con la Scuola Europea coinvolgendo sia le scuole
Medie inferiori che le elementari. Nel corso del primo semestre 2013 sono stati realizzati n. 8 incontri di cui n. 4 rassegna "Quella sera al Regio" ( 18 - 25 febbraio e 3-10 marzo 2013) e n. 4 rassegna "Voci parallele" ( 8 - 15 - 22 - 29 aprile
2013) Realizzati 12 concerti presso la Casa della Musica, di cui 4 per la rassegna "Children's Corner" ( 10 - 24 marzo e 7 - 14 aprile 2013) e 8 per la rassegna "I Concerti della Casa della Musica" (31 gennaio - 17 -25 febbraio - 5 - 13 - 22 marzo
13 e 20 aprile 2013), n. 4 concerti "Verso Traiettorie" (22 - 29 maggio 12 e 19 giugno ) al posto de' "I Concerti sotto le stelle". R realizzato un concerto e una serie di seminari nell'ambito della collaborazione con il Conservatorio di Parma
denominata "Il Suono Occulto" (18 maggio 2013) e varie iniziative dedicate a Duni (27/28 aprile). Inaugurato in data 25.05.2013 l'allestimento museale denominato "Verdi - il volto musicale dell'Italia - forma e significato dell'immagine di
Verdi nella stampa periodica dall'Ottocento a oggi". Realizzato presso la Casa della Musica in data 10 e 11.05.2013 convegno internazionale "Verdi & Wagner nel cinema" dedicato al tema della diffusione della musica di Verdi e Wagner
attraverso il cinema
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Istituzione Biblioteche
Istituzione Biblioteche

Giovanni Galli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Valorizzazione attività dell'Istituzione Biblioteche
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Gestione: Indagine Customer Satisfaction

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Indagine realizzata nel 2013 e nel
2015

2

Gestione: Piano territoriale e razionalizzazione spazi e servizi

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Piano realizzato

#######

Con delibera del CdA nr.8 del
12.6.2013: "Approvazione Linee
guida per la revisione delle collezioni
documentarie dell'Istituzione
Biblioteche del Comune di Parma"

3

Promozione della Lettura: Happybook e punti servizio

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Attivazione servizio

#######

Attivati nuovi punti servizio: in corso
di realizzazione "Libri sempre:
leggere da 0 a 99 anni" nelle
strutture cittadine di servizio alla
persona dedicate agli anziani

4

Promozione della Lettura: Ragazzi (Leggere per crescere, Nati per leggere,
ecc..)

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Attivazione servizio

#######

I laboratori di lettura proseguono in
modo sistematico

5

Promozione della Lettura: Disabilità lettura/scrittura

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Attivazione servizio

#######

E' in preparazione un portale
dell'Istituzione Biblioteche con i
materiali per utenti con bisogni
particolari

6

Promozione della Lettura: Maggio dei libri (Legendaria)

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Attivazione servizio

#######

Attivata Leggend'onair, rubrica nata
all'interno di RadiOfficina che
trasmette via web da Via
Montanara, mettendo in onda
consigli di lettura e pagine scelte.

7

Coesione e integrazione: Educazione permanente (temi: nuovi linguaggi,
sostenibilità,cittadinanza,ecc..)

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Attivazione servizio

#######

In fase di preparazione i materiali da
pubblicare in sito

8

Coesione e integrazione: Intercultura

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Attivazione servizio

#######

In preparazione scaffale multietnico
alla Biblioteca Alpi

######

Sarà avviato in settembre
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Istituzione Biblioteche
Istituzione Biblioteche

Giovanni Galli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Valorizzazione attività dell'Istituzione Biblioteche
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

9

Identità e cultura locale: Progetto museo Diffuso Città

Istituzione Biblioteche

01/01/2014

31/12/2014

Attivazione progetto

######

Il progetto necessita di revisione

10

Identità e cultura locale: Giorni nostri

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Attivazione progetto

#######

Realizzati nell'ambito del Piano
eventi significativi e relative
celebrazioni in occasione di
"Giornata della Memoria" (2831/01), Celebrazioni del 25 aprile
("Ogni donna ama" e concerti di
gruppi studenteschi)

11

Identità e cultura locale: Bicentenario verdiano (poggli ecc..)

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2013

Attivazione progetto

#######

Avviati incontri di coordinamento
con i partner del Polo Bibliotecario
Parmense

12

Innovazione: Biblioteca ibrida / e-book / web

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Attivazione progetto

#######

Attivato MediaLibraryOnLine
(http://parma.medialibrary.it/), il
portale dell'Istituzione Biblioteche
per accedere ad ebook, audiolibri e
molte altre risorse digitali on-line.

13

Patrimonio: Acq. Bibl. Bizzozero e Fondo Spaggiari, Bibl. Del dialetto,
invent. Archivio Bibl. Delle Donne, Carta Colelzioni

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2013

Acquisizioni effettuate

#######

Acquisizioni avvenute e formalizzate
con Delibera CdA 2 del 2.4.2013
“Biblioteca “Antonio Bizzozero”presa d'atto dell'accoglimento della
richiesta di donazione”. In data
7.4.2013 presentate le pubblicazioni
on line sul sito dell'Istituzione
Biblioteche

14

Volontariato culturale: Progetto associazione amici biblioteche

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2013

Progetto attivato

#######

Con delibera del CdA nr. 9 del
12.6.2013 Istituzione
dell'Associazione Amici delle
Biblioteche del Comune di Parma,
approvato Statuto
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Istituzione Biblioteche
Istituzione Biblioteche

Giovanni Galli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Valorizzazione attività dell'Istituzione Biblioteche
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: I progetti del PEG 2013 dell’Istituzione Biblioteche stanno procedendo con buon andamento e con risultati che possono dirsi soddisfacenti. In sostanza, i progetti
del PEG puntano complessivamente a processi di aggiornamento, innovazione, riassetto del servizio, processi che sono presenti nella nostra contemporaneità e che devono trovare rispondenza nel lavoro che l’Istituzione Biblioteche svolge
dentro questa comunità. Dei 14 obiettivi, ben 7 possono dirsi conclusi e già questo costituisce un buon indicatore dell’andamento
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Offerta di servizio integrata
Settore Cultura

Giovanni Galli

Inizio Previsto

01/06/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Offerta di servizio integrata e come tale percepita e fruita sia dai residenti che dai turisti per quanto attiene ai sistemi museali, teatrali e dello spettacolo
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/06/2013

01/09/2013

Disponibilità biglietto

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Biglietto unico Musei Comunali

Settore Cultura

2

Coordinamento orari a livello cittadino

Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

Piano regolatore orari

#####

3

Biglietto unico Musei cittadini

Settore Cultura

01/01/2015

31/12/2015

Disponibilità biglietto

#####

4

Indagine conoscitiva utenza teatri e cinematografi

Settore Cultura

01/01/2014

30/06/2015

Risultati tabulati, con incremento
utenti e soddisfazione

#####

5

Revisione sistema convenzioni e contributi

Settore Cultura

01/06/2013

31/12/2014

Revisione dinamica annuale

#######

Avviata revisione del sistema: i
titolari di convenzioni sono stati
avvisati che le convenzioni non
verranno rinnovate ma che verranno
determinate in base a nuove
modalità.

6

Coordinamento sistema culturale cittadino (musica, teatro, cinema)

Settore Cultura

01/06/2013

31/12/2015

Documento annuale

#######

Avviato sistemo di coordinamento

Istituzione Casa della Musica

######

In ritardo rispetto alla
programmazione iniziale
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Offerta di servizio integrata
Settore Cultura

Giovanni Galli

Inizio Previsto

01/06/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Offerta di servizio integrata e come tale percepita e fruita sia dai residenti che dai turisti per quanto attiene ai sistemi museali, teatrali e dello spettacolo
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Ridefinito il sistema di convenzioni e contributi: alcuni partner resteranno tali ma verranno rinegoziati i termini di convenzionamento, altri verranno cessati e
verranno messi a bando.
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Creazione di un "sistema culturale" comunale
Dirigente in staff Cultura

Gabriele Righi

Progetto
Susanna Braga

Inizio Previsto

15/03/2013

Fine Prevista

Incremento dell'offerta culturale dei soggetti comunali stabili (istituzioni e musei) mediante la creazione di un "sistema culturale" volto anche alla razionalizzazione della spesa
sostenuta.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

analisi degli obiettivi e delle azioni delle istituzioni e dei soggetti che
operano per l'Amministrazione negli ultimi 5 anni.

Dirigente in staff Cultura

Istituzione Biblioteche, Istituzione
Casa della Musica, Settore Cultura.

15/03/2013

15/04/2013

Quadro di sintesi presentato al'A.C.

#######

Svolta analisi delle Istituzioni e dei
soggetti che operano per
l'Amministrazione

2

analisi dei costi di gestione delle strutture negli ultimi 5 anni

Dirigente in staff Cultura

Istituzione Biblioteche, Istituzione
Casa della Musica, Settore Cultura.

15/03/2013

15/04/2013

Quadro di sintesi presentato al'A.C.

#######

Realizzata analisi dei costi di
gestione delle strutture

3

benchmarking sulle altre amministrazioni

Dirigente in staff Cultura

15/04/2013

15/05/2013

Quadro di sintesi presentato al'A.C.

######

In corso di elaborazione

4

individuazione dei nuovi obiettivi della amministrazione per i soggetti
coinvolti.

Dirigente in staff Cultura

Istituzione Biblioteche, Istituzione
Casa della Musica, Settore Cultura.

15/06/2013

31/10/2013

Obiettivi individuati

######

Non ancora avviato

5

proposta di messa a sistema delle varie strutture esistenti

Dirigente in staff Cultura

Istituzione Biblioteche, Istituzione
Casa della Musica, Settore Cultura,
Settore Finanziario Società e
Contratti.

01/06/2013

30/11/2013

proposta, comprensiva di analisi,
presentata al'Ass.re

######

Non ancora avviato

6

approvazione della proposta da parte dell' Amministrazione Comunale.

Dirigente in staff Cultura

30/06/2013

31/10/2013

atto di G.C.

7

proposta di modifica degli atti in essere (regolamenti, statuti, e altro)

Dirigente in staff Cultura

15/03/2013

15/12/2013

proposta di atti

######

Non ancora avviato

8

approvazione del nuovo soggetto.

Dirigente in staff Cultura

15/03/2013

31/12/2013

Approvazione

######

Non ancora avviato

#####
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Creazione di un "sistema culturale" comunale
Dirigente in staff Cultura

Gabriele Righi

Progetto
Susanna Braga

Inizio Previsto

15/03/2013

Fine Prevista

Incremento dell'offerta culturale dei soggetti comunali stabili (istituzioni e musei) mediante la creazione di un "sistema culturale" volto anche alla razionalizzazione della spesa
sostenuta.

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: in corso la fase di analisi delle strutture. Non ancora definiti gli obiettivi strategici che definiranno le linee di cambiamento.
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sostegno al sistema teatrale cittadino
Dirigente in staff Cultura

Gabriele Righi

Progetto
Susanna Braga

Inizio Previsto

15/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Incremento e diversificazione dell'offerta teatrale cittadina, mediante la creazione di rapporti proficui codificati tra sistema teatrale, associazioni, cittadini e comune.
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi dei soggetti oggi operanti nel campo teatrale cittadino e analisi
dell'offertada loro prodotta (spettacoli, formazione, eventi vari) .

Dirigente in staff Cultura

Settore Cultura

15/03/2013

30/04/2013

anagrafe soggetti teatrali

2

Analisi delle strutture che possono essere messe a disposizione da parte
dell'Amministrazione Comunale per utilizzo teatrale anche temporaneo

Dirigente in staff Cultura

Settore Patrimonio

15/03/2013

30/04/2013

censimento sale e strutture

######

Non perfettamente espletata la
verifica traversale con Patrimonio e
Parma Infrastrutture.

3

Analisi della domanda al Comune per l'utilizzo di spazi di tipo teatrale da
parte di associazioni e soggetti vari

Dirigente in staff Cultura

Settore Comunicazione, Settore
Cultura

15/03/2013

31/05/2013

censimento associazioni teatrali

######

Avendo deciso di procedere con
bando pubblico, si ritiene non
necessario il censimento.

4

Benchmarking di altre realtà con analoga situazione

Dirigente in staff Cultura

15/03/2013

31/05/2013

benchmarking effettuato

5

Definizione delle politiche nei confronti dei soggetiti partecipati dal
Comune di Parma e programma di intervento

Dirigente in staff Cultura

Settore Cultura Settore Finanze,
Società e Gare

30/04/2013

30/06/2013

approvazione linee guida da parte
della GC

######

In corso di ulteriore definizione la
proposta pubblicata sul sito di
collaborazione

6

Definizione delle politiche nei confronti delle associazioni e di altri
soggetti richiedenti e programma di intervento

Dirigente in staff Cultura

Settore Cultura

30/04/2013

30/06/2013

approvazione linee guida da parte
della GC

######

A seguito della proposta presentata
all'Ass. re, si sta procedendo alla
definizione di un bando per il
rinnovo delle convenzioni.

7

Avvio delle politiche nei confronti dei soggetiti partecipati dal Comune di
Parma come da programma

Dirigente in staff Cultura

Settore Cultura, Settore Finanze,
Società e Gare

01/07/2013

30/09/2013

azioni varie

#######

8

Avvio delle politiche nei confronti delle associazioni e di altri soggetti
richiedenti come da programma (bando, selezione )

Dirigente in staff Cultura

Settore Cultura

01/07/2013

30/09/2013

azioni varie

#####

9

Avvio delle attività dei soggetti partecipati sulla base delle nuove
disposizioni

Dirigente in staff Cultura

Settore Cultura

01/10/2013

31/12/2013

approvazione delle convenzioni

#####

#######

#######

Realizzata anagrafe delle realtà
teatrali cittadine e panoramica per il
rinnovo delle convenzioni del
sistema teatrale

Benchmarking effettuato

In corso stesura dei bandi e altre
azioni
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Sostegno al sistema teatrale cittadino
Dirigente in staff Cultura

Progetto
Susanna Braga

Inizio Previsto

15/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Incremento e diversificazione dell'offerta teatrale cittadina, mediante la creazione di rapporti proficui codificati tra sistema teatrale, associazioni, cittadini e comune.
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'
10

Gabriele Righi

Avvio delle attività delle associazioni e di altri soggetti richiedenti sulla
base delle nuove disposizioni

Struttura responsabile
Dirigente in staff Cultura

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Cultura

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/10/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
approvazione delle convenzioni

Stato

Note

#####

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: la criticvità del progetto riguarda la trasversalità dello stesso. Per quanto riguarda i fabbricati sono difficili i rapporti con Settore Patrimonio e Parma Infrastrutture.
Inoltre si attende l'approvazione del Regolamento per la cessione degli spazi. Per quanto riguarda le convenzioni culturali, si sta procedendo in modo regolare. In attesa di coordinamento tra i 2 regolamenti in corso di elaborazione Albo
della Associazioni e Regolamento dei Patrocini e contributi.
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Programma

8
Progetto

8.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Cultura motore di sviluppo
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto
Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale
Settore Cultura

Giovanni Galli

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale lungo tutto l'arco della vita ed alla attività dell'Associazionismo culturale, mediante la proposta di
modelli organizzativi-imprenditoriali e percorsi di finanziamento sulla base di una conoscenza documentabile della domanda/offerta del territorio

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

1

Creazione e mantenimento albo associazioni accreditate (aggiornamento
annuale)

Settore Cultura

01/03/2013

31/12/2013

Redazione albo 2013

#######

2

Bando contributi (annuale)

Settore Cultura

01/01/2014

30/06/2014

Chiusura bando 2014

#####

3

Attività formativa sull'imprenditoria culturale e incentivazione economica
selettiva

Settore Cultura

01/09/2014

31/12/2015

Bando corsi e incentivi

#####

Settore Welfare e Famiglia,Settore
Sport e Giovani

31/12/2015

Note
Avviate revisione del sistema di
accreditamento

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Ridefinito il sistema di accreditamento: alcune associazioni resteranno accreditate ma verranno rinegoziati i termini di convenzionamento, altre verranno cessate e
verranno messe a bando.

313

Programma

8
Progetto

8.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Cultura fattore di coesione sociale e di inclusione non omologante
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Progetti di esperienza culturale socializzabile
Settore Cultura

Gabriele Righi

Progetto
Giovanni Galli

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Progetti di esperienza culturale socializzabile come opportunità di inclusione nei servizi alla persona, costruiti trasversalmente ai settori tematici particolari e coinvolgendo
l'associazionismo e forme di volontariato specifico verso target di ogni età

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

Stato

Note

1

Iniziative culturali su tematiche ambientali (esempio cartoniadi, m'illumino
di meno) salute, sicurezza sul lavoro

Settore Cultura

Settore Ambiente e Energia

01/04/2013

31/12/2015

Monitoraggio partecipazione

#######

Realizzata, in collaborazione con
Legambiente, in data 15.02.2013 la
giornata "M'illumino di meno" e in
data 8.06.2013, in occasione della
giornata mondiale della SLA, un
concerto sotto i Portici del Grano. In
corso i lavori preparatori per
l'iniziativa d

2

Progetti lettura come opportunità di inclusione nei servizi alla persona
(Happybook, “Leggere per crescere” e “Nati per leggere”)

Settore Cultura

Settore Welfare e Famiglia,
Istituzione Biblioteche

01/04/2013

31/12/2015

3 progetti in coll. con Biblioteche

#######

I laboratori di lettura proseguono in
modo sistematico

3

3. Realizzazione manifestazioni culturali (festival poesia, , giardini della
paura, eventi di fine anno) e sostegno a quelle proposte da realtà culturali
(pensare la vita, minimondi)

Settore Cultura

Settore Sport e Giovani, Settore
Educativo

01/02/2013

31/12/2013

4 manifestazioni monitorate

#######

Realizzata rassegna "Tutta colpa
della Luna", in corso di svolgimento
"I Giardini della Paura" e
manifestazioni "Pensare alla vita" e
"Minimondi"

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Nel corso del primo semestre è stata rispettata la programmazione prevista nell'ambito delle realizzazioni di iniziative e manifestazioni culturali
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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
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Gabriele Righi

Progetto

Calendario feste civili
Settore Cultura

Giovanni Galli

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

Calendario feste civili che proponga momenti di riflessione in pubblico sulla storia ed il presente della città nel contesto nazionale e mondiale, con dimensione didattica
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

“Giorni nostri” calendario feste civili (Giornata Memoria, XXV Aprile ecc)
con iniziative pubbliche, premi incentivanti attività didattiche e di ricerca

Settore Cultura

Settore Educativo, Istituzione
Biblioteche

01/03/2013

31/12/2015

Proposta calendario e premi annuali

2

Progetto “Museo diffuso della Città” con funzioni educative (particolare
attenzione alle relazioni internazionali della città nel tempo) e di
promozione turistica

Settore Cultura

Settore Educativo

01/05/2013

31/12/2015

Relazione di progetto, aggiornata
annualmente

Stato
#######

######

Note
Realizzate iniziative legate a
"Giornata della Memoria", "Giornata
del Ricordo", festa del XXV aprile
Il progetto necessita di revisione

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Nel corso del primo semestre è stata rispettata la programmazione prevista nell'ambito delle realizzazioni di iniziative legate alle feste civili
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Programma

8
Progetto

8.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Patrimonio immateriale: contributo di Parma alla cultura mondiale
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Valorizzazione figure ed eventi emblematici
Settore Cultura

Gabriele Righi

Progetto
Giovanni Galli

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/01/2014

Valorizzazione figure ed eventi emblematici (Verdi, Bodoni, Barilla ecc)
CONCLUSA O REGOLARE
CRITICA
DA AVVIARE

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Bicentenario Verdiano (Mostre a Palazzo Pigorini ,in San Ludovico e a
Palazzo del Governatore)

Settore Cultura

Istituzione Casa della Musica, S.O.
Protocollo e Archivi

01/03/2013

31/01/2014

3 mostre monitorate

#######

In corso lavori preparatori

2

Bicentenario Verdiano (Collaborazione e coordinamento iniziative e
progetti di Enti Vari in Città e Provincia)

Settore Cultura

Istituzione Casa della Musica, S.O.
Protocollo e Archivi

01/03/2013

31/01/2014

Relazione di programma

#######

In corso lavori preparatori

3

Bicentenario Bodoni, in collaborazione con Soprintendenza Beni Artistici e
Museo Bodoniano

Settore Cultura

Istituzione Biblioteche, S.O.
Protocollo e Archivi

01/03/2013

31/01/2014

Collaborazione mostra Pilotta

#######

In corso lavori preparatori

4

Centenario Barilla, in collaborazione con la Famiglia e l'impresa Barilla e
col sistema imprenditoriale

Settore Cultura

S.O. Protocollo e Archivi

01/03/2013

31/01/2014

Collaborazione mostra imprenditoria

#######

Collaborazione con l’Ufficio Relazioni
esterne della Ditta Barilla G.e R. F.lli
spa per la concessione di patrocinio
e utilizzo del logo del Comune di
Parma, per le iniziative celebrative
del centenario della nascita di Pietro
Barilla. Con atto di G.C.

5

Centenario Parma Calcio

Settore Cultura

01/03/2013

31/12/2013

Collaborazione a manifestazione
ACParma

#######

In corso lavori preparatori

Breve relazione sullo stato di avanzamento del sottoprogetto al 30 giugno: Nel corso del primo semestre è stata rispettata la programmazione prevista nell'ambito delle realizzazioni di eventi amblematici
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Grado di attuazione degli obiettivi Dirigenziali
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Report di controllo di gestione al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Dirigenziali

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Dirigente
Dante Bertolini

Struttura
Area sviluppo e controllo del territorio

Donatella Signifredi

Settore Affari Generali

Flora Raffa

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Gabriele Righi

Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Marina Cristini

Servizio Avvocatura

Marta Segalini

Settore Finanziario, Società e Contratti

Milena Ferrari

Settore Sviluppo Organizzativo

Patrizia Verrusio

Corpo Polizia Municipale

Silvia Asteria

Servizio Segreteria Generale

Andrea Mancini

Settore Ambiente e Energia

Andrea Rigosi

Servizio Contratti e Gare

Dario Naddeo

Servizio Qualità Urbana

Donatella Signifredi

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

Gian Paolo Monteverdi

Dirigente in Staff Area territorio

Giovanna Marelli

Servizio Servizi Amministrativi

Giovanni Galli

Istituzione Biblioteche

Totale

Settore Cultura
Isabella Menichini

Dirigente in Staff Welfare

Loretta Aimi

Settore Educativo

Luciano Cervi

Dirigente in Staff Area territorio - urbanizzazioni

Mariella Zanni

Istituzione Casa della Musica

Maurizio Bacchi Tanani

Settore Patrimonio

Milena Ferrari

Settore Sport e Giovani

Nicola Ferioli

Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Roberto Barani

Settore attività economiche e promozione del territorio

Sauro Avanzi

Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Silvano Carcelli

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Susanna Braga

Dirigente in staff Cultura

Tiziano Di Bernardo

Settore Urbanistica

Umberto Gnocchi

Servizio Sistemi Informativi

William Sgarbi

Settore Welfare e Famiglia

William Sgarbi e Sauro Avanzi

Settore Welfare e Famiglia e Dirigente in staff Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

318

Report di controllo di gestione al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Dirigenziali (dettaglio)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Dirigente
Dante Bertolini

Struttura
Area sviluppo e controllo del territorio

Codice

Progetto/Sottoprogetto

1.06

Valorizzazione del Patrimonio

2.01

Politiche di valorizzazione del centro storico

2.02

Sviluppo e promozione artigianato e piccole e medie imprese

2.03

Sviluppo e promozione turismo

2.04

Grandi Eventi

2.05

Sviluppo e sostegno alle imprese agricola

3.01

Progetto Rifiuti Zero

3.02

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale

3.03

Nuove politiche di Mobility Management

3.04

Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile

3.05

Miglioramento del sistema della sosta

3.06

Piano Nazionale Sicurezza Stradale

4.01

Patto dei Sindaci

4.02

Regolamento Energetico

4.03

Linee Guida per i criteri di valutazione dell'adeguamento e miglioramento sismico

4.04

Politiche di valorizzazione della Città Pubblica

4.05

Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche

4.06

Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile

4.07

Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali

4.08

Piani di Settore

4.09

Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio

4.10

Politiche di pianificazione socialmente inclusiva

4.12

Servizio di distribuzione del gas naturale

Totale
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Dirigenziali (dettaglio)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Dirigente
Donatella Signifredi

Struttura
Settore Affari Generali

Codice

Progetto/Sottoprogetto

4.11

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

7.16

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

Flora Raffa

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

1.11

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

Gabriele Righi

Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

5.01

Educazione alla Sostenibilità

5.02

La gestione trasparente

5.03

Comune Scuola e Comunita'

5.04

Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici

5.05

Scuola Digitale

5.06

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi

5.09

Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità

5.10

Promuovere la presenza del mondo Associativo e sostenerne il protagonismo

5.11

Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori

5.12

Promuovere le pari opportunità e le parità, qualificando i principi di riferimento

6.01

Governance del Sistema Sport

6.02

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini

7.01

Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione,
coordinamento e monitoraggio della sua realizzazione

7.02

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità
attraverso un nuovo Patto fondativo con e nella comunità

7.03

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: quali criteri sociali ed economici per
accedere alle opportunità alloggiative

7.04

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: Un piano integrato per contrastare il disagio
abitativo

Totale
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Dirigenziali (dettaglio)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Dirigente
Gabriele Righi

Marina Cristini

Struttura
Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Servizio Avvocatura

Codice

Progetto/Sottoprogetto

7.05

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Il"Patto con le famiglie" per progettare
servizi innovativi in favore delle persone con disabilità

7.06

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità- completare l'organizzazione del sistema dei
Servizi accreditati per le persone con disabilità e promuovere nuove forme di domiciliarità

7.07

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare e innovare il sistema dei servizi
residenziali e simiresidenziali per le persone anziane

7.08

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Innovare il sistema dell'assistenza
domiciliare e di altre forme di domiciliarità

7.09

IIl nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - la prevenzione ed il sostegno in favore
delle famiglie

7.10

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Promozione del benessere delle famiglie, dei
bambini e della comunità, attraverso l' attivazione del contesto comunitario

7.11

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Protezione, Cura e Riparazione in favore dei
minori: rivedere il modello di intervento per la Tutela Minori

7.12

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio
(Immigrati, Nomadi , Carcere, Dipendenze e Salute Mentale)

7.13

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche per le vecchie e nuove povertà

7.14

Attuazione dell'articolo 9 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: interventi integrati per
l'accessbilità e la mobilità delle persone con disabilità

8.01

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

8.02

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto

8.03

Cultura motore di sviluppo

8.04

Cultura fattore di coesione sociale e di inclusione non omologante

8.05

Riflessione sull'identità della comunità cittadina

8.06

Patrimonio immateriale: contributo di Parma alla cultura mondiale

1.04

Digitalizzazione del fascicolo legale

1.05

Difesa giudiziaria del Comune

Totale
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Dirigenziali (dettaglio)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Dirigente
Marta Segalini

Milena Ferrari

Struttura
Settore Finanziario, Società e Contratti

Settore Sviluppo Organizzativo

Codice

Progetto/Sottoprogetto

1.02

Rifacciamo i nostri conti

1.03

Governiamo le nostre "partecipazioni"

1.07

"Valorizziamoci"

1.08

Conciliazione vita professionale e familiare

1.09

Razionalizzazione risorse

5.07

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali

5.08

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale

Patrizia Verrusio

Corpo Polizia Municipale

7.15

Aumento del presidio del territorio

Silvia Asteria

Servizio Segreteria Generale

1.01

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza

1.10

Misurare e comunicare la performance

3.01.01

Estensione del sistema di raccolta porta a porta per tutto il territorio comunale

4.01.01

Piano d'azione energia e sostenibilità

4.01.02

Smart city

4.01.03

Condomini sostenibili

4.02.01

Regolamento energetico

4.03.01

Linee guida per i criteri di valuazione dell'adeguamento e miglioramento sismico

4.12.01

Redazione bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

1.01.05

Procedura per l'attivazione albo fornitori on-line per la parte di competenza

1.02.09

Gestione diretta dei sinistri inferiori alla franchigia con conseguente abbattimento del premio

Andrea Mancini

Andrea Rigosi

Settore Ambiente e Energia

Servizio Contratti e Gare

Totale
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Dirigenziali (dettaglio)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Dirigente
Dario Naddeo

Struttura
Servizio Qualità Urbana

Codice

Progetto/Sottoprogetto

4.09.01

Sperimentazione di processi di progettazione partecipata dello spazio pubblico

4.09.02

Piano dei tempi e degli orari

4.09.03

Orti in Comune

4.09.04

Linee guida per il riuso strategico del Waterfront urbano

4.09.06

Linee guida della valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici (Sistema Informativo Territoriale della
qualità urbana)

4.09.07

Documento programmatico per la qualità urbana

4.10.01

Linee guida dell'accessibilità per tutti nello spazio pubblico

Gian Paolo Monteverdi

Dirigente in Staff Area territorio

4.04.03

Completamento opere in carico a stu

Giovanna Marelli

Servizio Servizi Amministrativi

7.01.03

Gestione Amministrativa Piano attuativo

Giovanni Galli

Istituzione Biblioteche

8.01.03

Istituzione Biblioteche

Settore Cultura

8.01.01

Nuova offerta culturale

8.02.01

Offerta di servizio integrata

8.03.01

Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale

8.04.01

Progetti di esperienza culturale socializzabile

8.05.01

Calendario feste civili

8.06.01

Valorizzazione figure ed eventi emblematici

Totale
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Dirigenziali (dettaglio)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Dirigente
Isabella Menichini

Loretta Aimi

Struttura
Dirigente in Staff Welfare

Settore Educativo

Codice

Progetto/Sottoprogetto

7.01.01

Definizione macro azioni, tempistica ed esiti per ogni singolo obiettivo del documento

7.01.02

Monitoraggio Piano attuativo

7.02.01

Il progetto integrato "Re-partenza" con la Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà, Consorzio Solidarietà +
altri: costruzione

7.02.02

Il Progetto integrato "Re-partenza" con Fondazione Cariparma, Consorzio Solidarietà, Forum Solidarietà + altri:
Realizzazione

7.02.03

La Cooperazione inter-istituzionale: definire una strategia d'integrazione socio-sanitaria nuova con AUSL

7.02.04

le forme di compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi

7.02.05

Riorganizzazione il servizio sociale per un nuovo rapporto con i cittadini

7.02.06

Nuovi strumenti giuridico-amministrativi, informatici e tecnologici per rispondere alle nuove sfide

7.05.01

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

7.06.01

messa a punto di un Piano di lavoro per ridefinire il sistema di servizi residenziali e semiresidenziali secondo
tariffe e parametri dell'accreditamento e con l'utilizzo a regime della struttura di Via Casaburi

7.07.01

Attuare il Piano Strategico dell'Azienda ai Servizi alla Persona ASP Ad Personam e ridefinire la governance
dell'azienda

7.13.01

Realizzazione del progetto integrato "La povertà una questione di diritti" con Fondazione Cariparma, Forum
Solidarietà , Caritas + altri

5.01.01

Educare a corretti stili di vita

5.02.01

Miglioramento della comunicazione con le famiglie attraverso canali web

5.02.02

Rilevazione e monitoraggio qualità percepita

5.02.03

Nuovo sistema informativo per le attività di back office di servizi educativi, scolastici ed extrascolastici

5.03.01

Progetti per la comunità
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DA AVVIARE

Dirigente
Loretta Aimi

Struttura
Settore Educativo

Codice

Progetto/Sottoprogetto

5.03.02

Progetti per l'infanzia e per la scuola

5.03.03

Progetti per le famiglie

5.04.01

Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi

5.05.01

Formazione Information Technology

5.06.01

Ottimizzazione risorse economiche

Luciano Cervi

Dirigente in Staff Area territorio - urbanizzazioni

4.05.02

Costituzione di unità operativa di controllo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi

Mariella Zanni

Istituzione Casa della Musica

8.01.02

Casa della Musica

Maurizio Bacchi Tanani

Settore Patrimonio

1.02.07

Individuazione dei fabbisogni finanziari per procedure espropriative pregresse

1.03.03

Riduzione dei contratti di locazione passiva sia del comune che delle società partecipate

1.06.01

Piano di gestione del patrimonio immobiliare - Alienazioni

1.06.02

Piano di gestione del patrimonio immobiliare - acquisizione aree di urbanizzazione dei comparti convenzionati
dopo il 1976

1.06.03

Piano di gestione del patrimonio immobiliare - Razionalizzazione degli spazi per Associazionismo e
Partecipazione

1.06.04

Realizzazione nuovo software per la gestione del patrimonio immobiliare
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Dirigente
Milena Ferrari

Nicola Ferioli

Struttura
Settore Sport e Giovani

Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Codice

Progetto/Sottoprogetto

6.01.01

Migliora la Gestione Impianti Sportivi

6.01.02

Patto di responsabilità con le realtà del sistema sportivo cittadino

6.01.03

Polifunzionalità degli impianti sportivi

6.01.04

Sport per tutti

6.02.01

Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie

6.02.02

Certificazione delle competenze

6.02.03

I centri giovani presidi di quartiere

6.02.04

Casa

6.02.05

Informare e Orientare alle opportunità

6.02.06

Giovani e Cittadinanza

3.02.01

Efficientamento del sistema di trasporto pubblico locale

3.03.01

Efficentamento del sistema degli spostamenti negli orari di punta

3.04.01

Incremento uso bicicletta, bike sharing, car sharing

3.05.01

Revisione sistema della sosta

3.06.01

Miglioramento della segnaletica stradale
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Dirigente
Roberto Barani

Sauro Avanzi

Silvano Carcelli

Struttura
Settore attività economiche e promozione del territorio

Area Cultura,Educazione, Welfare e Sport

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Codice

Progetto/Sottoprogetto

2.01.01

Politiche di valorizzazione del centro storico

2.02.01

Revisione dei regolamenti in funzione della semplificazione

2.03.01

Il principio della garanzia della tipicità dei prodotti e qualità dei servizi offerti ai turisti quale elemento di
promozione del territorio

2.04.01

Definizione, promozione e comunicazione del marchio "Prodotto Parma"

2.05.01

Valorizzare i produttori locali attraverso la filiera corta

5.09.01

Miglioramento delle gestione del territorio con e per i Cittadini

5.09.02

Innovazione nelle forme della partecipazione democratica promuovendo la cittadinanza attiva e propositiva

5.09.03

Realizzare un nuovo civismo e favorire la trasmissione dei saperi e dei valori fra le generazioni

5.10.01

Qualificare il rapporto con il Mondo Solidale, accreditandone le espressioni e facilitandone lo sviluppo

5.11.01

Potenziamento e sviluppo dei gemellaggi attivi in accordo intersettoriale

5.11.02

Individuazione delle fonti di finanziamento in campo negli ambiti di interesse della Delega e utili a sperimentare
un programma articolato

5.12.01

Sviluppare principi ed interventi gereranti il potenziamento delle parità nel Comune e nella Città

1.02.08

Attività di reperimento risorse , sia attraverso l'ottenimento di finanziamenti esterni che con la chiusura delle
opere pregresse

1.03.04

Controllo/alta sorveglianza del lavoro svolto da Parma Infrastrutture e delle altre società partecipate, partendo
dal piano delle opere pubbliche

1.09.01

Efficientamento Autoparco

4.04.01

Monitoraggio edifici pubblici - raccolta dati - emissione linee guida per la verifica e l'incremento della sicurezza
degli edifici pubblici

4.04.02

individuazione processi partenariato pubblico privato per il completamento di interventi avviati non ultimati e
per la riqualificazione energetica degli edifici

4.04.04

Implementazione e razionalizzazione degli spazi scolastici per corrispondere alla crescente domanda di scuola
primaria

4.04.06

Sviluppo progettazione preliminare e progetto finanziario per la valorizzazione strategica del patrimonio
pubblico esistente

4.05.01

Attività di mantenimento certificazione di qualità iso 9001

4.05.03

Efficientamento delle unità operative e dei mezzi di controllo tecnico sugli interventi manutentivi
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CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Dirigente
Susanna Braga

Tiziano Di Bernardo

Umberto Gnocchi

Struttura
Dirigente in staff Cultura

Settore Urbanistica

Servizio Sistemi Informativi

Codice

Progetto/Sottoprogetto

8.02.02

Creazione di un "sistema culturale" comunale

8.02.03

Sostegno al sistema teatrale cittadino

4.06.01

Revisione del Piano Strutturale Comunale

4.06.02

Disciplina particolareggiata del tessuto urbano consolidato

4.06.03

Disciplina particolareggiata degli insediamenti agricoli periurbani

4.06.04

Carta di Malaga - progettazione modelli urbani sostenibili

4.06.05

Piano Strategico per la definizione di progettualita' finalizzate all'adesione a programmi europei e nazionali
nonche' a specifiche linee di finanziamento

4.07.01

RUE STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E RIGENERATA - Revisione RUE e relativi regolamenti

4.07.02

POC STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E SOSTENIBILE - Revisione POC

4.08.01

Aggiornamento piano di rischio aeroportuale

4.08.02

Predisposizione piano del commercio

5.07.01

Collegamento unita' immobiliari abitative-residenti tramite identificativi catastali

5.07.03

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

5.08.01

Servizi di consultazione delle banche dati comunali - open data

5.08.02

Automazione dei backoffice [edilizia produttiva - commercio artigianato - ambiente]

5.08.03

Gestione workflow documentale nelle procedure amministrative

5.08.04

Piano diffusione wifi pubblico - sviluppo sinergie pubblico - privati (pubblici esercizi)
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Dirigente
William Sgarbi

Struttura
Settore Welfare e Famiglia

Codice

Progetto/Sottoprogetto

7.03.01

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

7.03.02

Costruire un Patto forte con gli utenti inseriti nei progetti

7.03.03

promuovere la stipula di contratti a canone concordato con un nuovo accordo con i proprietari di alloggi

7.04.01

Ridefinire il piano complessivo delle varie soluzioni alloggiative a disposizione

7.04.02

Dare sistemazione organica al progetto "Casadesso"

7.04.03

Dare sistemazione organica al progetto "Parmabitare"

7.04.04

Attuazione progetto "Parma Social House"

7.05.02

Rimodulazione del servizio di assistenza educativa domiciliare e definizione criteri per la compartecipazione
alla spesa

7.06.02

Avviare un percorso di innovazione del sistema dell’assistenza domiciliare, integrando l’attuale sistema SAD in
accreditamento

7.07.02

Completare procedure di accreditamento

7.08.01

Sperimentazione nuovo modello assistenza domiciliare anche attraverso adesione al Progetto Home Care
Premium finanziato da INPS ex INPDAP

7.08.02

Piano complessivo per la riorganizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali non sottoposti ad
autorizzazione al funzionamento (l.r. 2/2003 artt. 35-37).

7.09.01

Realizzazioni di progetti per migliorare i servizi erogati alle famiglie e per promuovere la cultura dell'accoglienza,
della solidarietà, del mutuo aiuto e sostegno tra famiglie

7.09.02

Riorganizzare le forme di sostegno educativo

7.10.01

Realizzazione Progetto "una casa in più"

7.10.02

Confermare e valorizzare il raccordo interistituzionale tra servizi scolastici, socio-educativi, sanitari e altri attori
educativi del territorio e implementare la funzione e il ruolo delle commissioni agio

7.11.01

Rivedere il modello di intervento
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Dirigente
William Sgarbi

William Sgarbi e Sauro Avanzi

Struttura
Settore Welfare e Famiglia

Settore Welfare e Famiglia e Dirigente in staff Area Cultura,Educazione,
Welfare e Sport

Codice

Progetto/Sottoprogetto

7.11.02

Potenziare il lavoro interistituzionale con particolare riferimento al sistema giurisdizionale e delle forze
dell’ordine.

7.11.03

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

7.12.02

Sviluppare azioni per favorire la partecipazione delle donne immigrate ai “punti di comunità” per rafforzare i
legami sociali e relazionali

7.12.03

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

7.12.04

Riorganizzazione di tutte le azioni a sostegno della popolazione carceraria in relazione alla ridefinizione della
tipologia stessa di carcere attualmente in discussione.

7.12.05

Revisione complessiva del progetto sul Campo Nomadi e ridefinizione del progetto area cornocchio e
popolazione nomade in generale

7.13.02

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

7.13.03

Revisione del regolamento sui contributi economici

7.13.04

Realizzazione di un piano integrato per sostenere sviluppare percorsi di reinserimento sociale e professionale

7.14.01

Promozione dell’accessibilità nel contesto urbano sia spazi pubblici che privati (vedi Sottoprogetto 4.10.02)

7.14.02

Favorire la mobilità urbana delle persone con disabilità : approvazione nuove Linee guida

7.12.01

Sviluppo di politiche per la promozione di una cittadinanza attiva degli immigrati, valorizzando le potenzialità
dell’associazionismo straniero sul territorio di Parma

Totale
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