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1.2.2 La disponibilità e la gestione delle risorse umane
1.2.2.1 Il contesto normativo
La nuova normativa di riferimento per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni è costituita dall’art. 33 comma
2 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivamente modificato dall’ art.
17, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8. La predetta
norma è entrata in vigore solo successivamente alla data di pubblicazione del D.M.17 marzo 2020 attuativo, che prevede
la sua applicazione a decorrere dal 20 aprile 2020.
La logica posta a base delle nuove disposizioni viene così riassunta dal dossier preparato dall’ufficio studi della Camera
dei Deputati: “accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive
per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l’avvio
di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale
obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30% di coloro che cessano dal servizio”.
Siamo, come si vede, dinanzi al superamento della logica del turn over, più o meno integrale, come tetto alle assunzioni
a vantaggio di un criterio differenziato sulla base di parametri di virtuosità nel rapporto tra spese di personale ed entrate.
Si passa da un criterio basato sui risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni ad un calcolo basato sulla sostenibilità della
spesa di personale.
Si deve considerare inoltre che, per esplicita indicazione legislativa, la spesa del personale deve essere considerata in
modo complessivo, ivi compresi gli oneri riflessi a carico dell’ente. Il che vuol dire che gli enti non hanno la possibilità di
escludere alcune componenti, quali ad esempio il trattamento economico delle categorie protette nel tetto della cd
quota d’obbligo o gli oneri aggiuntivi determinati dai rinnovi contrattuali.
La nuova norma non abroga espressamente il vincolo del rispetto del tetto alla spesa del personale di cui all’art. 1 comma
557 della l. 296/2006 e smi.
I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica,
della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti
dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
Il D.M. citato individua:
- la fasce demografiche in cui vengono suddivisi i comuni;
- i valori soglia di rapporto spesa personale/spesa corrente ai fine di definire la virtuosità e conseguentemente la
possibilità di incremento della spesa di personale;
- le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale;
Infine, a completare il quadro normativo di riferimento ed al fine di esplicitare meglio le modalità di applicazione della
nuova normativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha provveduto a emanare una circolare esplicativa in attesa
di pubblicazione che chiarisce le modalità di computo, ai fili del calcolo del rapporto, delle entrate e delle spese. In
particolare, le entrate correnti da considerare sono quelle relative al Titolo I, II e III come riportati negli aggragati BDAP
(banca dati amministrazioni pubbliche), con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate
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correnti anche della TARI per i comuni che hanno optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani. Per le spese di personale occorre fare riferimento ai macroaggregati BDAP U.
1.01.00.00.000 (Redditi da lavoro dipendente), U. 1.03.02.12.001(Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale), U.
1.03.02.12.002(Quota LSU in carico all'ente), U. 1.03.02.12.003 (Collaborazioni coordinate e a progetto), U.
1.03.02.12.999 (Altre forme di lavoro flessibile n.a.c), non sono previste esclusioni od eccezioni alle predette casistiche.
Da ultimo sulla materia è intervenuta la Corte dei Conti – Sezione Regionale Emilia Romagna – con parere n. 55/2020
chiarendo l’annualità del rendiconto da prendere in considerazione e nello specifico, nell’ipotesi in cui l’ente al momento
dell’adozione della deliberazione relativa all’assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019,
quest’ultimo rappresenta, secondo la lettera e la ratio della norma, il documento contabile cui attingere il dato del
rapporto – non incrementabile - fra entrate correnti e spesa del personale. Desumere il dato relativo alla spesa del
personale dall’ “ultimo rendiconto della gestione approvato” – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel
corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria
della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell’ottica
di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo
esercizio in cui l’ente procede all’assunzione.
Il Comune di Parma sulla base della citata normativa si colloca nella fascia demografica g) (popolazione compresa tra i
60.000 ed i 249.999 abitanti) che non devono avere, per essere considerati virtuosi, un rapporto spese di
personale/spese correnti superiore al 27,60%. Sulla base del rendiconto approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 26 del 17 maggio 2021 e ha un rapporto pari al 18,26%, collocandosi tra gli enti virtuosi che possono
incrementare la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato annualmente entro i limiti definiti dalla norma.
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1.2.2.2 L’Organizzazione: la macrostruttura dell’Ente
L’organizzazione del Comune di Parma è articolata in 4 aree strategiche, derivanti dalle 4 Aree strategiche del DUP,
collegate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.
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1.2.2.3 Le Risorse Umane
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Risorse Umane per fascia d'età e genere
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cat. C

cat. D
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RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE ED ETA’ NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO
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1,99%

100%

8

48

97

105

43

301

100%

2,66%
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Dalla «Relazione annuale attività 2020» del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
ai sensi della Direttiva 4 marzo 2011 “Linee guida sul funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia”, ed integrata da Direttiva 2/2019 “Misure per promuovere le
pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia delle amministrazioni pubbliche”
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RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE, ETA’ E TIPO DI PRESENZA
Classi

<30
anni

di età
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Tempo Pieno
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da 31 a da 41 a da 51 a
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anni
anni
anni
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totale

%

<30
anni
8
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72
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87.33%

13

38

33

10

94

3

4

3

Part Time >50%
Part Time <50%

UOMINI
da 31 a da 41 a da 51 a
40
50
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> di 60
anni
anni
anni
anni

totale

%

42
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100

40
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5

6

3

3
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1,99%

100%
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15.95%
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14,29%
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15
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Totale %

1.83%

15.83%
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ANZIANITA’ NEI PROFILI E LIVELLI NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER ETA’ E PER GENERE
UOMINI
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classe di età
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≤ 30
anni

da 41 a
50
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anni

anni

anni

anni

inferiore a 3
8
anni

15

7

4

1

35

12,96%

tra 3 e 5 anni

4

6

5

1

16

tra 5 e 10 anni

5

6

3

oltre 10 anni

24

77
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da 41 a
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anni

anni

anni

anni

anni

15

46

41

10

1

5,65%

28

25

15

14

4,65%

12

28

11

38

224

76,74%

44
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15

130

1,83%

15,83%

totale

%
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tempo indeterminato
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Totale

8

48

96
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40
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Totale %

2,66%

15,95%

32,23%

34,88%

14,29%

100%

113

14,01%

68

8,40%

1

52

6,46%

301

82

582
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337

84
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100%

FRUIZIONE DELLE MISURE DI CONCILIAZIONE PER GENERE ED ETA’
UOMINI
classe di età

DONNE

<30

da 31 a 4da 41 a 5da 51 a 6> di 60

anni

anni

anni

anni

anni

Personale che fruisce d
0
a richiesta

5

8

6

5

24

Personale che fruisce d
0
telelavoro

1

1

3

0

Personale che fruisce d
0
agile

0

0

0

Personale che fruisce d
0
flessibili

11

27

tipo conciliazione

<30

da 31 a 4da 41 a 5da 51 a 6> di 60

anni

anni

anni

anni

anni

16,8% 0

16

39

52

12

119

83,2%

5

18,6% 0

3

11

7

1

22

81,4%

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

23

17

78

26,4% 0

32

74

90

21

217

73,6%

0%

0

0

0

0

0

0

0%

201

46

477

7,6%

78,5%

totale %

0

Altro

0

0

0

0

0

0

Totale

0

22

44

38

27

131

0

67

163

Totale %

0%

3,6%

7,3%

6,2%

4,4%

21,5%

0%

11%

26,9% 33%

totale %

Dalla «Relazione annuale attività 2020» del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
ai sensi della Direttiva 4 marzo 2011 “Linee guida sul funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia”, ed integrata da Direttiva 2/2019 “Misure per promuovere le
pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia delle amministrazioni pubbliche”
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1.2.2.4 La politica del personale e lo sviluppo organizzativo
1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO
1.1 Le principali problematiche interne: dalla quantità dei dipendenti alla capacità professionale
La forte riduzione del numero di personale dipendente, non compensata dalle esternalizzazioni, le stime sul turn-over
per quiescenza e l’andamento dell’età media e della composizione per titoli di studio, danno conto delle difficoltà che
oggi vengono percepite in modo trasversale in tutti i settori, con una intensità particolare in quelli più esposti ai
cambiamenti e alla complessità sociale. La difficoltà attraversa, però, tutte le funzioni dell’Ente anche quelle a prevalente
contenuto amministrativo.
Sono difficoltà legate ai carichi di lavoro specifici di ciascun settore e a come le funzioni di carattere trasversale sono
decentrate e distribuite tra i vari settori. In quest’ultimo caso ci si riferisce alle attività amministrative di supporto.
Tuttavia, è facile dimostrare che, anche sfruttando tutta la capacità di spesa possibile, non si riuscirebbe a riportare la
“dotazione organica” ai livelli precedenti e che, se anche agissimo solo sulla quantità di personale e non sul livello e
qualità delle competenze, non si migliorerebbe la situazione sia sotto il profilo della performance dell’Ente, che sotto il
profilo del Benessere Organizzativo dei dipendenti.
Una volta disegnato il quadro di riferimento macro-organizzativo, migliorare il funzionamento dell’Ente in condizioni di
scarsità di risorse implica un’azione sempre più spinta a livello micro, fino ad arrivare ai singoli.
Comporta, inoltre, uno sforzo conoscitivo molto analitico – necessario anche in passato ma sempre rinviato - per
superare una logica incrementale e/o sostitutiva nella definizione dei fabbisogni del personale. Prova nei sia che si
continua a parlare di percezione e non ad analizzare le situazioni analizzando e facendo parlare i dati, dando per scontato
che la situazione precedente fosse ottimale e immodificabile. Questa fase si potrebbe definire “dalla percezione agli
standard di attività”.
La realtà vera dell’attività dell’Ente va riconosciuta in tutta la sua totalità:
1) attività a progetto o azioni programmabili (DUP/PEG);
2) attività ricorrenti/ordinarie (indicatori di attività – standard di attività)
3) attività urgenti e/o impreviste.
C’è un obiettivo di fondo non più rinviabile, messo in evidenza proprio dalla riorganizzazione: ricostruire l’ossatura
amministrativa dell’Ente, accentrando le competenze specialistiche necessarie ai processi trasversali: attività di gare e
contratti nelle loro varie articolazioni, protocollo, notifiche e archivio, gestione delle presenze, attività sanzionatoria,
gestione bilancio. “Oggi tutti fanno tutto”: si è di fatto in presenza di una struttura ibrida, in parte funzionale e in parte
divisionale.
Prima di entrare nello specifico di questi aspetti è bene richiamare le novità del nuovo quadro di riferimento normativo.
1.2 Le opportunità esterne: le riforme Madia e il nuovo CCNL
Il contesto esterno offre alcune opportunità che possono essere sfruttate per porre le basi allo sviluppo organizzativo.
La riforma del pubblico impiego e il nuovo contratto di lavoro contengono elementi innovativi che possono essere
implementati a livello locale.
Per la prima volta ad una riforma fanno seguito linee di indirizzo e opportunità di sperimentazione per implementare la
riforma stessa, che danno effettivamente delle utili indicazioni per il cambiamento della pubblica amministrazione.
Ci si riferisce, in particolare, alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni del personale
che collegano il fabbisogno di personale alla performance organizzativa, superando il concetto statico di dotazione
organica, e alle linee guida sulle procedure concorsuali.
La novità sta nell’aver fornito indicazioni per passare dalla funzione di “amministrazione del personale”, che si limita
all’applicazione delle norme sul pubblico impiego, alla funzione di “gestione del personale”.
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Bastano alcune citazioni testuali:
“Le presenti linee guida sono definite per la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni (PTFP) di personale delle
pubbliche amministrazioni, nell’ottica di coniugare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi
di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare, da parte delle
amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Il concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un
duplice profilo:
- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell’amministrazione,
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che
consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire.
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze
dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione
dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare”.
“Lo strumento della mobilità interna non va sottovaluto laddove le amministrazioni possono, nel rispetto della disciplina
legislativa e contrattuale in materia, definire piani di razionalizzazione della distribuzione e allocazione della forza
lavoro in relazione agli obiettivi di performance organizzativa. Si richiama quanto già evidenziato nei paragrafi
precedenti con riferimento alla riconversione del personale per adibirlo ad attività di front office o di tipo istituzionale ed
in generale per rafforzare i settori che presentano tale necessità di potenziamento”.
“Ciascuna amministrazione dovrebbe, in sede di disciplina del proprio ordinamento professionale, tenere conto di:
• possibilità di raffronto con gli ordinamenti professionali vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre pubbliche
amministrazioni dei Paesi europei, nel rispetto della normativa contrattuale del comparto;
• efficacia ed appropriatezza dei propri profili professionali con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni
e alla struttura della propria amministrazione, nell’ottica di bilanciare l’esigenza di convergenza con quella di
valorizzare le proprie specificità;
• declaratorie di area o categoria, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di
servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di
valorizzazione delle competenze professionali. Si considerino ad esempio i fabbisogni di nuove professioni e
competenze professionali necessari per l'implementazione d’innovazioni legislative o di policy, che hanno impatto
su gran parte delle pubbliche amministrazioni quali: il CAD e il Piano Triennale per l'informatizzazione delle PA
(gestore di progetto/project manager; gestore della sicurezza ICT/ICT security manager; progettista di esperienza
utente/user ex-perience designer; esperto di dati/data scientist); il codice degli appalti e la nuova politica delle
infrastrutture (gestore di progetto complesso; gestore di rete); la politica di coesione e la gestione dei fondi SIE
(gestore di programma/program manager; gestore di progetto/ project manager/gestore del rischio/risk manager;
specialista di appalti, di aiuti di stato, di normativa comunitaria, di contabilità e finanza);
• contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi;
• possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure o di
pervenire alla definizione di figure polivalenti, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di
incentivare comportamenti innovativi.
Le amministrazioni dovranno, quindi, individuare i profili professionali in coerenza con le funzioni (missioni) che sono
chiamati a svolgere, della struttura organizzativa, dei processi e, non da ultimo, delle relazioni interne ed esterne e del
codice etico e comportamentale.
I profili professionali dovranno tenere conto del grado di responsabilità connesso a ciascuna posizione e, quindi, del
posizionamento all’interno dell’organizzazione, delle relazioni richieste, delle attività da svolgere, degli strumenti da
utilizzare (job description). Occorre, poi, definire le competenze richieste per ciascun profilo professionale in relazione
alle conoscenze, alle capacità e alle caratteristiche comportamentali.
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La corretta individuazione dei profili professionali consente, poi, nella fase del reclutamento, di avere migliori
strumenti per selezionare le risorse umane adeguate e per meglio finalizzare la scelta dei candidati.
Si rimarca, quindi, il principio di definire un ordinamento professionale coerente con i principi di efficienza, economicità
e qualità dei servizi ai cittadini, tenendo, altresì, conto delle esigenze di flessibilità e di priorità derivanti dalla catena
degli obiettivi, da quelli nazionali a quelli strategici ed operativi, individuando, ove necessario, nuove figure e competenze
professionali”.
Sono altrettanto importanti gli indirizzi sulla selezione del personale:
“Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del
candidato. Ciò vale anche per le procedure volte a selezionare funzionari chiamati a svolgere compiti di tipo tecnico o
giuridico che devono essere improntate a valutare, oltre che le conoscenze, anche le capacità applicative.
La prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti tra le
conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi. La prova teorica
di diritto amministrativo, per esempio, serve a verificare non solo la conoscenza delle nozioni generali, ma anche la
capacità di individuare quali di esse siano rilevanti nei diversi contesti. Di conseguenza, la prova teorica non deve
necessariamente essere un tema (su un argomento generale o sull’applicazione di una nozione generale a un settore
specifico), potendo ben essere, per esempio, una composizione a partire da uno o più documenti forniti al candidato.”
“Anche la prova orale deve essere volta a verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato, come
la capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra
diverse posizioni”.
“Le amministrazioni [che invece procedono autonomamente] dovrebbero darsi regole chiare sulla scelta dei
componenti delle commissioni di concorso, sia per garantire la professionalità del commissario sia per ragioni di
trasparenza e anche per evitare decisioni poco meditate.
In ogni caso, le amministrazioni dovrebbero preoccuparsi di assicurare una composizione equilibrata delle commissioni,
in relazione ai titoli e alle prove di esame da valutare, includendovi esperti delle varie materie e preoccupandosi di
affiancare commissari aventi diverse competenze e professionalità. In presenza di prove pratiche, per esempio, si può
ipotizzare di includervi soggetti aventi una specifica esperienza professionale nei relativi settori. È bene comunque
includere sia commissari dotati di conoscenze teoriche, sia commissari dotati di competenze pratiche. In relazione ai
profili dei posti messi a bando e alle previsioni del bando relative ai titoli e alle prove, si può ipotizzare il coinvolgimento
di commissari con specifiche competenze, per esempio nel reclutamento e nella gestione delle risorse umane, nel
negoziato o nella psicologia del lavoro”.
Per quanto riguarda il nuovo contratto di lavoro, preme in questa sede sottolineare l’opportunità offerta per impostare
relazioni sindacali, non più ancorate solo ad aspetti di distribuzione economica, ma anche alla corresponsabilità
mediante l’istituzione di un organismo tecnico per l’innovazione, al quale possono presentare proposte di progetti e di
programmi anche gruppi di dipendenti.
Un’altra importante novità è quella di aver reintrodotto la possibilità di tornare – dopo anni di blocco – alla
individuazione di percorsi di carriera interna.
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2. LE AZIONI IN ATTO
2. 1 LA RIORGANIZZAZIONE
2.1.1 La riorganizzazione: la dimensione macro
La riorganizzazione avviata, leggendo sia l’organigramma che le modifiche al regolamento di organizzazione, ha come
pilastri l’interdipendenza e lo sviluppo della cultura organizzativa. Anche se il vissuto nei confronti di questa
riorganizzazione è di carattere routinario, con attese di carattere meccanicistico, in realtà sono rinvenibili aspetti che la
rendono diversa da quelle precedenti, in particolare, per quanto concerne l’utilizzo di metodi di cambiamento che
tentano di migliorare l’efficacia organizzativa e, nello stesso tempo, il benessere dei dipendenti: il coordinamento d’area,
la maggiore focalizzazione sulle posizioni organizzative, il rafforzamento degli strumenti di confronto e di decisione a
livello dirigenziale e i gruppi di lavoro. Di questi ultimi ne sono stati costituiti una decina e si cominciano a vedere i primi
risultati, dopo una prima fase di smarrimento.
L’interdipendenza e il conseguente coordinamento sono stati disegnati a partire dagli obiettivi strategici di mandato,
così come declinati nel DUP. Lo sviluppo della cultura organizzativa ha come punto di riferimento l’indagine sul
benessere organizzativo. Si vuole valorizzare la crescita organizzativa combinandola con la crescita umana, perché si sta
ponendo grande attenzione sui modi soggettivi in cui le persone percepiscono il loro ambiente di lavoro.
La ricerca-intervento con il supporto di ISMO si è sviluppata e si sta sviluppando, utilizzando diverse tecniche a ciò
finalizzate. Si è partiti da un processo di change management che ha coinvolto, e sta ancora coinvolgendo, i dirigenti e
le posizioni organizzative. Di fatto, è in atto un percorso di coinvolgimento progressivo di tutto il personale, che riprende
interventi già fatti in passato, come nel caso dei Servizi Sociali e della Polizia Municipale.
E’ un processo non sempre lineare, tenuto conto della complessità dell’Ente e dei tanti attori interessati con visioni non
coincidenti, che vuole basarsi sul rispetto per le persone e per il loro lavoro, nella fiducia e sul supporto,
sull’empowerment organizzativo e il minor peso della gerarchia, sul confronto franco, aperto e costruttivo, sulla
partecipazione e sulla comunicazione (in primo luogo l’ascolto).
E’ un intervento che discende in modo coerente con i principi organizzativi enunciati e con i conseguenti criteri di
progettazione organizzativa e che vuole renderli realizzabili operando attraverso la condivisione di una visione comune
nella definizione dei ruoli da agire, con particolare riferimento alle funzioni direttive (dirigenti e p.o.)
2.1.2 La riorganizzazione. Il livello micro: competenze e responsabilità
Il passaggio dall’ ”abbondanza” alla scarsità di personale comporta diversi piani di cambiamento, soprattutto perché nel
frattempo la realtà è diventata sempre più complessa, i bisogni si sono articolati e differenziati e, conseguentemente, le
aspettative nei confronti del Comune, anche alla luce del contesto economico generale, sono andate aumentando.
Diventa quindi strategico investire sulle persone, sull’organizzazione e sulle tecnologie – sempre più sostitutive dei lavori
esecutivi - in modo integrato.
Valorizzare la capacità professionale del personale, non solo il “saper fare”, ma anche il “saper essere” (i
comportamenti), esplicitare i processi di lavoro ed eliminare le attività a basso valore aggiunto, ridisegnando i processi
stessi, ricomponendone la frammentazione, con il supporto delle tecnologie informatiche. Tutte azioni da porre in atto
in modo coerente e costante. Nessun intervento parziale o sporadico è di per se risolutivo.
Ci sono sicuramente molti problemi e molte sfide e non si sarebbe messo in moto il processo di cambiamento se non ci
fosse la convinzione che, nonostante tutto, prevalgono coloro che continuano a credere nel lavoro pubblico, il cui
significato è ancora particolare e distintivo rispetto ad altri, che fanno fronte alle difficoltà quotidiane con impegno e
motivazione (“gli engaged”). E lo fanno con passione e professionalità, professionalità spesso sottovalutate e non
adeguatamente riconosciute e valorizzate. Da parte di questi, si sente l’esigenza di essere sostenuti e riconosciuti per il
prezioso lavoro che svolgono, spesso dato per scontato.
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Gli attuali scenari mutevoli e dinamici, che generano - senza fermarsi mai - una sempre crescente variabilità
socioeconomica, professionale e tecnologica, hanno portato di riflesso a organizzazioni altrettanto fluide e instabili, nelle
quali è strategico e cruciale riconoscere la fondamentale importanza delle risorse umane (delle persone) con il loro
complesso carico di capitale intellettuale ed emotivo.
In particolare, il focus dell’azione amministrativa incentrato sulla rispondenza delle attività e dei progetti al
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e – d’altro canto - i sempre più stringenti vincoli assunzionali impongono agli
enti l’introduzione o la rivalutazione di sistemi gestionali orientati a migliorare e valorizzare la qualità delle proprie
risorse umane.
Dalla descrizione dettagliata di compiti e attività lavorative da svolgere si deve passare a profili professionali sempre più
flessibili e in evoluzione, focalizzandosi sulla rilevanza sempre maggiore dell’apprendimento e della formazione continua
sul lavoro. Le persone, proprio perché “dentro” alle organizzazioni, sono dotate di caratteristiche di unicità e sono
detentrici di un patrimonio di conoscenze che costituisce una solida base per lo sviluppo organizzativo, inteso sia in
termini di efficacia che di efficienza, in una sorta di passaggio culturale dalla posizione alla competenza.
Nell’ultimo decennio l’introduzione e la diffusione del concetto di competenza in ambito organizzativo sta infatti
aumentando la consapevolezza e la costruzione di una cultura organizzativa basata soprattutto sul capitale intellettuale,
sui capitali intangibili, sul capitale umano, portando gradualmente a una profonda ridefinizione e arricchimento del
concetto di risorse: non più solo fisiche tecnologiche, energetiche, finanziarie ma anche immateriali.
Non più mansioni ma ruoli da interpretare nell’interazione con gli altri e con il contesto, in un’ottica di creazione di
professionalità sempre più integrate e in grado di fornire valore aggiunto alle organizzazioni. Le persone sono preziosi
custodi di qualità, di risorse intellettuali, di atteggiamenti relazionali e comunicativi che costruiscono e danno senso alle
organizzazioni stesse. Le persone sono il punto di riferimento all’interno di organizzazioni sempre più minimali e senza
confini, il cui funzionamento è caratterizzato dalla interconnessione tra lavoro e tecnologie informatiche, dai ruoli
flessibili, dalle strutture di lavoro imperniate su gruppi interfunzionali, dalla crescente importanza dell’apprendimento
e della formazione continua. Le persone, organizzate in gruppi e reti altamente flessibili e trasversali, plasmano strutture
e processi di lavoro attraverso le proprie competenze, intese come caratteristiche intrinseche individuali in grado di
garantire prestazioni lavorative eccellenti e contribuire allo sviluppo organizzativo. Le competenze dunque sono il ponte
tra persona e organizzazione.
In quest’ottica è stato costruito ed approvato il Modello delle Competenze dell’ente - che ha trovato immediata
applicazione nell’ambito della valutazione della performance e si sta lentamente estendendo alla formazione e alla
selezione/mobilità, e si stanno sperimentando azioni relative alla definizione dei profili professionali del personale della
Pubblica Amministrazione, del tutto in linea con il nuovo CCNL e con le linee guida di ARAN, volte alla definizione di
ipotesi di lavoro per la PA sui modelli di rappresentazione delle professioni con le relative competenze.
2.2 La mobilità interna, i percorsi di riconversione, la performance, la formazione
Mobilità interna. La nuova modalità di gestione della mobilità interna riflette questo approccio e costituisce il punto di
partenza per dare il senso della necessità di acquisire conoscenza e consapevolezza dell’attività e delle competenze dei
dipendenti a partire da loro stessi. Ciò per ridisegnare i ruoli rendendo più flessibile l’organizzazione del lavoro, in modo
che più persone sappiano fare più cose per far fronte ai picchi di attività e alle varianze, evitando blocchi, nonché per
una prima rilevazione della quantità di lavoro e dell’incidenza del tempo assorbito dalle relazioni interne/esterne.
Rispetto a prima, il cambiamento si può ricavare direttamente dal confronto della modulistica. Nel modulo precedente
la richiesta di mobilità interna era espressa semplicemente nei termini di richiesta verso un settore e le motivazioni, cui
era dedicata una riga, erano generalmente espresse nei termini di “motivazioni personali”, espressione che non significa,
di per sé stessa, nulla. Rispetto a prima, la nuova modalità può apparire come una “complicazione”. Ciò è vero se si
guarda alla mobilità interna come affare burocratico, ma se la si guarda, come strumento di gestione del personale,
allora la “complicazione” si rovescia in complessità, proprio perché la mobilità interna comporta una valutazione di più
aspetti, sia nell’interesse del dipendente richiedente che nell’interesse dell’Ente, che non vanno visti solo nell’immediato
ma anche rispetto agli sviluppi futuri. In ogni caso, alla base della valutazione vi è l’analisi delle motivazioni di fondo
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(sottese alla richiesta), che spesso rimangono sotto traccia e che invece possono fornire preziose informazioni da
utilizzare, in primo luogo, a vantaggio del richiedente stesso. L’obiettivo è far diventare la mobilità interna
un’opportunità, uno strumento organizzativo fisiologico e non unica via d’uscita da un contesto che non si ritiene più
sopportabile. Quando un dipendente chiede di andarsene da un ufficio, è bene che tutti si interroghino sulle ragioni.
Anche da qui passa il miglioramento organizzativo: la mobilità non può essere usata né come minaccia, né come
punizione, né come strumento per amplificare i conflitti. L’approfondimento è necessario per evitare, per quanto
possibile, che la mobilità sia un fallimento e un depauperamento nel percorso professionale.
La riconversione professionale. L’allungamento della vita lavorativa, unitamente all’impossibilità per gli enti di
rimpiazzare completamente il turnover, impone all’ente una riflessione importante sull’attivazione di percorsi di
riconversione/riqualificazione professionale, soprattutto destinati ai mestieri cosiddetti “logoranti” (quali gli educatori,
gli assistenti sociali e gli agenti di P.M.), tenuto conto che il fenomeno sarà tendenzialmente in aumento. Il beneficio
atteso di tali percorsi è riferibile non solo alla possibilità di ricoprire fabbisogni dall’interno, destinando le risorse scarse
al reperimento sul mercato di professionalità non presenti nell’organizzazione - ma anche ad un aumento di produttività
individuale, derivante da una motivazione al lavoro rinnovata e ad un conseguente miglioramento della soddisfazione
lavorativa.
Ne derivano molte indicazioni per altri strumenti, in particolare, per la formazione e per la performance.
La formazione: non solo corsi bensì percorsi formativi. Si vuole puntare prima di tutto sulla formazione strategica, cioè
quella “pertinente” e non “apparente”, di ampio respiro, connessa allo sviluppo e all’innovazione e al cambiamento
organizzativo.
Anche nel nuovo CCNL si sostiene infatti che “Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli enti
assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli
obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore
impulso all’investimento in attività formative”.
Proprio in un’ottica di cambiamento, si sta lavorando in primo luogo sul gruppo dei dirigenti e di responsabili dell‘ente
attraverso un percorso di change management e sviluppo delle competenze manageriali (così come evolve la macchina
organizzativa, allo stesso modo deve evolvere anche il pilota).
Sulla formazione si interverrà poi sulle conoscenze di base, quelle che costituiscono i fondamentali amministrativi: non
possiamo dimenticare che si lavora per obiettivi ma si agisce per atti.
Gli interventi formativi di carattere sistematico saranno volti ad individuare le conoscenze amministrative di base: atti
amministrativi, procedimenti amministrativi, contabilità, contratti. Conoscenze che possono essere poi sviluppate anche
a livello più avanzato e in modo più differenziato.
2.3 Dal modello delle competenze alle famiglie e ai profili professionali
Dal modello delle competenze dell’Ente deriverà la definizione dei profili professionali dando punti di riferimento certi
a tutti gli strumenti di gestione del personale: mobilità interna, progressioni economiche orizzontali, valutazione e
formazione. Il nuovo approccio è quello delle famiglie professionali.
Performance organizzativa e individuale: il sistema di valutazione e le progressioni economiche orizzontali.
Da queste riflessioni, si può far derivare un diverso approccio alla performance. Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 nel definire i principi generali che hanno ispirato la norma stessa, al comma 1 dell’art. 3 stabilisce che “la misurazione
e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni
pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei
premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri,
trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento”.
La misurazione e la valutazione della performance sono finalizzate in primo luogo al “cosa”, ossia da un lato al
miglioramento della qualità dei servizi offerti, dall’altro alla crescita delle competenze professionali. Tali finalità devono
essere perseguite, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi, ivi compresi il trattamento retributivo
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legato alla performance, il riconoscimento delle progressioni economiche, l'attribuzione di incarichi di responsabilità al
personale, nonché il conferimento degli incarichi dirigenziali.
Appare evidente quanto i due ambiti concernenti la misurazione e la valutazione della performance non possano essere
disgiunti da un lato, ai fini della individuazione di azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle
amministrazioni pubbliche, in termini di efficienza ed efficacia, e dall’altro ai fini della individuazione di meccanismi volti
a premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, così come previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 150/2009. Allo
stesso modo non possono essere troppo strettamente correlati, soprattutto quando non sia rilevato un rapporto di
corrispondenza biunivoca tra servizio erogato e unità organizzativa responsabile dell’erogazione di tale servizio.
L’evoluzione del sistema di valutazione è, pertanto, orientata alla valutazione del miglioramento delle capacità
professionali dei singoli e al loro contributo alla performance organizzativa, caratterizzata da indicatori di attività, oltre
che da azioni-obiettivo.
Altrettanto importante, anche ai fini della valutazione, è definire le responsabilità connesse ai vari ruoli sia direttivi che
procedimentali.
E’ ormai generalizzata la consapevolezza della inefficacia dell’impianto dei sistemi di valutazione della performance:
sono onerosi e hanno l’effetto di incrementare la conflittualità.
A livello individuale occorre premiare l’acquisizione di maggiori competenze professionali: oggi diventa più importante
incentivare l’input del lavoro se si vuole che aumenti l’output, agendo sulle competenze, sulla maggior flessibilità delle
posizioni di lavoro saper fare più cose, diminuendo le posizioni solo esecutive o a basso valore aggiunto.
2.4 Il piano dei fabbisogni di personale: i percorsi interni di sviluppo professionale e “dai concorsi per i posti di lavoro
vacanti alla selezione del personale”
Nel corso del tempo nell’ordinamento professionale degli enti locali sono andati aumentando i profili professionali che
comportano percorsi di istruzione universitaria. Questo supporta, altresì, la possibilità di agire sui concorsi interni
riservati, giustamente vista come azione di politica di sviluppo fondamentale.
Nello stesso tempo per introdurre ulteriori energie giovani, tenuto conto che non ci sono corsi e scuole dedicati ad una
specifica formazione per la pubblica amministrazione, si rivela utile ricorrere ai contratti di formazione lavoro (1 anno
con possibilità di conversione a tempo indeterminato). Da valutare, altresì, tirocini extra-curricolari per giovani laureati
anche per nuove professioni (6 mesi per neo-laureati).
Come indicato nelle linee guida ministeriali, anche i concorsi devono svolgere una diversa funzione e rispondere a
modalità selettive che non facciano riferimento solo alla verifica acritica e asettica di conoscenze disciplinari per materia,
ma siano condotti con criteri selettivi in linea con la definizione completa delle capacità professionali richieste. In questa
direzione si è iniziato ad andare, a partire dalla fine del 2018, attraverso procedure quali i corsi-concorsi, ma anche
l’introduzione di modalità di valutazione delle capacità / attitudini e competenze trasversali.
Per passare, quindi, “dai concorsi per i posti di lavoro vacanti alla selezione del personale” sarà strategico lavorare in
termini di job description sui profili delle professionalità presenti nell’ente. La mappatura di quello che le persone fanno
e sanno fare e devono saper fare ricostruendo i processi di lavoro.
Le nuove linee di indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica, individuando una serie di principi alla base
dell’attività di pianificazione:
La programmazione complessiva: Il piano deve essere definito in coerenza e a valle dell’attività di programmazione
complessivamente intesa (vincoli finanziari e armonia con il ciclo della performance), da definirsi in correlazione con i
risultati da raggiungere e di cambiamento dei modelli organizzativi.
L’analisi degli input e il benchmarking: Il piano deve essere proceduto da un’analisi degli input di produzione, che
partendo da informazioni in possesso o acquisite consenta di ottimizzare quantitativamente e qualitativamente la
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soddisfazione dei propri fabbisogni. L’analisi degli input deve avvenire focalizzando i processi da gestire ma anche dal
confronto tra attività, settori di attività tra amministrazioni omogenee o assimilabili.
La qualità delle risorse umane: La giusta scelta delle professioni e delle competenze professionali sono un presupposto
indispensabile per perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi. E’
fondamentale definire i fabbisogni prioritari o emergenti in linea con le priorità strategiche e gli obiettivi specifici,
individuando le vere professionalità infungibili e non basandosi su mere logiche di sostituzione. Privilegiare
nell’approvvigionamento e nella distribuzione del personale criteri che inducano il potenziamento delle funzioni
istituzionali e di core business. Valutare le professionalità esistenti e quelle mancanti e contemplando ipotesi di
riconversione professionale
Il ruolo della tecnologia e dell’innovazione: Una maggiore inclinazione verso le nuove professioni e le relative
competenze per rendere l’organizzazione del lavoro e le modalità di offerta dei servizi più efficienti e al passo con i
tempi, attraverso ad esempio le nuove tecnologie.
Per la predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, nel 2019 è stato promosso e realizzato, con il
supporto di REF-Ricerche, un percorso formativo interno sulla valorizzazione delle risorse umane in un contesto di
cambiamento organizzativo (Formazione in tema di piano dei Fabbisogni di Personale), con la finalità principale di
mettere a punto un modello di formulazione di un piano triennale di pianificazione a partire dai fabbisogni di personale
rispetto all’innovazione tecnologica e organizzativa delle strutture, delle procedure e dei ruoli, con un focus su tre Settori
considerati strategici (servizi demografici, servizi per l’edilizia e le imprese - SUAPE, servizi sociali) e le cui finalità di
innovazione riguardano la qualità del servizio, il rapporto con l’utenza, l’organizzazione e la digitalizzazione.
Il 9 giugno 2021 è stato approvato il DECRETO-LEGGE N. 80 MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI FUNZIONALE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA.
Il decreto introduce misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia. Il testo si compone di due parti: la prima regola i
concorsi e le modalità di arruolamento del personale della PA, la seconda disciplina le assunzioni, a tempo determinato
collegate alla realizzazione delle finalità del Recovery Plan. Le norme introdotte definiscono pertanto percorsi veloci,
trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari e pongono le premesse normative per le
riforme della pubblica amministrazione e della giustizia valorizzando il capitale umano, la semplificazione delle regole e
la digitalizzazione di strumenti e procedure.
In particolare il decreto prevede per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato la valutazione dei titoli per
le figure ad elevata specializzazione tecnica e la previsione della sola prova scritta digitale, per le alte specializzazioni
l’iscrizione in un apposito elenco sul “Portale del reclutamento”, a seguito di una procedura di selezione organizzata dal
Dipartimento della funzione pubblica e basata anch’essa sulla valutazione dei titoli e su un esame scritto. Le assunzioni
saranno a tempo determinato per 36 mesi, potranno essere rinnovate per altri 36 e comunque non oltre il 2026. Al fine
di consentire la selezione di manager qualificati, è autorizzato, esclusivamente per il periodo di attuazione del PNRR e
soltanto per le amministrazioni assegnatarie dei progetti, il raddoppio delle percentuali previste dalla legge per
l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla P.A. e a dirigenti provenienti da altre amministrazioni.
Potranno essere poi superati i tetti di spesa relativi al trattamento economico accessorio, secondo criteri e modalità da
definire nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono previsti, inoltre, percorsi di mobilità verticale per il personale
della pubblica amministrazione, volti a valorizzare le conoscenze tecniche e le competenze di carattere trasversale
(manageriale e gestionale) sviluppate dai dipendenti nel corso della propria attività lavorativa.
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Per i giovani, si potenziano i canali di accesso qualificati, attraverso l’attuazione delle norme che prevedono la possibilità
di stipulare contratti di apprendistato nella p.a. Sono introdotti strumenti di supporto alle amministrazioni
nell’attuazione del PNRR, fra cui il potenziamento delle funzioni di Formez PA, che dovrà fornire assistenza tecnica alle
amministrazioni, e il rafforzamento della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA). ( da www.aranagenzia.it )
3. 1 SMART WORKING
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nel periodo marzo/luglio 2020 sono stati progressivamente collocati in
lavoro da remoto oltre 800 dipendenti, corrispondenti al 66% del totale.
L’iter e la modulistica realizzata per governare questo importante e repentino cambiamento delle modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa risultano primi strumenti utili per l’analisi del contesto, in vista del progressivo
passaggio a progetti di vero e proprio smart working e, più in generale, di una trasformazione organizzativa e delle
competenze che, alla fine dell’emergenza e a regime, renda questa opportunità fruibile ad un numero ottimale di
persone, garantendo nel contempo il miglioramento della performance organizzativa. Obiettivo generale è quindi
certamente quello di assicurare livelli di attività e servizi, come Pubblica Amministrazione, adeguati a fronteggiare la
grave crisi che il Paese attraversa e alle nuove domande che si prospettano sia nelle diverse fasi dell’emergenza, sia nella
società sicuramente trasformata nel post emergenza. Per fare ciò, è necessario vedere lo smart working non più e non
solo come uno strumento di conciliazione (come nelle sperimentazioni condotte negli anni scorsi), ma come occasione
per una complessiva strategia di ripensamento dell’organizzazione dei servizi pubblici.
Con l’introduzione del lavoro agile, a regime, presso il Comune di Parma, si intendono perseguire quindi i seguenti
obiettivi specifici:
1.
introdurre soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale, orientata al risultato e, al
tempo stesso, mirata ad un incremento di produttività;
2.
rafforzare le misure di conciliazione di vita e lavoro (anche rivedendo ed incrementando parallelamente lo
strumento del telelavoro);
3.
favorire un clima di fiducia, attraverso la responsabilizzazione e l’autonomia del personale;
4.
promuovere la mobilità sostenibile, tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro.
Prerequisiti per un ottimale funzionamento del lavoro agile e, in quanto tali, anche risultati attesi in questa fase di
passaggio dal lavoro da remoto “in emergenza” al lavoro agile, sono individuati nei seguenti tre ambiti:
Tecnologia: conformità alle linee guida nazionali sul protocollo informatico, dematerializzazione dei processi e gestione
dei flussi documentali, connessioni da remoto che garantiscano la sicurezza, adeguati investimenti in hardware e in
software gestionali, ripensamento degli spazi di lavoro e allestimento nuovi ambienti di condivisione attrezzati (spazi di
co-working);
Organizzazione: organizzazione del lavoro per processi, chiara assegnazione dei compiti, lavoro per obiettivi,
rafforzamento delle competenze (digitali, soft-skill, gestione dello SW…) e riduzione del digital divide;
Regolazione del rapporto di lavoro: regolazione “leggera” attraverso discipline e regolamentazioni interne all’Ente, che
adeguino gli istituti dei CCNL, in relazione soprattutto all’orario di lavoro, attivando il confronto con il sindacato, in
particolare all’interno dell’Organismo paritetico per l’innovazione.
Con il contributo della Regione Emilia Romagna (co-finanziamento a valere sulla L. R. 11/2004 “Bando per contributi per
l’avvio e il consolidamento dei progetti di smart working”), è in corso il progetto “Agil-mente: innovazione organizzativa
e trasformazione digitale, verso lo smart working”. Il Comune di Parma ha inoltre aderito alla CNER (Community Network
Regione Emilia Romagna) e al progetto regionale VeLA (Veloce Leggero Agile: Smartworking per la PA).
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante "Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi", ai sensi dei quale si dispone la proroga di termini di legge in diversi settori.
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In particolare, il provvedimento apporta
Amministrazione prevedendo, in sintesi, che:

modifiche

alla disciplina

dello

smartworking

nella

Pubblica

•

fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021 (in deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020, convertito con
modificazioni in L. n. 27/2020), le Pubbliche Amministrazioni organizzano il lavoro dei dipendenti e l'erogazione
dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale,
introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche mediante soluzioni digitali e non in presenza con
l'utenza, applicando il lavoro agile in modalità semplificata (di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), D.L. n.
18/2020), a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità
ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 263, commi 1 e 2,
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77);

•

le Pubbliche Amministrazioni adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del
telelavoro e del lavoro agile (art. 14, comma 1, primo periodo, Legge 7 agosto 2015, n. 124);

•

entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazioni Pubbliche redigono il Piano organizzativo del lavoro agile
(POLA) che ne individua le modalità attuative prevedendo, per le attività che possono essere svolte
in smartworking, che almeno il 15% dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, definendo le misure
organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di
rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si
applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano (art. 14, comma 1, terzo e quarto periodo, Legge 7
agosto 2015, n. 124).

Con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 30.04.2021 è stato approvato il Regolamento in materia di smart working del
Comune di Parma , al fine di dotarsi della necessaria disciplina, utile all’avvio di un progetto pilota per la sperimentazione
del lavoro agile nel Comune di Parma.
Il Regolamento ha l’obiettivo di definire la disciplina della prestazione lavorativa in modalità smart working, da intendersi
valida anche per la fase sperimentale prevista per l’anno 2021;
Il Regolamento si applica al personale dipendente dell’Ente, che non sia in periodo di prova, le cui mansioni – a seguito
di una preliminare ed accurata analisi organizzativa e dei processi interni – siano risultate lavorabili in modalità agile e
che per tale ragione abbia stipulato con l’Ente un Accordo individuale di smart working. Tale Accordo non può avere
durata inferiore a sei mesi né potrà essere superiore ad anni due;
Il progetto pilota è volto a verificare la fattibilità e la compatibilità della nuova modalità lavorativa rispetto al contesto
organizzativo ed al personale potenzialmente interessato. La valutazione degli esiti raggiunti potrà portare anche ad
eventuali modifiche al Regolamento stesso;
La misura dello smart working sarà portata a regime successivamente, tenendo conto degli esiti di tale sperimentazione,
sulla base di quanto verrà definito nel POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile).
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1.2.3 La gestione del Patrimonio
1.2.3.1 Il Patrimonio immobiliare
Il patrimonio pubblico è costituito dal complesso di beni e rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente
(art. 230 T.U.E.L.).
Da un punto di vista soggettivo il patrimonio, dunque, riguarda i diversi enti pubblici proprietari, mentre sotto l’aspetto
oggettivo il patrimonio è composto sia da immobili di varia tipologia e qualità che da titoli, azioni, concessioni e via
dicendo.
Dalla lettura del codice civile, invece, i beni pubblici si possono distinguere in:
- Beni demaniali (articoli 822 e 824 Codice civile) che hanno nella loro natura la destinazione all’uso pubblico. Si tratta
di beni res extra commercium;
- Beni patrimoniali (articolo 826 Codice civile) soggetti alle norme dettate a tutela della proprietà, pur restando
soggetti al regime giuridico degli enti pubblici. Possono essere oggetto di scambio. I beni patrimoniali si possono
distinguere in disponibili e indisponibili.
Il Patrimonio immobiliare di un ente locale è l’insieme dei beni immobili che vengono utilizzati, consumati e trasformati
per l’erogazione dei servizi e per il soddisfacimento dei bisogni della collettività.
L’inventario degli enti locali costituisce la base:
- per la determinazione della consistenza patrimoniale dell’Ente mediante il monitoraggio delle variazioni attive e
passive della consistenza patrimoniale (redazione del conto del patrimonio);
- per una valutazione dei costi di gestione e dei redditi degli stessi.
Le informazioni desumibili dall’inventario coniugate con altre informazioni, ricavabili dalla gestione finanziaria ed
economica, possono fornire dati atti ad influire sull’eventuale gestione dei beni, nonché monitorare e controllare se la
destinazione degli stessi sia conforme alle finalità assegnate dalla legge e dagli organi deliberativi.
L’inventario deve essere costantemente aggiornato e chiuso al termine dell’esercizio finanziario conciliando, per le
immobilizzazioni materiali, il dato fisico con quello contabile.
L’inventariazione comprende diverse fasi, così distinte:
- Identificazione dei beni di proprietà dell’ente e ricerca dei documenti comprovanti la proprietà;
- Classificazione;
- Descrizione (quantità, la qualità e la qualifica degli elementi patrimoniali);
- Valutazione del bene.
L’aggiornamento degli inventari, secondo il dettato normativo (comma 7, art. 230 del T.U.E.L.), deve avvenire
obbligatoriamente annualmente.
La gestione del patrimonio dell’ente è evidenziata dal Conto Patrimoniale che, ai sensi dell'art. 230 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, che riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio.
Lo stato patrimoniale rappresenta, dunque, i risultati della gestione patrimoniale ed è predisposto nel rispetto del
principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale, di cui agli allegati n.
1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (comma 1, art. 230 del T.U.E.L.).
Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le
caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile (comma 3, art. 230 del T.U.E.L.)
Alla data del 31 dicembre 2019, risultano iscritti nell’inventario i seguenti beni immobili:
Beni demaniali
fabbricati
14.019.897,06

Beni demaniali
terreni

Patrimonio
indisponibile
fabbricati

Patrimonio
indisponibile
terreni

157.107.385,29

415.014.966,06

79.473.841,24

STRUTTURA DEL PATRIMONIO AL 31-12-2019
Patrimonio
Patrimonio
disponibile
disponibile
fabbricati
terreni
253.433.148,65

224.865,00
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Altre

proprietà

passaggio

servitù

85.599.616,18

17.517.162,53

257.591,43

Aree Demanio
Infrastrutture
908.772.422,91
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Il Comune di Parma ha affidato, con gli atti appresso indicati, la gestione della maggior parte del patrimonio immobiliare
di proprietà alla società Parma Infrastrutture S.p.A.:
- deliberazione di Consiglio Comunale 89 del 24 settembre 2010, con la quale è stata approvata, a favore di Parma
Infrastrutture S.p.A., la concessione per 20 anni di una parte degli immobili verticali (edifici) di proprietà del Comune
di Parma;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 30/12/2010 con cui è stato:
. ampliato l’elenco dei beni affidati in concessione a Parma Infrastrutture ricomprendendo la totalità degli edifici
comunali ad eccezione delle cabine elettriche, dei monumenti, dei luoghi di culto ed edifici annessi e degli
immobili di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale (ACER, Casadesso, Parmabitare e simili);
. prolungata la durata concessione degli immobili di cui sopra a 33 anni (dal 01/10/2010 al 30/09/2043);
. autorizzato il trasferimento alla società di tutte le attività e passività relative ai beni trasferiti a fronte della messa
a disposizione dei beni al comune o terze parti per l’esercizio di funzioni istituzionali ovvero per l’esercizio di
servizi pubblici locali;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 1933 del 30/12/2010 che dispone di perfezionare, dal 01/01/2011, il subentro
da parte della società nella titolarità di gestione di tutti i canoni demaniali e patrimoniali, anche di natura
commerciale, sui beni trasferiti;
- convenzione per la valorizzazione dei beni stipulata tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.a. in data
21.12.2012, a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 42793, raccolta 19335.
- modifica di convenzione per la valorizzazione dei beni fra il Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A. del 31
marzo 2013, a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 54998, raccolta 24349.
La società ha per oggetto, a fronte di un canone, la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti,
nonché delle dotazioni funzionali all’espletamento dei servizi pubblici locali, nonché la promozione, la partecipazione, il
coordinamento e la gestione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare. In particolare rientrano, nell’oggetto
sociale: l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di tutte le tipologie e di aree; la progettazione, la
costruzione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere per proprio conto e per conto della società od ente
controllante e delle società controllate da questi. Alcune funzioni ed attività attribuite alla società sono svolte con la
partecipazione e di concerto con gli uffici comunali interessati. Specificatamente al Servizio Patrimonio spetta l’attività
di coordinamento e coadiuvo per individuare ed assegnare spazi e locali nella disponibilità dell’Ente e definire le modalità
di aggiudicazione dei medesimi ai terzi, al fine di realizzare un meccanismo di gestione delle funzioni inerenti la gestione
del patrimonio il più possibile flessibile e basata sul principio di adeguatezza dell’azione amministrativa.
Alcuni degli immobili inizialmente affidati a Parma Infrastrutture S.p.A. sono rientrati in gestione diretta al Comune, in
considerazione degli adempimenti in carico alla società e al fine di ottenere i migliori risultati/prestazioni in merito alla
gestione e valorizzazione dei beni di proprietà comunale. Con gli atti appresso riportati, è stato disposto appena
esplicitato:
- l’atto dirigenziale n. 2297 del 19 novembre 2014, adottato in esecuzione alla deliberazione n. 49 del 29 novembre
2012, con la quale si è proceduto alla retrocessione, al Comune di Parma, di alcuni immobili teatrali;
- l’atto dirigenziale n. 459 del 13 marzo 2015, con la quale è si è preso atto della dichiarata volontà
dell’Amministrazione comunale, espressa con la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 29.07.2014, della
retrocessione in piena disponibilità della gestione di alcuni immobili ad uso sportivo;
- l’atto dirigenziale n. 1743 del 31 marzo 2016, con cui in attuazione di quanto espresso con la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 30 del 22 marzo 2016, si è preso atto della modifica degli elenchi degli immobili affidati in concessione
a Parma Infrastrutture S.p.A.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2016-30 del 22 marzo 2016, avente ad oggetto Modifica degli elenchi degli
immobili affidati in concessione a Parma Infrastrutture – I.E., con la quale è stato disposto, tra l’altro, la
reinternalizzazione di parte del verde pubblico;
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- l’atto dirigenziale n. 2019-1023 del 18 aprile 2019, con il quale, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione
di Consiglio comunale n. 119 del 17 dicembre 2018, è stato preso atto della retrocessione dell’immobile denominato
Piscina Caduti di Brema;
- l’atto dirigenziale n. 2019-2617, con il quale, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 30
settembre 2019, è stato preso atto della retrocessione del complesso immobiliare Ex scuola elementare di
Castelnovo;
Il punto di partenza per una programmazione tesa al miglior utilizzo del patrimonio immobiliare è avere una visione
complessiva del patrimonio stesso, allo scopo di provare ad impostare interventi sistematici e strutturali, che siano
orientati al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva dei beni stessi, a
controllo della salvaguardia dell’interesse pubblico.
La maggior parte degli immobili del Comune è in uso istituzionale e residenziale, con una minore presenza di
commerciale e altre destinazioni.
Le scelte operate per la gestione delle sedi (nelle quali si svolgono funzioni di interesse pubblico) sono state improntate
mediante una definizione di “tipologie distributive” e secondo una logica di razionalizzazione, anche in termini di spesa,
dei luoghi di lavoro, affinché siano resi funzionali e organizzati.
Svolta decisiva, avviata negli ultimi anni, e ancora in fase di sviluppo, è l’operazione di rivalorizzazione di importanti aree,
edifici e immobili presenti nel tessuto urbano; operazione da considerare tanto come azione di tutela e di ottimizzazione
dei beni quanto come mezzo fondamentale di promozione dello sviluppo locale, sia a livello sociale che economico.
Il modello di riqualificazione di immobili e spazi pubblici imperniato sulla cultura e sulla progettazione di nuove
attività, quali azioni necessarie per rivitalizzare beni e peculiari parti delle città, ha assunto via via maggior
rilevanza, anche grazie al riconoscimento di Parma a capitale della cultura 2020+21. Mappare e consultare il
territorio per far emergere le potenzialità culturali, creative e sociali derivanti dalla rigenerazione di spazi dismessi,
rappresenta uno dei principali obiettivi che l’Ente ha messo al centro della propria strategia per il territorio e per i propri
beni.
Una costante della programmazione e progettazione degli interventi sui beni immobili è il processo di dismissione dei
medesimi, da considerare anche come caposaldo di politica economica.
Come è noto l’articolo 58 del d.l.112/2008, convertito nella legge 133/2008, ha disposto, fra l’altro, per i Comuni,
l’obbligo di procedere con deliberazione dell’organo di governo alla redazione di un elenco di beni appartenenti al
patrimonio immobiliare non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione o
di dismissione. Sulla scorta di tale elenco viene redatto il piano di alienazione dei beni immobili che costituisce un
allegato al bilancio.
Si deve evidenziare che i processi di valorizzazione, alienazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio del Comune,
adottati negli anni, hanno cercato di contemperare l’esigenza imposta dalla situazione delle finanze pubbliche con le
finalità pubbliche assolte dai beni posseduti (motivo per cui l’art.58 in esame limita la predisposizione degli elenchi ai
beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali degli enti proprietari). In particolare, si sono seguite due
prevalenti impostazioni, sottese alle ratio ispiratrici degli interventi normativi in argomento: una tendente ad ottenere
la dismissione, a titolo oneroso, del patrimonio, e far così fronte alle più immediate esigenze di bilancio, l’altra
caratterizzata, invece, da una maggior considerazione dell’interesse della collettività, con la conseguente affermazione
di processi che, più che aspirare alla mera dismissione del patrimonio, mirano ad una sua concreta valorizzazione (non
necessariamente in termini monetari) da realizzarsi all’interno di programmi più ampi di rigenerazione dei beni e del
tessuto urbano, culturale e sociale. Tali linee guida rientrano pienamente nella previsione dell’articolo 58.
In merito al patrimonio residenziale pubblico di proprietà del Comune di Parma, esso è costituito, per la maggior parte,
da alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La Legge Regionale dell’Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 24, ha qualificato
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come alloggi di ERP quelli recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con contributi pubblici e sono destinati,
senza alcun limite di tempo, alla locazione al canone sociale, di totale proprietà comunale. Il Comune di Parma per la
gestione e la manutenzione degli alloggi pubblici in proprietà si avvale di ACER Parma, ex Istituto Autonomo Case
Popolari (IACP). A tale fine, è stata stipulata in data 24/08/2005 (rep. n° 39066 Segretario Comune di Parma) apposita
convenzione per l’affidamento in concessione della gestione del proprio patrimonio abitativo, successivamente
integrata in data 24/09/2010 (convenzione rep. 15295 Segretario Comune di Parma).
Ai sensi della Legge 80/2014 “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”,
il Comune sta completando un Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, al fine di gli alloggi disponibili a locazioni a costo contenuto e al contempo migliorarne prestazioni
energetiche e di accessibilità.
Nell’ambito del Bando Rigenerazione Urbana 2019 promosso dalla Regione Emilia Romagna, in conformità ai principi
della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24, il Comune di Parma si è classificato al 1° posto nella graduatoria definitiva
con una Strategia denominata “La Città Resistente. Una strategia per il Pablo e l’Oltretorrente”. Il Comune di Parma è
risultato assegnatario dei finanziamenti (€ 2.100.000,00) per un progetto di social housing denominato “Casa dei Mille”
relativo al fabbricato ERP in Parma - Viale dei Mille n. 60/78, che prevede una riqualificazione globale di tutto l’edificio,
consentendo di ottenere un rilevante incremento della vita utile dello stesso, mediante un intervento di restauro e
risanamento conservativo e di riuso funzionale (l’intervento è attualmente in corso di esecuzione).
Nel gennaio 2019 sono stati avviati i cantieri per la realizzazione di nuovi alloggi ERP affidati alla società ParmAbitare
(n.22 unità in area B22 - Ex Althea e n.25 in area AF1 - Vicofertile Nord). Nel mese di maggio 2019, l'Amministratore
Unico della società ParmAbitare ha disposto la sospensione dei lavori di entrambi gli interventi, per cause esterne.
Attualmente è in corso la definizione delle procedure amministrative e di appalto per la ripresa dei cantieri ed il loro
completamento.
Come è noto, il DL Rilancio (articoli 119 e 121), come convertito con modificazioni con Legge n.77 del 17/07/2020, ha
introdotto una aliquota di detrazione fiscale pari al 110% (cd. “Superbonus”) a favore anche degli ex Istituti Autonomi
Case Popolari (IACP). Il Comune di Parma in collaborazione con ACER Parma, ha avviato la programmazione di processi
di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, al fine di migliorarne l’efficienza nel
consumo energetico, rinnovando gli impianti e riducendo i consumi di energia. Con la Deliberazione Giunta Comunale
n. 413/2020 del 28/12/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità del "Piano straordinario di riqualificazione
energetica del patrimonio ERP 2020/2022" che ricomprende 10 immobili, per un totale di n.347 alloggi: Edificio Viale
dei Mille 60-78; Edificio Strada Garibaldi 46 - Viale Bottego 2; Edificio Piazza La Pira 17,19,21; Edificio Via Taro 15,17,19;
Edificio Via Taro 21,23,25; Edificio Via Nenni 33,35,37 - Strada Budellungo 14,16; Edificio Piazzale Marsala 3; Edificio
Piazzale Marsala 5; Edificio Via Solari 17,19; Edificio Via Catullo 1 - Via Lepido 37,39. Nel corso del 2021 è stata avviata
la progettazione degli interventi con un quadro economico complessivo previsto di circa € 20.000.000.
Con Legge n.160 del 27/12/2019 art. 1 commi 437 e sgg. e con Decreto n. 395 del 16.09.2020 del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze e il Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo è stato avviato il “Programma innovativo per la qualità dell’abitare” (PINQuA) mirato alla
riqualificazione di tessuti ed ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi con al centro il ruolo e
rigenerativo dell’edilizia residenziale pubblica. Il Comune di Parma ha elaborato n.2 proposte integrate di intervento
approvate con Deliberazione Giunta Comunale n.76.2021 del 12.03.2021, in collaborazione con ASP Ad Personam,
Parma Infrastrutture Spa e ACER Parma, denominate:
− “MAS - MOSAICO ABITATIVO SOLIDALE” (CUP I98I21000070003), avente quale ambito di azione la rigenerazione
tramite formule innovative di housing sociale del quadrante urbano denominato “Villa Parma”, situato nel
quadrante nord del Quartiere Molinetto, che ospita varie strutture assistenziali di sostegno alla non
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−

autosufficienza e una grande area verde interclusa alla città e sottoutilizzata (quadro economico complessivo
€21.248.298; finanziamento richiesto € 15.000.000);
“ABITARE + PARMA” (CUP I91B21000180001), avente quale ambito di azione una operazione di densificazione
urbana in aree destinate alla realizzazione di alloggi Erp in contesti periferici consolidati, grazie a n. 5 nuovi edifici
dotati di elevati standard di eco-sostenibilità che permettono il consolidamento dell’identità spaziale e
l’armonizzazione dei tessuti insediavi (quadro economico complessivo € 15.115.000; finanziamento richiesto €
15.000.000);

E' stata approvata dalla Commissione tecnica del Ministero delle Infrastrutture e mobilità (MIMS) la graduatoria dei
progetti di riqualificazione urbana, di cui Legge 160/2019 e Legge 178/2020. Il Comune di Parma ha ottenuto il
finanziamento dei 2 progetti presentati.
Sempre nell’ambito del “Programma innovativo per la qualità dell’abitare” (PINQuA), il Comune di Parma ha aderito
anche al progetto della Regione Emilia-Romagna denominato “110%+1”, relativo ad una serie di interventi connessi al
Superbonus 110%, contenente tra gli altri anche l’intervento comunale “PIR:ENNI GREENLAB”, elaborato in
collaborazione con ACER Parma ed approvato con Delibera G.C. n.58/2021 del 03/03/2021, che mira alla riqualificazione
del parco urbano che collega gli edifici erp di Piazza La Pira 17,19,21 e Via Nenni 33,35,37 - Strada Budellungo 14,16,
grazie ad un mix di nuove dotazioni e percorsi dedicati ad attività sociali, ludiche e motorie, inclusive e accessibili a tutti,
utili a potenziare la matrice connettiva delle zone residenziali e commerciali limitrofe, inclusa una scuola per l’infanzia
(quadro economico complessivo € 8.237.580; finanziamento richiesto € 1.540.970).
Per quanto concerne l’edilizia sociale (alloggi rivolti ad alcune categorie di fasce deboli della popolazione) continua
l’attuazione del “Programma PSH - Parma Social House” che, a conclusione di quanto previsto dalla relativa Convenzione
che lo regola, porterà alla costruzione di circa 850 alloggi.
Verranno eseguite le funzioni in merito alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione delle opere
pubbliche, nel momento in cui l'Ente è il promotore dell'espropriazione e/o l'autorità espropriante. La procedura
espropriativa è posta in essere quando, ai fini della realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è necessario
acquisire o asservire beni immobili o acquisire diritti relativi ad immobili. Si compiranno o concluderanno le diverse fasi
del procedimento espropriativo disciplinato dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che si articola in quattro momenti
essenziali:
- la sottoposizione del bene al vincolo preordinato dell’esproprio;
- la dichiarazione di pubblica utilità;
- la determinazione dell’indennità d’esproprio;
- il decreto d’esproprio.
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1.2.3.2 Il Patrimonio mobiliare
Tra gli obiettivi dell’Ente, in attuazione alle linee strategiche contenute nel Programma di mandato, si conferma di
particolare rilevanza il costante monitoraggio del sistema delle partecipazioni detenute, avviato anche in adempimento
agli obblighi introdotti dalla normativa vigente.
L’emanazione del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito
anche: TUSPP) e del D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ha apportato alcune novità in tema di
controlli sulle società partecipate da pubbliche amministrazioni ed ha altresì disposto nuovi obblighi in materia di
razionalizzazione del proprio sistema di partecipazioni societarie.
In particolare, la “Revisione Straordinaria delle partecipazioni” prevista dall’articolo 24 del TUSPP, ha imposto, entro il
30 settembre 2017, a carico di tutte le PA di adottare un piano di verifica dell’assetto complessivo delle proprie
partecipazioni dirette ed indirette al fine di verificarne la rispondenza con i criteri di ammissibilità individuati
specificatamente dalla norma. L’art. 20 del TUSPP ha inoltre previsto l’adozione di un piano di revisione annuale da
approvare entro il 31 dicembre quale verifica delle azioni e dei risultati conseguiti nelle attività di razionalizzazione. A
tal proposito si rileva come il Comune di Parma abbia costantemente, nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. n.
175/2016, approvato il documento di aggiornamento della Revisione periodica relativo alle partecipazioni societarie per
le annualità 2017/2018/2019, contestualmente alla Relazione di attuazione del piano di razionalizzazione
precedentemente deliberato. (s.v. Deliberazione CC n. 120 del 17/12/2018; Deliberazione CC 91 del 16/12/2019;
Deliberazione CC n. 91 del 21/12/2020)
L’introduzione del TUSPP ha inoltre previsto nuovi vincoli in materia di governance societaria, requisiti specifici per gli
affidamenti in house, coerentemente a quanto disposto dal D. Lgs 50/2016, nuovo Codice Appalti e ulteriori vincoli
organizzativi e di funzionamento delle società a controllo pubblico cui il Comune di Parma ha dato piena attuazione
prevedendo specifici obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione nonché linee di indirizzo per il contenimento
spese di funzionamento.

1.2.2.3.1 Indirizzi sulla gestione delle partecipazioni
Nel rispetto della strategia di razionalizzazione del proprio sistema di partecipazioni individuata periodicamente nella
Revisione ordinaria di cui all’art. 20 del TUSP il Comune di Parma sta procedendo con l’attuazione delle operazioni di
razionalizzazione ritenute necessarie o di dismissione delle società non più indispensabili per le finalità strategiche
dell’Ente attuando percorsi e processi differenti a seconda della diversa natura partecipativa.
Qui di seguito si sintetizzano le azioni recentemente attuate o programmate per il prossimo triennio.
Per SO.PR.I.P. S.r.l. in concordato preventivo, si evidenzia come in data 9 dicembre 2015, stante la completa erosione
del capitale sociale e la presenza di un patrimonio netto negativo, la società sia stata trasformata in S.r.l. e posta in
liquidazione. La liquidazione è fortemente influenzata dalla natura degli attivi patrimoniali, prevalentemente asset
immobiliari che richiedono tempi più lunghi per una adeguata valorizzazione degli smobilizzi a ristoro delle posizioni
pendenti verso terzi.
Relativamente al Gruppo STT, si rammenta che l’Ente ha proceduto ad una rivisitazione delle previsioni dei piani di
ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. di STT Holding S.p.A., Alfa S.r.l. in liq. e Authority STU S.p.A. in liq. che ha
condotto STT Holding ad estinguere anticipatamente l’indebitamento. Tale condizione ha permesso di procedere con le
operazioni di fusione per incorporazione di CasAdesso S.r.l. in liq. e Alfa S.r.l. in liq. in STT Holding divenute efficaci nel
dicembre 2018 e di completare l’iter di liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese della società Metro Parma
S.r.l. in liq.
Gli importanti progressi nella razionalizzazione del Gruppo STT hanno consentito di rispettare le previsioni declinate
nella Revisione Straordinaria delle partecipazioni dell’Ente approvata nel 2017: dal dicembre 2018 infatti il Gruppo STT
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risulta composto solo dalla capogruppo, Area Stazione STU S.p.A. e Authority STU S.p.A. in liq. soggetti attuatori di
interventi urbanistici tutt’ora in corso di realizzazione o completamento.
Questo progresso del processo di razionalizzazione del Gruppo STT favorisce un futuro ritorno in capo al Comune di
Parma della piena proprietà sugli asset patrimoniali del Gruppo, come indicato nella deliberazione di Consiglio Comunale
n.106 del 21 dicembre 2017.
In data 16 luglio 2018 il Tribunale di Parma ha omologato il nuovo Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.
di Area Stazione STU S.p.A. che, coerentemente con le linee guida approvate dall’Ente, prevede il completamento
dell’intervento urbanistico affidato alla società, con la conferma dei contributi pubblici già stanziati e la ricapitalizzazione
di Area Stazione STU mediante rinuncia ad un credito vantato dalla capogruppo. Con Delibera di Giunta n. 261 del
31/07/2019 è stato approvato un atto ricognitorio finalizzato alla sottoscrizione di una nuova convenzione tra l’Ente e
la società per la realizzazione del secondo e terzo stralcio dell’intervento previsto dal PRU “Stazione", approvata con
atto di Consiglio Comunale n. 89 del 14 dicembre 2020.
Relativamente ad Authority STU S.p.A. in liq. si segnala che la società è impegnata nella delicata definizione dei
contenziosi in essere relativi alla realizzazione della Scuola Europea e alla riqualificazione dell’area di insediamento
dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).
Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons. - Prosegue l’attuazione del Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. i
cui termini, ai sensi di quanto indicato all’art. 9 co 1 del Decreto Liquidità (DL 23/2020), sono stati prorogati ex lege di
sei mesi, e quindi scadrà il 26 luglio 2021.
Da segnalare la partecipazione del CAL di Parma all’iniziativa di aggregazione organizzativa e operativa coordinata dalla
Regione Emilia Romagna e che include anche i centri agro alimentari di Bologna e Rimini. Da tale iniziativa è sorta
un’ipotesi di aggregazione societaria dei centri agroalimentari di Parma, Bologna, Cesena e Rimini. L’operazione, i cui
termini sono ancora oggetto di discussione tra le parti, viene proposta dalla Regione Emilia Romagna ed è volta a creare
un unico soggetto attivo nel campo agroalimentare su più sedi ciascuna dotata di una propria specializzazione. Il
soggetto derivante da tale operazione sarebbe quindi dotato della massa critica necessaria a competere in un mercato
sempre più dinamico e internazionale. Tale iniziativa dovrebbe migliorare la competitività del sistema mercatale
regionale e produrre sinergie operative di sicuro interesse per il rilancio del CAL. I termini dell’operazione saranno
oggetto di approfondimento da parte del Comune di Parma e sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale.
Il 10 dicembre 2018 il Comune di Parma ha aderito alla manifestazione di interesse promossa dal Comune di Fidenza per
l’alienazione, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 27/197, della propria quota di partecipazione in CE.P.I.M. S.p.A. a titolo
gratuito. Considerato che ha aderito a tale procedura anche il Comune di Fontevivo, sono state assegnate all’Ente n.
411.018 azioni di CE.P.I.M. S.p.A. pari al 0,75% del capitale sociale. L’Amministrazione si riserva di valutare eventuali
ulteriori acquisizioni a titolo gratuito di pacchetti azionari della società considerata l’importante attività svolta dalla
società a favore del sistema logistico locale.
Per quel che attiene Parma Infrastrutture S.p.A., si evidenzia che la società, a fronte di un miglioramento dei flussi
finanziari, ha formalizzato una proposta di rientro del debito maturato verso l’Ente al 31/10/2018 (pari a circa 9,1 milioni
di euro) mediante un piano di ammortamento che prevede un pagamento di 700mila euro entro la fine del 2018 e per
gli anni successivi rate trimestrali costanti da 250mila euro ciascuna fino al 30 giugno 2027. Nel corso dell’esercizio 2020
la società ha proseguito nella riduzione del proprio indebitamento complessivo a fronte di un ulteriore incremento delle
attività svolte a favore dell’Ente.
Si segnala inoltre che in data 17 aprile 2020, con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, è terminata la
procedura di liquidazione della società Farmacie di Parma S.p.A. deliberata a seguito del nuovo affidamento della
gestione delle farmacie comunali con la sottoscrizione della concessione ventennale al soggetto aggiudicatario della
procedura ad evidenza pubblica esperita nel corso del 2017.
Per quanto invece attiene So.Ge A.P. S.p.A., si rammenta che il management della società ha presentato un nuovo piano
di rilancio dello scalo di Parma attraverso lo sviluppo delle attività legate al trasporto cargo. Il Piano di Sviluppo
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Aeroportuale, già validato da Enac, attende la conclusione dell’iter per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale
dal Ministero dell’Ambiente. Il progetto ha inoltre ricevuto l’appoggio della Regione Emilia Romagna che ha riconosciuto
un importante sostegno finanziario quale contributo per l’allungamento della pista e la riconversione dello scalo ad
attività cargo.
Tenuto conto dell’importante attività gestita e della complessità legata alla regolamentazione normativa a questa
associata, l’iter di approvazione del piano di rilancio ha comportato il coinvolgimento di diversi attori pubblici, tra cui
Ente Nazionale Aviazione Civile, Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero Ambiente, con conseguente dilazione
dei tempi per l’avvio delle fasi attuative e realizzative degli interventi infrastrutturali programmati.
Nel corso del 2020 la conclusione della prima fase di potenziamento infrastrutturale ha consentito il rilascio del
certificato di agibilità finale da parte di ENAC, in data 25 agosto 2020, garantendo in tal modo il pieno utilizzo
dell'infrastruttura aeroportuale. Nel corso dell’anno è avvenuta inoltre la registrazione presso la Corte dei Conti del
Decreto Direttoriale Ministero dei Trasporti e Infrastrutture regolante la Convenzione tra lo stesso Ministero, ENAC e
SOGEAP consentendo l’attivazione del Fondo Sviluppo e Coesione per 420 mila euro. Infine, in data 5 febbraio 2021, il
Decreto Interministeriale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia, ha approvato il
contratto di programma tra MIT, ENAC e SOGEAP, rendendo quindi efficace la Convenzione regolante il finanziamento
del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Il Comune sta cercando un confronto con i principali soci pubblici e privati di Fiere di Parma S.p.A. finalizzato ad
individuare un percorso condiviso che possa rafforzare la governance della società, garantendo efficacia e dinamicità
nella gestione del polo fieristico e delle sue attività al fine di preservarne la competitività in un mercato fortemente
concorrenziale e soggetto a rapida evoluzione. Alla società, considerata dall’Ente una partecipazione strategica,
vanno garantiti i necessari strumenti per cogliere ogni possibile opportunità di sviluppo sia attraverso accordi e
collaborazioni con altri operatori del settore sia attraverso iniziative autonome di sviluppo.
L’emergenza sanitaria legata al Covid- 19, e più in particolare le misure decise dal governo nazionale per contrastare
la diffusione dell’epidemia hanno limitato e influenzato negativamente i risultati dell’attività fieristica nel corso del
2020. Nonostante i pesanti impatti economici generati dalla sospensione e cancellazione di numerosi eventi fieristici
prosegue la positiva collaborazione con Koelnmesse, attraverso Koeln Parma Exhibitions S.r.l. che prevede la prossima
edizione di CibusTEC calendarizzata nel 2022 così come proficua risulta la collaborazione con Veronafiere in Verona
Parma Exhibitions S.r.l.
In materia di politiche energetiche e ambientali si rileva la partecipazione del Comune di Parma, unitamente alle
amministrazioni comunali di San Secondo, Sissa-Trecasali, Polesine-Zibello e Fornovo Taro nell’associazione ATES, quale
strumento operativo a favore degli enti soci territoriali nella promozione e nell’attuazione delle politiche e delle azioni
contenute nel Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). La finalità di ATES è quella di diventare un soggetto
aggregatore di competenze a supporto degli enti associati, in grado di facilitare la realizzazione degli interventi e il
coinvolgimento diretto della cittadinanza e degli stakeholder nell’attività di sensibilizzazione, formazione e
partecipazione nelle politiche ambientali, con particolare riguardo ai temi dell’energia rinnovabile e della sostenibilità
ambientale.
In considerazione della particolare importanza delle attività che l’Associazione, nel rispetto delle finalità statutarie
realizza per conto dei propri associati, il Comune di Parma, in aderenza alle prescrizioni vigenti in materia di affidamenti
in – house, intende affidare ad ATES alcune progettualità strategiche mediante la stipula di idonea convenzione per la
disciplina dei specifici rapporti e obbligazioni scaturenti da tale affidamento.
In particolare ATES per le annualità 2021-22, nei limiti delle disponibilità finanziarie e degli stanziamenti di bilancio del
Comune di Parma, intende affidare le seguenti attività progettuali:
Sportello Energia & Condomini: Attuazione delle misure previste dal progetto FEASIBLE: Fostering Sustainable Living
Cities a carico di ATES, partner del Consortium Agreement: gestione ed organizzazione dello one-stop-shop per la
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riqualificazione energetica dei Condomini e attività di audit energetico e prefattibilità progettuale per i Condomini
partecipanti al progetto
Azioni per il contrasto alla povertà energetica: Ampliamento delle azioni dei Tutor per l’Energia Domestica nel territorio
del Comune di Parma. Partecipazione al progetto «CoolToRise», Horizon 2020, prevista l’inizio per il 1 settembre 2021.
Attività di Comunicazione: Supporto alla campagna di comunicazione del progetto POTEnt e prosecuzione attività dello
Sportello Energia Web con popolamento del sito e mantenimento della pagina FB.
Programma di azioni a supporto di Criter – Progetto Pilota regionale: Disciplina della programmazione energetica
territoriale ed altre disposizioni in materia di energia» e a contribuire alla diffusione del Criter e al contrasto alle
irregolarità degli impianti.
Nel rispetto delle linee generali sopra indicate si conferisce mandato agli organi competenti all’attuazione delle linee
operative sopra indicate mediante l’adozione di apposita convenzione in cui risulteranno disciplinati i specifici rapporti
e obbligazioni discendenti tra Comune di Parma e Associazione ATES.
E’ altresì in corso di approvazione da parte del Comune di Parma l’adesione all’Associazione AESS di Modena al fine di
garantire un’ulteriore opportunità di sviluppo nel campo delle politiche energetiche, tenuto conto delle significative
esperienze professionali e competenze maturate nella progettazione europea e nel campo della Transizione energetica
e della Decarbonizzazione dell’economia, temi fondamentali delle principali Missioni finanziate dal “Next generation
EU”, nonchè dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, dai fondi POR-FESR, e dal Piano Energetico Regionale (PER).
L’adesione ad AESS costituisce elemento di partenza nella valutazione di uno studio di fattibilità volto all’individuazione
di possibili e innovative forme di collaborazione e valorizzazione delle specifiche competenze delle singole associazioni
AESS e ATES, entrambe impegnate nel campo delle politiche energetiche da alcuni anni, anche in coerenza con le finalità
inserite ne documento di PAESC approvato lo scorso 28 giugno 2021 e gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Di seguito si riporta la situazione delle partecipazioni societarie alla data del 30 giugno 2021 quale risultato delle azioni
previste nel Piano Operativo di Razionalizzazione, approvato con decreto del Sindaco n. 55569 del 31/03/2015 e dei
successivi provvedimenti di Revisione straordinaria e annuale delle partecipazioni societarie detenute approvate
dall’Amministrazione in adempimento a quanto disposto agli articoli 20 e 24 dal TUSPP.
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Il sistema delle partecipazioni societarie del Comune di Parma al 30/06/2021
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1.2.4 I servizi pubblici locali
L’articolo 112 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che gli enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Nel corso degli
ultimi 15 anni si sono susseguiti numerosi interventi legislativi sulla materia dei servizi pubblici locali. Tuttavia, anche a
seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale, non esiste attualmente una disciplina organica a livello nazionale
per la regolazione di tali servizi, in particolare per quelli di rilevanza economica: il quadro normativo applicabile è dunque
quello risultante dall’insieme delle direttive europee, di alcune norme nazionali e regionali, nonché delle norme settoriali
in vigore per alcuni servizi pubblici (distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, gestione delle
farmacie comunali). L’iter del nuovo decreto legislativo destinato a regolamentare i servizi pubblici locali ha subito una
battuta d’arresto. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.251/2016 che ha dichiarato l’incostituzionalità di
alcuni punti della legge delega n.124/2015 (Riforma Madia) il governo ha deciso di ritirare il decreto attuativo sui servizi
pubblici locali (vedi riquadro infra). Di seguito viene rappresentata l’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi
pubblici locali in gran parte affidati a società controllate o partecipate dal Comune di Parma.
SERVIZI ESTERNALIZZATI

N.

MODALITÀ
Società interamente pubblica, affidamento mediante gara ai sensi del Regolamento CEE
n.1370/2007. Contratto di servizio del 01.01.2005, in proroga tecnica in attesa del
completamento dell’iter di affidamento della gestione del servizio TPL a partire dal 01.01.2017.
La procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio è stata bandita ed è stata
aggiudicata definitivamente il 28/04/2017. A seguito del pronunciamento del TAR e del
Consiglio di Stato in merito al ricorso proposto da parte dei concorrenti secondo e terzo

1.

Gestione TPL

classificato alla gara, inizialmente è stato prorogato fino al 31/12/2018. Con deliberazione di
Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2020 è stato espresso indirizzo favorevole proroga della
Convenzione tra il Comune di Parma e la Società per la Mobilità e il Trasporto pubblico (SMTP
SpA) in relazione alla gestione del contratto di servizio con l’attuale gestore, in virtù della
possibilità concessa dal D.L. n.18/2020, per il termine di 13 mesi decorrenti dal 01/01/2021,
ovvero fino al 31/01/2022, al fine di individuare la modalità di gestione che sarà ritenuta
ottimale.
Società interamente pubblica – affidamento in house. Con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 46 del 15/07/2019, l’Ente ha approvato l’affidamento alla società ADE S.p.A. dei servizi

2.

Gestione servizi cimiteriali

cimiteriali del Comuna di Parma per i successivi 15 anni ed il relativo Contratto di Servizio,
repertoriato al n. 18970 del 29 luglio 2019 del registro Raccolta scritture private del Comune di
Parma.
Società mista a partecipazione maggioritaria pubblica ai sensi dell’art. 113 TUEL. Contratto di

3.

Gestione delle entrate
comunali

servizio n. 10734 del 23.03.2006, modificato con atto del 30.09.2014 n. 17725, in scadenza al
31/12/2020 con deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 23/12/2020

e successiva

determinazione dirigenziale n. 283 del 15/02/2021 è stata approvato l’accordo di proroga del
contratto di servizio fino al prossimo 31/12/2021.

4.

Gestione della sosta a
pagamento

Società interamente pubblica, affidamento in house. Contratto di servizio di durata
quinquennale n. 18468 del 05.05.2017.
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N.
5.

Gestione del patrimonio
comunale

MODALITÀ
Società interamente pubblica sottoposta al controllo analogo – affidamento diretto.
Convenzione rep. 42793 del 21.12.2012, aggiornata con atto integrativo rep. 54998 del 31
marzo 2016.
Con determina dirigenziale n. 2232/2018 è stata disposta l’aggiudicazione alla società A.F.M.
CREMONA S.p.A. dell’affidamento in concessione della gestione delle tre farmacie comunali per
la durata di 20 anni a far data dal 1/10/2018 e contestuale cessione del ramo aziendale. A

6.

Gestione farmacie comunali

seguito dell’aggiudicazione della procedura, indetta ai sensi degli artt. da 164 a 177 del D. lgs.
n. 50/2016, sono stati stipulati in data 19/09/2018 gli atti notarili rep n. 63623 - “contratto di
concessione di servizio per la gestione delle farmacie comunali nel Comune di Parma” e rep. n.
63624 “contratto di cessione di ramo d’azienda”.

7.

Servizio Idrico Integrato

Concessione ad AMPS (oggi Ireti S.p.A.) fino al 30/06/2025.
Concessione ad AMPS (oggi Ireti S.p.A.), scaduta ai sensi delle previsioni di cui al D.Lgs 164/2000

8.

Distribuzione Gas Naturale

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

9.

Rifiuti

del 27.12.2004, attualmente in prorogatio nelle more della conclusione dell’iter della gara ad
evidenza pubblica per il nuovo affidamento esperita da ATERSIR.

Servizi residenziali e
10. semiresidenziali per anziani
e disabili

Accreditamento secondo la legislazione della Regione Emilia Romagna - Convenzioni con
Azienda di Servizi ASP Ad Personam – Appalto per Gruppi Appartamento disabili – Altre forme
di accreditamento per servizi a disabili
Con DD/2018/3549 del 18/12/18 è stata indetta procedura di gara aperta, suddivisa a lotti, per

11.

Centri Giovani e
InformaGiovani

l’affidamento del servizio di gestione delle strutture e conduzione delle attività presso i Centri
Giovani, Informagiovani e il servizio Educativa di Strada. Con DD/2019/1710 del 26/06/2019 e
DD/2019/2079 del 09/08/2019 è stata aggiudicata la procedura aperta suddivisa a lotti, per
l’affidamento del servizio di gestione delle strutture e conduzione delle attività presso i Centri
Giovani, Informagiovani e il servizio Educativa di Strada a far data dal 1 luglio 2019.
Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.lgs 163/2006 per l’affidamento del servizio
con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81,

Servizio di ristorazione e
vigilanza per Scuole del
12.

primo ciclo dell’istruzione,
Scuole Infanzia Comunali e
Statali e Nidi d’Infanzia

ed 83 del D.lgs 163/2006. Con Determina dirigenziale n. 1327 del 25/7/2014 e possibilità di
rinnovo del servizio per ulteriori anni tre.
- Lotto 1 (Servizio di ristorazione per Scuole del primo ciclo dell’istruzione, Scuole Infanzia
Comunali e Statali inserite in plessi misti. Servizio di vigilanza in mensa e post mensa per le
scuole del primo ciclo dell’istruzione). Con DD 1458 del 19/8/2020, il servizio è stato rinnovato,
a favore dell’aggiudicataria Ditta CAMST Soc. Coop. A r.l., per il periodo 1/9/2020 – 31/8/2023;
- il Lotto 2 (Servizio di ristorazione per Nidi d’Infanzia e Scuole dell’Infanzia). Con DD 1467 del
20/8/2020, il servizio è stato rinnovato a favore dell’aggiudicatario ditta Serenissima
Ristorazione spa, per il periodo 1/9/2020 – 31/8/2023.
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N.

MODALITÀ
Appalto pubblico con procedura aperta a doppio oggetto per:
- la selezione del socio privato di minoranza della Società “ParmaInfanzia spa”, nella misura di
partecipazione azionaria del 49 % del capitale sociale ed inscindibilmente e contestualmente
- l’esecuzione, finché socio, di specifici compiti operativi connessi alla gestione di servizi per
l’infanzia, individuati dal capitolato e dal contratto di servizio allegati al bando di gara. Servizi
principali: CPV 80110000-8 “servizi di istruzione prescolastica.

13.

Servizi per l’infanzia ParmaInfanzia

La partecipazione in qualità di socio privato alla Società è a termine e la durata del relativo
rapporto e fissata in anni 9 (nove), alle condizioni di cui al contratto di opzione sulle azioni di
categoria B in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12/5/2015.
L’appalto rientra nella categoria degli appalti di servizi elencati nell’allegato II B del Codice dei
contratti pubblici, D.Lgs. 163/2006;
Con DD n. 1726 del 7/8/2015 è stato individuato quale socio privato di minoranza della Società
ParmaInfanzia SpA, la Soc. PRO.GES scrl.
Nel corso del 2018 è intervenuta la fusione per incorporazione della Società ParmaZerosei spa,
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 19/11/2018.
Intervenuta modifica contrattuale del contratto Rep. 40223/2011, con la società ParmaZeroSei
spa (costituita tra il Comune di Parma ed il Socio privato di maggioranza Proges scrl),
successivamente modificato con gli atti derogatori Rep. 40312/2014 e 40344/2015, con

14.

Servizi per l’infanzia ParmaZerosei

decorrenza 1/9/2015 e per tutto il periodo contrattuale sino al 31/8/2024, come dal nuovo
assetto approvato con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 246 del 24/8/2015 e
successiva DD n. 2317 del 14/10/2015.
La società ParmaZerosei è stata incorporata nella Soc. ParmaInfanzia, che è succeduta in tutti i
contratti con l’Amministrazione Comunale, come previsto dalla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 105 del 19/11/2018.
Gestione dello Spazio bambini “Casa nel Parco” in concessione a Prospettive s.r.l. e affidato con
DD n° 868/2013 e DD 1177/2013, per il periodo sett.2013/dicembre 2018. Con determinazione
dirigenziale n. 3668 del 21/12/2018. Il servizio di Spazio Bambini Casa nel Parco è stato

15.

Servizi per l’infanzia Spazio bambini

prorogato sino al 30/6/2019 al fine di garantire la continuità didattica.
Con Determinazioni Dirigenziali n. 1651 del 21/6/2019 e 1691 del 25/6/2019, sono stati
approvati gli atti di gara per l’affidamento del servizio in oggetto per 3 anni scolastici, dal
1/9/2019 al 30/6/2022, con possibilità di proroga di ulteriori tre anni scolastici.
Con Determinazione Dirigenziale n. 2068 del 8/8/2019, il servizio è stato affidato alla ditta EIDE’
coop. Soc. a.r.l.
Affidamento gestione del Piccolo Gruppo Educativo “Grisu’” per l’anno scolastico 2020/2021.

16.

Servizi per l’infanzia - Servizi
domiciliari

Con DD 1446 del 18/8/2020 il servizio è stato affidato a Kaleidoscopio s.c.r.l. per il periodo
settembre 2020 – giugno 2021Il contratto non prevede la possibilità di rinnovo. Nel corso del
2020 si procederà all’espletamento di nuova procedura di gara per un periodo temporale di anni
tre.
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N.

MODALITÀ
Rinnovo del contratto per il periodo 15 settembre 2017 – 14 settembre 2020 relativo
all'affidamento dell'attività per il controllo di qualità e monitoraggio del servizio di ristorazione

Servizi per l’infanzia 17.

controllo qualità e

scolastica e del servizio di vigilanza in mensa e post-mensa delle scuole del primo ciclo. Servizio
affidato alla Ditta Multiline srl con DD 2279 del 11/9/2017.

monitoraggio ristorazione e

A seguito della chiusura per i provvedimenti volti al contenimento del virus, il servizio è stato

vigilanza

sospeso, con DD 1491 del 25/8/2020, è stata definita la data di riattivazione del servizio e la
nuova data di scadenza al 23/4/2021.
Si procederà inoltre all’espletamento di nuova procedura di gara pluriennale.
Affidamento del servizio di lavanolo di biancheria occorrente ai Nidi d’Infanzia comunali per la
ristorazione scolastica per il periodo 01/09/2017 – 30/06/2020 e del servizio di lavanolo di
pannolini lavabili occorrenti alla struttura “Le Nuvole” per il periodo 1/09/2017 – 30/06/2018
Espletamento della gara sulla piattaforma Mepa di Intercenter con aggiudicazione a favore del

18.

Servizi per l’infanzia - servizi
di lavanderia

prezzo più basso e con affidamento all’ATI costituenda, formata dalla ditta Biricca scrl, in qualità
di Impresa Capogruppo e ditta GSG srl in qualità di mandante. Servizio affidato con DD 2214 del
31/8/2017.
A seguito della chiusura per i provvedimenti volti al contenimento del virus, il servizio è stato
sospeso, con DD 1112 del 30/6/2020, è stata definita la data di riattivazione del servizio e la
nuova data di scadenza al 31/12/2020.
Si procederà inoltre all’espletamento di nuova procedura di gara pluriennale.
Risultano in corso di perfezionamento le convenzioni per posti di nido d’infanzia, spazio

Servizi per l’infanzia - posti
19.

nidi e scuole Infanzia in
convenzione

bambini, servizi domiciliari e scuola dell’infanzia con gestori privati di Servizi per l’Infanzia
ubicati nel territorio comunale da riservare a bambini provenienti dalla graduatoria comunale
di Nidi e Scuole dell’Infanzia per l’a.s. 2020/2021. A breve sarà approvato l’avviso pubblico per
il reperimento, presso soggetti gestori, di posti da riservare a bambini provenienti dalle
graduatorie comunali per l’anno scolastico 2021/2022.
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1.2.5 Organismi partecipati: la Governance
Il Comune ormai da diversi anni sta evolvendo il suo ruolo da erogatore del servizio in gestione diretta a regolatore dei
servizi e titolare di funzioni di programmazione e controllo sull’attività degli organismi partecipati o comunque esterni.
Si è quindi reso necessario dotarsi di processi e strumenti in grado di presidiare tali attività e monitorare l’efficacia nel
soddisfacimento dei bisogni della collettività e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse dei cittadini.
L’analisi dell’attuale portafoglio di partecipazioni societarie evidenzia un numero complessivo di partecipazioni pari a
25, di cui 5 sono partecipate in via indiretta.
Il Comune di Parma classifica le Società partecipate in 5 raggruppamenti:
Società di servizi pubblici locali: sono società finalizzate all’erogazione di servizi al cittadino o di pubblico
funzionamento;
Società strumentali: sono società che svolgono servizi o funzioni di interesse pubblico che il Comune ha scelto di
esternalizzare;
Società di scopo: sono società finalizzate alla realizzazione di scopi specifici di interesse pubblico;
Società per lo sviluppo locale: sono società che promuovono lo sviluppo del territorio;
Società patrimoniali: sono società proprietarie di reti, impianti, immobili e altre dotazioni.
Società partecipate dal Comune di Parma
Società di servizi pubblici
locali

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

Partecipazioni
strumentali

Società di scopo

Società per lo sviluppo locale

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

ParmAbitare S.c.r.l. in liq. CE.P.I.M. S.p.A.

Parma Infrastrutture S.p.A

Forma Futuro S.c.r.l.

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

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

Fiere di Parma S.p.A.

IT.CITY S.p.A.

Area Stazione S.p.A.

Parma Alimentare S.r.l.

Infomobility S.p.A.

Lepida S.c.p.A.

Authority S.p.A. in liq.

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

Iren S.p.A.1

Parma Gestione Entrate
S.p.A.

EmiliAmbiente S.p.A

ParmaInfanzia S.p.A.

SO.PR.I.P. S.r.l. in liq. e
concordato preventivo.

TEP S.p.A.
TEP Services S.r.l.
Parmabus S.c.r.l.
in azzurro le società controllate indirettamente
1

Società patrimoniali

Società quotata

192

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
As s oci a zi one Avvi s o
Pubbl i co

ASSOCIAZIONI

CONSORZI

As s oci a zi one Uni vers i tà
degl i Anzi a ni

As s oci a zi one Gi ova ni As rti s ti
del l 'Emi l i a Roma gna - GA ER

As s oci a zi one I Mus ei del Ci bo

As s oci a zi one Na zi ona l e
Centri Stori co Arti s ti ci - A.N.C.S.A.

As s oci a zi one Na zi ona l e
Comuni Ita l i a ni - ANCI

As s oci a zi one Pa rma Al i menta

As s oci a zi one per i l Ci rcui to
dei Gi ova ni Arti s ti Ita l i a ni - GAI

As s oci a zi one Reggi o
Pa rma Fes ti va l
As s oci a zi one Ce.P.D.I.
As s oci a zi one Interna zi ona l e per l a
Bi enna l e dei Gi ova ni Arti s ti
del l 'Europa e del Medi terra neo BJCEM

As s oci a zi one Tea tra l e
Emi l i a Roma gna - A.T.E.R.
As s oci a zi one ATES
As s oci a zi one Sprecozero.net

Cons orzi o Centro Terma l e
Il Ba i s trocchi

Cons orzi o del l a Boni fi ca
Pa rmens e

Fonda zi one Andrea Borri

Fonda zi one Arturo Tos ca ni ni

Fonda zi one Ca s a di Pa dre Li no
Fonda zi one Ma gna ni Rocca
Fonda zi one Mus eo Gl a uco
Lomba rdi

FONDAZIONI

ENTI DI SECONDO GRADO E ALTRE FORME GESTIONALI

Fonda zi one Col l egi o Europeo
di Pa rma
Fonda zi one Ma ri o Tomma s i ni Onl us
Fonda zi one Pes ci na - Mora Onl us

As s oci a zi one CIDAC
A.N.U.S.CA.

As s oci a zi one Na zi ona l e
Comuni Vi rtuos i
A.N.U.T.E.L.

As s oci a zi one Ita l i a na Si ti e Abba zi e
Ci s tercens i - AISAC

Fonda zi one As i l o Infa nti l e
Lodovi co Pa ga ni
Fonda zi one Emi l i a no Roma gnol a
per l e Vi tti me dei Rea ti
Fonda zi one Monte Pa rma
Fonda zi one Scuol a
Interregi ona l e di Pol i zi a Loca l e
Is ti tuto Na zi ona l e
di Studi Verdi a ni
Fonda zi one Pa rma UNESCO Crea ti ve Ci ty
of Ga s tronomy

Fonda zi one Ca ri pa rma
Fonda zi one Gui do Bel l enta ni
Fonda zi one Mus eo Bodoni a no
Fonda zi one Sport Pa rma
Sol a res Fonda zi one del l e Arti

Fonda zi one Tea tro Due

Fonda zi one Tea tro Regi o di Pa rma

Fonda zi one Lenz

Fonda zi one Mus eo Ettore Gua tel l i

ISTITUTI

I.N.U. - Is ti tuto Na zi ona l e Urba ni s ti ca

Is ti tuto Al ci de Cervi

Is ti tuto per l a s tori a e l e memori e
del Novecento Pa rri E-R

Is ti tuto Stori co del l a
Res i s tenza
e del l 'età contempora nea

VARIE

Ordi ne Cos ta nti ni a no
di Sa n Gi orgi o
Scuol a Ma terna Monumento
a i Ca duti i n Guerra

Convi tto Na zi ona l e Ma ri a Lui gi a

Comi ta to per Sa n Fra nces co del Pra to

Scuol a Ma terna C.A. Coul l i a ux

Uni vers i tà degl i Studi di Pa rma

Soci età degl i Utenti
del Ca na l e Na vi gl i o Ta ro

Comi ta to per Pa rma 2020

Ad Pers ona m - Azi enda dei Servi zi
a l l a Pers ona del Comune di Pa rma

A.C.E.R.- Azi enda Ca s a Emi l i a Roma gna

ASP Rodol fo Ta nzi

Aters i r

Des ti na zi one Turi s ti ca Emi l i a

Ente di Ges ti one per i Pa rchi
e l a Bi odi vers i tà Emi l i a Occi denta l e

ALTRE FORME GESTIONALI

Situazione al 31/08/2020

Il Comune di Parma partecipa inoltre ad altri enti di secondo grado quali associazioni, consorzi, fondazioni e istituzioni,
di cui i principali sono: ASP Ad Personam e Fondazione Teatro Regio di Parma.
Il progetto di “Governance” vuole, in condivisione con i soggetti partecipati, indirizzare e monitorare la loro attività e gli
andamenti gestionali ed economico-finanziari nell’ottica di valutare le possibilità di miglioramento e di gestire al meglio
eventuali criticità.
Il Comune di Parma con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2011 ha approvato l’adozione di un regolamento
in materia di controllo economico-finanziario e amministrativo da applicarsi in forma omogenea a tutte le società
controllate sia in forma diretta che indiretta, per definire progressivamente uno strumento condiviso di consolidamento
dei risultati di gruppo valutando periodicamente le scelte strategiche sia a livello programmatorio che di
rendicontazione.
In data 13/07/2011 il Consiglio Comunale con la delibera n. 68 ha approvato il Regolamento per il controllo strategico e
operativo del "Gruppo Comune di Parma”, in modo da dotare l’Ente di un modello organizzativo e di una serie di
strumenti diretti a rafforzare e rendere più efficace la funzione di indirizzo e controllo verso le società partecipate e gli
enti controllati dall’Amministrazione Comunale (consorzi, istituzioni, associazioni, fondazioni).
Il testo del sopracitato regolamento è stato rivisto con atto di Consiglio Comunale n. 8 del 03/03/2015 alla luce delle
norme degli artt. 147 e segg. del TUEL che hanno reso necessario ridefinire obblighi e responsabilità in materia di
controllo e vigilanza sugli organismi partecipati.
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1.2.5.1 Le linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese di personale
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito
Testo Unico o TUSP) in vigore dal 23/9/2016 detta specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico
definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti.
In particolare, al comma 5 dell’articolo 19 del D.Lgs. 175/2016 è disciplinato che “le Amministrazioni pubbliche socie
fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e
delle assunzioni di personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera e tenuto conto di quanto stabilito
dall’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale.” - Al successivo comma 6 che “le Società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri
contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”. - Al comma 7 che “I provvedimenti e i contratti di cui ai commi
5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie […]”.
Inoltre in materia di reclutamento del personale il TUSP dispone che “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione
europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165” nonché, in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, “trova diretta applicazione il
suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
Tra le spese di funzionamento, in applicazione alla ratio del TUSP, si intendono le voci di conto economico classificate
tra gli oneri di cui ai punti:






B6 - "Costi di acquisto delle materie prime"
B7 - "Costi per servizi "
B8 - "Costi per godimento beni di terzi"
B9 - "Costi del personale"
B 14 - "Oneri diversi di gestione"

Vi è pertanto la necessità di contemperare la determinazione di obiettivi di spesa con le caratteristiche organizzative
specifiche di ciascun organismo definendo obiettivi parametrati all’andamento storico dei relativi costi, fatti salvi
eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo che potranno richiedere la definizione di indirizzi diversi o da
adottarsi con specifici provvedimenti. Gli obblighi e gli indirizzi previsti da TUSPP in materia di contenimento delle
spese di funzionamento e delle spese di personale sono direttamente applicabili alle società a controllo pubblico ma
si intendono estesi, per quanto compatibili anche ad organismi non societari partecipati e controllati dal Comune di
Parma in maniera significativa e pertanto, gli indirizzi sono da applicarsi a:
ADE S.p.A. e Ade Servizi S.r.l.;

Parma Infrastrutture S.p.A.

CAL Soc. cons. r.l.

STT Holding S.p.A. e sue controllate

IT City S.p.A.

SMTP S.p.A.

Infomobility S.p.A.

TEP S.p.A.

Parma Gestione Entrate S.p.A.

Asp Parma

ParmaInfanzia S.p.A.

Fondazione Teatro Regio
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SPESE DI FUNZIONAMENTO
Indirizzi generali
Per quanto concerne le spese di funzionamento le società controllate dovranno garantire che, in costanza di servizi
affidati/svolti, i costi funzionamento come sopra definiti siano contenuti entro la crescita massima, per ciascun esercizio
rispetto alla media del triennio precedente, dell’incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei
documenti di programmazione economica e finanziaria annuale.
Dal calcolo necessario alla verifica degli obiettivi sulle spese di funzionamento sono esclusi, ove presenti, gli eventuali
canoni da pagarsi a favore dell’Amministrazione Comunale, o di altri enti e organismi pubblici rientranti nel perimetro
di consolidamento, in quanto gli stessi scaturiscono già da un confronto con gli Enti proprietari e pertanto sono sottratti
all’esclusiva incidenza delle politiche aziendali.
Inoltre, nell’ambito dell’aggregato spese di funzionamento dovrà essere prestata particolare attenzione al contenimento
di alcune categorie di spesa, evidenziate dalla normativa con riferimento alle Pubbliche amministrazioni, stabilendo
quanto segue:
- per le spese per missioni e trasferte dell’organo amministrativo e del personale, le società controllate devono attenersi
per quanto compatibile/applicabile alle disposizioni previste dal Regolamento comunale, le cui indicazioni per il
personale dirigenziale del Comune sono da estendersi agli amministratori delle società per azioni, salvo il caso in cui la
società sia dotata di autonomo regolamento in materia. In ogni caso, eventuali trasferte all’estero dovranno essere
preventivamente autorizzate dai soci salvo non trovino copertura con adeguati finanziamenti esterni alla società;
- le società controllate devono contenere le spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali
finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza
processuale e patrocinio della società ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a
carenze organizzative o altro) nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello
di riferimento;
- per le spese per materiali di consumo, cancelleria e rappresentanza: si suggerisce l’attivazione di politiche di
contenimento delle spese fermo restando la necessità di procedere all’acquisto di beni e servizi mediante il mercato
elettronico o analoghe piattaforme telematiche entro la soglia comunitaria o di ricorso centrali di committenza e nel
rispetto dei rispettivi regolamenti.
SPESE DI PERSONALE
Con riferimento alle spese di personale, in ottemperanza alle previsioni del citato art 19 comma 6 del D.lgs 175/2016, si
ritiene di indirizzare le società controllate dall’Amministrazione comunale al generale principio del contenimento in
costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva
nazionale, fermo restando quanto di seguito più specificamente dettagliato in ordine alle politiche assunzionali (A) e
contenimento oneri del personale (B) :
A) Politiche assunzionali
1. divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d’esercizio
negativi;
2. obbligo di procedere, in caso di necessità di reclutamento di nuove risorse a tempo indeterminato, valutando i profili
compatibili acquisibili da altre società controllate dal Comune di Parma mediante operazioni di
mobilità/razionalizzazione di risorse in compatibilità con la normativa vigente. Tale acquisizione di risorse, qualora
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adeguatamente specificata nelle rendicontazioni annuali, risulterà peraltro neutra ai fini del conteggio degli incrementi
di costo del personale;
3. in caso di invarianza, stabilità di servizi e fermo restando quanto sopra, sarà possibile procedere, alle assunzioni
necessarie a garantire l’ordinario turnover dei lavoratori in servizio con l’acquisizione di risorse per un costo non
superiore al 100% del costo del personale cessato;
4. in caso di acquisizione di nuovi servizi in affidamento, laddove non sia possibile procedere al loro espletamento con
razionalizzazione del personale in organico, potrà essere proceduto ad incremento del personale in servizio con
conseguente aumento del costo complessivo in deroga a quanto stabilito nei paragrafi che precedono.
In tal caso sarà necessario:
a) ferma restando la preventiva valutazione di operazioni di razionalizzazione nell’ambito delle società
controllate dal Comune di Parma, esplicitare, in via preliminare al perfezionamento degli atti di affidamento da
parte dei competenti uffici dell’Amministrazione Comunale dei nuovi servizi, le eventuali necessità di risorse e
relativo costo prospettico anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo ove previsto;
b) per le società controllate per le quali l’attività risulta finanziata da tariffa o corrispettivo a carico di operatori
economici e utenti in generale, le nuove eventuali assunzioni che potranno essere programmate dovranno
essere precedute da attenta valutazione del loro impatto sull’economicità della gestione caratteristica che dovrà
poter assicurare margini adeguati per lo stabile conseguimento di un risultato di esercizio in equilibrio. Tale
valutazione dovrà essere adeguatamente illustrata nel budget annuale;
c) nell’ambito di quanto sopra, potrà essere fatto ricorso a contratti a tempo indeterminato unicamente in caso
di nuovi affidamenti avente carattere stabile nel tempo;
5. in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti
non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, potrà essere proceduto al reperimento di risorse a tempo determinato,
interinale o altre forme temporanee avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al
complessivo equilibrio aziendale;
B) Oneri contrattuali e regolamentazione
1. rispetto di quanto già indicato con i provvedimenti emanati in precedenza dal Comune di Parma circa l’indirizzo alle
società a prevedere la eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi
relativi a indennità correlate all’esercizio di funzioni, al personale basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale,
di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti
economici della società;
2. escludere il ricorso a contratti di acquisto o noleggio autovetture da destinarsi all’uso promiscuo da parte del
personale dipendente e degli amministratori;
3. fermo restando l’attuale valore nominale dei buoni pasto (o altre indennità di mensa) riconosciuti ai dipendenti,
assicurare che gli stessi siano commisurati e riconosciuti in aderenza alle disposizioni vigenti per il Comune di Parma,
salvo eventuale specifica disciplina all’interno dei CCNL di categoria;
4. stabilire che premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati
economici positivi. Gli organismi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra
dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione
effettivamente resa dal singolo dipendente, tenendo conto del contributo reso ed assicurando il contenimento o
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l’invarianza della misura massima del valore distribuito salvo incrementi derivanti da piani di razionalizzazione dei costi
formalmente adottati dalla società.
5. i premi e riconoscimenti di cui sopra concorrono, nell’esercizio a cui sono riferite le valutazioni, a formare il tetto
complessivo di spesa del personale da conteggiarsi ai fini del rispetto del generale principio di contenimento dei costi in
costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva
nazionale stabilito con il presente atto deliberativo. L’ammontare complessivo annuo dei premi non può in ogni caso
superare la media del triennio 2018-20 da ritenersi base di riferimento a partire dai premi dell’esercizio 2021. In caso di
acquisizione di nuove risorse nei limiti previsti dalla presente deliberazione, la spesa aziendale a titolo di premi può
essere incrementata nel limite del valore del premio medio pro-capite in relazione al numero delle nuove unità in
servizio.
6. ove non siano previste specifiche norme nella contrattazione nazionale collettiva applicabile e nella contrattazione
integrativa aziendale, stabilendo che:
- per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi e attività estranei all’azienda a livello individuale, comprese le attività
professionali da esercitarsi in regime di libera professione, si applichino le norme previste per il personale dipendente
del Comune di Parma. Le società dovranno assicurare la progressiva messa a regime in coerenza con la presente
disposizione degli incarichi già in essere.
- le società entro un anno dall’emanazione dei presenti indirizzi, laddove non ne siano già provviste, dovranno assicurare
l’adozione e il funzionamento di sistemi di rilevazione automatizzata individuale delle presenze; gli eventuali costi per
l’adeguamento a quanto richiesto potranno essere scorporati dal conteggio degli obiettivi di contenimento dei costi di
funzionamento di cui più sopra.
In coerenza con il generale principio di economicità di gestione e contenimento oneri contrattuali, viene stabilito che in
caso di cessazione di funzioni o cariche apicali di particolare rilievo (quali ad esempio la figura di direttore generale,
dirigente, ecc..) il risparmio di spesa in tal modo conseguibile non può essere immediatamente destinato a copertura di
maggiori oneri di personale per assunzione di figure professionali diverse o incremento di premi aziendali. L’eventuale
suo utilizzo per funzioni diverse deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci.
E’ impegno, pertanto, dell’organo amministrativo di relazionare al Comune di Parma, sia in fase previsionale che di
consuntivo, in apposita sezione dei piani industriali e della relazione sulla gestione, sui fatti più significativi che hanno
inciso sulla voce relativa alla spesa di personale, illustrando le ragioni di eventuali aumenti e scostamenti rispetto il
budget iniziale, le azioni attuate e quelle che si intendono attuare per garantire il contenimento degli oneri contrattuali
avuto riguardo in particolare a:
• provvedimenti non motivati di aumento del livello di inquadramento contrattuale per lo svolgimento delle
medesime funzioni e attività;
• aumenti retributivi o corresponsione di nuove o maggiori indennità non previste o eccedenti i minimi previsti dai
contratti collettivi nazionali per la posizione ricoperta;
• uso del lavoro straordinario, salvo che per imprevedibili criticità o picchi di attività.
ALTRI INDIRIZZI – situazioni particolari
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire con eventuali separati e successivi atti di indirizzo, da
applicarsi alle singole società e organismi rientranti nel perimetro di controllo, ulteriori politiche di contenimento delle
spese di funzionamento, comprese le spese di personale, avuto riguardo a possibili interventi di carattere strategico o
altri cambiamenti che possano modificare in modo sostanziale il quadro di riferimento, fermo restando il generale
principio di perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario.
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In caso di eventi eccezionali e altri interventi di carattere strategico non contemplate nei presenti indirizzi, disposizioni
di maggior dettaglio o di revisione dei limiti potranno essere definite, anche su impulso di parte, con successivo atto
demandato alla Giunta comunale e/o nel caso di società in controllo analogo congiunto con altre AA PP, tale indirizzo
andrà condiviso con gli altri soci pubblici.
Rimane confermato quanto già definito dal Regolamento sul controllo strategico ed operativo del Gruppo Comune di
Parma approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138/2011 e s.m.i. ai fini del controllo periodico in ordine
alla verifica e al costante monitoraggio dell’operato aziendale in particolare in termini di ricadute sui costi (e ricavi) di
esercizio quale elemento fondante per i successivi riscontri sul conseguimento degli obiettivi sulle spese di
funzionamento come stabiliti dall’Amministrazione nonché l’indirizzo all’adozione di sistemi di controllo di gestione ex
articolo 6 coma 3 lettera b) del D.Lgs. 175/2016.
Per agevolare il monitoraggio complessivo sull’andamento delle società in controllo si conferma l’impegno alle stesse
alla trasmissione dei documenti di programmazione triennale e di budget entro il 15 ottobre di ogni anno in cui dovrà
essere contenuto il preconsuntivo dell’esercizio in corso, indirizzandole altresì alla predisposizione di report periodici di
avanzamento e scostamento rispetto al budget di cui sopra con cadenza massima trimestrale o più frequente se richiesto
da particolari situazioni al fine della tempestiva comunicazione all’Amministrazione di eventuali scostamenti significativi
rispetto alle previsioni.
Le società controllate dovranno dare motivata e documentata evidenza nell’ambito nella relazione sulla gestione
allegata bilancio di esercizio e/o nella relazione sul governo societario di cui all’articolo 6 co 4 D.lgs 175/2016:
- delle politiche assunzionali adottate e della relativa coerenza con gli indirizzi di cui al presente provvedimento;
- di eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti
mediante azioni correttive nel corso dell’esercizio;
Il rispetto dei presenti indirizzi dovrà essere asseverato dall’organo di controllo della società (Collegio Sindacale)
nell’ambito della documentazione allegata al bilancio.
La mancata ed immotivata coerenza dell’azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da
parte degli Amministratori delle società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa ai sensi di codice civile
e/o comportamento omissivo e in contrasto con quanto disciplinato nel Codice di comportamento dei rappresentanti
del Comune di Parma allegato al Regolamento sul controllo strategico ed operativo del Gruppo Comune di Parma
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138/2011 e s.m.i..
OBIETTIVI PROGRAMMATICI GENERALI:
1. ll rispetto degli indirizzi e delle disposizioni contenute nei paragrafi precedenti in ordine al contenimento delle
spese di funzionamento.
Il Collegio sindacale dovrà verificare il raggiungimento del rispetto dei suddetti obiettivi dandone evidenza nella
relazione al bilancio di esercizio.
2. Trasmissione dei documenti e dei report di cui al regolamento approvato con deliberazione consiliare n.
138/2011 e s.m.i., ai fini dei controlli sugli organismi partecipati.
L’organo amministrativo si impegna a dare evidenza nel report periodico del rispetto delle previsioni di budget e delle
linee di indirizzo strategico definite nel piano industriale dando comunicazione, in caso di scostamento negativo, delle
azioni correttive adottate
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3. Obbligo per le società rientranti nel perimetro di consolidamento del Gruppo Parma di dare attuazione alle linee
di indirizzo approvate annualmente nel documento denominato “Direttive al Gruppo” al fine di consentire il
rispetto dei principi di redazione del bilancio consolidato previsti dall’ All. 4/4 del Dlgs. n. 118/2011 e di
procedere agli adempimenti conseguenti.
4. Assolvimento e rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le
modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo e in aderenza alle Linee generali
e specifiche definite annualmente nel PTPCP del Comune di Parma.
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1.2.6 Il “Gruppo Comune di Parma”
Le principali partecipazioni societarie e non societarie detenute dall’Ente che costituiscono il cosiddetto “Gruppo
Comune di Parma” sono:
-

Ade S.p.A. (100%) e la sua controllata Ade Servizi S.r.l.;
Infomobility S.p.A. (100%);
It.City S.p.A. (100%);
Parma Gestione Entrate S.p.A. (60%);
Parma Infrastrutture S.p.A. (100%);
ParmaInfanzia S.p.A. (50,28%);
Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons. (53,6%);
S.M.T.P. - Società per la mobilità e il trasporto pubblico S.p.A. (50%);
S.T.T. Holding S.p.A. (100%) e sue controllate Area Stazione STU S.p.A., Authority STU S.p.A. in liq.;
TEP S.p.A. (50%);
ASP Parma (91 quote su 100);

-

Fondazione Teatro Regio di Parma (100%).
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ADE S.p.A
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Servizi cimiteriali

Attività

Società di servizi pubblici locali

Capitale sociale (al 31-12-20) in euro

450.000

Quota di Partecipazione (al 31-12-20)

100,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-20) in euro

3..939.210

100%
Comune di
Parma

Ade S.p.A. è nata nell’agosto 2004 per la gestione dei servizi cimiteriali e funebri del Comune di Parma, secondo la
disciplina dei servizi pubblici locali.
La società ha per oggetto l'esercizio di attività cimiteriali: in particolare la gestione di servizi cimiteriali e di illuminazione
votiva e la gestione del patrimonio immobiliare cimiteriale svolgendo:
- attività di manutenzione ordinaria (strutture, impianti, attrezzature e verde);
- attività di manutenzione straordinaria (strutture, impianti, attrezzature e verde) e di nuova edificazione.
Il ramo di azienda dei servizi funebri è stato scorporato in data 16 dicembre 2005, costituendo una società distinta
come previsto dalla normativa regionale di settore, denominata ADE Servizi S.r.l. partecipata al 100% da ADE S.p.A.
La società Ade Servizi è l’operatore leader nel mercato cittadino e contribuisce a calmierare i prezzi di mercato.
ADE e la sua controllata Ade Servizi hanno visto le loro attività fortemente condizionate dall’emergenza sanitaria legata
all’epidemia Covid-19 soprattutto a livello operativo con una indispensabile rimodulazione dei servizi offerti alla
cittadinanza e che ha comportato la modifica del cronoprogramma degli investimenti previsti dai rispettivi piani
industriali.
Nel 2020 la società ha ricevuto in affidamento anche la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Collecchio a
seguito di una procedura ad evidenza pubblica. Tale attività viene ritenuta funzionale all’affidamento principale svolto
a favore dell’Ente grazie alle sinergie operative e gestionali che daranno luogo ad un incremento di efficienza.

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
L’Amministrazione Comunale dopo aver effettuato un’attenta valutazione delle possibili modalità di affidamento del
servizio, ha optato per un nuovo affidamento in house alla sua società per i successivi 15 anni. Tale modalità di
affidamento della gestione dei servizi cimiteriali è stata infatti considerata la più indicata al fine di garantire il
mantenimento di un adeguato livello di servizio sul territorio locale, contenendo i costi per i cittadini/utenti, limitando
i pesanti effetti sui ricavi aziendali generati dall’incremento del ricorso alla cremazione e perseguendo le migliori
condizioni di efficienza e convenienza economica per l’Ente. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del
15/07/2019, l’Ente ha approvato l’affidamento alla società ADE S.p.A. dei servizi cimiteriali del Comuna di Parma per i
successivi 15 anni ed il relativo Contratto di Servizio.
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Centro Agroalimentare Logistica S.r.l. consortile
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

CdA – numero3 componenti

Classificazione

Società di servizi pubblici locali

Attività

Mercato ortofrutticolo e logistica

Capitale sociale (al 31-12-20) in euro

981.755

Quota di Partecipazione (al 31-12-20)

53,60%

Patrimonio Netto (al 31-12-20) in euro

4.045.440

BANCA INTESA
8,32%

Altri
4,58%

Regione ER
11,08%

Comune di Parma
53,60%

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

La società è stata costituita il 23 gennaio 1987 con lo scopo di costruire il nuovo Centro Agro Alimentare e la successiva
gestione del mercato agro-alimentare. La Società è proprietaria dell’area sulla quale insiste la zona annonaria del
Comune di Parma ed è gestore delle attività di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli all’ingrosso.
La partecipazione in CAL è considerata strategica: la società svolge infatti un’attività di assoluta rilevanza per il comparto
agro alimentare. Questo settore riveste storicamente un ruolo di primo piano per l’economia del territorio.
La società si è trovata in una situazione di grave crisi economico finanziaria, determinata essenzialmente dalla scarsa
redditività delle attività diverse dal core business, unitamente alla presenza di livelli di indebitamento e oneri finanziari
molto elevati, situazione in via di soluzione a seguito dell’approvazione del Piano di risanamento.
Durante l’emergenza sanitaria legata all’epidemia di Covid- 19 il CAL ha proseguito le sue attività essendo queste
considerate essenziali al supporto della filiera agro alimentare. Sono state implementate tutte le necessarie misure
previste dai protocolli di sicurezza.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
In data 22 dicembre 2015 la società ha sottoscritto gli accordi con i principali creditori e in data 12 febbraio 2016 ha
depositato il ricorso di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’ex articolo 182 bis L.F.
La società si colloca ancora all'interno di un Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. omologato in data 07
aprile 2016. In esecuzione di quanto indicato all’art. 9 co 1 del Decreto Liquidità (DL 23/2020), il termine del Piano è
stato prorogato ex lege di sei mesi, e quindi scadrà il 26 luglio 2021.
Allo stato attuale sono in corso trattative con gli istituti bancari volte alla definizione di un possibile accordo per la
chiusura per la definizione dei rapporti di debito con gli stessi, consentendo la chiusura dell'ADR.
Sono stati attivati altresì contatti con gli altri due creditori, Comune di Parma e COLSER, finalizzati a verificare le
condizioni per la positiva chiusura delle posizioni ancora aperte iscritte nell’ADR.
Sotto il coordinamento della Regione Emilia Romagna sono attualmente ancora in corso valutazioni relative ad una
maggiore integrazione non solo operativa e gestionale, ma anche societaria dei centri agro alimentari di Parma, Rimini,
Cesena e Bologna. È in via di predisposizione una proposta di integrazione societaria che sarà successivamente
sottoposta all’approvazione delle singole società e dei relativi enti pubblici soci. L’obiettivo dell’operazione è quello di
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creare un soggetto unico a livello regionale che coordini i centri agro alimentari attivi sul territorio regionale, puntando
sulle aree di eccellenza di ciascuno di loro, raggiungendo una massa critica che consenta di sfruttare le importanti
sinergie operative che sorgerebbero e migliorare la competitività e lo sviluppo dei mercati agro alimentari della regione
in un settore caratterizzato da una crescente concorrenza di carattere anche internazionale.
Risulta quindi prioritario per il CAL la definizione di un accordo con i suoi maggiori creditori, fornitori ed istituti bancari
(in primis quelli presenti nella compagine sociale) volto alla positiva conclusione del Piano di ristrutturazione del debito
ex art. 182 bis L.F. che, prendendo atto dell’impossibilità di concludere le alienazioni immobiliare previste a valori congrui
con quanto previsto nel Piano, possa ridefinire le condizioni necessarie al ripristino dell’equilibrio economico, finanziario
e patrimoniale della società.
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Infomobility S.p.A.
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Società servizi pubblici locali

Attività

Mobilità – Gestione servizio di
sosta

Capitale sociale (al 31-12-19) in euro

1.068.000

Quota di Partecipazione (al 31-12-19)

100,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-19) in euro

1.590.431

100%
Comune di
Parma

Infomobility S.p.A. è una società interamente partecipata dal Comune di Parma, nata nel dicembre 2001 per la gestione
delle attività legate alla mobilità urbana e alla sosta a pagamento.
La società negli ultimi anni ha conseguito risultati di bilancio costantemente positivi. Dal punto di vista operativo, la
società ha perfezionato il percorso intrapreso di riassestamento degli obiettivi sulle attività principali legate alla sosta,
al controllo dei transiti in Zone a traffico limitato e corsie preferenziali, alla promozione e manutenzione di sistemi di
mobilità sostenibile bike sharing e car sharing, e attivando il nuovo polo della mobilità ciclabile denominato “Cicletteria
di Parma” presso la stazione ferroviaria, che offre all’utenza servizio di deposito biciclette e scooter, noleggio biciclette,
ciclofficina, punto informativo mobilità.
Le attività della società hanno pesantemente risentito delle misure adottate dal governo nazionale e dal Comune di
Parma per far fronte all’emergenza sanitaria. Le misure di lockdown e la sospensione della sosta a pagamento in tale
periodo hanno prodotto effetti significativi non solo a livello di gestione operativa, ma anche in termini di dinamica
economico-finanziaria. L’Ente sta monitorando con attenzione la situazione e la sua evoluzione.

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
Con deliberazione del 14 marzo 2017, l’Amministrazione Comunale di Parma ha deliberato un affidamento di 5 anni ad
Infomobility S.p.A. del servizio di gestione della sosta su strada.
La convenzione tra il Comune di Parma, Parma Infrastrutture S.p.A. ed Infomobility, sottoscritta in data 5 maggio 2017
(con ss.mm.ii.), prevede, oltre alla gestione cd. in “house” della sosta, su aree pubbliche nelle Zone a Traffico Limitato
(Z.T.L.) e nelle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (Z.P.R.U.) del territorio comunale, la gestione dei servizi di Car
Sharing, Bike sharing, gestione della Cicletteria, controllo dei Varchi Elettronici ZTL e Varchi BUS, gestione dei parcheggi
in struttura DUS, Lanfranco e Fleming e il supporto per lo sviluppo di sistemi tecnologici di pianificazione della mobilità
e regolazione del traffico urbano.
Le principali aree in cui si svolgono i servizi affidati alla società nell’esercizio 2020 possono essere quindi così suddivise:
1. Parcheggi in struttura
2. Servizi di mobilità sostenibile
3. Piano sosta
4. Progetti europei e ministeriali
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Obiettivo della Società per i prossimi esercizi è quello di dare continuità al miglioramento della gestione finanziaria
mediante la prosecuzione della razionalizzazione dei costi, in particolare quelli di struttura, e di focalizzare la propria
attività sugli obiettivi prioritari su cui concentrare gli investimenti aziendali ed in particolare:
-

-

-

-

Migliorare il sistema di controllo della sosta, intendendosi azioni volte ad un efficiente utilizzo e
razionalizzazione delle risorse umane dedicate, all’implementazione di nuovi software per la gestione ed il
controllo della sosta e ad adeguamenti dei sistemi di pagamento, nonché ad un miglioramento dei flussi
informativi con l’utenza;
Migliorare la gestione della sosta in struttura in proprietà e in concessione, tramite investimenti nei sistemi di
accesso automatizzato e politiche condivise ed unitarie rispetto agli indirizzi territoriali del socio unico,
compreso l’integrazione con le differenti opportunità di mobility management attive o da attivare;
Migliorare le attività di gestione del bike sharing, con incremento delle postazioni al fine di aumentare gli utenti
serviti e la qualità del servizio, tramite un’attività di riposizionamento delle biciclette puntuale;
Promozione del servizio Car sharing in previsione della messa in liquidazione del consorzio d’acquisto gestori;
Promuovere in modo proattivo l’utilizzo della Cicletteria, aperta nel 2016, e dei servizi offerti quali deposito
biciclette e scooter, ciclo-officina, noleggio bici;
Promuovere e partecipare a progetti per la ricerca di finanziamenti europei per la mobilità sostenibile in
sinergia con il socio unico e con le società partecipate territoriali che si occupano di mobilità – Smtp spa, Tep,
spa, Sogeap spa, Cal spa, Cepim spa
Migliorare il sistema di controllo degli accessi e la sua manutenzione, predisponendo risorse e strutture per il
potenziamento del sistema in ottica PAIR 2020 ed incrementando il numero dei varchi ZTL e varchi corsie bus.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 14/03/2017, è stato approvato il nuovo Contratto di Servizio di
durata quinquennale per la Gestione delle aree pubbliche in concessione a Parma Infrastrutture Spa da parte di
Infomobility Spa nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (Z.P.R.U.) del
territorio comunale, oltre al mantenimento ed alla gestione di tutta una serie di servizi collegati alla mobilità quali: Car
sharing e Bike sharing, Cicletteria, Controllo varchi elettronici ZTL e varchi bus, Gestione parcheggi DUS, Fleming e
Lanfranco, oltre al supporto per lo sviluppo di sistemi tecnologici di pianificazione della mobilità e regolazione del
traffico urbano. Nell’ambito della piena continuità aziendale ed in preparazione di un nuovo contratto “in house” alla
scadenza dell’attuale, il Socio sta prendendo in considerazione di incrementare le attività da affidare alla Società. In
tale prospettiva in data 30/01/2021 è stato formalizzato dal Settore Mobilità del Comune di Parma un gruppo di
progetto (Comune/Infomobility), per lo sviluppo dell’obiettivo strategico della “nuova mobilità per Parma”.
Nel Piano Industriale Pluriennale 2021-22-23 della Società, così come approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 98 del 23/12/2020, si sono considerati nel medio termine gli impatti negativi causati dall’emergenza
sanitaria, autorizzando un corrispettivo per la gestione delle aree a pagamento verso Parma Infrastrutture ridotto a
euro 750k per l’esercizio 2021, ridefinendo quindi la reddittività della convenzione in base alle nuove proiezioni di
minori ricavi anche nei prossimi esercizi, così come avvenuto per il presente esercizio con la rideterminazione del
corrispettivo 2020 ad euro 250k.
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IT.City S.p.A
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Partecipazione strumentale

Attività

Gestione sistemi informativi

Capitale sociale (al 31-12-20) in euro

305.584

Quota di Partecipazione (al 31-12-20)

100,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-20) in euro

1.133.814

100%
Comune di
Parma

IT.City S.p.A. società costituita nel 2000 dal Comune di Parma con la finalità di assicurare all’Ente maggiore elasticità ed
efficienza nelle attività di supporto e innovazione tecnologica nei processi interni e di servizio al cittadino.
È società strumentale di cui il Comune di Parma detiene la totalità delle azioni, sottoposta alle regole di controllo
analogo. IT.City sviluppa a supporto del Comune di Parma progetti IT complessi relativamente agli aspetti informatici,
organizzativi, di analisi dei processi e alle tecnologie impiegate.
Negli ultimi esercizi è stato assicurato il conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, garantito a
livello finanziario dalla positiva conclusione delle operazioni di rimborso dei debiti scaduti verso fornitori, e a livello
economico dall’adozione di una serie di misure volte al contenimento dei costi sia indiretti che diretti, questi ultimi legati
ai progetti, anche in considerazione della rimodulazione dei progetti affidati dall’Ente.
Nel corso del 2020, durante la fase di lockdown, la società ha garantito il necessario supporto e assistenza alle nuove
esigenze degli utenti del Comune di Parma tramite la sua struttura di helpdesk, fornendo assistenza continuativa, e
mantenendo aggiornato il sistema nel suo complesso (licenze, manutenzioni periodiche dei software, architettura
tecnica e gestionale).
L’attività della società ha avuto nel 2020 un focus privilegiato sullo smart-work e sulla gestione dell’assistenza dei
dipendenti del Comune in lavoro remoto, e sui temi della sicurezza legati anche a questa nuova modalità lavorativa.
A livello progettuale sono state implementate le principali piattaforme previste da Agid e dal piano triennale di
trasformazione digitale, in particolare PagoPA, ANPR e SPID.

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
It.City gestisce per conto del Comune dati, procedure e infrastrutture relativamente a settori strategici per il Comune e
la cittadinanza, tra i quali: l’Anagrafe, lo Stato civile, l’Albo Pretorio, le pratiche dei cittadini, i servizi sociali, ecc .
Tramite It.City, il Comune intende:
• Garantire piena efficienza dei sistemi informativi del Comune di Parma attraverso la costante manutenzione del
parco hardware e software nonché la gestione della sua evoluzione;
• Incrementare, ove possibile, l’efficacia e l’efficienza degli investimenti in campo tecnologico attraverso
economie di scala e incremento dei livelli di servizio (in termini di tempi e costi);
• Digitalizzare: realizzando e integrando i sistemi a supporto di nuovi processi gestionali relativialle attività e iter
dell’ente sia in ambito interno che in tutti quei servizi che vedono coinvolti utilizzatori finali (cittadini ed aziende)
come nel caso dei servizi on-line.
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Relativamente all’esercizio 2021 non si rilevano elementi che possano evidenziare cambiamenti significativi
nell’andamento della gestione. Il persistere della costante emergenza sanitaria legata alla pandemia richiede una
maggiore complessità nella programmazione delle attività ordinarie richiedendo una ridefinizione delle condizioni
lavorative in presenza in grado di garantire la tutela e la sicurezza richieste dalle prescrizioni normative compatibilmente
con il mantenimento di un’adeguata gestione delle scadenze previste dai progetti in corso e dalla necessità di
un’assistenza continua agli utenti in remoto.
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Parma Gestione Entrate S.p.A.
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

CdA – 3 componenti

Classificazione

Partecipazione strumentale

Attività

Gestione entrate comunali

Capitale sociale (al 31-12-20) in euro

300.000

Quota di Partecipazione (al 31-12-20)

60,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-20) in euro

1.689.845

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

Parma Gestione Entrate S.p.A. è una società mista strumentale costituita nel 2006 cui è affidata la gestione dell’attività
di riscossione delle entrate locali. Il Comune di Parma detiene la quota di maggioranza (pari al 60% del Capitale Sociale).
La restante quota è detenuta dal socio privato operativo ICA S.r.l., selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica.
Dalla sua costituzione la società non ha evidenziato particolari problematiche di bilancio e la situazione economica
finanziaria al momento è in equilibrio. Negli anni la società ha conseguito costantemente risultati di esercizio positivi,
garantendo dividendi ai soci e l’autofinanziamento degli investimenti.
L’attività e l’andamento economico finanziario hanno fortemente risentito delle misure stabilite dal governo nazionale
e dall’Amministrazione Comunale a seguito dell’emergenza sanitaria, comportando l’attuazione di rimodulazione dei
servizi e delle attività svolte e la gestione del personale anche attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 23/12/2020, alla luce delle valutazioni evidenziate nella relazione
tecnica di contesto elaborata dal dirigente del Settore Tributi, Entrate, Lotta all’evasione e Organismi partecipati, è stata
approvata l’estensione temporale del contratto di servizio vigente per il periodo strettamente necessario alla
identificazione del miglior modello organizzativo per la gestione delle attività di gestione delle entrate comunali per un
periodo stimato in 12 mesi e pertanto fino al prossimo 31.12.2021. La proroga tecnica si intende avvenuta ad invarianza
delle condizioni contrattuali praticate, con particolare riferimento ai rapporti economici.

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
Attualmente la società esercita le sue attività esclusivamente per il Comune di Parma, in virtù di un contratto di servizio
in scadenza a fine 2021. Con delibera MEF n. 4 del 6 novembre 2015 è stata iscritta all’Albo dei concessionari della
Riscossione dei tributi e altre entrate dei Comuni, al N.186, pur essendo la suddetta iscrizione non obbligatoria per
l’attività svolta a favore del Comune di Parma come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Parma del 23/5/2016.
Con l’art. 2- bis comma 1 del D.L. n. 193/2016 - convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016 n. 255 – si è stabilito
che a partire dal 1° ottobre 2017 “In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento
spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto
corrente di tesoreria dell'ente impositore (ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati), o mediante il sistema dei
versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di
pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori”. Anche per le entrate diverse da quelle tributarie è previsto

208

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
che il versamento spontaneo sia effettuato esclusivamente sul conto di tesoreria o su conti postali intestati all’Ente
comunale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
Nel quadro normativo così modificato, è stato predisposto con il Comune di Parma un accordo, che grazie
all’adeguamento delle attività alla effettive esigenze che si sono manifestate nel tempo ha consentito di proseguire
nell’attività tipica di gestione delle entrate comunali da parte di PGE, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio
economico/finanziario della società.
La società rimane uno degli strumenti operativi più importanti attraverso cui il Comune di Parma intende perseguire le
proprie politiche di gestione degli incassi e delle entrate comunali sino al termine dell’affidamento in essere.
L’Ente sta effettuando le valutazioni necessarie a definire le modalità di affidamento del servizio a seguito della scadenza
dell’attuale contratto di servizio del prossimo 31 dicembre 2021. Una volta individuata la forma di affidamento del
servizio ottimale, anche alla luce degli effetti della riforma della riscossione, gli uffici avvieranno le conseguenti
procedure allo scopo di garantire la continuità e l’efficienza nell’erogazione del servizio.
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Parma Infrastrutture S.p.A. a socio unico
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Società patrimoniale

Attività

Gestione asset patrimoniali

Capitale sociale (al 31-12-20) in euro

13.446.061

Quota di Partecipazione (al 31-12-20)

100%

Patrimonio Netto (al 31-12-20) in euro

Comune di
Parma
100%

98.920.433

Parma Infrastrutture nasce nel dicembre 2004 a seguito delle operazioni di scissione parziale e proporzionale di AMPS
S.p.A. avvenuta in applicazione a quanto disposto dalla Legge 448/2001. Alla società erano state inizialmente trasferite
le proprietà degli impianti e delle dotazioni afferenti il servizio idrico integrato.
Nel settembre 2010 il Comune di Parma con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89/20 del 24/09/2010, ha disposto
l’ampliamento delle scopo sociale di Parma Infrastrutture, trasferendole beni immobili in proprietà e/o concessione
amministrativa ai fini di ottimizzarne la gestione e la valorizzazione.
In data 21/12/2012 è stata sottoscritta una nuova Convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A.,
modificata successivamente con determinazione dirigenziale nel settembre 2015, recepita con atto notarile il
31/3/2016, che perfezionava l’affidamento in concessione dei beni patrimoniali comunali alla Società.
Le conseguenze dell’emergenza sanitaria hanno avuto ripercussioni anche sulle attività di Parma Infrastrutture, in
particolare in riferimento alla programmazione delle opere e degli interventi sul patrimonio in proprietà e in concessione
programmati per l’anno in corso. La società è attualmente impegnata, in stretta relazione con i competenti uffici
dell’Ente, nella ridefinizione degli investimenti programmati. Tale necessità deriva sia dagli effetti prodotti dalle misure
di lockdown imposte dal governo nazionale, sia dagli scostamenti nelle risorse a disposizione dell’Ente rispetto alle
previsioni di bilancio. Negli ultimi mesi la società è stata fortemente impegnata nella realizzazione delle opere di
adeguamento delle strutture educative del Comune di Parma alle linee guida ed ai protocolli di sicurezza introdotti dalle
competenti autorità.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
La Società è costantemente impegnata nella ricerca e nel mantenimento di obiettivi stabili di equilibrio finanziario ed
economico.
L’Ente ha inoltre avviato un percorso con la controllata Parma Infrastrutture S.p.A. riguardo l’aggiornamento della
Convenzione per la valorizzazione dei beni attualmente in essere al fine di renderla più coerente con il mutato contesto
normativo e aderente alle esigenze dell’Amministrazione anche alla luce dell’avvenuta iscrizione della società nell’Elenco
ANAC in house dell’ANAC di cui all’art. 192 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
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ParmaInfanzia S.p.A.
Capitale Sociale al 30/06/2019
Organo Amministrativo

CdA – 3 componenti

Classificazione

Società di servizi pubblici

Attività

Servizi per l’infanzia

Capitale sociale (al 31-12-20) in euro

2.781.300

Quota di Partecipazione (al 31-12-20)

50,28%

Patrimonio Netto (al 31-12-20) in euro

3.000.221

Proges s.c.r.l.
49,72%

Comune di
Parma
50,28%

La società è stata costituita nel 2003 a seguito di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato
operativo.
Lo scopo sociale include la gestione diretta dei servizi per l''infanzia: asili nido, scuole dell'infanzia, centri gioco
pomeridiani, servizio estivo per la fascia di età 0-6 anni.
La società ha realizzato tre nuove strutture attraverso il ricorso a un finanziamento bancario e a quello dei soci.
In occasione della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, per il periodo di nove anni e decorrenza
dal 1 settembre 2015, e contestuale selezione di un nuovo socio privato operativo, l’Amministrazione ha effettuato una
rimodulazione dell’offerta dei servizi educativi affidati alla società che tenesse conto dell’evoluzione della domanda e
ne migliorasse l’efficienza. Il nuovo affidamento è stato caratterizzato inoltre dall’aumento della partecipazione
detenuta dal Comune nella società, passata dal 47,99 al 51%. In contemporanea il socio privato operativo ha provveduto
a rilevare le quote sociali detenute dai Comuni di Noceto, Medesano e Salsomaggiore Terme.
La società risulta in equilibrio economico-finanziario e perfettamente in grado di far fronte all’indebitamento. I ricavi
derivano dai corrispettivi riconosciuti dall’Ente sulla base del contratto di servizio.
Le attività della società sono state pesantemente colpite dalle misure imposte a seguito dell’emergenza. La sospensione
dei servizi educativi in presenza adottata in aderenza alle disposizione governative ha prodotto effetti limitati
sull’equilibrio economico-finanziario della società grazie soprattutto al supporto garantito dall’Ente in aderenza a quanto
previsto dal vigente contratto di servizio per la rimodulazione dei servizi e dell’offerta. La società, in stretto raccordo con
il socio privato operativo e con i competenti uffici dell’Ente, è stata impegnata nell’implementazione di tutte le misure
di igiene e sicurezza necessarie alla riapertura dei servizi educativi in presenza, come previsto dai protocolli e dalle
indicazioni regionali e nazionali.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
La società esercita le sue attività sulla base degli indirizzi dell’Amministrazione recentemente stabiliti, che ne
garantiscono il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario. Pertanto non è possibile prevedere operazioni di natura
straordinaria nell’immediato futuro.
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SMTP S.p.A.
Capitale Sociale
C.d.A – 3 componentii

Organo Amministrativo
Classificazione

Società Patrimoniale

Attività

Agenda Locale per la mobilità

Capitale sociale (al 31-12-20) in euro

31.616.000

Quota di Partecipazione (al 31-12-20)

50,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-20) in euro

34.355.870

50%
Comune di
Parma

50%
Provincia di
Parma

La Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico è stata costituita nel 2000 per assumere il ruolo di Agenzia Locale per
la Mobilità in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 30/1998 ed è pariteticamente partecipata dal
Comune e dalla Provincia di Parma.
La mission della società è la gestione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale
all'esecuzione del trasporto pubblico locale, nonché la pianificazione ed il recupero delle risorse finanziarie per
investimenti infrastrutturali. La società nel biennio 2016-2017 ha gestito la procedura di gara per l’affidamento dei
servizi e il controllo dell’attuazione dei contratti di servizio di cui è controparte. Tale procedura è stata annullata
definitivamente dal Consiglio di Stato con sentenza del 3 settembre u.s. La società ha prorogato l’attuale affidamento a
TEP S.p.A. fino al 31 gennaio 2022 nelle more della definizione della nuova modalità di affidamento del servizio e
dell’espletamento delle necessarie procedure.
La società è finanziariamente solida, con un indebitamento contenuto e compensato dalla liquidità aziendale e dalle
attività finanziarie disponibili.
La società, in costante collegamento con gli enti soci, è stata impegnata nella programmazione della rimodulazione del
servizio di trasporto pubblico locale conseguente alle misure di lockdown e distanziamento sociale imposte dalle autorità
a seguito dell’emergenza sanitaria.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
E’ stato istituito un tavolo tecnico-politico formato dai rappresentanti di Comune, Provincia di Parma e SMTP finalizzato
ad accompagnare tutta la complessa istruttoria di comparazione delle diverse opzioni disponibili circa l’affidamento del
servizio TPL e successivamente consentire ad SMTP, in qualità di Agenzia locale per la mobilità di procedere con i
necessari adempimenti. Il processo di valutazione risulta condizionato dalla definizione del quadro regolatorio da parte
della competente Autorità. Ulteriori rallentamenti sono ascrivibili al periodo di emergenza sanitaria che ha prodotto
impatti considerevoli sull’operatività delle aziende di TPL.
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STT Holding S.p.A.
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Società di scopo

Attività

Holding di partecipazioni

Capitale sociale (al 31-12-18) in euro

5.716.070

Quota di Partecipazione (al 31-12-18)

100,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-18) in euro

50.159.012

100%
Comune di
Parma

STT Holding S.p.A. è nata nel 2009 per la gestione e la realizzazione di interventi urbanistici complessi da attuarsi
mediante la trasformazione, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio comunale, con il coinvolgimento delle
società di scopo dedicate a tali interventi e interamente controllate.
In seguito alla difficile congiuntura economica e al crollo del mercato immobiliare sono venute meno le condizioni di
fattibilità dei progetti che ne avevano motivato la costituzione. Ciò ha comportato l’insorgere di una condizione di grave
squilibrio economico-finanziario e la conseguente revisione degli obiettivi strategici dell’Ente.
A tal fine, nell’interesse di ripristinare condizioni di equilibrio e sostenibilità degli interventi, è stato deliberato di
procedere alla messa in liquidazione di alcune società di scopo, adottando un opportuno piano di ristrutturazione
finanziaria del gruppo ex art. 182 bis L.F. Le difficoltà riscontrate nell’attuazione dei Piani di ristrutturazione di STT
Holding e delle controllate Alfa e Authority STU hanno determinato le condizioni per una rivisitazione del processo di
risanamento del Gruppo che ha condotto all’estinzione anticipata dei tre Piani di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. con
il rimborso dell’indebitamento bancario delle tre società finalizzato nel febbraio 2018.
Di conseguenza, si è proceduto con le operazioni di razionalizzazione del Gruppo previste nelle linee strategiche
approvate dall’Ente in particolare:
•
•

La fusione per incorporazione di Alfa S.r.l. in liq. e di Casadesso S.r.l. in liq. in STT Holding S.p.A. formalizzata nel
novembre 2018;
L’estinzione di Metro Parma S.r.l. in liq completata nel dicembre 2018.

La società holding e le due società controllate (Authority STU S.p.A. in liq. e Area Stazione STU S.p.A. ), a causa di alcune
difficoltà nell’iter amministrativo di approvazione della convenzione regolante i rapporti tra Comune e STU stazione,
non è stato possibile al momento approvare i bilanci della capo gruppo STT e delle sue controllate per gli esercizi 2019
e 2020. Con la recente approvazione dell’accordo ricognitorio propedeutico alla sottoscrizione della convenzione tra
Comune e STU Stazione, la società ha potuto completare le scritture contabili per la chiusura degli esercizi 2019 e 2020
garantendo i presupposti di piena operatività e a breve i documenti di bilancio saranno presentati alle rispettive
assemblee per la loro approvazione.
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TEP S.p.A.
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

CdA – numero 3 componenti

Classificazione

Società di Servizi Pubblici Locali

Attività

Trasporto Pubblico Locale

Capitale sociale (al 31-12-20) in euro

7.747.000

Quota di Partecipazione (al 31-12-20)

50,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-20) in euro

23.352.688

50%
Provincia di
Parma

50%
Comune di
Parma

L’azienda trae le sue origini dalle società di trasporto pubbliche del Comune di Parma e della Provincia di Parma nate nel
secondo dopoguerra e rappresenta quindi l’operatore storico del servizio di trasporto pubblico locale del territorio ed è
attiva sia nel trasporto urbano, che in quello extra-urbano e nel segmento denominato “granturismo”. La società ha
assunto la forma di S.p.A. nel 2000 ed è affidataria del servizio di Trasporto pubblico locale nell’ambito provinciale
denominato «Taro» a seguito di gara pubblica. L’affidamento risulta essere già scaduto ed attualmente è in proroga
tecnica. La società risulta tradizionalmente patrimonialmente solida, in sostanziale equilibrio economico gestionale e,
nell’ultimo triennio è stata impegnata in rilevanti investimenti finalizzati a migliorare la qualità del servizio e a garantire
il corretto riammodernamento della flotta di mezzi.
L’emergenza sanitaria e le misure adottate per fronteggiare l’epidemia Covid-19 hanno prodotto un rilevante impatto
sia sull’operatività della società che sul suo andamento economico-finanziario. Tep S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni
delle competenti autorità pubbliche, ha limitato la capienza dei mezzi dedicati al TPL e ha attuato una completa
rimodulazione del servizio sia durante il periodo di lockdown che durante la cosiddetta fase 2 in pieno accordo con
l’Agenzia locale della mobilità e gli enti soci. La società non ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali, ma ha attuato una
politica di gestione del personale finalizzata al recupero delle ferie arretrate al fine di ridurre l’esposizione verso
dipendenti per ferie non godute. La riprogrammazione del servizio e la conferma dei contributi previsti non hanno però
compensato la marcata contrazione dei ricavi da vendita di titoli di viaggio che, pesando in condizioni di gestione
ordinaria, per circa un terzo del valore della produzione, ha determinato il conseguimento di un risultato negativo nel
primo semestre dell’esercizio. Il permanere delle misure di limitazione della capacità dei mezzi adibiti al servizio tpl
anche nel secondo semestre fa ritenere che tale tendenza potrebbe essere confermata anche in sede di consuntivo. La
solidità patrimoniale e finanziaria della società unita ai ristori economici riconosciuti da interventi statali ha consentito
di calmierare gli effetti negativi generati dalla emergenza sanitaria registrando una perdita inferiore rispetto le iniziali
previsioni. Tale risultato, seppur negativo, potrà essere assorbito dalla società senza particolari squilibri finanziari in
considerazione della significativa patrimonializzazione che la società presenta.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
La società ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio bandita da SMTP S.p.A. e
successivamente annullata dal Consiglio di Stato.
Nell’ultimo biennio, anche in funzione della proroga dell’affidamento del servizio, la società ha riavviato gli investimenti
nel rinnovo dei mezzi che proseguiranno nel prossimo periodo in coerenza con la programmazione degli investimenti
approvata in sede di piano industriale 2021/2023, nel quale sono evidenziate le relative fonti di finanziamento.

214

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

ASP Parma
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Azienda pubblica

Attività

Servizi alla persona

Fondo dotazione (al 31-12-20 in euro

2.959.144

Quota di Partecipazione (al 31-12-20)

91,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-20) in euro

26.991.769

Enti Religiosi
1,0%

Altri Comuni
8,0%

Comune di
Parma
91,0%

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

Rappresentante

Quote di rappresentanza

Comune di Parma

Il Sindaco o delegato

91%

Comune di Colorno

Il Sindaco o delegato

4,12%

Comune di Torrile

Il Sindaco o delegato

1,32%

Comune di Sorbolo

Il Sindaco o delegato

1,06%

Comune di Mezzani

Il Sindaco o delegato

1,50%

Parrocchia S. Margherita

Il Parroco

0,50%

Curia Vescovile

Il Vescovo o delegato

0,50%

L’ASP Ad Personam si qualifica come Azienda multiservizi nell’ambito dei servizi rivolti alla popolazione anziana, con
particolare riferimento agli anziani non autosufficienti e agli adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche, a
disabili portatori di disturbi psicofisici, ad adulti in condizioni di fragilità sociale, secondo le esigenze indicate nella
pianificazione locale definita dai Piani di Zona.
Nell’ultimo biennio l’azienda non è riuscita a conseguire il necessario equilibrio economico-finanziario della gestione.
Ciò è da attribuirsi a due cause principali: il mancato aggiornamento dei rimborsi da parte della Regione per i servizi in
accreditamento (i cui valori di riferimento non vengono aggiornati da circa 10 anni) e l’aumento dei costi sostenuti per i
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servizi di somministrazione di lavoratori esterni. L’incremento nel ricorso a lavoratori in somministrazione è ascrivibile
al mancato turn over del personale andato progressivamente in quiescenza o dimessosi ed alla presenza di un sempre
maggior numero di dipendenti inidonei alla mansione. L’azienda ha quindi presentato ai soci un piano di risanamento
volto al recupero di efficienza nella gestione, prefigurando però l’impossibilità di generare utili sufficienti a ricoprire le
perdite conseguite negli esercizi 2018 e 2019. Gli enti soci hanno quindi deliberato in assemblea l’approvazione del piano
di risanamento proposto dal management assicurando all’azienda il supporto patrimoniale necessario a far fronte alle
precedenti perdite nel rispetto della specifica normativa regionale vigente.
Il percorso di risanamento e la gestione operativa ed economico-finanziaria di ASP hanno pesantemente subito l’impatto
della pandemia Covid-19. L’azienda ha dovuto attivare ogni utile azione volta a salvaguardare la salute e la sicurezza
degli ospiti delle sue strutture e del personale in piena aderenza alle indicazioni nazionali e regionali. La sospensione di
alcune attività e la necessità di mantenere un certo numero di posti vacanti sospendendone l’assegnazione a nuovi ospiti
hanno comportato una contrazione dei ricavi mentre l’adozione di misure di assistenza aggiuntive e l’acquisto di DPI e
forniture per la sanificazione degli ambienti hanno aumentato i costi rispetto alle previsioni. La Regione Emilia Romagna
è intervenuta a supporto delle ASP stanziando appositi fondi, l’azienda ha inoltre potuto beneficiare delle importanti
donazioni ricevute, ma tali risorse comunque non appaiono al momento sufficienti a garantire il conseguimento del
pareggio di bilancio. La situazione andrà pertanto attentamente monitorata nel secondo semestre.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 19/10/2020, il Comune di Parma ha approvato il ripiano parziale delle
perdite pregresse di ASP Ad Personam riferiti agli esercizi 2011, 2012, 2018 e 2019 per complessivi 5,588 milioni di euro.
Pur nella straordinaria condizione nella quale ASP si è trovata ad operare per quasi tutto il 2020, anno segnato dalla
pandemia COVID-19 che ha radicalmente mutato le condizioni stesse della accoglienza all’interno della rete dei servizi
per anziani, sono state infatti poste in essere azioni significative sia sul fronte della riduzione e razionalizzazione della
spesa sia su quello di aumento delle entrate per la gestione dei servizi caratteristici di ASP, che le hanno garantito di
chiudere l’esercizio 2020 in sostanziale pareggio.
Alcune azioni sono inevitabilmente slittate al 2021, mentre le più significative sono state poste in essere già nel 2020
nuovi appalti sui servizi, riduzione del personale amministrativo, riallineamento dei parametri assistenziali al case mix,
utilizzo delle ferie arretrate, riconoscimento dei rimborsi per costi sanitari da parte di AUSL, aumento servizi conferiti
dal Comune di Parma, unitamente alla migliore valorizzazione della gestione del patrimonio, legate in particolare
all’efficientamento energetico, anche attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi quali il partenariato pubblico-privato.
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Fondazione Teatro Regio di Parma
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

CdA – numero 5 componenti

Classificazione

Fondazione

Attività

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

Capitale sociale (al 31-12-20) in euro

1.850.000

Quota di Partecipazione (al 31-12-20)

100,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-20) in euro

1.350.304

100%
Comune di
Parma

La Fondazione Teatro Regio di Parma è stata fondata nel 2002 dal Comune di Parma e successivamente vi hanno aderito
diverse istituzioni pubbliche e soggetti privati.
Dal 2012 il Comune di Parma risulta socio unico.
Negli ultimi anni la Fondazione ha intrapreso un percorso di risanamento economico-finanziario e di riorganizzazione
interna che ha permesso di:
Normalizzare i rapporti con i creditori riducendo l’esposizione verso fornitori e limitando i rischi di contenzioso
e gli oneri finanziari a questi associati;
− Realizzare importanti interventi di contenimento dei costi di struttura;
− Promuovere nuove contribuzioni da parte di soggetti privati;
− Rimodulare la produzione sulla base delle risorse effettivamente disponibili anche in collaborazione con altre
istituzioni culturali.
Le attività della Fondazione hanno pesantemente risentito delle misure di lockdown e di distanziamento sociale adottate
in conseguenza dell’emergenza sanitaria. La Fondazione ha dovuto sospendere e rinviare molte rappresentazioni della
stagione operistica e ogni altra attività aperta al pubblico. Il management è riuscito a contenere gli effetti della riduzione
delle attività sulla gestione economico-finanziaria che nonostante le difficoltà si presenta in equilibrio. Il Festival Verdi è
stata l’occasione per la ripresa del programma artistico seppur notevolmente modificato per assicurare la piena
sicurezza al personale ed agli spettatori e il mantenimento del necessario equilibrio tra costi e ricavi.
−

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
In un anno che avrebbe visto confermate tutte le attività del Teatro anche grazie all’eccezionalità dell'evento Parma
Capitale Italiana della Cultura, la pandemia ha interrotto il trend di crescita positivo. La Fondazione ha tuttavia cercato
di portare avanti la sua attività, studiando soluzioni che permettessero di coniugare la volontà di non fermarsi con le
restrizioni a tutela della salute. Ecco dunque che la programmazione estiva ha avuto luogo all'aperto; il progetto del
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Festival Verdi è stato totalmente ridisegnato, con l'individuazione di nuovi spazi come il Parco Ducale che ha ospitato le
opere in forma di concerto, e con lo studio di soluzioni innovative che hanno permesso di ospitare il pubblico all'interno
del Teatro; l'attività rivolta al pubblico delle scuole e delle famiglie è stata declinata attraverso nuovi progetti social;
numerosi progetti sono stati sviluppati per colmare il vuoto generato dalle restrizioni. Mediante l’impiego degli
strumenti assistenziali come il fondo di integrazione salariale, si è cercato di mantenere il livello occupazionale,
impiegando i lavoratori dei laboratori e di sartoria, nei mesi di mancata attività di spettacolo, in altre attività come la
manutenzione ordinaria, la ristrutturazione della Sala di scenogra!a, la produzione di prodotti di merchandising messi in
vendita diretta e nella piattaforma di shop on line messa a punto per l'occasione con le sole forze interne.
Il piano industriale 2021/2023, nonostante il difficile contesto emergenziale che ha fortemente influenzato la rassegna
artistica di questi ultimi due anni, prevede una programmazione strategica di alto rilievo da punto di vista dell’offerta
culturale al fine di mantenere i livelli qualitativi raggiunti e consolidare il riconoscimento avuto anche al di fuori del
territorio cittadino. Il Festival Verdi oltre ad una ricchezza per il territorio e la città, rappresenta un appuntamento atteso
anche dal pubblico straniero. Per il tramite del Festival Verdi è stato infatti possibile valicare i confini e affermare il brand
Parma anche internazionalmente.
La Fondazione, nonostante lo stop imposto all’attività, ha mantenuto un continuo contatto con la città, le istituzioni e
gli stakeholders, utilizzando nuove forme di comunicazione e sperimentando nuovi metodi, per confermare
l’importante ruolo sociale, che il Teatro riveste in ogni sua dimensione a favore della città e del suo territorio
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1.3 Gli Obiettivi Strategici
Il Consiglio Comunale ha approvato le linee programmatiche di mandato 2017-2022.
Per meglio rappresentare la strategia dell’Ente si è scelto di raggruppare gli obiettivi strategici in 4 Aree Strategiche,
rappresentative della visione di Città di questa Amministrazione.
Integrazione sociale, valorizzazione culturale e prosperità economica devono però essere coniugate alla necessità di un
basso impatto ambientale. Queste in sintesi le direttrici perseguite dall’Amministrazione Comunale nella propria visione
di città.
In tal senso, le strategie d’azione delineate dall’Amministrazione Comunale si muovono su due livelli: una strategia locale
volta a recuperare l’identità del territorio ed una strategia globale volta ad attivare azioni sostenibili dal punto di vista
ambientale (green economy); il tutto su un denominatore comune che insiste sui principi di inclusione sociale, diffusione
della cultura, alfabetizzazione e infrastrutturazione digitale, politiche per i giovani, perseguiti nell’attività quotidiana
dell’Amministrazione.
L’obiettivo è quello di valorizzare Parma come città delle Persone, in un contesto di cambiamento, rivolto al Futuro.

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

219

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

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

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

IT.CITY S.p.A.

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

Infomobility S.p.A.

Parma Gestione Entrate S.p.A.

Parma Infrastrutture S.p.A.

ASP Ad Personam

TEP S.p.A.

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

ADE S.p.A.

ParmaInfanzia S.p.A.

Fondazione Teatro Regio di Parma

L’intero Gruppo Comune di Parma

1.3.3 Il raccordo con la programmazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR)
Per valorizzare l’impegno del Comune di Parma nell’attuazione del PNRR, accanto a ciascun obiettivo è stata riportata
la missione di riferimento del Piano stesso. Il raccordo è evidenziato in caso di potenziali effetti diretti o indiretti
rispetto alle azioni del PNRR, dove gli obiettivi del Comune di Parma presentano comunque una coerenza con esse e in
caso di potenziale finanziabilità all’interno delle missioni individuate. Il dettaglio è rappresentato nella Sezione
Operativa
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1.3.4 Il raccordo con l'agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo
Sostenibile
Per valorizzare l’impegno del Comune di Parma nell’attuazione dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile,
accanto a ciascun obiettivo è stata riportata il GOAL di riferimento dell’agenda stessa. Il raccordo è evidenziato in caso
di coerenza con i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable development goals - SDGs nell'acronimo inglese), e dei
169 Target che li sostanziano, approvati dalle Nazioni unite. Il dettaglio è rappresentato nella Sezione Operativa
Il lavoro dà seguito alla sperimentazione attuata negli anni scorsi di collegamento del DUP con gli indicatori BES ed è
parte del progetto in corso con l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – AsviS - per la definizione della strategia
locale per lo sviluppo sostenibile e che vedrà la definizione di specifici obiettivi quantitativi e indicatori di monitoraggio.
Questi ultimi, al termine del progetto, saranno inseriti nella Nota di Aggiornamento del DUP, quli guida per la definizione
degli obiettivi strategici e operativi dell’Ente.
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1.3.5 La Città delle persone

223

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico

Progetto

Missione

Missione di riferimento del PNRR

SDGS di riferimento

La Parma del futuro è nei suoi cittadini di
domani. Nonostante le restrizioni del Governo,
Il futuro è
l’obiettivo è mantenere sempre in primo piano 1.01 adesso: Scuola e 4
servizi educativi
la qualità del servizio educativo continuando
ad aumentare gli investimenti

Istruzione e
diritto allo studio

Credere nella cultura dello sport come
patrimonio di benessere e stile di vita,
facilitandone la pratica tra le fasce più deboli.
Continuare a dialogare e a sostenere il tessuto
Lo Sport e i suoi
1.02
associativo e le società, con l’impegno a
valori
eliminare ogni barriera economica o fisica.
Consolidare il ruolo di Parma come città
capace di ospitare e organizzare i grandi eventi
nazionali e internazionali.

Politiche
giovanili, sport e
tempo libero

Solo se i diritti di tutti vengono rispettati, una
città può dirsi comunità. L’obiettivo è tutelare
le minoranze e dare risposte concrete a tutti
quei cittadini che ogni giorno convivono con
diritti civili ancora negati o rimandati dalla
legislazione nazionale.

Politiche e organismi partecipati coinvolti

6

La città dei diritti
1.04 e delle pari
1
opportunità
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Obiettivo Strategico

Progetto

Missione

Missione di riferimento del PNRR

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

SDGS di riferimento
10

Trasporti e
diritto alla
mobilità

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

1

1.05

Politiche e organismi partecipati coinvolti

Una città più
inclusiva

Il crescente invecchiamento e la maggior
fragilità delle relazioni familiari e sociali,
nonché la crisi economico-finanziaria, hanno
reso ancor più critiche le tendenze verso la
marginalizzazione per fasce sempre più ampie
di popolazione. Davanti alla crescente
domanda di servizi, di risorse e di interventi, va
rilanciata l’idea di welfare di comunità. I
problemi sociali non sono relegabili ai soli
servizi comunali ma vanno affrontati facendo
Welfare di
1.06
Comunità
leva sulle energie e l’impegno di tutti.
Affrontiamo sì le emergenze ma al tempo
stesso agiamo sulla prevenzione con la
capacità di stare dentro il territorio lavorando
fianco a fianco con gli altri attori informali della
comunità. Gli obiettivi trasversali riguardano la
semplificazione, l’equità di accesso ai servizi e
di contribuzione ai costi degli stessi in una
logica continua di innovazione e
sperimentazione.
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Servizi
istituzionali,
generali e di
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Tutela e
valorizzazione
dei beni e
attività
culturali

8

Assetto del
territorio ed
edilizia
abitativa

9
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Obiettivo Strategico

Progetto

Missione

Missione di riferimento del PNRR

Politiche e organismi partecipati coinvolti
SDGS di riferimento

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

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Sono oltre 43.000 gli anziani residenti a Parma
di cui circa 13.000 anagraficamente soli. Il
primo obiettivo è quello di mantenere e
monitorare il sistema dei servizi socio-sanitari
sostenuti in gran parte dal Fondo Regionale
Non Autosufficienza, il secondo obiettivo,
Per le persone
1.11
anziane
altrettanto strategico, è quello di sostenere le
molte famiglie che ricorrono al mercato
privato dell’assistenza, attraverso azioni di
“governance” e controllo del mercato privato e
azioni sperimentali di servizi innovativi e di
supporto.

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

226

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico

Progetto

Missione

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

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

1.12

1.13

Politiche e organismi partecipati coinvolti
SDGS di riferimento

Per le persone
con disabilità

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

13

Tutela della
salute

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Le Politiche
Sanitarie
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1.3.6 La Città che Cambia
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Obiettivo Strategico

Progetto

Missione

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

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

2.01

Politiche e organismi partecipati coinvolti
SDGS di riferimento

Una città più
attrattiva

10

Trasporti e diritto
alla mobilità'

5

Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività
culturali

8

Assetto del
territorio ed
edilizia abitativa

9

Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

10

Trasporti e diritto
alla mobilità

Energia e
diversificazione
17
delle fonti
energetiche

Una città più
2.02
sostenibile
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Obiettivo Strategico

Progetto

Missione

Missione di riferimento del PNRR

SDGS di riferimento

Una città da oltre 190.000 abitanti pulita e in
ordine, consapevole delle proprie risorse
idriche e del patrimonio di verde pubblico,
attraverso azioni concrete per rendere ancora
Cuore verde:
2.03
parchi, acque
più efficiente la cura ambientale di Parma, più
pulita la sua aria, migliore e più estesa la rete
dei parchi.

Mantenere l’impegno di Comune e Polizia
Municipale per svolgere tutte le attività di
competenza previste nel Patto per una Città
più Sicura siglato con Prefettura e Forze
dell’Ordine, attori fondamentali per garantire
la sicurezza in città. Una città più sicura però
non passa solo dalle Forze dell’Ordine, ma da
una serie di azioni volte a rigenerare i luoghi
oggi meno vivibili. E’ anche attraverso il
nuovo Piano Strutturale Comunale e gli
incentivi alla riqualificazione che possiamo
ridare vita ai quartieri, in modo che le attività
economiche e sociali fungano da presidi
naturali.

Politiche e organismi partecipati coinvolti

Sicurezza e
contrasto
2.04
all'illegalità

Agricoltura,
politiche
16
agroalimentari e
pesca

9

10

Trasporti e diritto
alla mobilità

11

Soccorso civile

12

Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

3

Ordine pubblico e
sicurezza

Continuare ad applicare il principio base che
questa Amministrazione si è sempre data e
14
che ogni buon padre di famiglia applica giorno
Equilibrata,
dopo giorno: i conti in ordine. Un obiettivo
solida, ambiziosa:
2.05
Bilancio e
tutt’altro che scontato per dare alla città tutta
Patrimonio
la stabilità economica necessaria a costruire
un futuro solido e ambizioso, senza mai
1
intaccare la quantità e la qualità dei servizi.
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Obiettivo Strategico

Progetto

Missione

Missione di riferimento del PNRR

Politiche e organismi partecipati coinvolti
SDGS di riferimento

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

Progetto

Missione

Missione di riferimento del PNRR
Negli ultimi anni Parma ha dimostrato di
avere grandi potenzialità dal punto di vista
dell’attrattività turistica grazie alle sue
eccellenze enogastronomiche, culturali,
musicali, artistiche, sportive, ma anche
fieristiche e congressuali. Il traguardo delle
700.000 presenze, raggiunte nel 2016,
diventa quindi il punto di partenza per un
nuovo importante obiettivo per il sistema
turistico del territorio di Parma. La strategia
prevede di continuare ad investire sul
turismo leisure, puntando a migliorare
continuamente i prodotti esistenti ed a
crearne di nuovi, a migliorare l’accoglienza in
città e nel territorio, anche attraverso
3.01
percorsi di formazione, a migliorare la
promozione sui mercati target, a consolidare
gli eventi di qualità e le partnership con
quelle realtà in grado di valorizzare il brand
Parma nel mondo. Al turismo leisure
affiancheremo una strategia per il turismo
congressuale, viste le grandi opportunità che
la nostra città offre in termini di posizione e
di spazi di alto livello da utilizzare per questo
specifico settore. L’industria turistica
rappresenta il motore di un movimento che
ha una ricaduta positiva su strutture ricettive,
commerciali e di servizio e che al tempo
stesso si concretizza come una grande
opportunità per nuovi posti di lavoro e nuove
professionalità.

Politiche e organismi partecipati coinvolti
SDGS di riferimento

Apprezzati nel
mondo: il turismo
come risorsa
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Obiettivo Strategico

Progetto

Missione

Missione di riferimento del PNRR
Il riconoscimento che Parma ha ottenuto nel
dicembre 2015 di Città Creativa della
Gastronomia UNESCO rappresenta un
fondamentale punto di partenza per tutte le
strategie di sviluppo della città e del
territorio. I 6 programmi inseriti nel dossier di
candidatura detteranno le linee guida per
una strategia trasversale coordinata dal
Comune di Parma e dalla Fondazione Parma
City of Gastronomy UNESCO. Il network delle 3.02
città UNESCO rappresenta un importante
palcoscenico in cui creare rapporti e relazioni
internazionali finalizzati al confronto e quindi
alla crescita delle nostre rispettive realtà. A
questo si aggiungono anche le relazioni
internazionali che il Comune di Parma
continuerà a sviluppare con altre città e
realtà eterogenee, facendo da apripista a
tutti gli attori del nostro tessuto economico,
culturale, sportivo ed educativo.

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

3.03

Politiche e organismi partecipati coinvolti
SDGS di riferimento

Città UNESCO e
delle Relazioni
Internazionali

19

Relazioni
internazionali

10

Trasporti e
diritto alla
mobilità

14

Sviluppo
economico e
competitività

Dalla parte dei
commercianti
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Obiettivo Strategico

Progetto

Missione

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

3.04

Politiche e organismi partecipati coinvolti
SDGS di riferimento

Per una cultur
diffusa

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e
attività
culturali

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

3.05

Il Regio e la Musica

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e
attività
culturali

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

3.06

Giovani
protagonisti

6

Politiche
giovanili, sport
e tempo libero
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1.3.8 La Città del Futuro
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Obiettivo Strategico

Progetto

Missione

Missione di riferimento del PNRR
Ottimizzazione e potenziamento della
cultura della sostenibilità, intesa nella sua
intrinseca multidimensionalità e
trasversalità.
Tutela, salvaguardia, valorizzazione delle
risorse ambientali, ma anche innovazione
tecnologia integrata ad una visione armonica
fra il sistema urbano sostenibile e il contesto
4.01
storico e paesaggistico.
Le azioni locali di valorizzazione del territorio
saranno sviluppate coerentemente a scelte
strategiche di mobilità sostenibile, di
conservazione dell’ambiente e di politiche
energetiche, ma si intrecceranno altresì con
una visione più vasta, globale, che si
concretizzerà attraverso un rilevante
impegno sul fronte progetti europei.

Trasformare Parma in una “città
intelligente”, maggiormente a disposizione
del cittadino, attrattiva e fruibile per i turisti,
efficiente e trasparente nella pubblica
amministrazione. Costruire una comunità
4.02
online capace di condividere agevolmente il
proprio sapere superando i limiti
generazionali, riducendo gli sprechi e
consapevole al 100% di ogni decisione
amministrativa.

Politiche e organismi partecipati coinvolti
SDGS di riferimento

La Sostenibilità
Ambientale

Parma digitale
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Obiettivo Strategico

Progetto

Missione

Missione di riferimento del PNRR
L'Università rappresenta una risorsa
culturale ed economica, un patrimonio di
energia ed entusiasmo. L'impegno è quello
di continuare a crescere insieme all’Ateneo
di Parma nel segno di una sinergia tra le più
efficaci, ricca di competenze e di stimoli. Una 4.03
ricchezza ritrovata per il tessuto del
territorio, un contributo alla crescita di
un’intera nuova generazione che qui si sente
a casa e che a Parma garantisce un ulteriore
slancio.

Politiche e organismi partecipati coinvolti
SDGS di riferimento

19

Relazioni
internazionali

4

Istruzione e
diritto allo
studio

Città Universitaria
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1.3.9 Schema complessivo raccordo Aree Strategiche DUP –
Missioni PNRR - SDGS Agenda 2030 ONU
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1.4 Le modalità di rendicontazione ai cittadini
Modalità di rendicontazione derivanti da Leggi o Regolamenti:
Documento

Cadenza

Tempistica

Riferimento normativo

Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi

Annuale

31 luglio

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

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto

Annuale

30 aprile

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

Relazione sulla performance

Annuale

30 giugno

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

Report di Controllo Strategico

Semestrale

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

Report di Controllo di Gestione

Semestrale

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

Bilancio di mandato

Mandato

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

Mandato

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

Relazione di fine mandato

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

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

•

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

•

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

•

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

•

gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

•

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

•

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

•

gli orientamenti circa il Pareggio di Bilancio
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2.1.1 Gli obiettivi operativi 2022-2024
Di seguito vengono riportati gli obiettivi operativi dell’Amministrazione, con relativo programma di cui al decreto
legislativo n. 118 del 2011, declinate nelle 4 Aree Strategiche rappresentate nella Sezione Strategica.

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

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

2.1.2.2 Il coinvolgimento del Gruppo Comune di Parma negli obiettivi strategici
Per valorizzare il coinvolgimento degli organismi partecipati dall’Ente, il cosiddetto Gruppo Comune di Parma, accanto
a ciascun obiettivo è riportato il logo dell’organismo partecipato coinvolto, secondo il seguente schema:

IT.CITY S.p.A.

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

Infomobility S.p.A.

Parma Gestione Entrate S.p.A.

Parma Infrastrutture S.p.A.

ASP Ad Personam

TEP S.p.A.

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

ADE S.p.A.

ParmaInfanzia S.p.A.

Fondazione Teatro Regio di Parma

L’intero Gruppo Comune di Parma
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2.1.2.3 Il raccordo con la programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR)
Per valorizzare l’impegno del Comune di Parma nell’attuazione del PNRR, accanto a ciascun obiettivo è stata riportata
la missione di riferimento del Piano stesso. Il raccordo è evidenziato in caso di potenziali effetti diretti o indiretti
rispetto alle azioni del PNRR, dove gli obiettivi del Comune di Parma presentano comunque una coerenza con esse e in
caso di potenziale finanziabilità all’interno delle missioni individuate. Il dettaglio è rappresentato nella Sezione
Operativa

2.1.2.4 Il raccordo con l'agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile
Per valorizzare l’impegno del Comune di Parma nell’attuazione dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile,
accanto a ciascun obiettivo è stata riportata il GOAL di riferimento dell’agenda stessa. Il raccordo è evidenziato in caso
di coerenza con i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable development goals - SDGs nell'acronimo inglese), e dei
169 Target che li sostanziano, approvati dalle Nazioni unite. Il dettaglio è rappresentato nella Sezione Operativa
Il lavoro dà seguito alla sperimentazione attuata negli anni scorsi di collegamento del DUP con gli indicatori BES ed è
parte del progetto in corso con l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – AsviS - per la definizione della strategia
locale per lo sviluppo sostenibile e che vedrà la definizione di specifici obiettivi quantitativi e indicatori di monitoraggio.
Questi ultimi, al termine del progetto, saranno inseriti nella Nota di Aggiornamento del DUP, quli guida per la definizione
degli obiettivi strategici e operativi dell’Ente.
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2.1.2.5 La Città delle persone
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Obiettivo
Obiettivo Operativo
Missione PNRR

sottoprogetto
Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

Realizzare nell’area dismessa del Castelletto in via Zarotto "La
scuola nel Parco", una nuova scuola secondaria necessaria per la
città. Il plesso, all'interno della programmazione pluriennale
sull'edilizia scolastica, potrà eventualmente servire anche come
"scuola di rotazione", per accogliere gli alunni di edifici scolastici
in via di rinnovamento, e dovrà prevedere la possibilità di un
ampliamento in vista delle necessità future.

1.01.01

Nuova scuola secondaria
Cittadella

402

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

M2C3.1 EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI

1.1: Pi a no di s os ti tuzi one di
edi fi ci s col a s ti ci e di
ri qua l i fi ca zi one energeti ca

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

ParmaEducAzione

401

M2C1.3 SVILUPPARE PROGETTI
INTEGRATI

3.3: Cul tura e
cons a pevol ezza s u temi e
s fi de a mbi enta l i

Educazione civica

402

M2C1.3 SVILUPPARE PROGETTI
INTEGRATI

3.3: Cul tura e
cons a pevol ezza s u temi e
s fi de a mbi enta l i

Creazione del luogo in cui raccogliere e condividere la
straordinaria qualità e quantità delle esperienze educative
sviluppate in questi anni dal settore educativo, ampliando anche
le sinergie dentro e fuori la città

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Lì dove i cittadini di domani crescono, implementare e sviluppare
i programmi educativi affinché la scuola torni innanzitutto a
insegnare il rispetto delle regole e della convivenza, tra i banchi,
a casa e sul web

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

1.01.06

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Attivare progettualità mirate alla conoscenza ed all'utilizzo
educativo e didattico delle nuove tecnologie partendo dalla
consapevolezza degli adulti per arrivare ad anticipare, in maniera
consapevole, le esigenze e curiosità digitali dei più piccoli

M4. ISTRUZIONE E RICERCA

1.01.04

1.01.07

M4C1: POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO
ALLE UNIVERSITÀ

Approccio logico e informatico 402

Is truzi one
pres col a s ti ca

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

M4C1.3 AMPLIAMENTO DELLE
3.1: Nuove competenze e
COMPETENZE E POTENZIAMENTO
nuovi l i ngua ggi
DELLE INFRASTRUTTURE

247

1.01

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Innovare i progetti di crescita a 360°: Teseo (per motivare
all'apprendimento), Educare alle differenze (laboratori teatrali
per l'integrazione e il rispetto), Scuole e culture del mondo
(supporto per l'integrazione e la scolarizzazione degli alunni
1.01.08
stranieri e delle loro famiglie), Orientamente (orientamento per
la scelta delle secondarie di II grado), Laboratori pomeridiani di
approfondimento didattico

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Innovare il progetto "Crescere in armonia": un percorso educativo
che promuove, attraverso laboratori e attività con i servizi per la
1.01.10
prima infanzia e le scuole, corretti stili di vita per gli bambini e
ragazzi

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Attuazione Piano decennale per la messa in sicurezza sismica e
l'efficientamento energetico di tutti gli edifici scolastici

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M4. ISTRUZIONE E RICERCA

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

M4C1: POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO
ALLE UNIVERSITÀ

Realizzare iniziative per lo sviluppo di corretti stili di vita nei
bambini e nei ragazzi nella fascia di età 0-18

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

1.01.12

1.01.13

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Non solo sui banchi di scuola 402

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

M2C1.3 SVILUPPARE PROGETTI
INTEGRATI

3.3: Cul tura e
cons a pevol ezza s u temi e
s fi de a mbi enta l i

Crescere in armonia

401

M2C1.3 SVILUPPARE PROGETTI
INTEGRATI

3.3: Cul tura e
cons a pevol ezza s u temi e
s fi de a mbi enta l i

Piano decennale rigenerazione
402
edifici scolastici

Is truzi one
pres col a s ti ca

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

M2C1.3 SVILUPPARE PROGETTI
INTEGRATI

3.3: Cul tura e
cons a pevol ezza s u temi e
s fi de a mbi enta l i

M4C1.1 MIGLIORAMENTO
QUALITATIVO E AMPLIAMENTO
QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1.1: Pi a no per a s i l i ni do e
s cuol e del l ’i nfa nzi a e s ervi zi
di educa zi one e cura per l a
pri ma i nfa nzi a

M4C1.3 AMPLIAMENTO DELLE
COMPETENZE E
POTENZIAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE

3.3: Pi a no di mes s a i n
s i curezza e ri qua l i fi ca zi one
del l ’edi l i zi a s col a s ti ca

Corretti stili di vita

401

M2C1.3 SVILUPPARE PROGETTI
INTEGRATI

3.3: Cul tura e
cons a pevol ezza s u temi e
s fi de a mbi enta l i
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Is truzi one
pres col a s ti ca

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Rispondiamo alle esigenze della frazione in termini di
miglioramento dei servizi della prima infanzia e rigeneriamo un
importante spazio pubblico della collettività

M4. ISTRUZIONE E RICERCA

1.01.14

M4C1: POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO
ALLE UNIVERSITÀ

1. Capacità di accogliere in modo più efficace bambini e famiglie
di altre culture, utilizzando metodologie specifiche e consapevoli
per la creazione di un rapporto di fiducia, sia migliorando le
strategie empatiche, sia modificando la ritualità scolastica in
senso più transculturale;
2. Capacità di organizzare e condurre/proporre sistematiche
attività all'aperto (nei parchi scolastici, ma anche nella comunità
circostante), realizzate all'interno di una visione coerente
dell’intera offerta formativa, favorendo l’inclusione dei bambini
che nelle attività tradizionali sono più isolati e/o meno
competenti e mostrandosi in grado di implementare e gestire
1.01.15
accordi educativi condivisi con tutte le famiglie;
3. Capacità di utilizzare in modo sistematico attrezzatura digitale
nell'attività didattica quotidiana, integrata nelle metodologie più
tradizionali (fisiche e analogiche), in un’ottica di maggiore
inclusione di tutti i bambini e di educazione anche per i genitori
ad un uso responsabile di tale attrezzatura con i figli;
4. Realizzare e mantenere contatti professionali e scambio
costante di buone pratiche con le scuole hosting partners, anche
dopo la fine del progetto di Job-Shadowing, anche grazie ad un
uso più efficace della lingua inglese e all'utilizzo di piattaforme
dedicate (eTwinning)

M4. ISTRUZIONE E RICERCA

M4C1: POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO
ALLE UNIVERSITÀ

1. Rafforzare le competenze degli insegnanti sviluppando e
testando nuovi metodi relativi all'insegnamento responsivo del
gioco
2. Sviluppare strumenti innovativi che promuovano processi
basati sulla revisione inter pares, rafforzando la cooperazione tra
pari in tutta Europa
Questo progetto può offrire al personale l'opportunità di
sviluppare le competenze in modo da poter raggiungere gli
obiettivi del curriculum, vale a dire lavorare con processi
orientati all'obiettivo nell'insegnamento focalizzato sulla
pedagogia del gioco. L'insegnamento responsivo significa che la 1.01.16
partecipazione degli insegnanti al gioco dei bambini richiede un
alto livello di reattività alle prospettive dei bambini. Il loro ruolo
non è solo quello di osservare i bambini e contribuire molto poco
al loro gioco; al contrario essi devono trovare il modo di offrire
nuove possibilità di gioco ai bambini, ma senza comprometterne
la modalità e la narrativa. Quindi, gli insegnanti devono lavorare
con il gioco iniziato dai bambini e aiutarne lo sviluppo attraverso
l'introduzione di nuovi contenuti che si allineano con gli
strumenti culturali della vita dei bambini, come
l'alfabetizzazione.
M4. ISTRUZIONE E RICERCA

M4C1: POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO
ALLE UNIVERSITÀ

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

Nuova Scuola Materna di
Fognano

402

M4C1.1 MIGLIORAMENTO
QUALITATIVO E AMPLIAMENTO
QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1.1: Pi a no per a s i l i ni do e
s cuol e del l ’i nfa nzi a e s ervi zi
di educa zi one e cura per l a
pri ma i nfa nzi a

Progetto europeo EUMOB2020 Improving preschool staff
402
competences through
European mobility

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

M4C1.3 AMPLIAMENTO DELLE
3.1: Nuove competenze e
COMPETENZE E POTENZIAMENTO
nuovi l i ngua ggi
DELLE INFRASTRUTTURE

Progetto europeo PLAYING Enhancing the quality of
preschool services through
innovative play-based
learning
methodologies

402

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

M4C1.3 AMPLIAMENTO DELLE
3.1: Nuove competenze e
COMPETENZE E POTENZIAMENTO
nuovi l i ngua ggi
DELLE INFRASTRUTTURE

249

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

Attraverso un dialogo con le Politiche Sociali, supportare le realtà
sportive nella loro funzione di sentinelle sociali attente alle
situazioni di disagio, sviluppando nei quartieri progetti di
inclusione sociale, lotta all’abbandono della pratica sportiva, alle
fragilità e alle dipendenze: i luoghi dello sport come luoghi del
vivere bene, delle persone, tutte.

(vuoto)

(vuoto)

Creare un museo permanente, con sale multimediali e proiezioni
interattive, che sappia valorizzare le molteplici discipline in cui
Parma e l’Italia si sono contraddistinte per celebrare la cultura
dello sport attraverso le storie e le imprese dei suoi protagonisti.

(vuoto)

1.02.05

M5C2:INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Rilanciare i grandi complessi sportivi, il Palazzetto dello Sport, lo
Stadio del Baseball, lo Stadio Lanfranchi, per promuovere lo
svolgimento di grandi eventi, soprattutto in ambito giovanile.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.02.03

(vuoto)

Realizzare un nuovo grande polo sportivo all’interno dell’Ex Cral
Bormioli del quartiere Paradigna. Un intervento di rigenerazione
urbana per sviluppare un centro sportivo polifunzionale, dando
così risposta alla cronica assenza di impianti sportivi
regolamentari in quest’area urbana. Una struttura pensata a
misura d’uomo, capace di integrare il tema del benessere e dei
corretti stili di vita, l’inclusione sociale, l’area di ricerca e
sperimentazione sportiva.
M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.02.02

1.02.06

M5C2:INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

S come sostegno

601

(vuoto)

(vuoto)

Museo dello sport

601

(vuoto)

(vuoto)

Ex Cral Bormioli Rocco

601

M5C2.3 SPORT E INCLUSIONE
SOCIALE

3.1: Sport e i ncl us i one
s oci a l e

I teatri dello sport

601

M5C2.3 SPORT E INCLUSIONE
SOCIALE

3.1: Sport e i ncl us i one
s oci a l e

250

Sport e tempo l i bero

(vuoto)

Sport e tempo l i bero

(vuoto)

Sport e tempo l i bero

(vuoto)

Sport e tempo l i bero

(vuoto)

1.02

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Attraverso collaborazioni strette con l’Ausl, trasformare i luoghi
dello sport in luoghi della salute più letteralmente intesa,
offrendo nuovi spazi e opportunità di benessere a persone
anziane o con difficoltà motorie o psicofisiche.

(vuoto)

(vuoto)

Proseguire nel sostegno a progetti come Giocampus e Crescere in
armonia, adoperando queste esperienze per svilupparne di
nuove. Promuovere la presenza di un esperto nella nutrizione in
ogni settore sportivo. Declinare la nostra eccellenza alimentare
anche nello sport

(vuoto)

1.02.14

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Conduzione e gestione dell'intervento di ristrutturazione dello
Stadio Comunale ai sensi dell’art. 1 comma 304, lett. a) Legge n.
147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii. e

(vuoto)

1.02.09

(vuoto)

Proseguire nella strada di affidamento della gestione degli
impianti alle società, un fattore di coinvolgimento e
responsabilizzazione oltre che una sicura fonte di risparmio
grazie al ricorso al volontariato e all’elasticità degli operatori
delegati, proseguendo nell’impegno alla verifica e alla
riqualificazione dell’impiantistica sportiva.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.02.08

(vuoto)

1.02.15

Sport è salute

601

(vuoto)

(vuoto)

Sport è alimentazione

601

(vuoto)

(vuoto)

Gestione e riqualificazione
degli impianti

601

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

Rinnovamento dello
Stadio Comunale Ennio Tardini 601
di Parma

(vuoto)

251

(vuoto)

Sport e tempo l i bero

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

Sport e tempo l i bero

Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere
la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile

Sport e tempo l i bero

(vuoto)

Sport e tempo l i bero

(vuoto)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

Solo se i diritti di tutti vengono rispettati, una città può dirsi comunità. L’obiettivo è tutelare le minoranze e dare risposte concrete a tutti quei cittadini che
ogni giorno convivono con diritti civili ancora negati o rimandati dalla legislazione nazionale.

Realizzazione di azioni per sensibilizzare, prevenire e
contrastare ogni tipo di discriminazione, sia all’interno dell’Ente
sia all’esterno.

(vuoto)

1.04.06

(vuoto)

Redazione bilancio di genere sulla base delle linee guida
regionali

1.04.08

M5. INCLUSIONE E COESIONE M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO

Aumentare la partecipazione delle donne nella società e ridurre
la discriminazione di genere promuovendo azioni concrete
realizzate a livello locale, nei Comuni.

1.04.09

M5. INCLUSIONE E COESIONE M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO

Piano Antidiscriminazione

111

(vuoto)

(vuoto)

Bilancio di genere

111

M5C1.1 POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO E SOSTEGNO
ALL'OCCUPAZIONE

1.3: Si s tema di certi fi ca zi one
del l a pa ri tà di genere

Progetto europeo Gemis Promoting gender equality for 111
a more inclusive society

M5C1.1 POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO E SOSTEGNO
ALL'OCCUPAZIONE

252

1.04

Al tri s ervi zi genera l i

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze
all’interno e fra le Nazioni

Al tri s ervi zi genera l i

Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di
genere, per l'empowerment di tutte le
donne e le ragazze

Al tri s ervi zi genera l i

1.3: Si s tema di certi fi ca zi one
del l a pa ri tà di genere

Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di
genere, per l'empowerment di tutte le
donne e le ragazze

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

Riqualificare Villa Ghidini facendone un centro di aggregazione
dotato di biblioteca di quartiere a completamento del Centro
Cinema Cinghio

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Restauro e riuso degli edifici ex rurali del Podere Cinghio per
realizzare la sede del Comitato Orti Sociali Podere Cinghio, una
sala polivalente e il centro didattico per la promozione
dell’agricoltura urbana.
(vuoto)

1.05.06

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Portare a termine il progetto di costruzione della nuova
Biblioteca di Alice nel cuore del quartiere Pablo. Un nuovo centro
di aggregazione per bambini e famiglie
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

1.05.05

(vuoto)

Procedere in maniera puntuale con la definizione e progressiva
attuazione del piano di abbattimento delle barriere
architettoniche
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

1.05.04

(vuoto)

Creazione/ riqualificazione nuovi spazi pubblici nelle frazioni

(vuoto)

1.05.02

(vuoto)

Proseguire il percorso di riqualificazione dell’Ex Manzini: uno
spazio che è diventato un presidio socio culturale fondamentale
per il rilancio del quartiere San Leonardo

(vuoto)

1.05.01

1.05.07

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Villa Ghidini

106

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE

1.2: Ri mozi one del l e ba rri ere
fi s i che e cogni ti ve i n mus ei ,
bi bl i oteche e a rchi vi per
cons enti re un pi ù a mpi o
a cces s o e pa rteci pa zi one
a l l a cul tura

Podere Cinghio

106

(vuoto)

(vuoto)

WOPA: Workout Pasubio

801

Uffi ci o tecni co

(vuoto)

Uffi ci o tecni co

(vuoto)

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

(vuoto)

(vuoto)

Piazze e parchi nelle frazioni

1005

(vuoto)

(vuoto)

Città senza barriere

1005

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE

1.2: Ri mozi one del l e ba rri ere
fi s i che e cogni ti ve i n mus ei ,
bi bl i oteche e a rchi vi per
cons enti re un pi ù a mpi o
a cces s o e pa rteci pa zi one
a l l a cul tura

Nuova Biblioteca di Alice

501

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE

1.2: Ri mozi one del l e ba rri ere
fi s i che e cogni ti ve i n mus ei ,
bi bl i oteche e a rchi vi per
cons enti re un pi ù a mpi o
a cces s o e pa rteci pa zi one
a l l a cul tura

253

1.05

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i
(vuoto)

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

(vuoto)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

In sinergia con il tessuto associativo, promuovere la creazione di
luoghi informali dove le persone possano costruire o ri-costruire
1.06.01
legami e relazioni rafforzando il senso di appartenenza. Da qui
passa il benessere complessivo della comunità e il relativo senso
di sicurezza.

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,

M5. INCLUSIONE E COESIONE FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Consolidare un modello di gestione dei flussi migratori centrato
sull’integrazione che va oltre la prima accoglienza: le persone
regolari sul territorio vanno sostenute affinché non diventino
1.06.04
preda della microcriminalità o costituiscano fonti di tensione
sociale e degrado. Trasformare in risorsa il potenziale degli
stranieri residenti per una Parma arricchita dalla multiculturalità.

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,

M5. INCLUSIONE E COESIONE FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Continuare a dialogare e coinvolgere gruppi di volontariato e
cittadinanza attiva: un modo di rafforzare lo spirito di
appartenenza e di responsabilità, favorendo al tempo stesso
1.06.05
pratiche di restituzione civica nelle persone che, in condizioni di
temporanea difficoltà, beneficiano di sostegno pubblico.

(vuoto)

(vuoto)

Partendo dall’innovazione sociale come concetto e come pratica,
1.06.08
creare una nuova governance locale e transnazionale

(vuoto)

(vuoto)

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

Luoghi di rinascita

1207

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.3: Hous i ng tempora neo e
s ta zi oni di pos ta

1207

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.3: Hous i ng tempora neo e
s ta zi oni di pos ta

(vuoto)

1207

(vuoto)
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(vuoto)

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze
all’interno e fra le Nazioni

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

Goal 16: Promuovere società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
per tutti e creare organismi efficaci,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli

(vuoto)

ProgettoEuropeo “SIforREF –
Integrating Refugees in Society
1204
and Labour Market through
Social Innovation”

Goal 1: Sconfiggere la povertà

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

Integrazione, non solo
accoglienza

Lavoro di squadra Restituzione Sociale

1.06

Interventi per
s oggetti a ri s chi o di
es cl us i one s oci a l e

(vuoto)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo
Missione PNRR

sottoprogetto
Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

Attraverso finanziamenti comunali e ministeriali, attivare
programmi straordinari di riqualificazione. Verrà data priorità agli
alloggi maggiormente usurati e prestata particolare attenzione
all’efficienza energetica degli alloggi per ridurre le spese per le
utenze.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.10.04

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Riqualificazione straordinaria 1206

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE
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1.10

Interventi per i l
di ri tto a l l a ca s a

2.3: Progra mma i nnova ti vo
del l a qua l i tà del l ’a bi ta re

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo
Missione PNRR

sottoprogetto
Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

Investire sullo sportello che mette in contatto le domande delle
famiglie con badanti qualificate, formate e iscritte allo specifico
albo, curando anche la supervisione a domicilio e il monitoraggio.
Un vero punto di riferimento per le famiglie.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Completare la costruzione della nuova struttura di ASP dentro al
Parco di Villa Parma e avviare la riqualificazione del RomaniniStuard come contenitore di servizi pubblici con posti di Casa
Protetta, posti a valenza sanitaria, specializzazioni di servizi sulle
demenze

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.11.04

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Continuare ad affiancare le famiglie, primi attori nella cura alle
persone in condizione di non autosufficienza, per costruire
un'assistenza a tutto tondo con assistenti familiari privati, assegni
di cura e supporto di professionisti qualificati dei servizi socioassistenziali accreditati

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.11.02

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Avviare un’assistenza condivisa e in via sperimentale, capace di
rendere più efficiente la cura delle persone in condizione di non
autosufficienza, al tempo stesso, di semplificare l’attività delle
operatrici

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.11.01

1.11.07

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Sportello degli assistenti
familiari

1203

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.1: Sos tegno a l l e pers one
vul nera bi l i e prevenzi one
del l ’i s ti tuzi ona l i zza zi one
degl i a nzi a ni non
a utos uffi ci enti

ASP dentro al Parco di Villa
Parma e Romanini-Stuard

1203

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.1: Sos tegno a l l e pers one
vul nera bi l i e prevenzi one
del l ’i s ti tuzi ona l i zza zi one
degl i a nzi a ni non
a utos uffi ci enti

Badanti di condominio

1203

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.1: Sos tegno a l l e pers one
vul nera bi l i e prevenzi one
del l ’i s ti tuzi ona l i zza zi one
degl i a nzi a ni non
a utos uffi ci enti

Sostegno domiciliare alle
famiglie

1203

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.1: Sos tegno a l l e pers one
vul nera bi l i e prevenzi one
del l ’i s ti tuzi ona l i zza zi one
degl i a nzi a ni non
a utos uffi ci enti
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1.11

Interventi per gl i
a nzi a ni

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

Interventi per gl i
a nzi a ni

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

Interventi per gl i
a nzi a ni

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

Interventi per gl i
a nzi a ni

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze
all’interno e fra le Nazioni

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

Sviluppare attività diurne per disabili anziani e di passaggio tra
scuola ed età adulta per i più giovani, mettendo in sinergia
operatori e tipologie di assistenza differenti.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.12.01

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Avviare un percorso sperimentale di condivisione dell’assistenza
che metta in sinergia competenze, risorse, esperienze, tempi e 1.12.02
spazi così da rendere più efficienti i servizi.

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,

M5. INCLUSIONE E COESIONE FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Interventi per l a
di s a bi l i tà

Servizi Ponte

1202

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.2: Percors i di a utonomi a
per pers one con di s a bi l i tà

Domiciliarità comunitaria

1202

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.2: Percors i di a utonomi a
per pers one con di s a bi l i tà

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Interventi per l a
di s a bi l i tà

Obiettivo
Obiettivo Operativo

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze
all’interno e fra le Nazioni

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

Completare il nuovo centro socio sanitario integrando i servizi
della Casa della Salute e centro dialisi con il Polo territoriale dei
servizi sociali comunali

(vuoto)

1.13.01

(vuoto)

Definizione di un piano di interventi specifici come suggerito dal
recente “Manifesto per la Salute nelle Città” promosso dal
1.13.04
Governo e da ANCI nazionale, quale strumento per migliorare la
vita di tutti i cittadini ed in particolare per le generazioni future.

(vuoto)

(vuoto)

Nuovo Centro Socio Sanitario
Lubiana - San Lazzaro

1207

(vuoto)

(vuoto)

Azioni sanitarie

1307

(vuoto)

(vuoto)
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1.12

1.13

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

Ul teri ori s pes e i n
ma teri a s a ni ta ri a

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
2.1.2.6 La Città che Cambia

258

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

Partire dalla rifunzionalizzazione del Centro Congressi nel Parco
ex Eridania e dalla creazione del Parco della Musica con la nuova
2.01.01
sede della Fondazione Arturo Toscanini, realizzando un polo di
attrazione e sviluppo nell’ambito delle attività congressuali e
musicali di alto profilo.

(vuoto)

(vuoto)

Promuovere il rilancio, in modo sostenibile per il territorio,
dell’aeroporto Giuseppe Verdi che rappresenta un’infrastruttura
2.01.02
strategica e funzionale ad una visione di città connessa con
l’Europa e con il mondo, capace di attrarre lavoro e risorse.

(vuoto)

(vuoto)

Sviluppare un punto d’interscambio tra casello autostradale,
parcheggio scambiatore, accessi alla città e al Polo Fieristico.

(vuoto)

2.01.03

(vuoto)

Promuovere la realizzazione della nuova Pontremolese, in
particolare nel tratto urbano, prevedendo un nuovo percorso
ciclo-pedonale sul segmento urbano dismesso, che possa
mettere in collegamento il quartiere Pablo con le aree verdi e
sportive limitrofe e con il nuovo Parco Agricolo Periurbano.

2.01.04

M3. INFRASTRUTTURE PER UNA M3C1: INVESTIMENTI SULLA RETE
FERROVIARIA
MOBILITÀ SOSTENIBILE

Portare al traguardo la realizzazione della struttura, eredità
ancora incompleta nel cuore della città, rendendo gli spazi più
funzionali e flessibili.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

2.01.05

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Distretto della Musica
e dei Congressi

502

(vuoto)

(vuoto)

Città aeroportuale

1004

(vuoto)

(vuoto)

Nodo autostradale

1005

(vuoto)

(vuoto)

Nuova Pontremolese

1005

M3C1. 1 INVESTIMENTI SULLA
RETE FERROVIARIA

Inves ti mento 1.5:
Potenzi a mento dei nodi
ferrovi a ri metropol i ta ni e
dei col l ega menti
na zi ona l i chi a ve

Teatro dei Dialetti

502

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e
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(vuoto)

Al tre moda l i tà di
tra s porto

(vuoto)

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

(vuoto)

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

(vuoto)

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

(vuoto)

2.01

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Coordinare la realizzazione del progetto di nascita del Museo del
Vetro insieme all’Associazione Medaglie d’Oro Bormioli e a carico 2.01.06
di Brf Property.

(vuoto)

(vuoto)

Portare avanti l’impegno pluriennale per il restauro del Ponte sul
Taro, ulteriormente arricchito dallo sviluppo di un collegamento 2.01.07
ciclopedonale sulla via Francingena.

(vuoto)

(vuoto)

Proseguire la riqualificazione del Parco Ducale con il restauro
delle antiche mura farnesiane e l’apertura del Parco su viale
Piacenza, permettendo un naturale e diretto collegamento tra
l’area della sede Efsa e l’Oltretorrente.

2.01.08

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Museo del Vetro

502

(vuoto)

(vuoto)

Ponte sul Taro

1005

(vuoto)

(vuoto)

Parco Ducale

501

2.1: Mi s ure per l a ges ti one
del ri s chi o di a l l uvi one e per
l a ri duzi one del ri s chi o
i drogeol ogi co

(vuoto)

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

(vuoto)

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

M1C3.2 RIGENEREAZIONE DI
PICCOLI SITI CULTURALI,
PATRIMONIO CULTURALE,
RELIGIOSO E RURALE

2.3: Progra mmi per
va l ori zza re l 'i denti tà dei
l uoghi : pa rchi e gi a rdi ni
s tori ci

San Paolo

501

POR FESR Asse 6 - Procedere nel recupero del complesso
Monumentale di San Paolo assegnandogli la nuova funzione di
Distretto della Cultura Agroalimentare: in pieno centro, un polo
delle eccellenze articolato in più funzioni: Agenzia di Promozione
del Territorio, Polo museale integrato con Camera di San Paolo,
2.01.11
Pinacoteca Stuard, Galleria San Ludovico, Fondazione Parma
Unesco Creative City of Gastronomy, Open lab tematico
sull'eccellenza agroalimentare, cultura e innovazione, Polo
bibliotecario integrato con Biblioteca Ugo Guanda e Biblioteca
Ilaria Alpi

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

M2C4.4 GARANTIRE LA GESTIONE
SOSTENIBILE DELLE RISORSE
IDRICHE LUNGO L’INTERO CICLO 4.4: Inves ti menti i n
fogna tura e depura zi one
E IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA’ AMBIENTALE DELLE
ACQUE INTERNE E MARITTIME
M1C3.2 RIGENEREAZIONE DI
PICCOLI SITI CULTURALI,
PATRIMONIO CULTURALE,
RELIGIOSO E RURALE

260

(vuoto)

2.3: Progra mmi per
va l ori zza re l 'i denti tà dei
l uoghi : pa rchi e gi a rdi ni
s tori ci

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Procedere nel completare il recupero del complesso
Monumentale dell'Ospedale Vecchio per farne il Distretto della
Memoria Sociale, Civile e Popolare articolato in più funzioni:
Grande Crociera (galleria multimediale della cultura urbana),
Sottocrociera (ricollocazione Museo dei Burattini e Area
2.01.12
Mercato), Corte del Sapere (Biblioteca Civica), Corte delle
Associazioni (Polo delle associazioni e InformaGiovani), Chiostro
della Memoria Civile (Archivio di Stato, Istituto Storico della
Resistenza, Associazioni Partigiane, etc.)

(vuoto)

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

(vuoto)

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

2.01.14

(vuoto)

Promuovere l'individuazione di un insieme di attività di
interesse pubblico che consentano il miglior utilizzo dello spazio 2.01.15
coperto del Ponte Europa

(vuoto)

(vuoto)

Potenziamento delle attività produttive in essere e facilitazione
dell’insediamento di nuove attività produttive anche mediante
l’attivazione di specifiche varianti urbanistiche

(vuoto)

501

(vuoto)

(vuoto)

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

1.1: Stra tegi a di gi ta l e e
pi a tta forme per i l
pa tri moni o cul tura l e

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

(vuoto)

Ospedale Vecchio

(vuoto)

2.01.16

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE

1.2: Ri mozi one del l e ba rri ere
fi s i che e cogni ti ve i n mus ei ,
bi bl i oteche e a rchi vi per
cons enti re un pi ù a mpi o
a cces s o e pa rteci pa zi one
a l l a cul tura

Completamento del piano di
riqualificazione dell'Area
Stazione

801

(vuoto)

(vuoto)

Ponte Europa

801

(vuoto)

(vuoto)

VERSO IL PUG - Potenziamento
della capacità imprenditoriale
801
del territorio

(vuoto)
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Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

(vuoto)

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

(vuoto)

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

(vuoto)

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

(vuoto)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo
Missione PNRR

sottoprogetto
Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

Una qualità urbana che tutela l’ambiente. Grazie al nuovo Piano Strutturale Comunale 2030, recentemente adottato in Consiglio comunale, per la prima volta
nella sua storia la città sarà orientata non all’espansione ma alla rigenerazione urbana, convogliando le energie edilizie verso la riqualificazione dell’esistente
e retrocedendo ad uso agricolo 4.000.000 mq di terreno destinato alla cementificazione. Gli obiettivi sono la sicurezza sismica e idrogeologica, l’efficienza
energetica e dei servizi, il decoro.
Rimozione dell'amianto da tutte le strutture pubbliche comunali
per circa 8170mq. Un progetto di rimozione assoluta che deve
coinvolgere anche i cittadini: con l’ausilio di droni, si procederà al
censimento completo delle coperture potenzialmente nocive
presenti nell’intero territorio, attivando uno sportello di
assistenza e una speciale convenzione, a tariffe agevolate, tra
Comune di Parma e aziende specializzate nel trattamento del
materiale.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Proseguire con la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare
comunale dal punto di vista della prevenzione incendi,
antisismica e rimozione amianto

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

2.02.05

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Perseguire la realizzazione della seconda cassa d’espansione sul
Canale Naviglio, ulteriore tassello alla sicurezza idrogeologica di
Parma.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

2.02.03

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Dotare Parma di uno strumento che permetta una pianificazione
consapevole al 100% del rischio sismico.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

2.02.01

2.02.06

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

Zero Amianto

902

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Strutture in sicurezza

106

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Microzonazione sismica

901

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Cassa d'espansione sul canale
901
Naviglio

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

262

2.02

(vuoto)

Uffi ci o tecni co

(vuoto)

Di fes a del s uol o

(vuoto)

Di fes a del s uol o

2.1: Mi s ure per l a ges ti one
Goal 13: Adottare misure urgenti per
del ri s chi o di a l l uvi one e per
combattere il cambiamento climatico e
l a ri duzi one del ri s chi o
le sue conseguenze
i drogeol ogi co

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Portare a compimento il progetto “smart city lighting” in tutta la
città, sia attraverso la conversione dell’attuale sistema di
illuminazione alla “rete intelligente”, sia con l’estensione
dell’apparato d’illuminazione pubblica dove richiesto dai
2.02.08
cittadini. la nuova rete d'illuminazione pubblica "intelligente"
sarà dotata di telecontrollo e predisposti per accogliere
eventuale sensoristica adeguata al monitoraggio del territorio dal
punto di vista ambientale, della mobilità e della sicurezza.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Rimozione e contrasto agli scarichi abusivi, in un’azione concreta
di miglioramento della qualità delle nostre acque. Dopo il
progetto attualmente in corso sul Canale Maggiore in cui si sono
utilizzate le tecnologie più avanzate per il censimento e la
2.02.09
bonifica, procedere al risanamento di tutti i canali a partire dal
canale Galasso. Creare poi percorsi didattici per le scuole e per la
cittadinanza per riscoprire questa antica rete che percorre il
sottosuolo cittadino.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Proseguire nell’azione di contrasto all’abusivismo edilizio,
rinaturalizzando il paesaggio fluviale dopo anni di mancata
attenzione.

(vuoto)

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

1005

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Rete fognaria e canali
sotterranei

901

M2C4.4 GARANTIRE LA GESTIONE
SOSTENIBILE DELLE RISORSE
IDRICHE LUNGO L’INTERO CICLO 4.4: Inves ti menti i n
fogna tura e depura zi one
E IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA’ AMBIENTALE DELLE
ACQUE INTERNE E MARITTIME

901

(vuoto)

(vuoto)

(vuoto)

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.1: Mi s ure per l a ges ti one
del ri s chi o di a l l uvi one e per
l a ri duzi one del ri s chi o
i drogeol ogi co

Piano manutenzioni
straordinarie

1005

(vuoto)

(vuoto)

(vuoto)

2.02.11

2.02.13
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Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a
sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

Di fes a del s uol o

Torrente Baganza sicuro

Dare seguito al piano che capillarmente sta toccando tutte le
strade, i marciapiedi e le piste ciclabili della città per un
risanamento completo in tutti i quartieri.

(vuoto)

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Illuminazione pubblica

Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e
la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico sanitarie

Di fes a del s uol o

#RIF!

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

(vuoto)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Continuare a ricercare nuove tecnologie o metodologie per il
lavaggio completo delle sue strade. Implementare i servizi di
spazzamento e pulizia in tangenziale e nelle principali vie di
accesso alla città

(vuoto)

(vuoto)

Piano Urbanistico Generale - ai sensi della Legge Urbanistica
regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 “Disciplina regionale sulla
tutela e l’uso del territorio”
Avvio del processo di adeguamento della pianificazione
urbanistica vigente

(vuoto)

2.02.17

(vuoto)

L’Amministrazione a fianco delle imprese per il rilancio e la
rigenerazione dell’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata
Nord

M5. INCLUSIONE E COESIONE

2.02.14

2.02.18

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Pulizia strade e aree comuni

1005

(vuoto)

(vuoto)

PUG - La città che cambia

801

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

(vuoto)

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

Goal 15: Proteggere, ripristinare e
favorire un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre, gestire
sostenibilmente le foreste, contrastare
la desertificazione, arrestare e far
retrocedere il degrado del terreno, e

(vuoto)

(vuoto)

Spip Ecodistrict

801

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e
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Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

(vuoto)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo
Missione PNRR

sottoprogetto
Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

Impegno a favorire la realizzazione di una fascia alberata lungo
l’asse autostradale, da via Cremonese a via Mantova, dotando
Parma di una barriera vegetale contro le pm10 che protegge
l’ambiente e depura l’aria. dare, attraverso il verde, una
riconoscibile identità a parma non solo ai visitatori ma anche a chi
percorre l’A1.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Riqualificazione del Parco della Cittadella, con l'obiettivo di
migliorarne il decoro, potenziare la vocazione di polmone verde
cittadino per le famiglie e per l'attività ludico-sportiva informale,
mediante il restauro dell'ingresso monumentale, riqualificazione
dei percorsi asfaltati e podistici, potenziamento
dell'illuminazione, arena all'aperto, nuovi spazi per attrezzature
sportive e ludiche

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

2.03.11

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Interventi pianificati di forestazione urbana, anche attraverso
accordi pubblico privati

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

2.03.01

2.03.12

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Kilometro verde

908

Qua l i tà del l 'a ri a e
ri duzi one
del l 'i nqui na mento

M2C4.3 SALVAGUARDARE LA
QUALITÀ DELL’ARIA E LA
3.1: Tutel a e va l ori zza zi one
BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO
del verde urba no ed
ATTRAVERSO LA TUTELA DELLE
extra urba no
AREE VERDI, DEL SUOLO E DELLE
AREE MARINE

Goal 15: Proteggere, ripristinare e
favorire un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre, gestire
sostenibilmente le foreste, contrastare
la desertificazione, arrestare e far
retrocedere il degrado del terreno, e
fermare la perdita di diversità biologica

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

Parco Cittadella

902

M1C3.2 RIGENEREAZIONE DI
PICCOLI SITI CULTURALI,
PATRIMONIO CULTURALE,
RELIGIOSO E RURALE

2.3: Progra mmi per
va l ori zza re l 'i denti tà dei
l uoghi : pa rchi e gi a rdi ni
s tori ci

Sviluppo della forestazione
urbana per dare radici al
nostro futuro

902

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

M2C4.3 SALVAGUARDARE LA
QUALITÀ DELL’ARIA E LA
3.1: Tutel a e va l ori zza zi one
BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO
del verde urba no ed
ATTRAVERSO LA TUTELA DELLE
extra urba no
AREE VERDI, DEL SUOLO E DELLE
AREE MARINE
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2.03

Goal 15: Proteggere, ripristinare e
favorire un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre, gestire
sostenibilmente le foreste, contrastare
la desertificazione, arrestare e far
retrocedere il degrado del terreno, e
fermare la perdita di diversità biologica

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

Mantenere l’impegno di Comune e Polizia Municipale per svolgere tutte le attività di competenza previste nel Patto per una Città più Sicura siglato con
Prefettura e Forze dell’Ordine, attori fondamentali per garantire la sicurezza in città. Una città più sicura però non passa solo dalle Forze dell’Ordine, ma da una
serie di azioni volte a rigenerare i luoghi oggi meno vivibili. E’ anche attraverso il nuovo Piano Strutturale Comunale e gli incentivi alla riqualificazione che
possiamo ridare vita ai quartieri, in modo che le attività economiche e sociali fungano da presidi naturali.

Spostamento della Polizia Municipale dalla decentrata via del
Taglio, prioritariamente all'interno dell'area dell'ex Scalo Merci di
viale Fratti. Un Comando in centro, affacciato su un’arteria
2.04.01
fondamentale della circolazione stradale, vuol dire garantire
maggiore tempestività di intervento e avvicinare i servizi della
Polizia Municipale ai cittadini.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Progetto di ottimizzazione del sistema che permetterà
l’installazione di nuove telecamere sia di presidio, sia con
capacità di rilevazione e lettura delle targhe automobilistiche. Il
progetto prevede inoltre l’aggiornamento di quelle già presenti
sul territorio comunale.

(vuoto)

2.04.04

(vuoto)

Continuare a fare squadra con i cittadini e con i gruppi che
svolgono attività di presidio del territorio; non “cittadinisceriffi”
ma sentinelle attente, pronte a segnalare eventuali nuove
criticità e a richiedere tempestivamente l’intervento delle Forze
dell’Ordine nei casi necessari. Un sistema regolamentato da
2.04.09
precise convenzioni sul modello di quelle già stipulate con le
Guardie Ecologiche, con AUSER per la zona monumentale della
città, con l’Associazione Nazionale Carabinieri al Parco Ducale,
l’Associazione Nazionale Polizia di Stato al Parco Falcone
Borsellino e con i City Angels in zona Stazione e San Leonardo.

(vuoto)

(vuoto)

Più vicina, più efficiente:
nuova sede della Polizia
Municipale

301

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

Potenziamento della
videosorveglianza

301

(vuoto)

(vuoto)

Sinergia con associazioni e
controllo di vicinato

302

(vuoto)

266

(vuoto)

2.04

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

Goal 16: Promuovere società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
per tutti e creare organismi efficaci,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

Goal 16: Promuovere società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
per tutti e creare organismi efficaci,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Si s tema i ntegra to di
s i curezza urba na

Goal 16: Promuovere società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
per tutti e creare organismi efficaci,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Proseguire nel processo di costante miglioramento delle
dotazioni della Polizia Municipale sia per le attività di back office
2.04.10
sia in strada, consentendo di operare sempre con la massima
sicurezza, per gli agenti e per i cittadini.

(vuoto)

(vuoto)

Sviluppare un piano di azione integrato con un approccio olistico
alla sicurezza urbana come componente della qualità della vita
2.04.12
nelle città europee. Il progetto integra la pianificazione
urbanistica, l’accessibilità e l’attrattività degli spazi pubblici, i
processi partecipativi con le comunità locali.

(vuoto)

(vuoto)

Strumenti e tecnologie

301

(vuoto)

(vuoto)

Progetto europeo UrbSecurity

301

(vuoto)

267

(vuoto)

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

Goal 16: Promuovere società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
per tutti e creare organismi efficaci,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

Goal 16: Promuovere società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
per tutti e creare organismi efficaci,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

Continuare ad applicare il principio base che questa Amministrazione si è sempre data e che ogni buon padre di famiglia applica giorno dopo giorno: i conti in
ordine. Un obiettivo tutt’altro che scontato per dare alla città tutta la stabilità economica necessaria a costruire un futuro solido e ambizioso, senza mai
intaccare la quantità e la qualità dei servizi.

Recuperare i mancati introiti dovuti all'evasione fiscale , quale
impegno di giustizia sociale, sviluppando un’apposita struttura
per potenziare il contrasto alle inadempienze illecite

(vuoto)

(vuoto)

Proseguire l’attività di razionalizzazione delle partecipate
comunali dismettendo le aziende strutturalmente in perdita o
superflue, investendo e rendendo più efficienti quelle
funzionali, abbassando ulteriormente la soglia del debito.
Continuare a scegliere gli amministratori esclusivamente per
competenze.
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

2.05.04

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Continuare nel percorso di correttezza e trasparenza intrapreso
verso i cittadini con la predisposizione del Bilancio Consolidato
quale documento finalizzato alla rappresentazione della
situazione economico patrimoniale e finanziaria del Gruppo
Comune di Parma, nel rispetto dei termini posti dalla legge

(vuoto)

2.05.01

(vuoto)

2.05.05

Task Force contro l'evasione

104

Ges ti one del l e
entra te tri buta ri e e
s ervi zi fi s ca l i

Goal 16: Promuovere società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
per tutti e creare organismi efficaci,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli

(vuoto)

(vuoto)

Società partecipate

103

M1C1.2 MODERNIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2.2 Ta s k force
di gi ta l i zza zi one,
.moni tora ggi o e performa nce

Bilancio consolidato

103

(vuoto)

268

(vuoto)

2.05

Ges ti one economi ca ,
fi na nzi a ri a ,
progra mma zi one,
provvedi tora to

(vuoto)

Ges ti one economi ca ,
fi na nzi a ri a ,
progra mma zi one,
provvedi tora to

Goal 16: Promuovere società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
per tutti e creare organismi efficaci,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo
Missione PNRR

sottoprogetto
Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

A seguito del previsto spostamento della sede della Polizia
Municipale, creare in via del Taglio un vero e proprio centro unico
per le emergenze, dando più spazio alle attività del 118 e al
centro di smistamento del trasporto assistenziale, cercando di
2.06.01
portare lì anche il centro di smistamento del 112 e tutte le
funzioni assegnate alla Regione in termini di protezione civile e
controllo del territorio, potenziando le sinergie. Potranno così
trovare più spazio anche la Protezione Civile Comunale e le
associazioni di volontariato collegate.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Razionalizzare i magazzini comunali in un unico luogo
efficientando il censimento, il controllo e la gestione dei beni
comunali.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

2.06.03

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Mettere a sistema le banche dati comunali per trasformarle in un
valido strumento di lotta alle evasioni e alle infiltrazioni mafiose.
Completare il Database Unico dei Pagamenti permettendo di
convogliare in una sola piattaforma tutte le posizioni debitorie e 2.06.04
creditorie in essere del cittadino, collegandole al suo profilo
anagrafico e consentendo un comodo pagamento direttamente
online.
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Semplificare le procedure, per ridurre l'impatto del carico
amministrativo delle norme e migliorare l'organizzazione,
2.06.06
ottenendo più stabilità organizzativa e più chiarezza nei ruoli,
analizzando i processi e migliorando la distribuzione dei carichi di
lavoro
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Centro Unico per le Emergenze 302

Si s tema i ntegra to di
s i curezza urba na

M2C4.1 RAFFORZARE LA
CAPACITÀ PREVISIONALE DEGLI
EFFETTI DEL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

1.1: Rea l i zza zi one di un
s i s tema a va nza to ed
i ntegra to di moni tora ggi o
e previ s i one

Nuovo Centro di Logistica

1005

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

Database unico anti-evasione 104

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

(vuoto)

Ges ti one del l e
entra te tri buta ri e e
s ervi zi fi s ca l i

M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

1.2: Abi l i ta zi one e
fa ci l i ta zi one mi gra zi one a l
cl oud

Semplificazione procedure

102

M1C1.2 MODERNIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2.2 Ta s k force
di gi ta l i zza zi one,
.moni tora ggi o e performa nce

269

(vuoto)

(vuoto)

Segreteri a genera l e

(vuoto)

2.06

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Sviluppo della possibilità di accesso telematico e multicanale ai
servizi per i cittadini.
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

2.06.08

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Adeguamento del sistema di misurazione e valutazione della
performance al contratto nazionale
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

2.06.07

2.06.09

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Impegnarsi per il benessere organizzativo dei dipendenti,
favorendo il coinvolgimento anche attraverso strumenti di
comunicazione interna, per rendere i dipendenti più consapevoli 2.06.10
degli obiettivi dell’ente e delle modifiche normative in corso.
Valorizzare e formare le competenze interne
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Riqualificazione del patrimonio comunale con e rifunzionalizzazione dei quello dismesso o sottoutilizzato

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Dare attuazione al Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza

(vuoto)

2.06.12

(vuoto)

2.06.13

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

Informatizzazione procedure

108

M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

1.2: Abi l i ta zi one e
fa ci l i ta zi one mi gra zi one a l
cl oud

Servizi al cittadino on line

108

M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

1.2: Abi l i ta zi one e
fa ci l i ta zi one mi gra zi one a l
cl oud

La performance dell'Ente

111

M1C1.2 MODERNIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2.2 Ta s k force
di gi ta l i zza zi one,
.moni tora ggi o e performa nce

Benessere Organizzativo e
valorizzazione del personale

111

M1C1.2 MODERNIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2.2: Buona Ammi ni s tra zi one
e s empl i fi ca zi one

Rigenerazione spazi per servizi
106
al cittadino

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

(vuoto)

270

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

(vuoto)

Goal 16: Promuovere società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
per tutti e creare organismi efficaci,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Al tri s ervi zi genera l i

(vuoto)

Al tri s ervi zi genera l i

(vuoto)

Uffi ci o tecni co

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

Attuazione e monitoraggio
Piano triennale di prevenzione
111
della corruzione e della
trasparenza

Goal 16: Promuovere società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
per tutti e creare organismi efficaci,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli

(vuoto)

Al tri s ervi zi genera l i

(vuoto)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Riorganizzazione degli Sportelli; Riorganizzazione Uffici
Demografici; Esternalizzazione tramite gara d'appalto della
gestione dei servizi di informazione e prima accoglienza del
Comune di Parma; Razionalizzazione e riorganizzazione delle
procedure di iscrizione e variazione anagrafica: regolamentazione
accesso del Cittadino (Agenda); Ampliamento sedi celebrazione
matrimoni; Rimodulazione della distribuzione del corpo
elettorale sul territorio comunale; Riorganizzazione ed
effcientamento del servizio di invio/ricezione documentazione
2.06.16
relativa ai decessi con AO e Imprese Funebri –
Dematerializzazione documentazione cartacea relativa al
procedimento autorizzatorio della polizia mortuaria;
Riorganizzazione ed effcientamento del servizio elettorale
attraverso l'utilizzo delle banche dati ANPR; Riorganizzazione ed
effcientamento dei servizi di stato civile relativi alla formazione
atti, gestione informatizzata delle annotazioni e gestione del
procedimento relativo alle istanze di trascrizione atti formati
all'estero
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Gestione efficiente delle gare e dei contratti

(vuoto)

2.06.17

(vuoto)

Efficientamento e miglioramento dell'attività di controllo e
rendicontazione dell'entrate relative alle pratiche edilizie;
sviluppo di un applicativo informatico finalizzato alla gestione
codificata delle entrate relative alle pratiche edilizie;
Efficientamento e miglioramento dell'attività di controllo e
rendicontazione dell'entrate relative alle pratiche edilizie
(vuoto)

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

2.06.19

M1C1.2 MODERNIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2.2: Buona Ammi ni s tra zi one
e s empl i fi ca zi one

Gestione efficiente delle gare e
111
dei contratti

2.06.20

2.06.21

M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

Al tri s ervi zi genera l i

(vuoto)

Uffi ci o tecni co

(vuoto)

Progetto Riformattiva - tema
Semplificazione con
111
riferimento alla Conferenza di
servizi

(vuoto)

Al tri s ervi zi genera l i

M1C1.2 MODERNIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2.2: Buona Ammi ni s tra zi one
e s empl i fi ca zi one

Il Decreto rilancio e il super
Ecobonus al 110%

106

M2C3.2 EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E SISMICO EDILIZIA
RESIDENZIALE PRIVATA E
PUBBLICA

2.1: Ecobonus e Si s ma bonus
fi no a l 110 per cento per
l 'effi ci enza energeti ca e l a
s i curezza degl i edi fi ci

271

(vuoto)

Al tri s ervi zi genera l i

(vuoto)

Efficientamento nella gestione
delle entrate relative alle
106
pratiche edilizie

(vuoto)

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

L’Amministrazione al fianco di professionisti e Imprese

111

(vuoto)

(vuoto)

Partecipazione attiva al Progetto Riformattiva attivato dal
Ministero per la Funzione Pubblica - tema Semplificazione, con
riferimento alla Conferenza di servizi. Il focus è sulla
sperimentazione di soluzioni organizzative necessarie
all’implementazione di interventi di semplificazione
(introduzione della conferenza di servizi) affrontandone le
dimensioni organizzative, tecnologiche, di coinvolgimento del
personale e degli stakeholder

Efficientamento dei Servizi ai
Cittadini

(vuoto)

Uffi ci o tecni co

(vuoto)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
1.2.2.7 La Città Creativa

272

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

Negli ultimi anni Parma ha dimostrato di avere grandi potenzialità dal punto di vista dell’attrattività turistica grazie alle sue eccellenze enogastronomiche,
culturali, musicali, artistiche, sportive, ma anche fieristiche e congressuali. Il traguardo delle 700.000 presenze, raggiunte nel 2016, diventa quindi il punto di
partenza per un nuovo importante obiettivo per il sistema turistico del territorio di Parma. La strategia prevede di continuare ad investire sul turismo leisure,
puntando a migliorare continuamente i prodotti esistenti ed a crearne di nuovi, a migliorare l’accoglienza in città e nel territorio, anche attraverso percorsi di
formazione, a migliorare la promozione sui mercati target, a consolidare gli eventi di qualità e le partnership con quelle realtà in grado di valorizzare il brand
Parma nel mondo. Al turismo leisure affiancheremo una strategia per il turismo congressuale, viste le grandi opportunità che la nostra città offre in termini di
posizione e di spazi di alto livello da utilizzare per questo specifico settore. L’industria turistica rappresenta il motore di un movimento che ha una ricaduta
positiva su strutture ricettive, commerciali e di servizio e che al tempo stesso si concretizza come una grande opportunità per nuovi posti di lavoro e nuove
professionalità.
Raggiungere la soglia di 1.000.000 di presenze entro il 2022, viste
3.01.01
le grandi opportunità che offre questo territorio e gli ottimi
risultati ottenuti nel corso del precedente mandato
(vuoto)

(vuoto)

Promuovere la realizzazione di un nuovo e ulteriore fattore di
attrazione turistica e culturale, simbolo dell’investitura di Parma 3.01.02
come Città Creativa della Gastronomia UNESCO.
(vuoto)

(vuoto)

Avviare un confronto finalizzato allo sviluppo di nuove
professionalità legate al turismo, per pensare nuovi prodotti e
nuovi servizi.

(vuoto)

(vuoto)

Una città dove niente è lasciato al caso: implementiare la
segnaletica turistica, i punti informativi, i bagni pubblici e
l’accesso alle applicazioni tecnologiche e informatiche.

(vuoto)

3.01.03

3.01.05

(vuoto)

A partire dagli chef di Parma Quality Restaurant per la
gastronomia, realizzare una rete di ambasciatori del territorio per
3.01.08
tutti gli altri ambiti culturali che veicolano nel mondo il brand
Parma.

(vuoto)

(vuoto)

1.000.000 di presenze
turistiche

701

(vuoto)

(vuoto)

Museo Nazionale della
Gastronomia italiana

701

(vuoto)

(vuoto)

Sinergia con gli istituti
alberghieri e le scuole
professionali

701

(vuoto)

(vuoto)

Sviluppo delle infrastrutture
turistiche

701

(vuoto)

(vuoto)

Ambasciatori di Parma

701

(vuoto)

273

(vuoto)

3.01

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

(vuoto)

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

(vuoto)

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

(vuoto)

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo
Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo
Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Proseguire nella misurazione delle performance e nell'ascolto
qualitativo dell’opinione dei visitatori e degli operatori per
definire al meglio future linee guida e strategie.
(vuoto)

3.01.10

(vuoto)

Attuare un autentico presidio di Parma e dei suoi prodotti nei
Paesi target attraverso la presenza nelle fiere, l’organizzazione di
3.01.12
educational tour e press tour, la promozione sul web, sui social
network, su magazine e giornali.

(vuoto)

(vuoto)

Accreditare il club di prodotto come punto di riferimento
nell’offerta turistica enogastronomica, polo di nuove proposte e 3.01.13
per lo sviluppo di ulteriori prodotti e servizi.

(vuoto)

(vuoto)

Proseguire le politiche di promozione di Parma come meta del
turismo itinerante, in collaborazione con i gestori dell’Area
3.01.14
Camper e di Fiere di Parma, che organizza annualmente il Salone
del Camper.

(vuoto)

(vuoto)

Promuovere eventi a carattere nazionale e internazionale di
grande qualità capaci di attrarre visitatori, creare indotto,
accreditare il territorio, promuoverne i prodotti
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Continuare a promuovere nelle scuole primarie di percorsi di
educazione civica incentrati sulla conoscenza delle eccellenze
culturali di Parma. Momenti di gioco e formazione per instillare
quella cultura del bello che renderà i bambini maggiormente
rispettosi dell’ambiente, degli spazi pubblici e dei monumenti.

(vuoto)

3.01.17

(vuoto)

3.01.18

Monitoraggio analitico
dei risultati

701

(vuoto)

(vuoto)

Promozione nei Paesi target

701

(vuoto)

(vuoto)

Parma City of Gastronomy

701

(vuoto)

(vuoto)

Città turistica “en plein air”

701

(vuoto)

(vuoto)

Eventi di qualità

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

(vuoto)

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo
Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

(vuoto)

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

3.1: Adozi one di cri teri
M1C3.3 INDUSTRIA CULTURALE E
a mbi enta l i mi ni mi per
CREATIVA 4.0
eventi cul tura l i

A scuola di “parmigianità”

(vuoto)
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701

(vuoto)

(vuoto)

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

Dare attuazione alle attività contenute nel programma per la
designazione di Parma quale "Città creativa UNESCO per la
gastronomia"

(vuoto)

3.02.01

(vuoto)

Forti dell’esperienza maturata per Expo 2015 Milano, che ha visto
Parma capace di catalizzare attenzione e presenze sul proprio
territorio, definiamo le linee guida per la presenza a Expo 2020
3.02.08
Dubai attraverso la sinergia già sviluppata con gli attori
istituzionali della città, della Food Valley e della Destinazione
turistica EMILIA.
(vuoto)

(vuoto)

Proseguiamo la collaborazione con Parma Alimentare, i Consorzi
di tutela e le imprese, creando una sinergia comune nella
3.02.10
promozione territoriale e delle imprese interessate
all’internazionalizzazione.

(vuoto)

(vuoto)

Potenziamento e qualificazione della cooperazione
internazionale attraverso progetti di lotta alla povertà, in mabito
educativo, salvaguardia dell'ambiente e della salute, sostenendo
3.02.12
le associazioni e le comunità straniere. Attivazione tavolo
interistituzionale per coordinare le azioni di cooperazione
internazioanle sul territorio
(vuoto)

(vuoto)

Progetto educativo sulla food supply chain sviluppato per
studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di implementare
di servizi ecosistemici e di agricoltura sostenibile nelle città e
nelle aree naturali periurbane in diversi Paesi europei.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

3.02.13

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Parma UNESCO Creative City of
1901
Gastronomy

(vuoto)

(vuoto)

Expo 2020 Dubai

1901

(vuoto)

(vuoto)

Ambasciatori del Food Cabina di Regia

1901

(vuoto)

(vuoto)

Cooperazione Internazionale

1901

(vuoto)

(vuoto)

Progetto europeo From seed to
1901
spoon

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

(vuoto)

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere
la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

2.3: Innova zi one e
M2C1.2 SVILUPPARE UNA FILIERA
mecca ni zza zi one nel s ettore
AGROALIMENTARE SOSTENIBILE
a gri col o e a l i menta re

275

3.02

Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere
la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

Favorire nuovi insediamenti produttivi e di piccolo commercio
attraverso incentivi triennali. Un sistema di bandi calibrati su
diversi parametri che fornirà contributi differenti alle attività
sulla base di ricaduta sociale, quartiere di insediamento, organico
coinvolto, campo di attività. L'obiettivo è stimolare la creazione
3.03.01
di nuovi posti di lavoro in settori specifici come il commercio di
vicinato e imprese innovative o attive sulla filiera
agroalimentare, ma a basso impatto ambientale. Ciò permetterà,
inoltre, di ridare vita ai locali commerciali o agli edifici industriali
sfitti

(vuoto)

(vuoto)

Partendo dall’analisi fatta con URB&COM Lab del Politecnico di
Milano, in sinergia con i commercianti, i proprietari dei locali
sfitti e gli operatori del settore, sviluppiare un Piano che preveda
3.03.04
l’attivazione di progetti pilota per bandi, sgravi, pedonalizzazioni,
riqualificazioni, contatti per apertura di nuovi attrattori, azioni su
vetrine sfitte e non solo.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Aggiornare la mappatura per le attività commerciali, strumento
prezioso grazie al quale è possibile avere una panoramica in
tempo reale dello sviluppo commerciale, prevedere le future
tendenze e studiare strategie ad hoc.

(vuoto)

(vuoto)

Aumentare la qualità delle attività e degli eventi nei vari
comparti con il coinvolgimento diretto degli operatori e
continuare l’ottimizzazione dei mercati rionali dopo aver
verificato gli impatti sui singoli quartieri.
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

3.03.05

3.03.06

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Defiscalizzazione Comunale
per nuovi insediamenti
produttivi e commerciali

1402

Commerci o - reti
di s tri buti ve - tutel a
dei cons uma tori

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

(vuoto)

(vuoto)

Piano Strategico del Centro
Storico

1402

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

Aggiornamento della
mappatura per le attività
commerciali

1402

(vuoto)

(vuoto)

Attività, Eventi e mercati di
quartiere

1402

Commerci o - reti
di s tri buti ve - tutel a
dei cons uma tori

(vuoto)

Commerci o - reti
di s tri buti ve - tutel a
dei cons uma tori

(vuoto)

Commerci o - reti
di s tri buti ve - tutel a
dei cons uma tori

3.1: Adozi one di cri teri
M1C3.3 INDUSTRIA CULTURALE E
a mbi enta l i mi ni mi per
CREATIVA 4.0
eventi cul tura l i
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3.03

(vuoto)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

Attivazione di un sistema integrato di ingressi, agevolazioni,
promozioni per beni culturali, servizi mobilità e spettacoli

(vuoto)

3.04.03

(vuoto)

Valorizzare e incrementare le attività degli spazi espositivi
comunali, con una programmazione a lungo termine che vada a
destagionalizzare l'offerta culturale cittadine in campo artistico.
Accoglimento delle numerose progettualità delle associazioni
culturali nonchè delle rassegne consolidate così da incrementare 3.04.08
le attività e la varietà del calendario all'interno degli spazi
espositivi (Galleria San Ludovico, Palazzo Pigorini, Eucherio
Sanvitale e Oratorio di San Quirino) facendoli vivere anche al di là
delle tradizionali mostre

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Creare un portale online che sappia convogliare gli eventi di
Parma e provincia ma che soprattutto sia un'occasione per
coordinare le varie iniziative, attraverso un'agenda integrata.
Offrire quindi a tutti gli organizzatori di eventi la possibilità di
essere accolti in un unico palinsesto, permettendo a turisti e
cittadini di identificare le iniziative presenti in città

(vuoto)

3.04.10

(vuoto)

Rendere il Palazzo del Governatore un polo culturale ad attrattiva
internazionale con una programmazione strutturata e sostenibile,
aperto ai grandi eventi e alle grandi mostre, sull'esempio di
3.04.15
strategie gestionali già sperimentate a livello europeo. Favorire
la possibilità di creare un circuito creativo attraverso laboratori,
workshop

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Parma CARD

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

(vuoto)

(vuoto)

Valorizzazione degli spazi
espositivi comunali

502

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE

1.3: Mi gl i ora re l 'effi ci enza
energeti ca nei ci nema , nei
tea tri e nei mus ei

Palinsesto integrato degli
eventi

502

(vuoto)

(vuoto)

Palazzo del Governatore

502

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE

1.2: Ri mozi one del l e ba rri ere
fi s i che e cogni ti ve i n mus ei ,
bi bl i oteche e a rchi vi per
cons enti re un pi ù a mpi o
a cces s o e pa rteci pa zi one
a l l a cul tura
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3.04

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

y

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Collegamento Camera di San Paolo/Pinacoteca Stuard.
Elaborazione Convenzione/Accordo con le Istituzioni interessate
per la ricomposizione degli ambienti monumentali dell'ex
convento di San Paolo finalizzata a ripristinare la continuità del
percorso tra gli ambienti storici che compongono le parti
architettonicamente ed artisticamente più cospicue dell'ex
3.04.16
Convento di San Paolo. Proposta di riapertura delle Sale d'arte
aventi carattere museale del Palazzo Ducale del Giardino. Utilizzo
a fini culturali del Torrione Visconteo. Tour virtuale degli
ambienti nascosti del sottotetto di Palazzo Ducale affrescato da
Jacopo Bertoja. Progetto restauro e ricollocazione museale opere
Jean-Baptiste Boudard

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Riconoscendo alla cultura cinematografica e dell'audiovisivo un
ruolo fondamentale per lo sviluppo culturale e sociale della
popolazione, nonché per lo sviluppo economico e la promozione
del territorio, si intende promuoverne la più ampia diffusione sia
tramite un forte sostegno alle realtà e alle esperienze (Distretto
del Cinema, nonché rassegne, festival, manifestazioni ed altri
3.04.17
eventi di settore) già presenti sul territorio, sia attraverso la
creazione di nuove opportunità che valorizzino ed esaltino il
ruolo di aggregazione sociale e di stimolo culturale che la cultura
cinematografica rappresenta, favorendo la libera espressione
artistica e creativa delle persone, la valorizzazione dell'identità
culturale ed economica del territorio e l'innovazione

(vuoto)

(vuoto)

Favorire e stimolare la crescita dell'offerta culturale cittadina
mettendo in campo l'articolata vocazione del sistema territoriale,
in particolare degli under 35, con la volontà di dar vita ad una
grande riflessione sui temi del contemporaneo. Nuove
produzioni ed installazioni artistiche, cantieri-laboratorio,
residenze artistiche, rassegne ed esposizioni, eventi e
manifestazioni culturali prenderanno vita grazie alla creazione di 3.04.18
nuove opportunità di espressione e di apprendimento, di nuove
modalità di valorizzazione e di nuovi spazi di creatività,
riflessione, rigenerazione e innovazione, con il fine di valorizzare
il potenziale della città, o di suoi quartieri, attraverso la capacità,
in particolare delle nuove generazioni. di cambiare la visione
comune

(vuoto)

(vuoto)

Rafforzamento del Sistema Bibliotecario Comunale con apertura
di nuove biblioteche nei Quartieri Montanara e Pablo, sviluppo di
3.04.19
centri culturali e punti prestito tramite convenzioni e accordi di
collaborazione, al fine di raggiungere ogni quartere

(vuoto)

(vuoto)

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Circuito museale integrato

502

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE

1.2: Ri mozi one del l e ba rri ere
fi s i che e cogni ti ve i n mus ei ,
bi bl i oteche e a rchi vi per
cons enti re un pi ù a mpi o
a cces s o e pa rteci pa zi one
a l l a cul tura

Parma e il cinema

502

(vuoto)

(vuoto)

Officine contemporanee

502

(vuoto)

(vuoto)

Biblioteche di Quartiere

502

(vuoto)
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(vuoto)

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Consolidare il coordinamento e l'organizzazione del sistema
teatrale cittadino, incoraggiando e favorendo la collaborazione
artistica e tecnica tra le diverse realtà associative ed istituzionali
a questo appartenenti, favorendo la formazione di reti di servizi
in un'ottica di razionalizzazione del sistema organizzativo e
produttivo e realizzando attività accessorie di tipo formativo,
didattico e laboratoriale volte anche alla conoscenza delle
professionalità tecnico artistiche gravitanti attorno al mondo
teatrale, con particolare attenzione alla creazione di legami con il
mondo universitario e alle opportunità legate alla dimensione
europea
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Partendo dalla riqualificazione degli spazi, sviluppare un nuovo
modello di biblioteca pubblica, proiettata nella dimensione di
welfare di comunità, che sviluppi azioni di avvicinamento nei
confronti delle fasce più deboli, che promuova una cultura
dell'inclusione, che ampli le sue attività per diventare agenzia
culturale attività nell'educazione permanente
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

3.04.27

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Valorizzare le opere e le collezioni interne ai musei parmensi, ma
anche e soprattutto valorizzare il territorio e i paesaggi culturali
esterni ai musei, quali beni comuni e alla promozione del
patrimonio culturale quale risorsa per l'innovazione delle
politiche culturali e la produzione di benessere. La Comunità dei
Musei parmensi ha lo scopo di raccogliere le adesioni di tutti i
Comuni, Istituzioni, Enti e Musei del parmense interessati a
promuovere lo sviluppo di azioni comuni e sinergiche finalizzate
a valorizzare i musei quali centri permanenti di coinvolgimento,
sensibilizzazione e guida ai valori culturali e attivi presidi culturali
del territorio e paesaggio

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

3.04.20

3.04.28

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Consolidiamo la Rete dei teatri 502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE

1.3: Mi gl i ora re l 'effi ci enza
energeti ca nei ci nema , nei
tea tri e nei mus ei

Verso una nuova biblioteca
pubblica

502

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE

1.2: Ri mozi one del l e ba rri ere
fi s i che e cogni ti ve i n mus ei ,
bi bl i oteche e a rchi vi per
cons enti re un pi ù a mpi o
a cces s o e pa rteci pa zi one
a l l a cul tura

Comunità dei Musei -Progetto
Europero European Network
502
for a partecipated valorization
of cultural heritage-PartHer

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE
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Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

1.2: Ri mozi one del l e ba rri ere
fi s i che e cogni ti ve i n mus ei ,
bi bl i oteche e a rchi vi per
cons enti re un pi ù a mpi o
a cces s o e pa rteci pa zi one
a l l a cul tura

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

Il sistema culturale cittadino si qualifica in rapporto a numerose
iniziative culturali, festival e rassegne che si realizzano, non solo
nell'ambito delle arti performative e dello spettacolo dal vivo,
ma più in generale nell'area dell'attualità, della ricerca e della
sperimentazione di nuovi modelli culturali e creativi. A tal fine, il 3.05.01
Comune di Parma intende sostenere e promuovere l'attività di
festival, rassegne ed iniziative di particolare rilevanza culturale a
livello nazionale ed internazionale, organizzando e coordinando
specifici progetti annualmente definiti

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Sviluppare e consolidare sinergie che permettano di valorizzare e
accrescere la cultura musicale che Parma è in grado di produrre
anche continuando a collaborare con tutti quegli enti che nella
3.05.02
nostra città insegnano a fare musica, quali il Conservatorio e il
liceo musicale Attilio Bertolucci
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Sostegno ai Festival

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

3.1: Adozi one di cri teri
M1C3.3 INDUSTRIA CULTURALE E
a mbi enta l i mi ni mi per
CREATIVA 4.0
eventi cul tura l i

Cultura della Musica

502

3.05

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

3.1: Adozi one di cri teri
M1C3.3 INDUSTRIA CULTURALE E
a mbi enta l i mi ni mi per
CREATIVA 4.0
eventi cul tura l i

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

Promuovere la cultura dell'impegno civico, della solidarietà e
della cooperazione attraverso il potenziamento del progetto
regionale YoungERcard allargando la rete delle convenzioni
proposte a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 29 anni

(vuoto)

(vuoto)

3.06.06

Giovani Cittadini Attivi

602

(vuoto)

(vuoto)

280

3.06

Gi ova ni

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
2.1.2.8 La Città del Futuro

281

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

Rendere ancora più agevole lo smaltimento per i cittadini con la
creazione di 2 nuovi centri di raccolta, 2 nuovi centri
multifrazione e 6 nuove stazioni informatizzate dedicate a centro
storico e Oltretorrente per la raccolta di plastica e residuo

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Facilitare il concreto smaltimento di rifiuti speciali (come oli
esausti, apparecchi elettronici, batterie, toner e farmaci) creando
dei punti di conferimento a portata dei cittadini in centri
commerciali, scuole, parrocchie delle principali frazioni cittadine

(vuoto)

4.01.04

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Diffondere la cultura della responsabile gestione dei rifiuti anche
nelle associazioni, garantendo incentivi per chi organizza feste,
sagre e manifestazioni utilizzando lavastoviglie a noleggio o
stoviglie compostabili.
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

4.01.02

(vuoto)

Sviluppare progetti concreti per raccogliere e ridistribuire
prodotti in eccesso che andrebbero a smaltimento, unendo
supermercati, mense, ristoranti e associazioni di volontariato in
un cerchio della solidarietà che premia il senso di responsabilità
con agevolazioni fiscali.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

4.01.01

4.01.05

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Nuovi centri di raccolta e
Riuso

903

M2C1.1 MIGLIORARE LA
CAPACITÀ DI GESTIONE
EFFICIENTE E SOSTENIBILE DEI
RIFIUTI E IL
PARADIGMA DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE

1.2: Progetti “fa ro” di
economi a ci rcol a re

Punti di conferimento speciali 903

(vuoto)

(vuoto)

Parma città antispreco

903

Ri fi uti

903

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

Ri fi uti

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

Ri fi uti

3.1: Adozi one di cri teri
M1C3.3 INDUSTRIA CULTURALE E
a mbi enta l i mi ni mi per
CREATIVA 4.0
eventi cul tura l i

282

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

Ri fi uti

2.1: Svi l uppo l ogi s ti ca per i
s ettori a groa l i menta re,
M2C1.2 SVILUPPARE UNA FILIERA
pes ca e a cqua col tura ,
AGROALIMENTARE SOSTENIBILE
s i l vi col tura , fl ori col tura e
vi va i s mo

Eventi a impatto zero

4.01

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Iniziative di promozione per la distribuzione dell'acqua pubblica
4.01.09
nelle scuole e edifici pubblici

(vuoto)

(vuoto)

Dare maggior flessibilità al servizio di raccolta differenziata in
Centro Storico per le utenze commerciali e la raccolta settimanale 4.01.10
a domicilio di sfalci e potature

(vuoto)

(vuoto)

906

(vuoto)

(vuoto)

Raccolta differenziata più
903
flessibile per il Centro Storico

Tutel a e
va l ori zza zi one del l e
ri s ors e i dri che

Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e
la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico sanitarie

Ri fi uti

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

(vuoto)

(vuoto)

Rigenerazione ed estensione
piste ciclabili

1005

(vuoto)

(vuoto)

(vuoto)

M2C2: ENERGIA RINNOVABILE,
IDROGENO, RETE E MOBILITÀ
SOSTENIBILE

M2C2.4 SVILUPPARE UN
TRASPORTO LOCALE PIÙ
SOSTENIBILE

4.1: Ra fforza mento mobi l i tà
ci cl i s ti ca

Bike e car sharing

1004

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

Trasporto Pubblico Locale.
Rinnovo parco mezzi,
miglioramento servizi e
miglioramento livello di
servizio

1002

M2C2.4 SVILUPPARE UN
TRASPORTO LOCALE PIÙ
SOSTENIBILE

4.4: Ri nnovo fl otte bus , treni
verdi

In linea con quanto previsto nel PUMS (Piano Urbano Mobilità
Sostenibile), implementare rigenerare la rete di piste ciclabili
collegando i quartieri, le frazioni, i plessi scolastici e più in
generale il cicloturismo, mettendo in sicurezza la rete esistente, 4.01.11
investendo sull’illuminazione pubblica e sugli attraversamenti
ciclopedonali. Introdurre depositi custoditi ed automatizzati in
diversi punti della città

(vuoto)

Acqua pubblica nei quartieri

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

#N/D

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ampliare la rete di bike sharing al servizio di cittadini e turisti
aggiungendo serivi innovativi, anche free floating e un servizio di
4.01.12
risciò a pedalata servo-assistita. Potenziare e sviluppare la rete di
car sharing

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Sostituire progressivamente il parco mezzi del trasporto pubblico
con bus ecologici a impatto zero e ad alta capacità da 18 metri,
migliorare i servizi e razionalizzare e implementare la rete per
aumentare attrattività . Progettare nuova linea BUS
completamente elettrica , come indicato nel PUMS.
4.01.14
Razionalizzare e implementare la rete, miglorando il servizio alle
frazioni esterne alla tangenziale anche eventualmente con
servizio tipo Prontobus opprotunamente programmato, orari
notturni, etc, Migliorare il controllo delle corsie preferenziali bus.
Estendere linee filoviarie

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C2: ENERGIA RINNOVABILE,
IDROGENO, RETE E MOBILITÀ
SOSTENIBILE

283

Al tre moda l i tà di
tra s porto

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Tra s porto pubbl i co
l oca l e

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Migliorare le Zone a Traffico Limitato e ampliare le Isole
Ambientali potenziando di entrambe il controllo

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Utilizzare i suggerimenti dei cittadini per migliorare le zone
pedonali a fasce orarie attorno a tutte le scuole di Parma,
permettendo il transito in ambienti sicuri e privi di smog.

(vuoto)

4.01.16

4.01.17

(vuoto)

Sviluppo del piano di mobilità elettrica, incrementare il numero
di colonnine di ricarica di auto elettriche al fine di agevolare la
4.01.18
scelta di acquisto di mezzi a basso impatto e inserire nuovi mezzi
elettrici
M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C2: ENERGIA RINNOVABILE,
IDROGENO, RETE E MOBILITÀ
SOSTENIBILE

Incrementare le zone 30, al fine di rendere i quartieri residenziali
4.01.19
e commerciali sempre più a misura di pedone e di bicicletta

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

In coerenza con quanto previsto nel PUMS, rivedere il sistema
della sosta ed aumentare i parcheggi auto nelle zone fuori dal
centro in cui sono carenti, in modo da rendere più agevole la
mobilità integrata

(vuoto)

4.01.21

(vuoto)

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità attraverso la posa in
4.01.22
opera di dissuasori, rotatorie, nuovi marciapiedi e sistemi di
controllo dinamico

(vuoto)

(vuoto)

Zone a Traffico Limitato e Isole
1005
Ambientali miglioramento

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

Aree scolastiche a zero rischi

1005

(vuoto)

(vuoto)

Verso l'auto elettrica

1004

M2C2.4 SVILUPPARE UN
TRASPORTO LOCALE PIÙ
SOSTENIBILE

4.3: Svi l uppo i nfra s trutture di
ri ca ri ca el ettri ca

Zone 30

1005

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

Nuovo sistema della Sosta

1005

(vuoto)

(vuoto)

Sicurezza Stradale

1005

(vuoto)

(vuoto)
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Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Al tre moda l i tà di
tra s porto

Goal 9: Costruire una infrastruttura
resiliente e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Continuare a spingere verso la riqualificazione e
l’efficientamento energetico sia del patrimonio edilizio
comunale che degli immobili residenziali privati.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

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

(vuoto)

4.01.29

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Salvaguardare il decoro urbano e la pulizia nel sistema di raccolta
dei rifiuti urbani e prevenire ricarichi di tariffa per servizi
aggiuntivi di rimozione e pulizia

(vuoto)

4.01.28

(vuoto)

Sviluppo e potenziamento di ATES, valutando anche la possibilità
di estensione dei servizi erogati a tutti i Comuni della Provincia

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

4.01.25

(vuoto)

Dare attuazione al progetto AWAIR - EnvironmentAl integrated,
multilevelknoWledge and approaches to counteract critical AIR
pollution events, improving vulnerable citizens quality of life in
Central Europe Functional Urban Areas

(vuoto)

4.01.23

(vuoto)

4.01.30

Efficientamento energetico

1701

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Progetto Europeo Smart Cities:
1701
RUGGEDISED

Fonti energeti che

Fonti energeti che

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

(vuoto)

(vuoto)

Progetto Europeo AWAIR

908

(vuoto)

(vuoto)

Sviluppo Strategico di ATES

1701

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Osservatorio sulla raccolta
rifiuti

903

(vuoto)

(vuoto)
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Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a
sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

Qua l i tà del l 'a ri a e
ri duzi one
del l 'i nqui na mento

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Fonti energeti che

Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a
sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

Ri fi uti

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Delocalizzazione antenne di radio frequenza
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

4.01.31

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Monitoraggi dei sti inquinati e relativi interventi di competenza
del Comune

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Attuazione del Piano comunale delle attività estrattive

(vuoto)

4.01.37

(vuoto)

Coordinamento del progetto FEASIBLE, per sviluppare l'efficienza
energetica nei condomini di Parma.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

4.01.36

(vuoto)

Continuare l'attività avviata con l'adesione al Patto dei Sindaci nel
2013 sugli obiettivi EU 2020, con l'adesione al nuovo Patto per il
Clima aggiornando gli obiettivi a quelli EU 2030 attraverso la
redazione del nuovo PAESC

(vuoto)

4.01.35

(vuoto)

Implementare in modo coordinato e partecipato le strategie del
PUMS

(vuoto)

4.01.34

4.01.38

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Qua l i tà del l 'a ri a e
ri duzi one
del l 'i nqui na mento

Tutela ambientale
elettromagnetismo

908

M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

1.3 3: Reti ul t ra vel oci (ba nda
ul tra -l a rga e 5G)

Bonifica siti inquinati

901

Di fes a del s uol o

M2C4.3 SALVAGUARDARE LA
QUALITÀ DELL’ARIA E LA
BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO
3.4: Boni fi ca dei s i ti orfa ni
ATTRAVERSO LA TUTELA DELLE
AREE VERDI, DEL SUOLO E DELLE
AREE MARINE

(vuoto)

Indus tri a , PMI e
Arti gi a na to

Attività estrattive

1401

(vuoto)

(vuoto)

Master Mobility Plan

1005

(vuoto)

(vuoto)

Adesione Patto per il Clima
(obiettivi EU2030)

1701

(vuoto)

(vuoto)

Progetto europeo FEASIBLE
Horizon 2020

1701

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

286

(vuoto)

(vuoto)

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Fonti energeti che

Goal 13: Adottare misure urgenti per
combattere il cambiamento climatico e
le sue conseguenze

Fonti energeti che

Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a
sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Avvio del progetto Potent, per sviluppare il tema della
transizione energetica a livello locale.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Iniziative di nuove modalità di raccolta plastica mirata secondo
specificità di riciclo

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

4.01.39

4.01.41

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Preparare un piano di azione integrato sulla mobilità sostenibile.
Il progetto si concentrerà sui vantaggi economici e sociali della
mobilità sostenibile, piuttosto che sugli effetti ambientali già
ampiamente dimostrati. THRIVING STREETS sostiene che
4.01.42
focalizzare il progetto su questi impatti potrebbe sbloccare la
domanda nascosta di mobilità attiva nelle città, e quindi agire da
facilitatore del cambiamento di comportamento verso quartieri
più resilienti e vivibili.

(vuoto)

(vuoto)

Aumentare la capacità delle autorità del trasporto pubblico di
affrontare le nuove tendenze della mobilità.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C2: ENERGIA RINNOVABILE,
IDROGENO, RETE E MOBILITÀ
SOSTENIBILE

Ridurre l'incidenza povertà energetica estiva nei condomini
ACER migliorando le condizioni di abitabilità termica interna e
riducendo il fabbisogno energetico durante la stagione calda.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

4.01.43

4.01.44

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Progetto europeo POTEnT
INTERREG

1701

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Raccolta plastica mirata

903

M2C1.1 MIGLIORARE LA
CAPACITÀ DI GESTIONE
EFFICIENTE E SOSTENIBILE DEI
RIFIUTI E IL
PARADIGMA DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE

1.2: Progetti “fa ro” di
economi a ci rcol a re

Progetto europeo Thriving
Streets URBACT

1004

(vuoto)

(vuoto)

Progetto europeo
DYNAXIBILITY4CE - Capacities
for dynamic and flexible
1004
planning for low-carbon
mobility trends and policies in
Central Europe

M2C2.4 SVILUPPARE UN
TRASPORTO LOCALE PIÙ
SOSTENIBILE
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Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a
sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

Ri fi uti

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

Al tre moda l i tà di
tra s porto

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Al tre moda l i tà di
tra s porto

4.4: Ri nnovo fl otte bus , treni
verdi

Progetto europeo Cooltorise Rising summer energy poverty 1004
awareness

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

Fonti energeti che

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Al tre moda l i tà di
tra s porto

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Goal 13: Adottare misure urgenti per
combattere il cambiamento climatico e
le sue conseguenze

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo
Missione PNRR

sottoprogetto
Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

Trasformare Parma in una “città intelligente”, maggiormente a disposizione del cittadino, attrattiva e fruibile per i turisti, efficiente e trasparente nella
pubblica amministrazione. Costruire una comunità online capace di condividere agevolmente il proprio sapere superando i limiti generazionali, riducendo gli
sprechi e consapevole al 100% di ogni decisione amministrativa.
Rimodernare, a seguito delle indicazioni regionali sui nuovi
standard tecnologici, la rete Guglielmo e i suoi hotspot wifi ad
accesso libero garantendo ampia ed efficiente copertura del
servizio.
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Diffondere l'utilizzo e la consapevolezza dei servizi digitali per
pratiche e anagrafe, col vantaggio di abbattere le code agli
sportelli comunali. Possibile ulteriore ampliamento dei servizi
secondo i suggerimenti dei cittadini
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

4.02.05

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Verifica e messa a disposizione interna ed esterna dei dati
all'interno di un'unica piattaforma
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

4.02.04

4.02.10

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

Free Wifi

108

M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

1.3 3: Reti ul t ra vel oci (ba nda
ul tra -l a rga e 5G)

Accesso ai servizi online e
Sportelli Digitali

108

M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

1.2: Abi l i ta zi one e
fa ci l i ta zi one mi gra zi one a l
cl oud

Open Data

108

M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

1.2: Abi l i ta zi one e
fa ci l i ta zi one mi gra zi one a l
cl oud
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4.02

Goal 9: Costruire una infrastruttura
resiliente e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

Goal 16: Promuovere società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
per tutti e creare organismi efficaci,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi
Goal 16: Promuovere società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
per tutti e creare organismi efficaci,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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

A seguito dell’accordo quadro sottoscritto con l’Università degli
Studi di Parma, continuare ad elaborare progettualità sfruttando 4.03.04
e valorizzando le competenze presenti all’interno dell’Ateneo.

M4. ISTRUZIONE E RICERCA

M4C1: POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO
ALLE UNIVERSITÀ

Consolidare i rapporti con le città del network EUniverCities e
costruirne di nuovi, al fine di essere maggiormente capaci di
sviluppare progettualità e attrarre risorse.

(vuoto)

(vuoto)

4.03.05

Sviluppo dell'accordo quadro 404

Is truzi one
uni vers i ta ri a

M4C1.4 RIFORMA E
POTENZIAMENTO DEI
DOTTORATI

4.1: Es tens i one del numero
di dottora ti di ri cerca e
dottora ti i nnova ti vi per l a
Pubbl i ca Ammi ni s tra zi one e
i l pa tri moni o cul tura l e

Rete EUniverCities e Progetti
europei

1901

(vuoto)

(vuoto)
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4.03

Goal 4: Fornire un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione
e rinnovare il partenariato mondiale per
lo sviluppo sostenibile

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

2.1.2 Le risorse per Programmi
Nella presente sezione sono riportate le risorse finanziarie, strumentali e umane per ciascun programma all’interno delle
missioni.
Nel dettaglio si riporta la data di riferimento per l’aggiornamento delle risorse:
• Risorse umane al 30/06/2021
• Risorse strumentali:
- Dotazioni informatiche al 31/12/2019
- Cellulari di Servizio 23/07/2021
- Trasporti al 31/12/2020
• Risorse finanziarie da bilancio 2021 – 2023 assestato
Le risorse finanziarie 2022-2024 aggiornate verranno riportate nella nota di aggiornamento da sottoporre al Consiglio
Comunale contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre

Missione

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

01

Organi istituzionali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

HARD-DISK

1

MONITOR

48

NOTEBOOK

3

PERSONAL COMPUTER

37

STAMPANTE

10

Cellulari di Servizio
10

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1
4

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

D3

10

7

5

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

2.238.883,30

2.221.275,45

2.221.275,45
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Programma

02 Segreteria generale
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

GRUPPO DI CONTINUITA"
MONITOR
NOTEBOOK
PERSONAL COMPUTER
STAMPANTE
SWITCH
SWITCHER CONTROLLER

1
27
2
45
10
1
1

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO

Programma

B3

C

D1

2

7

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

3.573.725,13

3.450.401,04

3.450.401,04

0,00

5.000.000,00

0,00

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

Trasporti

Tipo

n.

Tipo mezzo

Numero

MONITOR

73

AUTOVETTURA

1

NOTEBOOK

1

FURGONE

1

PERSONAL COMPUTER

71

SCANNER

2

STAMPANTE

25

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

3

TITOLO

C

D1

D3

DIRIGENTE

11

12

4

1

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

3

Spese per incremento di
attività finanziarie

2022

2023

2024

2.486.910,56

2.443.546,56

2.443.546,56

32.500,00

245.000,00

0,00

8.750.000,00

35.300.000,00

0,00
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Programma

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

n.

MONITOR

14

PERSONAL COMPUTER

13

NOTEBOOK

1

STAMPANTE

6

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

TITOLO
1

Programma

C

D1

D3

DIRIGENTE

3

1

2

1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

6.545.880,16

6.527.358,16

6.527.358,16

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

n.

MONITOR

10

PERSONAL COMPUTER

12

SCANNER

1

STAMPANTE

5

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO

B3

C

D1

D3

2

2

3

1

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1

Spese correnti

2.707.042,65

2.701.300,58

2.701.300,58

2

Spese in conto capitale

3.026.000,00

8.570.000,00

0,00
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Programma

06 Ufficio tecnico
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

Trasporti
n.

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

Tipo mezzo

6
95
4
94
1
2
3
1
47

Numero

AUTOCARRO
AUTOVEICOLO
CICLOMOTORE
MEZZO D’OPERA
MOTOVEICOLO

21
28
2
11
2

Cellulari di Servizio
28

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

9

5

39

22

14

4

TITOLO

Programma

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

1

Spese correnti

4.408.827,21

4.295.112,98

4.295.112,98

2

Spese in conto capitale

1.591.027,40

4.490.000,00

0,00

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

n.

GRUPPO DI CONTINUITA"

1

MONITOR

12

PERSONAL COMPUTER

9

STAMPANTE

2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

4

4

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

D3

24

7

1

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

2.449.911,47

2.419.836,47

2.419.836,47
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Programma

08 Statistica e sistemi informativi
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR
FIREWALL
MODEM
NETBOOK
NOTEBOOK
PERSONAL COMPUTER
PLOTTER
SAN
SCANNER
SERVER DI RETE
STAMPANTE
SWITCH
TABLET
UNITA DI BACK UP

392
1
1
2
112
625
3
7
4
121
147
1
9
1

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO

Programma

B3

C

D1

D3

7

6

1

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1.254.709,70

1.190.958,84

1.190.958,84

50.250,00

400.000,00

0,00

10 Risorse umane
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR
PERSONAL COMPUTER
SCANNER
STAMPANTE

29
28
1
6

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1
6

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

13

13

1

1

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

5.855.481,36

5.928.359,86

5.928.359,86
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Programma

11 Altri servizi generali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

Tipo mezzo

Numero

MONITOR

186

AUTOVEICOLO

29

NOTEBOOK

10

MOTOVEICOLO

8

PERSONAL COMPUTER

207

SCANNER

2

SWITCH

15

STAMPANTE

78

Cellulari di Servizio
11

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

1

15

1

44

19

5

4

TITOLO
1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

5.467.242,13

5.358.600,41

5.358.600,41

Missione 02 Giustizia
Programma 01 Uffici giudiziari
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

PERSONAL COMPUTER

1

SWITCH

1
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Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia locale e amministrativa
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

Tipo mezzo

Numero

AUTOVEICOLO

59

FIREWALL

1

MOTOVEICOLO

16

MONITOR

107

NETBOOK

10

NOTEBOOK

7

PALMARE

11

PERSONAL COMPUTER

67

PLOTTER

1

STAMPANTE

27

ROUTER

1

SCANNER

8

SERVER DI RETE

5

SMARTPHONE

6

SWITCH

3

TABLET

20

Cellulari di Servizio
24

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

3

TITOLO

C

D1

D3

DIRIGENTE

144

15

5

1

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2022

2023

2024

10.715.523,05

10.686.531,49

10.686.531,49

7.500,00

7.050.000,00

0,00

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
TITOLO

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

1

Spese correnti

118.904,00

112.375,00

112.375,00

2

Spese in conto capitale

200.000,00

220.000,00

0,00
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Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MODEM
MONITOR
NOTEBOOK
PERSONAL COMPUTER
SCANNER
SWITCH
STAMPANTE

3
67
3
74
8
4
45

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

17

TITOLO

C

D1

D3

97

DIRIGENTE

3

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

1

Spese correnti

14.504.150,84

14.434.534,65

14.434.534,65

2

Spese in conto capitale

1.923.000,00

1.220.000,00

0,00

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

n.

GRUPPO DI CONTINUITA"

1

MONITOR

125

PERSONAL COMPUTER

133

SCANNER

2

SERVER DI RETE

3

SWITCH

2

STAMPANTE

8

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO

B3

C

D1

10

3

RISORSE FINANZIARIE

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1

Spese correnti

2.468.200,06

2.488.416,65

2.488.416,65

2

Spese in conto capitale

5.422.101,76

6.237.000,00

0,00
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Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

26

PERSONAL COMPUTER

27

SCANNER

1

NOTEBOOK

5

STAMPANTE

9

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

5

1

10

4

2

TITOLO
1

Spese correnti

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

9.250.496,59

9.224.023,64

9.224.023,64

Programma 07 Diritto allo studio
TITOLO
1

Spese correnti

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

424.985,40

224.985,40

224.985,40
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Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

Trasporti
n.

GRUPPO DI CONTINUITA"

12

HARD-DISK

6

MASTERIZZATORE

1

MEMORIA DATI

3

MONITOR

107

NOTEBOOK

5

PERSONAL COMPUTER

92

ROUTER

1

SCANNER

3

SERVER DI RETE

9

SWITCH

18

STAMPANTE

21

UNITA’ DI CONTROLLO RACK

Tipo mezzo

Numero

AUTOVEICOLO

2

1

Cellulari di Servizio
4

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

1

5

2

14

14

3

TITOLO

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1

Spese correnti

4.254.972,03

4.230.692,04

4.230.692,04

2

Spese in conto capitale

1.083.000,00

754.000,00

0,00
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Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

HARD-DISK

1

MONITOR

135

NOTEBOOK

9

PERSONAL COMPUTER

147

PLOTTER

1

ROUTER

1

SCANNER

3

SWITCH

16

TORRETTA PER MASTERIZZAZZIONE

1

STAMPANTE

44

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

3

TITOLO

C

D1

D3

DIRIGENTE

13

4

2

1

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2022

2023

2024

5.991.109,39

5.986.419,39

5.986.419,39

0,00

10.000,00

0,00
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Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

MODEM

1

MONITOR

10

NOTEBOOK

1

PERSONAL COMPUTER

14

STAMPANTE

3

Tipo mezzo

Numero

AUTOVEICOLO

2

Cellulari di Servizio
4

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

2

TITOLO

C

D1

D3

7

2

3

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1

Spese correnti

4.406.129,37

4.405.181,76

4.405.181,76

2

Spese in conto capitale

2.100.000,00

4.750.000,00

0,00

Programma 02 Giovani
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

HARD-DISK

8

MONITOR

35

NOTEBOOK

6

PERSONAL COMPUTER

32

TABLET

2

STAMPANTE

7

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

D3

1

2

1

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1.540.291,99

1.540.291,99

1.540.291,99
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Missione 07 Turismo
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

9

PERSONAL COMPUTER

9

NOTEBOOK

1

STAMPANTE

5

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

D3

1

5

1

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1.412.821,27

1.402.049,83

1.402.049,83
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Missione

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

n.

MONITOR

26

NOTEBOOK

1

PERSONAL COMPUTER

23

STAMPANTE

6

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

TITOLO

C

D1

D3

5

9

6

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1.702.077,65

1.586.949,99

1.586.949,99

169.962,50

137.438,75

0,00

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO

B3

C

D1

D3

2

1

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

DIRIGENTE

2022

2023

2024

284.422,97

284.363,52

284.363,52

1.520.000,00

1.520.000,00

0,00
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 01 Difesa del suolo

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

1

1

1

1

1

DIRIGENTE

Cellulari di Servizio
2

TITOLO
1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

255.000,00

255.000,00

255.000,00

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

n.

MONITOR
PERSONAL COMPUTER
SCANNER

11
11
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO

B3

C

D1

D3

2

2

2

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1

Spese correnti

5.271.518,06

5.281.638,54

5.281.638,54

2

Spese in conto capitale

3.300.000,00

2.400.000,00

0,00

Programma 03 Rifiuti
RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

1

TITOLO
1

Spese correnti

Programma 04 Servizio idrico integrato
TITOLO
1

Spese correnti

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

36.189.365,00

36.189.357,44

36.189.357,44

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

2.967,07

2.505,23

2.505,23
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Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO

1

Spese correnti

2022

2023

2024

20.000,00

20.000,00

20.000,00

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

1

Spese correnti

2022

2023

2024

37.000,00

37.000,00

37.000,00
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Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 02 Trasporto pubblico locale
TITOLO
1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

1.520.000,00

1.520.000,00

1.520.000,00

Programma 04 Altre modalità di trasporto
TITOLO
1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

48.158,33

48.158,33

48.158,33

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

26

NOTEBOOK

3

PERSONAL COMPUTER

28

PLOTTER

1

SCANNER

1

STAMPANTE

3

Cellulari di Servizio
3

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

TITOLO

C

D1

D3

DIRIGENTE

8

6

3

1

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

1

Spese correnti

16.840.710,84

16.693.664,76

16.693.664,76

2

Spese in conto capitale

21.193.677,60

15.550.000,00

0,00
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Missione 11 Soccorso civile
Programma 01 Sistema di protezione civile
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

Trasporti
n.

MONITOR

Tipo mezzo
AUTOCARRO

2

AUTOVEICOLO

3

12

PERSONAL COMPUTER

8

SERVER DI RETE

2

NOTEBOOK

2

STAMPANTE

6

Numero

Cellulari di Servizio
4

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

5

2

1

1

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

1

Spese correnti

465.302,69

458.249,28

458.249,28

2

Spese in conto capitale

12.553,57

65.000,00

0,00

Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali
TITOLO
1

Spese correnti

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

25.000,00

25.000,00

25.000,00
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Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e famiglia
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

GRUPPO DI CONTINUITA’

2

MONITOR

22

NOTEBOOK

12

PERSONAL COMPUTER

46

SCANNER

2

SWITCH

7

TABLET

10

STAMPANTE

21

Cellulari di Servizio
3

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

TITOLO
1

C

D1

D3

98

23

6

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

DIRIGENTE

2022

2023

2024

18.963.736,80

18.059.187,74

18.003.687,74

Programma 02 Interventi per la disabilità
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

14

PERSONAL COMPUTER

12

STAMPANTE

6

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1
2

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

13

7

RISORSE FINANZIARIE

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

9.454.393,93

9.190.898,11

9.190.898,11
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Programma 03 Interventi per gli anziani
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

16

NOTEBOOK

1

PERSONAL COMPUTER

13

GRUPPO DI CONTINUITA’

1

SWITCH

3

STAMPANTE

5

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO
1

B3

C

D1

6

15

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

4.219.351,60

3.800.205,11

3.800.205,11

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

n.

GRUPPO DI CONTINUITA’

7

MONITOR

16

PERSONAL COMPUTER

18

SCANNER

1

SERVER DI RETE

1

SWITCH

4

STAMPANTE

6

Cellulari di Servizio
4

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

1

6

RISORSE FINANZIARIE

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

6.405.656,66

6.197.193,47

6.197.193,47
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Programma 05 Interventi per le famiglie
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

8

PERSONAL COMPUTER

10

SCANNER

1

STAMPANTE

5

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO
1

B3

C

D1

D3

2

3

1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

DIRIGENTE

2022

2023

2024

955.516,00

967.370,00

967.370,00

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

n.

MONITOR

8

PERSONAL COMPUTER

6

STAMPANTE

4

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1
2

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

2

3

RISORSE FINANZIARIE

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

641.331,70

392.900,00

392.900,00
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Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

Tipo mezzo

MONITOR
NOTEBOOK
PERSONAL COMPUTER
SCANNER
SWITCH

108
6
110
2
10

STAMPANTE

64

Numero

AUTOVEICOLO

8

Cellulari di Servizio
9

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

13

4

17

23

8

1

TITOLO

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2022

2023

2024

23.210.215,27

23.161.853,77

23.161.853,77

3.000,00

20.000,00

0,00

Programma 08 Cooperazione e associazionismo
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

14

NOTEBOOK

5

PERSONAL COMPUTER

18

SCANNER

1

STAMPANTE

7

TABLET

1

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

TITOLO
1

Spese correnti

C

D1

4

4

D3

DIRIGENTE
1

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

1.051.362,80

847.895,70

847.895,70

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
TITOLO
1

Spese correnti

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

6.772,66

6.764,87

6.764,87
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Missione 13 Tutela della salute
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

FIREWALL

1

MONITOR

2

PERSONAL COMPUTER

3

SWITCH

1

STAMPANTE

1

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1
1

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

3

1

RISORSE FINANZIARIE

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

920.500,00

890.500,00

890.500,00
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Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 01 Industria, PMI e Artigianato
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

6

NOTEBOOK

4

SWITCH

1

TITOLO
1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

536.045,40

516.038,43

516.038,43

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

n.

MONITOR

8

NOTEBOOK

1

PERSONAL COMPUTER

9

STAMPANTE

2

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
A

B1

TITOLO
1

B3

C

D1

2

2

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

724.009,55

654.226,55

654.226,55

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

n.

MONITOR

29

PERSONAL COMPUTER

34

STAMPANTE

7

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

2

1

5

5

1

TITOLO
1

Spese correnti

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

857.489,35

850.874,35

850.874,35
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Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
TITOLO
1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Programma 02 Formazione professionale
TITOLO
1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

270.107,93

270.107,93

270.107,93

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

n.

MONITOR

1

PERSONAL COMPUTER

2

STAMPANTE

1

RISORSE UMANE
A

B1

TITOLO
1

B3

C

D1

D3

2

1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

DIRIGENTE

2022

2023

2024

406.318,86

187.792,14

153.135,03

Missione 19 Relazioni internazionali
Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
RISORSE UMANE
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

1

Cellulari di Servizio
1

TITOLO
1

Spese correnti

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

10.000,00

10.000,00

10.000,00
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Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 01 Fondo di riserva
TITOLO
1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

757.106,13

726.363,13

726.363,13

Programma 02 Fondo crediti di difficile esigibilità
TITOLO
1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

10.985.162,29

10.979.589,83

10.979.589,83

Programma 03 Altri fondi
TITOLO

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2022

2023

2024

1.845.744,44

1.848.821,81

1.848.821,81

60.000,00

60.000,00

0,00

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

RISORSE FINANZIARIE

Rimborso di prestiti

2022

2023

2024

11.077.216,15

12.025.949,23

12.025.949,23

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

TITOLO
5

Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

2022

2023

2024

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

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

RISORSE FINANZIARIE

Spese per conto terzi e
partite di giro

2022

2023

2024

115.401.600,00

115.401.600,00

115.401.600,00
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2.1.3 La situazione economica e gli obiettivi gestionali del “Gruppo
Comune di Parma”
Di seguito viene riportata la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi partecipati
facenti parte del “Gruppo Comune di Parma” e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio.
Gli obiettivi gestionali verranno aggiornati nella Nota di aggiornamento, in coerenza con i nuovi piani industriali.
Rimangono validi fino ad allora gli obiettivi esplicitati nei precedenti documenti.

Il “Gruppo Comune di Parma”
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ADE S.p.A
La società presenta un solido equilibrio economico finanziario e patrimoniale che le ha consentito di programmare e
realizzare importanti interventi di manutenzione straordinaria sui beni in concessione attuati principalmente
attraverso strumenti di autofinanziamento.
La società presenta risultati di bilancio costantemente positivi nonostante l’incremento della domanda di servizi
alternativi (cremazione) caratterizzati da una minore rimuneratività. Nell’ultimo esercizio la Società ha registrato un
utile di circa 311 mila euro in crescita di circa il 38,8% rispetto all’anno precedente e nettamente superiore alle
previsioni contenute nel Business Plan 2020-2022; tale risultato deriva da un forte incremento dei ricavi conseguente
all’andamento della mortalità registrata nel corso dell’anno ed dai ricavi derivanti da concessione di strutture
cimiteriali superiori alle attese.
La società ha registrato anche 150mila euro di dividendi erogati dalla controllata Ade Servizi S.r.l. in linea con i
documenti di programmazione delle due società.
Dal 2014 gli utili della Società sono sempre stati reinvestiti per interventi di autofinanziamento del Piano degli
investimenti approvato e allegato al piano industriale triennale.
Prosegue la costante riduzione dell’indebitamento (-4% rispetto all’esercizio 2018), frutto di un’attenta politica di
programmazione delle attività e degli investimenti e conseguente contenimento dei costi di funzionamento, mirata a
mitigare l’effetto dell’aumento degli ammortamenti generato dall’incremento degli investimenti. Nel periodo in
esame la società ha considerevolmente migliorato i suoi indici di solidità patrimoniale e sostenibilità finanziaria.
Il costo del personale risulta sostanzialmente stabile nel periodo, anche se ne è previsto un lieve incremento nel
prossimo triennio, dovuto principalmente al rinnovo del CCNL applicato.

INDICATORE

Unità
di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VAL. PRODUZ.

k€

4.973

4.899

4.717

4.536

4.719

4.786

4.214

4.440

4.630

EBIT

k€

1.210

727

572

119

412

485

22

218

279

UTILE NETTO

k€

865

426

329

89

290

353

224

311

401

ROE

%

50,44%

21,95%

14,49%

3,77%

10,94%

11,75%

6,94%

8,79%

10,18%

TOTALE ATTIVO

k€

4.060

4.325

4.606

4.007

4.438

4.824

4.883

5.095

5.661

PATRIMONIO
NETTO

k€

1.715

1.941

2.271

2.360

2.650

3.003

3.228

3.539

INDEBITAMENTO

k€

1.796

1.631

1.481

919

976

936

801

769

910

DEBT TO EQUITY

n.

1,05

0,84

0,65

0,39

0,37

0,31

0,25

0,22

0,23
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Nel corso del primo semestre del corrente anno la società ha conseguito un risultato ampiamente positivo e molto
superiore alle previsioni di budget. L’utile netto, stimato in 282 mila euro, ha beneficiato del forte aumento dei servizi
cimiteriali e delle concessioni di strutture legate all’aumento della mortalità da Covid -19. Alcuni interventi di
manutenzione previsti dal piano industriale sono stati rinviati al secondo semestre.
Dal 1 gennaio 2020 la società è titolare dell’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Collecchio
a seguito di una procedura di gara ad evidenza pubblica. La gestione dei servizi cimiteriali di Collecchio ha comportato
un aumento dei ricavi di circa 65mila euro nel semestre e l’assunzione di un’unità di personale da dedicare alle
strutture di Collecchio.
La società conta di chiudere l’esercizio 2020 in utile con un risultato superiore rispetto a quanto previsto in sede di
budget grazie al minor impatto degli ammortamenti conseguente al rinvio di alcuni investimenti in manutenzioni
straordinarie.
PIANO INDUSTRIALE 2021-2023
Il Piano industriale 2021-2023 di Ade S.p.A. prevede il conseguimento di risultati di gestione caratteristica
costantemente positivi per l’intero periodo e l’incasso di dividendi dalla controllata Ade Servizi S.r.l. per circa 200 mila
euro all’anno che andranno a sostenere il piano degli investimenti della società.
Gli investimenti previsti nel triennio ammontano a circa 3,5 milioni di euro di cui circa il 90% saranno dedicati alla
manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strutture cimiteriali del Comune ed ad alcuni interventi di ampliamento.
Non sono previsti incrementi tariffari nel periodo.

Ade Servizi S.r.l.
La società conta di chiudere l’esercizio 2020 con un risultato ante imposte nettamente superiore alle previsioni redatte
in sede di budget in conseguenza dell’aumento della mortalità registrato a seguito dell’epidemia covid 19. Il
preconsuntivo presenta un utile ante imposte pari a 365mila euro, va però registrato che la società non ha realizzato il
piano degli investimenti approvato nel precedente piano industriale. Gli investimenti previsti nel Piano 2020-2022
risultano sostanzialmente rinviati al triennio 2021-2023.
Il Piano industriale 2021-2023 prevede un trend dei ricavi e dei costi in leggera e costante crescita, ma su livello inferiori
a quanto registrato nell’esercizio in corso, in quanto è stato redatto sulla base di stime non influenzate dai valori
registrati nel 2020 in condizioni operative non ordinarie. Il piano prevede il conseguimento di risultati ante imposte
costantemente positivi ed in crescita rispetto al biennio 2018-2019.
La società conta di realizzare nel triennio 2021-2023 investimenti per 586 mila euro di cui quasi due terzi concentrati
nel rinnovo degli automezzi, finanziato completamente da risorse proprie. Il piano prevede la distribuzione di utili pari
a 200mila euro all’anno a favore della controllante rendendolo coerente con le previsioni di ADE S.p.A.
Il piano degli investimenti e i dividendi erogati a favore della controllante comporteranno un peggioramento della
situazione finanziaria della società che però, in considerazione del buon andamento gestionale, non desta particolare
preoccupazione in orizzonte di piano.
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Centro Agroalimentare Logistica S.r.l. consortile

La società è attualmente impegnata nell’avanzamento delle linee operative e negli impegni definiti nel Piano di
ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L. F. approvato e omologato nel 2016 con particolare riguardo alla ripresa
dell’equilibrio economico e finanziario che come previsti nel piano è stato raggiunto nel 2019. Si segnala che il termine
di esecuzione dell’accordo di ristrutturazione, inizialmente previsto per il gennaio 2021, è stato prorogato al 26 luglio
2021 secondo quanto previsto dal cosiddetto decreto liquidità.
Il 2020 evidenzia un risultato ancora positivo confermando il trend avviato dal 2019 frutto di politiche attente di
contenimento delle spese e delle nuove azioni di valorizzazione del business aziendale anche grazie a nuovi accordi di
collaborazione a livello regionale. Per il secondo anno consecutivo la società, in fase di adempimento del 182 bis, regista
un risultato positivo anche nella gestione caratteristica.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è positivo, pari ad euro 226.971 che rappresentano il 14 % della produzione in linea
con il budget approvato ed adottato dalla società. Il risultato al netto della gestione finanziaria crea un flusso di cassa
positivo pari ad euro 221.284.
Se dal lato mercato i ricavi della gestione nell’anno 2020 sono leggermente diminuiti per effetto di una riduzione dei
volumi dei prodotti movimentati, dal lato immobiliare dell’area Direzionale si sono consolidatele note positive già
registrate nel 2019 con un’evidenza di ricavi pari a euro 389.995. Inoltre, i ricavi di CAL hanno proseguito a differenziarsi
grazie ai contributi per ricerca e sviluppo e Bonus formazione 4.0 (euro 32.547).

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VAL. PRODUZ.

k€

2.246

2.299

2.235

1.916

1.779

1.851

1.691

2.293

1.611

EBIT

k€

-820

-337

-295

-226

-450

16

100

60

20

UTILE NETTO

k€

-1.136

-593

-712

96

105

-111

-40

4

6

ROE

%

28,55% 17,52% 17,86%

2,35%

2,51%

0,10%

0.56

TOTALE ATTIVO

k€

25.426 24.839 19.743 19.035 16.145 16.194 16.099 15.337 15.289

PATRIMONIO NETTO

k€

3.979

INDEBITAMENTO

k€

14.564 14.863 15.183 14.585 10.694 11.044 11.146 10.435 10.338

DEBT TO EQUITY

n.

3,66

3.385

4,39

3.986

3,81
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4.082

3,57

4.187

2,55

-2,72% -0,99%

4.076

2,71

4.036

2,76

4.040

2,58

4.045

1.05
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Sotto il coordinamento della Regione Emilia-Romagna, i Centri Agroalimentari di Bologna, Parma e Rimini hanno
recentemente avviato alcuni progetti di collaborazione che hanno evidenziato il possibile sviluppo di importanti sinergie
operative in grado di valorizzare le specificità territoriali. Tale attività ha portato allo studio di fattibilità di un possibile
percorso di aggregazione societaria dei centri agro alimentari di Parma Bologna, Rimini e Cesena attualmente in fase di
definizione. Un’operazione di tale portata garantirebbe il raggiungimento di sinergie operative e strategiche e di una
massa critica necessaria per dare un nuovo impulso al posizionamento dei centri agro alimentari della regione in un
mercato complesso e caratterizzato da una forte contrazione dei volumi e dei margini e da un alto grado di competitività
e dinamicità.
Il Cal, per poter essere parte attiva di un’eventuale operazione di aggregazione, deve prima concludere il processo di
ristrutturazione del debito e riequilibrio patrimoniale. La società è attualmente impegnata nella prosecuzione delle
azioni indicate nel Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182bis, la cui scadenza è stata prorogata di 6 mesi per
effetto del Decreto Liquidità, nel tentativo di ristabilire condizioni durevoli di equilibrio economico finanziario,
necessarie per garantire continuità all’attività aziendale. Il già difficile contesto del mercato immobiliare cittadino sta
subendo anche l’impatto delle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Le difficoltà di concludere le cessione degli asset
immobiliari previste dal piano a valori congrui e funzionali al ristoro dei creditori si sono quindi acuite. Il comune di
Parma si è fatto parte attiva nel confronto tra la società ed i suoi principali creditori (in primis gli istituti di credito presenti
anche nella compagine societaria) al fine di definire una rimodulazione del percorso di risanamento del CAL che ne
salvaguardi il patrimonio e l’operatività e non escluda il centro agroalimentare di Parma dall’importante operazione allo
studio a livello regionale.

IL PIANO INDUSTRIALE 2021-2023
Il piano industriale 2021-2023 predisposto dalla società rappresenta la crucialità della fase attuale per il futuro del CAL.
In particolare vengono distinti tre possibili scenari alternativi.
I primi due si basano entrambi sull’assunto che la società rimanga un’entità autonoma dagli altri centri agroalimentari
della regione. Nella prima ipotesi, si prevede che la società riesca ad alienare gli immobili così come previsto dal Piano
ex art. 182 bis L.F. riuscendo a ristorare i creditori, ma, conseguentemente, rinunciando a tali fonti di ricavo per il futuro
e ritrovandosi pertanto in una situazione di squilibrio economico-finanziario della gestione.
La seconda ipotesi prevede che la società riesca a concordare con il ceto bancario lo stralcio di parte dell’indebitamento
e il rifinanziamento dell’esposizione residua, mantenendo la proprietà degli asset immobiliari e i relativi flussi finanziari.
Anche in tale ipotesi però non verrebbe garantito l’equilibrio economico finanziario, in quanto la gestione non sarebbe
comunque in grado di generare risorse sufficienti a rimborsare le quote di capitale dei nuovi finanziamenti.
Il Piano evidenzia quindi che solo l’adesione della società all’iniziativa di aggregazione regionale e il contestuale stralcio
parziale dell’indebitamento da parte del ceto bancario garantirebbe le condizioni necessarie alla continuità aziendale
nel medio/lungo periodo. Il soggetto creato dall’aggregazione dei centri agro alimentari regionali sarebbe dotato di una
solidità patrimoniale tale da consentire in piena sicurezza il proseguimento dell’attività del CAL di Parma. Il nuovo
soggetto inoltre grazie alle sinergie operative create dall’operazione e alle iniziative congiunte di sviluppo potrebbe
affrontare con successo la forte competizione a livello nazionale ed estendere le sue attività anche alla logistica
finalizzata all’esportazione dei prodotti del made in Italy.
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Infomobility S.p.A.

Nel periodo considerato si è assistito ad un significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della
società.
Nel 2020 il valore della produzione risulta in calo di euro 1.282.270 per un totale di euro 4.755.836 (- 21% rispetto al
2019); risulta in diminuzione anche il margine netto (- 2.6%) e in lieve aumento l’utile netto (0.3%). In diminuzione anche
i costi di produzione, la cui voce più consistente resta quella rappresentata dai costi del personale (2.879.580 euro a
fronte dei 3.369.490 euro dell’anno precedente).
L’esercizio 2020 chiude con un utile di euro 13.559, in forte diminuzione rispetto al 2019, a causa degli effetti negativi
legati all’emergenza sanitaria Covid- 19. Già dal mese di febbraio si è registrato un calo degli introiti che sono diminuiti
progressivamente fino ad azzerarsi durante il lockdown. A seguito del confronto avviato con il Socio Comune di Parma,
la Società ha previsto la revisione del piano industriale con la rimodulazione del corrispettivo per la gestione da versare
a Parma Infrastrutture pari ad euro 750.000 per gli esercizi 2021-2022, mentre per il 2020 l’accordo ha previsto un
corrispettivo di euro 250.000.
Inoltre, nel corso del 2020 la società ha assunto iniziative dirette a consentire la fruizione di forme di sostegno al reddito
per il personale dipendente della società interessata alle predette sospensioni e/o riduzioni.
Durante il 2020 l’andamento della gestione è stato fortemente influenzato dagli effetti della pandemia legata al Covid19 ed in particolare alle misure di lockdown decise dal governo nazionale e dalle ordinanze comunali che hanno sospeso
l’applicazione delle tariffe della sosta durante tale periodo. Ciò ha determinato una forte contrazione dei ricavi,
nonostante le misure di contenimento del costo del personale attuate e il programmato aumento delle tariffe del Piano
della sosta deliberate dall’amministrazione ed entrate in vigore all’inizio del 2020.
INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VAL. PRODUZ.

k€

6.711

6.181

5.882

5.767

5.721

5.645

5.966

6.038

4.755

EBIT

k€

178

260

241

144

171

233

331

186

17

UTILE NETTO

k€

26

36

76

78

76

143

202

111

14

ROE

%

3,04%

4,04%

7,86%

7,46%

6,79%

TOTALE ATTIVO

k€

8.438

4.553

4.525

4.950

4.111

4.037

4.248

4.485

4.183

PATRIMONIO NETTO

k€

854

891

967

1.045

1.120

1.264

1.466

1.577

1.590

INDEBITAMENTO

k€

6.637

2.561

2.381

2.495

1.673

1.446

1.431

1.437

1.059

DEBT TO EQUITY

n.

7,77

2,87

2,46

2,39

1,49

1,14

0,98

0,91

0,67

321

11,31% 13,78%

7,04% 13.77%

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
IL PIANO INDUSTRIALE 2021-2023
La Società ha presentato un piano industriale triennale in ipotesi di proseguimento dell’affidamento della gestione del
piano della sosta anche successivamente alla scadenza contrattuale prevista per maggio 2022. Il piano prevede ricavi
relativi alla gestione della sosta inferiori di circa il 15% rispetto alle precedenti previsioni in considerazione degli effetti
che l’emergenza sanitaria attuale produrrà sul livello dei consumi nel medio termine.
Il piano tiene conto altresì degli esiti del confronto tra la società, Parma Infrastrutture e il Comune di Parma in relazione
alla ridefinizione della quota di canone fisso che Infomobility riconoscerà al concessionario del Comune. In particolare,
al fine di garantire una gestione in condizioni di equilibrio economico-finanziario, è previsto che Infomobiilty riconosca
a Parma Infrastrutture un canone fisso rideterminato in 750mila euro sia per il 2021 che per il 2022. Per quanto riguarda
il 2023, in considerazione del progressivo miglioramento delle previsioni sui ricavi della gestione della sosta, si prevede
che il canone fisso sia ripristinato al valore di 1 milione di euro.
Proseguirà il lavoro di riorganizzazione aziendale che dovrebbe portare entro la fine del prossimo servizio all’unificazione
dei CCNL applicati ai dipendenti,
I maggiori investimenti previsti dal piano riguardano la dotazione tecnologica della società ed in particolare:
•
•
•
•
•
•

il miglioramento della centrale di controllo,
l’acquisto di nuovi parcometri abilitati al pagamento digitale,
l’installazione di un nuovo sistema di accesso alla cicletteria e di nuove postazioni di bike sharing
l’acquisto di nuovi software e di nuova strumentazione dedicata sia al rilascio dei permessi e degli abbonamenti
della sosta che alla rilevazione delle sanzioni
miglioramento dei sistemi di customer relation
interventi di manutenzione nei parcheggi in struttura.
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It. City S.p.A.
L’andamento della società è strettamente influenzato dalla programmazione dell’Ente, destinatario quasi esclusivo delle
sue attività. Dai dati del bilancio 2020 vengono confermati i risultati positivi consolidati nel tempo grazie al
mantenimento di efficienze gestionali e un’attenta programmazione delle attività con valorizzazione delle competenze
e risorse interne e un limitato ricorso a fornitori esterni.
L’andamento dei ricavi è correlato all’avvio di nuovi progetti che necessariamente seguono l’andamento delle esigenze
operative del socio. I ricavi sono aumentati per effetto della voce “Ricavi Progetti” che evidenzia il maggior volume di
progetti realizzati rispetto a quelli gestiti negli ultimi anni e anche a quanto previsto nel budget 2020 e per effetto della
gestione di nuove esigenze legate all’emergenza pandemica e dei nuovi servizi di assistenza erogati nei confronti di
alcune società partecipate come PGE, Infomobility e Parma Infrastrutture. Anche i costi sono in linea rispetto a quanto
previsto in sede di budget e al bilancio 2019.
La Società chiude l’esercizio 2020 con un utile pari a Euro 160.063, rilevando pertanto un aumento di Euro 74.900
rispetto al 2019.
La Società negli anni è riuscita ad estinguere interamente il debito pregresso scaduto con i fornitori, grazie ad una attenta
gestione del flusso di cassa ed un flusso di incasso dei pagamenti più regolare. L’indebitamento residuo, che comprende
i debiti verso fornitori per i progetti in corso ed il mutuo bancario acceso per l’acquisto dell’immobile di proprietà rispetta
il piano di ammortamento programmato senza particolari criticità per il futuro.
Unità di
INDICATORE
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Misura
VAL. PRODUZ.

k€

3.177

3.045

2.982

2.735

3.104

2.785

2.652

2.758

3.064

EBIT

k€

161

277

259

114

399

247

295

252

351

UTILE NETTO

k€

22

125

129

90

177

136

63

85

160

ROE

%

6,71%

6,01%

7,50%

12.3%

TOTALE ATTIVO

k€

6.288

4.808

4.104

3.486

3.840

3.881

3.795

3.818

4.129

PATRIMONIO NETTO

k€

328

453

582

672

849

985

1.048

1.134

1.294

INDEBITAMENTO

k€

5.434

3.691

2.775

2.087

2.132

2.003

1.902

1.852

1.979

DEBT TO EQUITY

n.

16,57

8,15

4,77

3,11

2,51

2,03

1,81

1,63

1,53

27,59% 22,16% 13,39% 20,85% 13,81%

IL PIANO INDUSTRIALE 2021-2023
Il piano prevede il conseguimento di risultati positivi per l’intero periodo considerato a fronte di un lieve incremento del
canone di gestione riconosciuto dall’Ente alla società per la copertura dei costi di servizio quali data center e disaster
management e per la manutenzione dei software in uso all’Ente. Anche i costi non subiscono variazioni sostanziali anche
se restano da definire le nuove modalità di collaborazione con Lepida, la società regionale in house, a seguito della sua
trasformazione in s.c.p.a.
Dal punto di vista degli investimenti, il management della società evidenzia come gli “ex fondi metro”, che negli ultimi
anni hanno garantito il finanziamento dei progetti sviluppati dalla società a favore dell’Ente, andranno ad esaurirsi nel
corso del 2021. Il piano quindi rileva tra le fonti di finanziamento dei prossimi investimenti risorse interamente a carico
del bilancio dell’Ente.
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Parma Gestione Entrate S.p.A.
La Società non evidenzia particolari problematiche di bilancio: la situazione economico finanziaria risulta in equilibrio.
Negli scorsi esercizi la società ha conseguito risultati di esercizio costantemente positivi, garantendo l’autofinanziamento
degli investimenti e, in passato, anche la distribuzione di dividendi ai soci. I risultati di gestione si confermano
sostanzialmente stabili e in equilibrio.
Il bilancio d’esercizio 2020 ha registrato un utile di circa 514.719 euro, in diminuzione di circa 169 mila euro rispetto allo
scorso esercizio. La gestione dell’esercizio 2020, in special modo nel semestre marzo-agosto, è stata fortemente
condizionata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. I provvedimenti normativi adottati dal Governo relativi alla
riscossione, su territorio nazionale e le iniziative a sostegno delle attività economiche e della liquidità delle imprese e
delle famiglie, a livello locale, hanno inciso sulla materiale operatività dell’azienda sulle entrate spontanee che per la
riscossione coattiva.
Con riferimento agli indicatori patrimoniali e finanziari manifestano una situazione inequivocabilmente solida a livello
strutturale, oltre alla capacità di fare fronte ai propri impegni con un grado importante di solvibilità. La società ha una
struttura dei costi prevalentemente fissi (70% circa dei costi, di cui due terzi per retribuzioni) e pressochè consolidata;
pertanto con riferimento all’esercizio 2020 tutti gli indicatori analizzati riflettono negativamente, rispetto all’esercizio
precedente, il decremento dei ricavi legato agli effetti della pandemia da Covid-19 sull’attività di riscossione ed
ingiuntiva, con costi di gestione de di produzione dei servizi complessivamente invariati rispetto all’esercizio precedente.
Diversamente dai passati esercizi, quest’anno l’assemblea dei soci propone di destinare il risultato di esercizio pari ad
euro 514.719 interamente a riserva straordinaria.
INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VAL. PRODUZ.

k€

3.718

4.559

3.279

3.843

3.486

3.779

3.627

4.468

3.559

EBIT

k€

369

331

408

117

307

336

275

959

275

UTILE NETTO

k€

276

221

264

34

198

228

186

684

514

ROE

%

TOTALE ATTIVO

k€

3.301

4.569

3.480

5.578

4.543

4.925

6.048

7.012

5.982

PATRIMONIO NETTO

k€

840

801

846

880

1.077

1.305

1.491

2.175

1.689

INDEBITAMENTO

k€

2.105

3.388

2.231

3.664

2.090

2.120

3.018

3.266

2.672

DEBT TO EQUITY

n.

2,51

4,23

2,64

4,16

1,94

1,62

2,02

1,50

2,2

32,86% 27,59% 31,21%

3,86%

18,38% 17,47% 12,47% 31,45% 30,5%

IL PIANO INDUSTRIALE 2021-2023
Proprio in considerazione dell’imminente scadenza del Contratto di servizio vigente, la società ha predisposto un Piano
industriale in ottica di continuità aziendale con un orizzonte temporale limitato al periodo di proroga concesso
dall’Amministrazione Comunale.
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La Società conta di proseguire gli investimenti nell’efficientamento della gestione quali ad esempio strumenti operativi
e software gestionali funzionali all’attività di riscossione e bonifica della banca dati IMU e allo sviluppo ed
implementazione di innovazioni tecnologiche in un’ottica di maggiore accessibilità per gli utenti.
Il piano prevede il conseguimento di un risultato di bilancio positivo superiore a quanto attualmente previsto per il 2020.
Proprio in considerazione dell’imminente scadenza del Contratto di servizio vigente, la società ha predisposto un Piano
industriale in ottica di continuità aziendale con un orizzonte temporale limitato al periodo di proroga concesso
dall’Amministrazione Comunale.
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Parma Infrastrutture S.p.A. a socio unico
La Società ha conseguito anche nel 2020 un risultato di gestione positivo confermando il trend in corso dal 2014.
L’esercizio 2020, infatti, chiude con un utile di 75.822 euro.
Il documento di bilancio evidenzia un aumento dell’esposizione debitoria verso i fornitori di 850 mila euro rispetto
all’esercizio precedente. Alla data di chiusura dell’esercizio il Patrimonio Netto ammonta ad euro 98.920.431 con un
incremento, rispetto all’esercizio precedente di euro 3.675.823. La variazione incrementativa del patrimonio deriva dal
versamento in conto capitale effettuato dal socio unico Comune di Parma di euro 3.600.000 e dall’utile netto
dell’esercizio corrente di euro 75.823.
Tra i principali fattori positivi che hanno concorso al raggiungimento del risultato di bilancio sono particolarmente degni
di nota:
1- la regolarità dell’erogazione dei contributi in c/esercizio da parte del comune di Parma
2- progressivo adeguamento della struttura organizzativa
3- costante controllo dei costi e dell’efficienza della spesa
4- potenziamento della struttura organizzativa interna della società che ha permesso di evitare il ricorso a
personale distaccato di altre società partecipate
5- il completo riassorbimento dell’arretrato fornitori e normalizzazione dei tempi di pagamento.
Unità di
INDICATORE
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Misura
VAL. PRODUZ.

k€

12.045

24.551

25.811

21.287

22.477

20.846

24.346

26.363 27.658

EBIT

k€

-14.378

-6.352

-345

-1.205

140

-105

-276

-588

-908

UTILE NETTO

k€

-14.815

-8.320

107

166

167

70

115

112

75.823

ROE

%

-22,14% -12,92%

0,16%

0,22%

0,21%

0,08%

0,13%

0,12%

0.08%

TOTALE ATTIVO

k€

137.590 135.296 133.828 130.375 129.518 131.455 133.240 137.154 28.449

PATRIMONIO NETTO

k€

66.929

64.383

69.000

73.933

79.097

84.668

90.783

95.245 98.920

INDEBITAMENTO

k€

68.629

65.471

59.645

50.084

46.679

42.585

37.641

37.097 35.681

DEBT TO EQUITY

n.

1,03

1,02

0,86

0,68

0,59

0,50

0,41

0,39

0.41

IL PIANO INDUSTRIALE 2021-2023
La società ha presentato un piano industriale che risulta coerente con le previsioni contenute nei documenti di
programmazione dell’Ente e delle altre società del Gruppo con le quali sono presenti rapporti finanziari rilevanti, in
particolare Ade S.p.A. ed Infomobility S.p.A.
Il piano infatti prevede il riconoscimento da parte del Comune di Parma di un contributo in conto esercizio stabile per
l’intero triennio e pari a 10,2 milioni di euro ed un trasferimento in conto capitale pari a 4 milioni di euro per il 2021 e 5
milioni per ciascuna delle due successive annualità. Il canone riconosciuto da ADE S.p.A. per la sub concessione del
demanio cimiteriale rispetta i valori previsti nei documenti di programmazione dello scorso anno. La stima relativa al
canone da Infomobility è frutto del confronto avviato con la società e l’Amministrazione Comunale e tiene in
considerazione gli effetti dell’emergenza sanitaria sulle previsioni di ricavi di Infomobility, prevedendo un riduzione
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parziale sia per il 2021 che per il 2022 pari a 250mila euro ed il ritorno ad un canone integrale pari ad 1 milione di euro
a partire dal 2023.
Il piano prevede il conseguimento di utili di esercizio per l’intero periodo ed un progressivo miglioramento della
situazione finanziaria da conseguire attraverso una rigorosa e prudente programmazione delle attività e degli
investimenti da realizzare per conto dell’Amministrazione Comunale, nonostante la previsione per l’intero triennio di un
margine operativo netto negativo. Continueranno ad essere determinanti per il raggiungimento dell’equilibrio
economico-finanziario i dividendi incassati dai titoli Iren detenuti dalla società che risultano stimati con particolare
prudenza e che assorbiranno anche il peso degli oneri finanziari sostenuti da Parma Infrastrutture e previsti in
progressiva diminuzione.
La società proseguirà nel puntuale pagamento dell’esposizione verso fornitori e delle rate dei mutui bancari in essere
oltre a garantire il rispetto del piano di rientro del debito verso l’Amministrazione Comunale avviato nel 2018.
Le spese per il personale sono previste in crescita nel triennio in funzione del rafforzamento della struttura organizzativa
della società.
Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste nel piano industriale sono frutto del confronto con i
competenti uffici dell’Ente.
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ParmaInfanzia S.p.A.
Con la sottoscrizione, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato operativo, del
nuovo contratto di servizio del 27 agosto 2015 l’Amministrazione Comunale ha acquisito la maggioranza delle quote del
capitale (51%), così come previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 12 maggio 2015.
Le assemblee delle società ParmaInfanzia S.p.A. e Parma Zerosei S.p.A. in data 17 gennaio 2019 hanno definitivamente
approvato l’operazione di fusione per incorporazione di Parma Zerosei S.p.A. in ParmaInfanzia S.p.A. che ha avviato la
sua efficacia dal 1/09/2018 e prevede che il primo esercizio sociale duri 16 mesi. A partire dal 2020 il l’esercizio sociale
corrisponde all’anno solare. Ciò però determina una non confrontabilità del bilancio di questo esercizio con quello delle
annualità passate.
La società risulta in equilibrio economico-finanziario e perfettamente in grado di far fronte all’indebitamento. I ricavi
derivano dai corrispettivi riconosciuti dall’Ente sulla base del contratto di servizio, mentre i costi si riferiscono quasi
esclusivamente alle prestazioni svolte dal socio privato operativo. L’indebitamento è in gran parte collegato agli
investimenti sostenuti per la realizzazione delle nuove strutture, finanziato attraverso un mutuo ipotecario e un
finanziamento infruttifero erogato dai soci, ed al normale ciclo dei pagamenti dei fornitori. La sua riduzione è frutto del
regolare rimborso dei mutui bancari e dei finanziamenti infruttiferi concessi dai soci.
L’andamento economico-finanziario della società è strettamente connesso ai rapporti contrattuali vigenti che,
disciplinando le condizioni per l’esercizio delle attività affidate, assicurano il raggiungimento di risultati di gestione di
sostanziale parità. L’indice di redditività vicino allo zero non desta pertanto alcuna preoccupazione.

VAL. PRODUZ.

Unità
di
Misura
k€

EBIT

INDICATORE

31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018

2019*

2020

11.188

11.546

11.344

10.707

10.195

10.072

10.182

19.506

10.788

k€

205

252

241

148

155

129

134

241

134

UTILE NETTO

k€

0

2

1

1

12

4

22

18

5

ROE

%

0,00%

0,11%

0,05%

0,05%

0,64%

0,21%

1,15%

0,60%

1.15 %

TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO
NETTO
INDEBITAMENTO

k€

9.734

8.100

7.078

6.825

6.413

6.089

6.272

10.379

9.771

k€

1.864

1.866

1.867

1.867

1.879

1.884

1.906

2.995

3.000

k€

7.159

5.550

4.571

4.336

3.918

3.558

3.788

6.576

9.771

DEBT TO EQUITY

n.

3,84

2,97

2,45

2,32

2,09

1,89

1,99

2,20

2.29

Nel corso dell’esercizio 2020 l’andamento della società è stato fortemente condizionato dalle conseguenza
dell’epidemia Covid-19. A seguito della sospensione delle attività educative in presenza, la società e il socio privato in
stretta connessione con i competenti uffici dell’Ente hanno avviato attività e programmi a distanza per i quali l’Ente ha
riconosciuto una quota di compartecipazione.
La società chiude l’esercizio 2020 con un valore della produzione di euro 10.788.381 ed un utile di periodo di euro 5.436,
dopo aver stanziato euro 1.837 per imposte ed aver effettuato ammortamenti e svalutazioni per complessivi euro
378.474.
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IL PIANO INDUSTRIALE 2021-2023
Il piano prevede nel triennio che le principali voci di bilancio tornino su livelli ordinari dopo un 2020 caratterizzato dal
rilevante impatto dell’emergenza sanitaria sia sull’operatività aziendale che sui conti della società. La società conta di
investire risorse nella manutenzione degli immobili in cui eroga i servizi e di chiudere tutti gli esercizi del periodo in
leggero utile e di riprendere dal 2022 la riduzione dell’indebitamento aziendale. Priorità viene data al mantenimento dei
livelli di qualità nell’erogazione dei servizi all’utenza.
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SMTP S.p.A.
La società svolge le funzioni di Agenzia Locale per la Mobilità per il bacino di Parma (denominato Taro) ai sensi della
Legge Regione Emilia-Romagna n.30 del 2/10/1998 e ss.mm.ii e come tale è impegnata nella gestione e nello sviluppo
del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale all''esecuzione del trasporto pubblico locale, nella
pianificazione e nel reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali. I ricavi societari sono pertanto
costituiti dai canoni di affitto di immobili locati dall’operatore di trasporto pubblico locale e dalle risorse pubbliche da
destinare al finanziamento di tale servizio ed ai relativi investimenti.
La società nell’esercizio 2020 ha conseguito un utile di 114.365 mila euro, in leggera diminuzione rispetto lo scorso
esercizio. Il valore totale della produzione è pari a 34.587.828, in aumento rispetto 2019 di circa 2.200.000 euro.
L’indebitamento è in gran parte rappresentato da debiti verso fornitori e correlato ai contributi da erogare all’operatore
del trasporto pubblico locale dell’Ambito Taro. La situazione finanziaria non desta comunque particolari preoccupazioni,
in quanto la società dispone di liquidità e di altre attività a rapido smobilizzo nettamente superiori all’indebitamento.
Unità
di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

VAL. PRODUZ.

k€

31.740

32.096

32.252

32.441

32.250

EBIT

k€

140

482

286

291

221

347

306

144

188

UTILE NETTO

k€

68

216

67

86

65

244

211

143

114

ROE

%

0,17%

0,55%

0,17%

0,23%

0,17%

0,74%

0,62%

TOTALE ATTIVO

k€

53.269

51.876

51.610

51.352

52.098

48.009 46.574 45.065 45.944

PATRIMONIO
NETTO

k€

38.915

39.131

38.992

37.578

37.643

32.887 34.099 34.242 34.356

INDEBITAMENTO

k€

11.473

9.738

9.566

11.039

11.760

10.064 10.860

DEBT TO EQUITY

n.

0,29

0,25

0,25

0,29

0,31

INDICATORE

2017

2018

2019

2020

32.328 32.605 32.387 34.587

0,31

0,32

0,42% 0,33%

9.311

9.787

0,27

0,28

IL PIANO INDUSTRIALE 2021-2023
Nel triennio sono previsti investimenti per complessivi 2,7 milioni di euro che la società conta di realizzare mediante lo
smobilizzo di fondi propri. Gli investimenti sono concentrati nell’adeguamento delle infrastrutture dedicate al servizio
TPL, depositi, fermate, impianti filoviari e di telecontrollo, nel miglioramento sismico della palazzina servizi del “deposito
I Maggio” e in alcuni interventi su infrastrutture stradali comunali necessari per esigenze di servizio TPL.
I ricavi, che sono in parte preponderante costituiti da contributi regionali destinati al gestore del servizio TPL, sono
previsti sostanzialmente stabili ad eccezione di un contributo straordinario di 900mila euro atteso nel 2021 dalla Regione
a ristoro degli extra costi sostenuti per i servizi scolastici aggiuntivi attivati in relazione all’emergenza sanitaria nell’anno
scolastico 2020-2021.
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STT Holding S.p.A.
Dall’omologa dei Piani di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis del giugno 2015 della holding e delle sue società
garantite, Authority STU S.p.A. in liq. e Alfa S.r.l. in liq., la capogruppo è stata impegnata nell’attuazione delle azioni
previste dagli accordi. A seguito della cessione di azioni Iren formalizzata nel maggio 2017, la capogruppo è riuscita ad
estinguere anticipatamente l’esposizione bancaria propria e delle controllate Authority STU S.p.A. in liq. e Alfa S.r.l. in
liq. giungendo ad un accordo con i creditori bancari che ha permesso la chiusura anticipata di tali piani. Tale operazione
ha consentito di imprimere un nuovo slancio all’attività di razionalizzazione del Gruppo portando alla fusione per
incorporazione delle controllate Casadesso S.r.l. in liq. e Alfa S.r.l. in liq nella capogruppo STTH e alla conclusione del
processo di liquidazione della controllata Metro Parma S.r.l. in liq.
La società non svolge alcuna attività operativa in grado di generare profitti, essendo holding di partecipazione con
funzioni di coordinamento e gestione delle attività di liquidazione e ristrutturazione del Gruppo; la principale fonte di
risorse finanziarie per la società è rappresentata dai dividendi riconosciuti dalle azioni Iren ancora detenute.
STT Holding e le sue controllate non hanno ancora approvato i bilanci di esercizio al 31/12/2019 e al 31/12/2020 in
quanto sono in corso valutazioni e perizie di aggiornamento sul valore degli asset iscritti a patrimonio che potrebbero
determinare significativi effetti sui risultati di bilancio del Gruppo, tenuto conto di alcune aste andate deserte per quanto
attiene la società STU Authority e alcune possibili modeste svalutazioni di ulteriori immobilizzazionie.
INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VALORE PRODUZ.

k€

5.210

569

180

222

155

145

59

EBIT

k€

1.850

2.013

-1.472

-1.172

-1.008

-671

-1.778

UTILE NETTO

k€

-27.911

8.348

-3.256

11.472

-3.645

17.032

-1.108

ROE

%

-488,30%

59,36%

-12,62%

30,77%

-10,84%

33,62%

-2,21%

TOTALE ATTIVO

k€

44.152

56.438

76.458

90.752

70.795

84.877

74.657

PATRIMONIO NETTO

k€

5.716

14.064

25.808

37.280

33.634

50.666

50.159

INDEBITAMENTO

k€

33.381

36.301

44.467

48.754

25.487

24.875

18.132

DEBT TO EQUITY

n.

5,84

2,58

1,72

1,31

0,76

0,49

0,36

Area Stazione STU S.p.A.
L’omologa, nel luglio del 2018, del nuovo Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. della società Area Stazione STU
S.p.A., ha consentito il riavvio delle attività della società che si pone come obbiettivo il completamento del secondo e
terzo stralcio del progetto di rigenerazione urbana dell’area prospiciente la nuova stazione ferroviaria e il rimborso
integrale dei creditori. La società ha chiuso il 2018 con un risultato ampiamente positivo (18,652 milioni di euro di utile)
grazie allo stralcio di oltre 19 milioni di euro di indebitamento concesso in sede di Piano ex art. 182 bis L.f. da SGA S.p.A.
(la società che ha acquisito i crediti di Banca Popolare di Vicenza in L.c.a). La società Area Stazione è quindi tornata a
presentare un patrimonio netto non negativo, mentre l’indebitamento, grazie allo stralcio sopra citato, è calato di circa
un terzo. La nuova Convenzione tra l’Ente e la società per la realizzazione del secondo e terzo stralcio dell’intervento
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previsto dal PRU “Stazione" è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 14 dicembre 2020,
consentendo alla società la ripresa delle attività per la realizzazione delle opere previste.
Authority STU S.p.A. in liq.
Per quanto attiene Authority STU S.p.A. in liq., la società ha terminato gli ultimi interventi relativi al polo della nuova
Scuola per l’Europa ed ha completato l’iter di trasferimento di alcuni beni immobili al Comune di Parma previsto dalle
convenzioni in essere. La società si concentrerà nella valorizzazione del patrimonio immobiliare residuo di concerto con
le analoghe attività condotte dalla capogruppo STT Holding relativamente ai beni immobili incamerati a seguito
dell’incorporazione della controllata Alfa S.r.l. in liq. La società si trova ad affrontare però delicati e rilevanti contenziosi
che la espongono a possibili considerevoli rischi finanziari.
IL PIANO INDUSTRIALE 2021-2023
La società nel triennio intende focalizzarsi su tre linee strategiche: il completamento del “PRU Stazione” dando
attuazione al Piano ex art. 182 L.F. della controllata Area Stazione, la supervisione della gestione dei contenziosi di
Authority STU e infine la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo. È stato avviato un confronto con il
Comune di Parma finalizzato a concordare la migliore strategia finalizzata al rimborso dei crediti vantati dall’Ente nei
confronti della capogruppo e al riassetto strategico del Gruppo. Ciò richiederà un’analisi puntuale del patrimonio di
proprietà della società e la verifica delle migliori modalità di retrocessione all’Ente anche in virtù degli effetti fiscali e
patrimoniali che tali operazioni potrebbero generare su tutte le società del Gruppo. Resta anche da definire il futuro
assetto strategico del gruppo alla luce dei contenziosi che affliggono Authority STU S.p.A. e dei rilevanti crediti vantati
dall’Ente verso STT Holding anche a seguito della fusione per incorporazione della controllante Alfa S.r.l. in liq.
La società holding detiene valori patrimoniali molto superiori all’ammontare del credito vantato dal Comune, ma
costituiti per lo più da beni immobili, titoli di Iren S.p.A. e quote di Parma Social House di difficile smobilizzo. Vanno
inoltre attentamente definite le eventuali modalità con le quali la holding potrà supportare le società controllate nella
definizione dei contenziosi in essere con alcuni fornitori, nel caso di Authority, e nel proseguimento della realizzazione
del secondo e terzo stralcio dell’intervento urbanistico di Area Stazione. Sin dal 2018, la società detiene anche una
provvista di liquidità (stimata al 31/12/2019 in circa 5 milioni di euro) che viene incrementata nel tempo grazie ai
dividendi incassati sulle azioni Iren detenute. Tali proventi costituiscono sostanzialmente l’unica entrata per la società e
sono attesi in progressivo aumento tanto che per il 2021 sono stimati in circa 1,8 milioni di euro.
Si impone infine una valutazione circa il percorso che potrà essere avviato per la possibile operazione di razionalizzazione
del GRUPPO STT Holding, come previsto dal TUSP e anche alla luce delle possibili ricadute che la società potrebbe dover
sopportare per effetto delle attività e dei contenziosi delle sue società controllateLa società nel triennio intende
focalizzarsi su tre linee strategiche: il completamento del “PRU Stazione” dando attuazione al Piano ex art. 182 L.F. della
controllata Area Stazione, la supervisione della gestione dei contenziosi di Authority STU e infine la valorizzazione del
patrimonio immobiliare del Gruppo. È stato avviato un confronto con il Comune di Parma finalizzato a concordare la
migliore strategia finalizzata al rimborso dei crediti vantati dall’Ente nei confronti della capogruppo e al riassetto
strategico del Gruppo.
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TEP S.p.A.
La società è l’operatore affidatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale del bacino di gara a seguito di espletamento
di una procedura ad evidenza pubblica nel 2004 successivamente più volte prorogato.
L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha impattato in modo considerevole sulla
gestione aziendale, ma la Società ha reagito in modo più che positivo riuscendo a chiudere l’esercizio con un leggero
utile di euro 57.891. Il periodo di emergenza sanitaria ha portato ad una drastica contrazione dei ricavi da utenza, circa
5.8 miliardi di euro in meno rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda i costi operativi (costo del carburante,
costi per i servizi, gestione delle risorse umane), rispetto al 2019, si è registrata una diminuzione generalizzata, passando
da 47.2 milioni di euro a 43.4 milioni di euro.
I risultati economici in forte calo rispetto al 2019 si riflettono sugli indicatori economici: solo l’EBITDA pari a 3.1 milioni
di euro (6.67% sul totale del valore della produzione) sottolinea la buona redditività operativa della Società.
Per quanto riguarda la situazione finanziaria e patrimoniale, si può rilevare il permanere di indici di buona solidità seppur
in peggioramento. Il margine di struttura 2020 risente dei massicci investimenti effettuati nel biennio 2019-2020 in
assenza dei relativi contributi (circa 7 milioni di euro).
INDICATORE

Unità
di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VAL. PRODUZ.

k€

50.990

50.321

50.304

50.512

51.909

52.055

51.778 52.232 47.230

EBIT

k€

1.107

1.129

1.443

1.290

3.144

3.621

1.869

1955

-26

UTILE NETTO

k€

336

251

371

445

2.423

2.879

1.596

1463

58

ROE

%

1,71%

1,28%

1,87%

2,63%

12,52% 12,95%

7,31%

6,28% 0.25%

TOTALE ATTIVO

k€

45.952

51.960

44.933

48.570

48.651

48.228

50.673 47.588 50.372

PATRIMONIO
NETTO

k€

19.679

19.629

19.799

16.935

19.357

22.237

21.832 23.295 23.352

INDEBITAMENTO

k€

12.896

18.920

10.246

14.584

12.728

10.092

14.543

DEBT TO EQUITY

n.

0,66

0,96

0,52

0,86

0,66

0,45

0,67

2018

2019

2020

9.920 13.354
0,43

0,57

IL PIANO INDUSTRIALE 2021-2023
La società ha presentato un piano industriale in ipotesi di continuità dell’affidamento del TPL e di conferma dei contributi
pubblici riconosciuti. Il Business plan prevede il proseguimento dell’operazione di rinnovo della flotta dei mezzi destinati
al TPL attraverso un piano di investimenti pari a circa 21,2 milioni di euro, finanziato per circa 15,4 milioni da contributi
pubblici. Tale operazione consentirà, non solo di diminuire leggermente l’età media del parco mezzi, ma soprattutto di
migliorarne l’impatto ambientale grazie ad acquisti preponderanti di mezzi a metano o elettrici. Sono previsti
investimenti anche sulla dotazione tecnologica della società, sia in nuovi sistemi informatici aziendali che in ambito di
bigliettazione elettronica, sia in ammodernamento degli impianti e delle attrezzature.
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Tale corposo piano di investimenti produrrà un incremento del peso degli ammortamenti sulla redditività aziendale
crescente nell’arco del triennio. La società conta comunque di riuscire a raggiungere risultati di bilancio costantemente
positivi seppur di entità inferiore rispetto a quanto riportato negli ultimi quattro esercizi.
A livello finanziario invece la società ritiene che l’entità degli investimenti previsti e il normale sfasamento tra la
realizzazione degli investimenti e l’erogazione dei contributi pubblici a cofinanziamento degli stessi, richiederà
l’attivazione di una linea di credito flessibile durante il periodo fino ad un massimo di 10 milioni di euro.
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ASP Parma
La fusione di ASP ad Personam e ASP Bassa Est San Mauro Abate, decorrente dal 1/1/2016 ha comportato una non
perfetta comparabilità dei dati relativi al periodo considerato: i dati post fusione relativi al valore della produzione, alle
immobilizzazioni e all’indebitamento risultano superiori al periodo precedente per effetto dell’inclusione, delle attività,
dei beni e dei debiti dell’ex Asp S. Mauro Abate, mentre la flessione del patrimonio netto è dovuta all’impatto sui conti
dell’ASP unificata del valore negativo del Fondo di dotazione dell’Asp di Colorno.
Dopo 5 anni di bilanci in utile, nel 2018 l’azienda ha presentato un risultato netto negativo per 1,23 milioni di euro; tale
risultato era attribuibile a diversi fattori: in primis l’aumento del costo del lavoro conseguente al rinnovo del CCNL, il
mancato adeguamento delle tariffe riconosciute dalla Regione per i servizi in accreditamento e l’aumento del ricorso a
personale interinale per far fronte alle sostituzioni di personale interno riconosciuto come inabile alle mansioni.
Nel corso del 2019, il management ha avviato delle azioni di razionalizzazione dei costi e dei servizi cercando altresì di
migliorare la redditività del patrimonio immobiliare disponibile. Tali sforzi hanno comportato un lieve aumento dei ricavi
(+318 mila euro) nonostante i minori contributi in conto esercizio riconosciuti dai comuni soci. I costi sono cresciuti più
moderatamente, il leggero aumento registrato è ascrivibile interamente alla dinamica crescente dei costi del personale:
se da un lato sono stati conseguiti dei risparmi notevoli sulle spese per il personale dipendente grazie ai pensionamenti
e ad alcune mancate sostituzioni a seguito di dimissioni, dall’altro è fortemente aumentato il costo per lavoro interinale
o altre forme di collaborazione. In conclusione si rileva che il margine operativo netto e l’utile ante imposte appaiono in
miglioramento pur restando entrambi negativi.
A livello patrimoniale occorre evidenziare un aumento dell’indebitamento (+1,57 milioni di euro pari al 12,2%) in
particolare verso fornitori e per anticipazioni di cassa e aggravato dalla contrazione dell’attivo circolante (-984mila euro).
L’effetto combinato di queste dinamiche genere un ulteriore peggioramento degli indici di sostenibilità finanziaria e del
rapporto debito mezzi propri.
Nel maggio 2020 l’assemblea dei soci ha approvato il nuovo Piano triennale che prevede un graduale ritorno a condizioni
di equilibrio economico grazie ad un ulteriore sforzo di razionalizzazione dei costi e di riorganizzazione di alcuni servizi
che dovrebbero consentire di migliorare gradualmente i risultati di gestione. Gli enti soci si sono impegnati a procedere
al ripiano delle perdite relative agli esercizi 2018/2019 nel rispetto della normativa vigente in modo da favorire il
miglioramento della situazione finanziaria e patrimoniale dell’azienda.
Il primo semestre del 2020 è stato fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria connessa all’epidemia Covid-19
che oltre ad aver impegnato l’azienda nella gestione dell’emergenza ha impattato anche sull’andamento della gestione
economico finanziario vanificando i recuperi di efficienza generati dall’attuazione del piano di risanamento. L’azienda
consegue nel periodo una perdita di 388 mila euro. La Regione Emilia Romagna è intervenuta a supporto delle ASP
stanziando appositi fondi e l’azienda ha inoltre potuto beneficiare delle importanti donazioni ricevute, ma tali risorse
comunque non appaiono al momento sufficienti a garantire il conseguimento del pareggio di bilancio in sede di
consuntivo. La situazione viene pertanto attentamente monitorata nel secondo semestre.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 19/10/2020, il Comune di Parma ha approvato il ripiano parziale delle
perdite pregresse di ASP Ad Personam riferiti agli esercizi 2011, 2012, 2018 e 2019 per complessivi 5,588 milioni di euro.
L’erogazione della quota relativa al 2019 è subordinata alla presentazione e approvazione in Assemblea dei Soci di ASP
Ad Personam di un piano di rientro pluriennale, da approvare entro il corrente anno, che preveda la copertura di una
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quota pari almeno al 30% della perdita di tale esercizio. Questa operazione ha consentito un netto e rapido
miglioramento della situazione finanziaria della società in un momento particolarmente delicato della sua gestione.
INDICATORE

Unità
di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

VAL. PRODUZ.

k€

22.821

18.299

15.564

15.644

20.142

EBIT

k€

-1.916

-312

519

467

873

576

UTILE NETTO

k€

-2.147

20

122

68

6

5

-1.236 -1.057

8

ROE

%

-7,76%

0,07%

0,44%

0,25%

0,02%

0,02%

-5,22% -4,91%

3,92%

TOTALE ATTIVO

k€

40.803

38.330

36.624

38.333

39.852

37.373 37.187 36.588 39.412

PATRIMONIO
NETTO

k€

27.669

27.392

27.486

27.118

26.823

26.055 23.667 21.518 26.991

INDEBITAMENTO

k€

12.478

10.371

8.490

10.707

12.362

10.595 12.882 14.452 11.566

DEBT TO EQUITY

n.

0,45

0,38

0,31

0,39

0,46

2017

2018

2019

2020

20.256 20.243 20.560 20.406

0,41

-234

0,54

-49

0,67

18

0,43

L‘azienda chiude l’esercizio 2020 con un risultato di sostanziale pareggio grazie anche agli ulteriori contributi in conto
esercizio versati dai soci in considerazione degli extra costi sostenuti a seguito dell’emergenza sanitaria. Contributi che
per il solo Comune di Parma risultano pari a 750mila euro.
IL PIANO INDUSTRIALE 2021-2023
L’azienda ha presentato un documento programmatico che contiene le linee strategiche dell’azione amministrativa per
il prossimo triennio.
La gestione aziendale sarà indirizzata prevalentemente su tre azioni strategiche:
• L’ampliamento del volume e della tipologia dei servizi offerti attraverso sia servizi innovativi rivolti al core
business aziendale che l’avvio di nuove attività;
• La revisione del modello organizzativo volto al miglioramento nella gestione del personale, in particolare dei
dipendenti con problemi di idoneità alla mansione o a rischio burn out, ed al contenimento dei costi di alcuni
servizi attualmente esternalizzati;
• La buona conservazione e la valorizzazione del patrimonio attraverso un’ottimizzazione della sua gestione ed
interventi mirati alla sua riqualificazione.
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Fondazione Teatro Regio di Parma
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, investendo le risorse messe a disposizione da enti pubblici, da privati e
conseguite mediante attività proprie, promuove la diffusione dell’arte e della cultura.
L’anno 2020 si chiude senza difficoltà con il raggiungimento di un sostanziale pareggio di bilancio a fronte di una attività
ridotta rispetto alla programmazione tradizionale causata dalla pandemia. Il valore complessivo della produzione
rispetto all’anno 2019 è diminuito di euro 3.466.288 passando da euro 13.773.084 a euro 10.306.796 (-25%).
Tale minor valore dipende da una leggera contrazione dei contributi da privati (-16%) ma soprattutto dalla drastica
diminuzione degli incassi da biglietteria. I contributi ministeriali assegnati sul programma originario del 2020, sono stati
riscontrati sulla base del criterio di correlazione tra contributo ricevuto e spettacolo realizzato. Il Ministero, per effetto
dell’impossibilità da parte dei teatri di mettere in scena gli spettacoli programmati, ha concesso, con DM del 31/12/2020,
che la rendicontazione relativa all’anno 2020 avvenga assommando i due anni 2020 e 2021, concedendo quindi una
maggiore elasticità nella programmazione e nella relativa rendicontazione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono diminuiti del 52% rispetto all’esercizio precedente, passando da euro
3.423.865 a euro 1.631.268.

INDICATORE

Unità
di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

VAL. PRODUZ.

k€

9.622

10.451

9.400

9.550

12.379

EBIT

k€

315

366

288

342

193

203

-82

201

157

UTILE NETTO

k€

-182

32

42

47

59

58

-205

66

1

ROE

%

-171,70%

3,45%

3,93%

3,43%

4,13%

3,90%

TOTALE ATTIVO

k€

8.597

7.412

5.676

6.580

6.858

6.752

6.353

6.833

6.882

PATRIMONIO
NETTO

k€

106

928

1.070

1.371

1.430

1.488

1.283

1.349

1.350

INDEBITAMENTO

k€

8.321

6.255

4.195

3.840

4.858

4.713

4.394

4.699

2.967

DEBT TO EQUITY

n.

78,50

6,74

3,92

2,80

3,40

3,17

3,42

3,48

2,20

2017

2018

2019

2020

12.820 13.556 13.773 10.306

4,90%
4,89%
15,98%

IL PIANO INDUSTRIALE 2021-2023
La Fondazione ha presentato un piano industriale che prevede il conseguimento di un pareggio di bilancio per l’intero
periodo, nonostante i ricavi siano previsti in forte calo per effetto delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria e
dalla conseguente necessità di riprogrammare ed adeguare le attività artistiche.
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La programmazione delle attività e l’andamento gestionale sono state delineate anche in considerazione degli effetti
dell’emergenza sanitaria ancora in corso; il management della Fondazione prevede il ritorno alla normalità gestionale
solo nell’esercizio 2023. Il Piano prevede contributi a carico dell’ente per 2,7 milioni di euro all’anno ed un contributo
straordinario di 0,5 milioni di euro per il solo anno 2021 connesso alle attività relative a Parma Capitale italiana della
cultura 2020+21; tali previsioni risultano in linea con i documenti di bilancio dell’Ente.
La fondazione concentrerà gli sforzi nel garantire un’offerta artistica all’altezza della reputazione che il Teatro Regio di
Parma si è guadagnato a livello internazionale ed al contempo nel reperimento di risorse finanziarie da privati ed enti
terzi a supporto dell’equilibrio economico finanziario e degli investimenti previsti.
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2.1.4 Le entrate, i tributi e le tariffe
PREMESSA
Dal 2019 con la Legge 145/2018 è venuto meno il blocco dei tributi locali.
L’autonomia impositiva riconosciuta al Comune si concretizza nella determinazione annuale, entro il termine di
approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, delle addizionali, delle entrate
extratributarie. Dal 2019, con l’abrogazione del pareggio di bilancio, gli enti possono utilizzare il risultato di
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto degli equilibri di bilancio previsti dal
D.lgs. n.118/2011.
A decorrere dall’anno 2020 , la Legge 27-12-2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito l’imposta unica comunale
IUC di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27-12-2013, n.147, limitatamente alle disposizioni riguardanti la
disciplina dell’IMU e della TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e nel contempo ha
istituito una nuova imposta patrimoniale costituita della sola imposta municipale propria IMU, di cui ne disciplina le
disposizioni ai commi da 739 a 783.
Relativamente all’IMU, la legge d’imposta ha definito un’aliquota di base demandando in genere al Comune, con propria
deliberazione, la potestà di aumentarla o diminuirla fino all’azzeramento con riguardo alle specifiche fattispecie
espressamente individuate; in particolare, consente limitatamente agli immobili non esentati, ai sensi dei commi 10 e
26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, di aumentare l’aliquota sino all’1,14% in sostituzione della
maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino
all’anno 2019 secondo i termini di cui al comma 754 della citata Legge 27/12/2019, n.160.
In particolare, relativamente alla TARI, il contesto emergenziale si è sovrapposto ad una fase di profonda riforma del
quadro normativo che disciplina il tributo, dapprima con l’emanazione delle direttive ARERA in materia di metodo
tariffario e di perimetro gestionale e, nel 2021, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 che ha modificato
sostanzialmente il Testo Unico Ambientale con notevoli ricadute sulla regolamentazione del prelievo per la produzione
di rifiuti. Il Comune di Parma ha quindi provveduto a recepire nei propri regolamenti e piani tariffari il nuovo impianto
normativo, che troverà la prima applicazione proprio nel 2021 e l’avvio a regime dal 2022 con la possibilità per gli utenti
di opzione per operatori privati fuori dal pubblico servizio.
Altra novità di rilievo è la sostituzione dei previgenti regimi di prelievo riguardanti l’occupazione di spazi e aree pubbliche
e la diffusione di messaggi pubblicitari, con il cosiddetto canone unico patrimoniale, introdotto dalla legge 160/2019 ed
entrato in vigore dal 1 gennaio 2021. L’ente ha istituito il canone e approvato il relativo regolamento nei primi mesi del
2021, anno nel quale tuttavia l’applicazione sarà estremamente parziale per effetto dei provvedimenti governativi di
esenzione di diverse tipologie di occupazione a fini commerciali per contrastare gli effetti negativi della pandemia.
Per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta dapprima alla epidemia poi pandemia da COVID-19, il Governo Italiano ha
adottato diverse e ripetute misure legate alla gestione dell’emergenza stessa, che hanno giocoforza condizionato
l’economia del territorio. Il Comune di Parma, oltre a recepire i provvedimenti governativi di ristoro e di sgravio fiscale
succedutisi nel biennio 2020-2021, ha approvato autonomamente diversi atti finalizzati ad introdurre misure agevolative
supplementari, in termini di:
•

riduzione del carico tributario;

•

differimento delle scadenze di versamento;

•

organizzazione dell’attività di riscossione.

Occorre evidenziare che da molto tempo ai comuni non è assicurato un assetto stabile della finanza, con una normativa
spesso oggetto di interventi anche in corso d’anno, che rende molto complessa la programmazione. Servono pertanto
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regole certe e stabili nel tempo, semplificazioni contabili ed ordinamentali oltre ad un riassetto stabile delle entrate
proprie.
ANALISI DELLE VOCI DI ENTRATA
Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 viene predisposto nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato ed è
un bilancio sia di competenza che di cassa per il solo primo anno.
Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, è stato adottato il piano dei conti
integrato ed è venuto meno l’obbligo di redigere bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e
autorizzatorio).
Le entrate sono distinte in titoli, tipologie e categorie. Con atto GC n. 100 del 07/04/2021 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui. Le risultanze emerse dalle operazioni citate sono previste negli stanziamenti di
Bilancio di Previsione 2022-2024 con specifico riferimento alla reimputazione di impegni e accertamenti di parte
corrente e di parte investimenti la cui esigibilità è attesa negli anni 2022/2024 ed all’iscrizione in entrata dell’apposito
fondo pluriennale vincolato sia di parte corrente che di parte investimenti.
I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti di entrata e spesa imputati per esigibilità al triennio 2022/2024:
ENTRATA / SPESA CORRENTE

PREVISIONE
ASSESTATA 2021
@ 30/06/2021

PROGETTO DI
BILANCIO 2022

DIFFERENZA
2022/2021

DIFF %

-

12.179.973,69

-100,00%

-

2.418.923,41

-44,26%

-

1.143.963,18

-0,73%

-

14.648.924,17

-26,82%

PROGETTO DI
BILANCIO 2023

PROGETTO DI
BILANCIO 2024

PARTE ENTRATA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CORRENTE

12.179.973,69

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
CORRENTE
ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
TITOLO I
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO
TRASFERIMENTI CORRENTI
II
TITOLO
III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TOTALE

+ ENTRATE DI CONTO CAPITALE A
FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI
- ENTRATE CORRENTI A
FINANZIAMENTO DI SPESE DI
INVESTIMENTO
TOTALE ENTRATA
CORRENTE

-

5.465.658,28

3.046.734,87

156.028.087,98

154.884.124,80

54.615.096,01

39.966.171,84

48.544.849,50

48.175.081,44

276.833.665,46

246.072.112,95

3.075.866,03

2.213.644,84

235.866,65

200.000,00

279.673.664,84

248.085.757,79

268.824.033,92

237.008.541,64

10.849.630,92

11.077.216,15

-

-

369.768,06

-0,76%

30.761.552,51

-9,45%

862.221,19

-28,03%

35.866,65
-

31.587.907,05

-15,21%
-9,65%

-

1.701.799,19

1.611.642,08

155.084.124,80

155.084.124,80

37.649.686,39

37.649.686,39

48.792.061,07

48.572.061,07

243.227.671,45

242.917.514,34

2.301.000,00

2.301.000,00

220.000,00

-

245.308.671,45

245.218.514,34

233.282.722,22

233.192.565,11

12.025.949,23

12.025.949,23

-

-

245.308.671,45

245.218.514,34

PARTE SPESA
TITOLO I

SPESE CORRENTI

TITOLO
IV

RIMBORSO PRESTITI

+ TITOLO II - MACROAGGREGATO 04
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TOTALE SPESA CORRENTE

-

279.673.664,84

-

31.815.492,28
227.585,23

2,10%

0,00%

- -

248.085.757,79

-11,84%

-
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Entrate tributarie
Le entrate tributarie nell’anno 2022 rappresentano il 63,73% circa delle entrate correnti afferenti ai primi tre titoli del
bilancio.
La legge 160/2019 contiene rilevanti novità in materia di fiscalità locale tra cui l’unificazione IMU-TASI e la riforma della
riscossione e l’introduzione del canone patrimoniale unico a partire dall’esercizio 2021.
Le previsioni delle entrate tributarie sono state effettuate sulla base della normativa vigente, delle aliquote e tariffe
approvate ed in considerazione dei gettiti previsti anche sulla base del trend storico.
La legge 160/2019 contiene rilevanti novità in materia di fiscalità locale tra cui l’unificazione IMU-TASI e la riforma della
riscossione, che decorrono dal 1 gennaio 2020. L’introduzione del canone patrimoniale unico per le occupazioni,
concessioni ed autorizzazioni e per l’occupazione di aree mercatali comporterà la soppressione dell’imposta comunale
di pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni. Restano pertanto iscritte al titolo 1 dell’entrata:
•
•
•
•
•

l’imposta municipale propria (IMU);
la tassa sui rifiuti (TARI);
l’addizionale comunale all’IRPEF;
l’imposta di soggiorno (IdS);
il fondo di solidarietà comunale, con finalità perequative dei prelievi da fiscalità immobiliare sul territorio
nazionale.

INDIRIZZI GENERALI SULLA MANOVRA TRIBUTARIA E TARIFFARIA
Per il triennio 2022-2024, anche in considerazione della congiuntura economica determinata dalla pandemia globale e
dell’esigenza di agevolare la ripresa economica, la manovra tributaria del Comune di Parma non prevede di far ricorso
alla leva fiscale.
Le previsioni delle entrate tributarie sono state pertanto effettuate sulla base della normativa vigente, delle aliquote e
tariffe approvate ed in considerazione dei gettiti previsti anche sulla base del trend storico.
IMU
La Legge 27-12-2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dall’anno 2020, ha abolito l’imposta unica comunale di
cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27-12-2013, n.147 limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina
dell’IMU e della TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e nel contempo ha istituito una
nuova imposta patrimoniale costituita della sola imposta municipale propria IMU, di cui ne definisce la disciplina ai
commi 739-783.
L’articolo 1, comma 738, della legge n. 160/2019, con l’abolizione della TASI ha anche disciplinato che gli immobili già
assoggettati a TASI sino al 31/12/2019, siano sottoposti ad IMU (Imposta Municipale Propria) a partire dal 1° gennaio
2020.
I presupposti dell’IMU 2020 sono similari alla disciplina precedente, ma il legislatore ha affrontato alcuni passaggi che
presentavano delle criticità e/o lacune. Il comma 777 prevede la potestà regolamentare in capo ai comuni, che, ferme
restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
possono:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
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c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone
termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli
strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine
della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non
inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di
contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non
commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. Il Consiglio Comunale ha
approvato, con proprio atto n.55 del 30 settembre 2020, il nuovo Regolamento dell’IMU, vigente ed efficace dal 1
gennaio 2020.
Con deliberazione consiliare n. 56 del 30 settembre 2020, sono, invece, state approvate le aliquote IMU per l’anno 2020,
applicabili dal 1 gennaio 2020, e nello specifico:
Sono state confermate le aliquote IMU dell’anno 2019 anche per l’anno 2020;
Le categorie “beni merce” e “fabbricati rurali ad uso strumentale” sono state assoggettate all’IMU, applicando quale
aliquota IMU 2020 lo stesso valore della TASI 2019;
Per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è stata confermata l’aliquota IMU 2019, in
quanto la stessa non può essere superiore al 0,6 per cento ai sensi dell’art.1 comma 748 della Legge 27 dicembre 2019,
n.160: per questa fattispecie, il Comune ha perso il gettito della TASI 2019 per un importo di €30.314;
Il Comune non ha previsto l’aumento dell’aliquota dell’1,06% all’1,14%, come possibile ai sensi dell’art.1 comma 755
della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
Nell’anno 2021, in assenza di specifica deliberazione, le aliquote sopra elencate sono state confermate.
A partire dal 1° gennaio 2022, secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 751, della L. 160/2019, i cosiddetti “beni merce”
(fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati) saranno esentati dall’imposizione. Il minor gettito tributario stimato per effetto dell'esenzione
è pari a circa 165.000 euro.
Per l’anno 2021 e per i successivi, non si programmano variazioni al piano delle aliquote e delle agevolazioni. Si
intensificherà peraltro l’attività di recupero dell’evasione IMU, come meglio dettagliato nell’apposito paragrafo.
TARI
Con l'adozione della delibera ARERA n. 443 del 26 ottobre 2019, è stato introdotto il nuovo metodo tariffario sui rifiuti
(MTR), che ha segnato una riforma profonda nel processo di determinazione delle tariffe di applicazione del tributo, in
particolare spostando l’ottica dall’analisi delle spese programmate a quella dei costi effettivamente sostenuti, desumibili
da documenti di bilancio approvati ufficialmente e relativi al secondo anno precedente quello di riferimento, e
assicurando che i valori inseriti nel piano economico-finanziario (PEF) afferiscano strettamente al ciclo integrato della
gestione dei rifiuti urbani.
Dopo il regime transitorio del 2020, nel quale sono state confermate le tariffe approvate per l'anno 2019 al fine di non
gravare le famiglie e le imprese di un carico fiscale maggiore nel corso dell'emergenza pandemica, con l'annualità 2021,
è risultato necessario, da una parte, finanziare il differenziale dei maggiori costi risultanti dal PEF 2020 e, dall'altra,
stabilire la politica tariffaria per dare integrale copertura ai costi riconosciuti per il nuovo anno.
Il 2021 ha visto poi entrare in vigore (seppur parzialmente) la riforma del Testo Unico Ambientale introdotta con il D.Lgs.
116/2020, con particolare riferimento alle definizioni di rifiuto urbano e rifiuto speciale, e con l'abolizione della potestà
regolamentare di assimilazione da parte degli enti locali o degli enti territorialmente competenti. Dal 1 gennaio 2022,
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entrerà a regime anche la facoltà di opzione, per le utenze non domestiche, di avvalersi di operatori autorizzati al di fuori
del servizio pubblico per la raccolta e l'avvio a recupero dei rifiuti urbani, con contestuale azzeramento della quota
variabile del tributo.
Nel quadro complessivo sopra delineato, il Comune di Parma ha approvato, con deliberazione consiliare n. 51 del 28
giugno 2021, le necessarie modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI, ai fini dell'armonizzazione alle nuove
norme in materia di rifiuti. Con atto immediatamente successivo, è stato poi recepito il PEF del servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l'anno 2021 e determinato, ai fini della copertura integrale dei costi, il piano tariffario per l'applicazione
del tributo, mantenendo comunque le tariffe sostanzialmente invariate rispetto al passato (aumenti per ciascuna
categoria di utenza contenuti entro l'1 per cento). In considerazione del protrarsi della pandemia da Covid-19 e delle
misure restrittive sulla circolazione delle persone e sull'apertura dei locali commerciali, in base all'art. 6 del D.L. 73/2021,
è stato approvato il riconoscimento di riduzioni a favore delle utenze non domestiche colpite, anche indirettamente, dai
provvedimenti di chiusura o limitazione; tali agevolazioni sono finanziate con i fondi messi a disposizione dal Governo
nel corso del biennio.
Con l'anno 2021, giunge a scadenza la validità del MTR disciplinato dalla delibera ARERA n. 443/2019 (che abbracciava
il quadriennio 2018-2021). E' attualmente in corso di definizione, da parte dell'Autorità, il nuovo metodo che dovrà
essere applicato negli esercizi di riferimento del presente DUP. Occorrerà inoltre tener conto, ai fini degli effetti finanziari
sul piano tariffario, delle opzioni di uscita dal servizio pubblico che saranno presentate nel corso del 2021 per avere
effetto dal 1 gennaio 2022.
Va infine sottolineato che l'introito della tassa sui rifiuti è fortemente condizionato da una capacità di riscossione non
integrale, che determina la necessità di accantonare somme significative sul fondo crediti di dubbia esigibilità: tali
accantonamenti sono, seppur in parte, costi riconoscibili nel PEF del servizio, la cui misura deve essere tuttavia
attentamente valutata di anno in anno, anche tenendo conto delle considerazioni in tema di equità fiscale.
ADDIZIONALE IRPEF
Altra entrata tributaria di rilievo è rappresentata dall’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche istituita
con Decreto Legislativo n. 360/98. Per il triennio 2022-2024 il Comune di Parma prevede di riconfermare l’aliquota dello
0,80%, già approvata dal Commissario Straordinario con atto AC n. 154 del 30/12/2011, di ripristinare l’esenzione
completa del tributo per i contribuenti il cui reddito imponibile Irpef al lordo delle detrazioni risulta inferiore a 10.000
euro l’anno (tale soglia è stata portata a 12.000 euro per la sola annualità fiscale 2021, per agevolare i soggetti passivi
con redditi medio-bassi, anche derivanti dagli effetti della pandemia sul mercato del lavoro).
La previsione d’entrata, per ciascun anno del triennio, è pari euro 27.500.000,00.
FONDO DI SOLIDARIETA’
Il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni
sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della
spesa storica.
L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità
fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via
via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2021.
Tale progressione è stata, tuttavia, sospesa nell'anno 2019, con la legge di bilancio per il 2019. Da ultimo, con il D.L. n.
124 del 2019, si è giunti alla definizione di un percorso molto più graduale di applicazione del meccanismo perequativo,
con un incremento costante della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa del 5 per
cento annuo. L'entrata a regime del sistema, con il raggiungimento del 100% della perequazione, è prevista nell'anno
2030.
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A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, l D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) ha
previsto l'istituzione di un Fondo destinato assicurare agi enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle
funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza, con una dotazione di
3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, e successivamente rifinanziato di 1,67 miliardi per il 2020 dal D.L. n. 104/2020 e di
ulteriori 500 milioni per il 2021 dalla legge di bilancio per 2021.
Con la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 791-792, legge n. 178/2020), la dotazione del Fondo di solidarietà
comunale è stata incrementata al fine di destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei servizi sociali comunali e al
potenziamento degli asili nido comunali, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano
maggiori carenze.
La dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000
euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di
390.923.000 euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 euro per l'anno 2027, di
559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150
milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025
e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.

Tali risorse aggiuntive sono ripartite tra i comuni sulla base di criteri perequativi espressamente indicati dalla norma,
che vengono integrati nella disciplina del Fondo di solidarietà comunale (mediante l'inserimento delle lettere dquinquies), d-sexies) e d-septies) nel comma 449, della legge n. 232/2016).
Si rammenta che tra le funzioni fondamentali dei Comuni è compresa la funzione sociale, che il D.Lgs n. 216 del 2010 ha
scorporato in due ambiti trattati separatamente dal punto di vista metodologico :
-il settore sociale al netto del servizio di Asili nido (servizi sociali) che include una molteplicità di prestazioni rivolte al
territorio comunale e che interessano diverse fasce di utenza tra cui i minori, i giovani, gli anziani, le famiglie, i disabili,
le persone dipendenti da alcol o droghe, le persone con problemi di salute mentale, gli immigrati e i nomadi, nonché gli
adulti con disagio socio-economico;
- il settore asili nido che comprende il servizio rivolto alla prima infanzia a favore dei bambini con età compresa tra zero
e due anni.
In particolare:
-allo sviluppo dei servizi sociali svolti, in forma singola o associata, dai comuni delle RSO, a decorrere dal 2021, sono
assegnati contributi pari a 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 254,9 milioni per l'anno 2022, 299,9 milioni per l'anno
2023, 345,9 milioni per l'anno 2024, 390,9 milioni per l'anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027,
559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e a 650,9 milioni a decorrere dal 2030.Tali contributi sono ripartiti in
proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" ed
approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio,
per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi
sociali, sono stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali.In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta nella Conferenza, il
decreto può essere comunque emanato (lett. d-quinquies) del comma 449)
- per il potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna sono
assegnati, a decorrere dal 2022, contributi pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno
2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026. Tali contributi sono espressamente finalizzati ad incrementare i posti disponili negli asili nido, equivalenti
in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni
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nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP (che com'è noto non sono ancora
stati definiti), o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia
demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente
all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" (lett. d-sexies) del comma 449).
I contributi per il potenziamento degli asili nido sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni
standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa
Commissione, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia,
previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, secondo quanto previsto, da ultimo dall'articolo 30, comma 6, del D.L. n. 41/2021 (c.d. decreto sostegni).
Con il medesimo decreto di ripartizione del Ministero dell'interno sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento
dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.
Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 è stato previsto in euro
25.119.963,80 in linea con le precedenti assegnazioni.
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
L’imposta di pubblicità è stata riunita nel canone patrimoniale unico. Resta a bilancio la previsione relativa agli arretrati
per euro 50.000,00.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Il Comune di Parma ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 ha istituito e regolamentato con le deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 53 del 13/12/2012, n. 53 del 25/06/2013 e n. 36 del 27/05/2014 l’imposta di soggiorno, la cui misura
tariffaria è stata adeguata con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 06/05/2015 a decorrere dal 1 giugno 2015,
incrementandola nella misura del 50% per notte in tutte le strutture ricettive del territorio comunale.
Con atto di Consiglio Comunale n. 94 del 05/11/2018 sono state approvate alcune modifiche regolamentari di tale
imposta e con atto di giunta n. 439/2018 sono state approvate le tariffe di applicazione del tributo, tuttora in vigore.
Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero beni culturali e
ambientali locali e relativi servizi pubblici locali ed è prevista l’organizzazione di eventi in materia congressuale,
enogastronomica, sportiva, culturale e commerciale, per la valorizzazione della città.
Il Comune di Parma si è inoltre recentemente dotato di un nuovo regolamento, aggiornato al DL 34/2020 (cosiddetto
Decreto Rilancio, convertito in legge 7 luglio 2020 n.77), approvato con deliberazione n. 68 del 09/11/2020 ed entrato
in vigore il 1° gennaio 2021. Esso disciplina l’obbligo di pagamento da parte del Responsabile del Pagamento (gestore
della struttura ricettiva e soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene
nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi) in un’ottica tributaria. Nel nuovo quadro normativo e regolamentare,
il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che
interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi:


diventa responsabile del pagamento dell’imposta



gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite



è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo definita da
apposito decreto ministeriale



deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale



è soggetto all’applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione



è soggetto all’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13 del dlgs 471/97 per omesso, ritardato o parziale
pagamento
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Nell’ultimo biennio, il gettito dell’imposta ha subito una importante flessione dovuta al sostanziale azzeramento dei
flussi turistici per effetto della situazione sanitaria emergenziale, proprio in corrispondenza degli anni in cui Parma era
stata individuata come capitale italiana della cultura e, in tale contesto, erano state programmate intense stagioni di
eventi, iniziative e manifestazioni con previsione di un elevatissimo numero di visitatori. Per gli anni 2022 e seguenti,
nell’auspicio che gli effetti della pandemia vengano totalmente riassorbiti, si prevede un rientro ai livelli di gettito
connessi ai regolari flussi turistici e commerciali.
RISORSE RELATIVE AL RECUPERO DELL’EVASIONE DEI TRIBUTI
L’attività di contrasto all’evasione tributaria è attualmente svolta in collaborazione con la società strumentale PGE SpA,
alla quale è altresì affidato il servizio di recupero coattivo di tutte le entrate comunali a mezzo di ingiunzione fiscale ex
RD 639/1910, o mediante attivazione diretta delle procedure cautelari/esecutive nel caso il credito sia già supportato
da titolo esecutivo ai sensi della legge 160/2019.
Gli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti della pandemia, hanno visto l’emanazione di numerosi
provvedimenti che hanno sospeso la possibilità di effettuare azioni esecutive di recupero dei crediti. È stato in ogni caso
dato corso alle fasi preliminari di tale attività e, non appena terminerà il periodo di sospensione, si procederà con la
notifica degli atti al fine di accelerare l’incasso delle somme dovute.
L’attività di accertamento delle violazioni in campo tributario, viceversa, ha subito unicamente una sospensione di 85
giorni nella primavera 2020, che ha determinato lo slittamento del termine decadenziale per la notifica degli avvisi di
contestazione (con particolare riferimento all’annualità 2015) dal 31/12/2020 al 26/03/2021. Non vi sono effetti invece
sui controlli da svolgere nel corso dell’anno 2021 e dei seguenti. In merito a questa attività, si prevede di proseguire le
azioni già intraprese negli ultimi anni per contestare le violazioni dei versamenti spontanei di imposte, tasse e canoni,
nonché quelle relative all’omissione o infedeltà delle dichiarazioni tributarie. In particolare, con riferimento all’IMU, PGE
ha recentemente svolto operazioni straordinarie di bonifica della banca dati immobiliare, che hanno già condotto ad
una più capillare contestazione di violazioni sull’annualità in scadenza. I dati provvisori relativi alle verifiche IMU possono
essere riepilogati come segue:
Attività di controllo 2018 Attività di controllo 2019
(anno imposta 2013)
(anno imposta 2014)
N. avvisi notificati e attivi
867
720
Importo
€ 1.704.415
€ 3.383.440
Somme incassate
€ 650.175
€ 875.221
(*) attività svolta fino al 26/03/2021 per effetto del differimento dei termini

Attività di controllo 2020 (*)
(anno imposta 2015)
2672
€ 3.694.221
€ 895.131

I dati sopra esposti prefigurano pertanto la possibilità di incrementare il gettito derivante dal recupero evasione rispetto
al passato. Al di là dell’anno 2021, nel quale è previsto un picco connesso al controllo simultaneo di più anni di imposta,
per gli esercizi successivi si prevede di accertare somme a titolo di recupero IMU anni precedenti per circa 5,5 milioni di
euro/anno. I principali ambiti di indagine riguarderanno:
•
•

•

gli omessi, parziali e/o tardivi versamenti dell’imposta delle annualità oggetto di termine decadenziale e delle
seguenti, anche con l’obiettivo di sanare definitivamente posizioni irregolari;
omesse e infedeli dichiarazioni d’imposta, con particolare riferimento ai requisiti della residenza e dimora,
all’accesso ai regimi agevolativi (immobili merce, comodati d’uso, locazioni a canone concordato, locazione a
soggetti tutelati);
valori venali delle aree fabbricabili e adempimenti tributari conseguenti.

Il programma di recupero sopra descritto è stato concordato con Parma Gestione Entrate SpA e trova riscontro nel piano
industriale della società partecipata.
Sul fronte TARI, l’attività di controllo è svolta, in base ad apposito disciplinare, da IREN Ambiente SpA, gestore del servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le verifiche riguardano principalmente gli omessi, parziali e tardivi versamenti
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del tributo rispetto agli avvisi di pagamento emessi dal gestore stesso, ma si auspica di ampliare maggiormente l’ambito
di attività riguardo alla verifica delle dichiarazioni di occupazione dei locali e delle aree tassabili. Gli introiti del recupero
evasione TARI contribuiscono alla definizione del piano tariffario del tributo secondo il metodo recentemente introdotto
da ARERA, potendo essere portati in detrazione dal totale del PEF del secondo anno successivo ai fini della
determinazione del montante tariffario.
Il controllo degli adempimenti dei contribuenti ed il recupero dell’evasione viene svolto anche per i cosiddetti tributi
minori (imposta di soggiorno, imposta di pubblicità) e per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021, il testo del regolamento generale delle entrate comunali
è stato modificato ed integrato per armonizzarlo con il nuovo impianto normativo che ha introdotto il cosiddetto
accertamento esecutivo ed ha potenziato le attività di riscossione, ordinaria e coattiva, degli enti locali. Si ritiene che un
utilizzo ragionato e uniforme degli istituti ivi previsti possa assicurare una maggiore efficienza nella realizzazione delle
entrate dell’ente.

Contributi e trasferimenti correnti
Il Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ha
rappresentato il punto di partenza del percorso del federalismo municipale di attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione e della legge n. 42/2009.
Le risorse allocate al titolo II “trasferimenti correnti” sono ora classificate nel Fondo di Solidarietà comunale che doveva
ricomprendere i trasferimenti fiscalizzabili (voci principali: ordinario, consolidato e perequativo), ma che è stato
radicalmente modificato dalle manovre finanziarie che si sono susseguite e che hanno inciso notevolmente a partire dal
2012.
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO.
Da segnalare l’art. 1 commi 895-bis e 895-ter della legge nr. 145/2018 (legge di stabilità 2019) come modificati dalla
legge 12/2019, che ha cambiato la destinazione previgente del Fondo IMU-Tasi .
Il fondo è finalizzato a ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all’introduzione della TASI, ai
sensi dell’art. 1 comma 639, della legge n. 147/2013.
Le previsioni contano sulla riconferma del cosiddetto “fondo Imu-Tasi”.
Il fondo da un paio di anni si compone di due quote: la prima a destinazione libera (articolo 1, comma 554, legge
160/2019), pari a 110 milioni di euro, confermata anche per il 2021 e il 2022 nella stessa misura del 2020 (ma non per
il 2023) in favore degli enti di cui al Dm 14 marzo 2019. La seconda quota è destinata invece al finanziamento di piani
di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole e altre strutture di proprietà
comunale, nella stessa misura dello scorso, per tutto il triennio 2021-2023 (e fino al 2033).
Il gettito previsto dei trasferimenti erariali è pari a euro 6.950.000,00 di cui 3.323.779,11 destinato ai piani di sicurezza.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
Tra le voci di entrata a titolo di trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico rimane iscritto per l’esercizio
2022 l’importo complessivo annuo del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, pari ad euro 18.757.112,00 in
aumento rispetto al 2021. E’ inoltre proposto la stanziamento di euro 752.222,00 per ogni annualità del triennio 20222024, quale incentivo per la gestione dei rifiuti dei comuni virtuosi.

CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
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I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti in euro 270.107,93 per tutte le annualità del triennio 20222024 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa per la formazione professionale.

ALTRI TRASFERIMENTI
Tra gli importi più rilevanti, nella seguente tipologia 103 “trasferimenti correnti da imprese”, è previsto l’importo di Euro
200.000 quale contributo/sponsorizzazione attività culturali e nella tipologia 104 “trasferimenti da istituzioni sociali
private” sono iscritti i contributi da fondazioni che l’Amministrazione Comunale intende continuare a perseguire con
progetti finalizzati ad attuare misure di sostegno alla collettività e servizi innovativi.
Sono previsti inoltre contributi da organismi comunitari ed internazionali per l’anno 2022 euro 525.546,07.

Entrate extratributarie
VENDITA DI BENI
La vendita di beni rappresenta una componente residuale delle entrate extratributarie
Per l’esercizio 2022 l’importo complessivo assestato del titolo III tipologia 01 categoria 0100 ammonta a euro 15.000,00.
ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI
Rientrano in questa categoria i proventi relativi alle prestazioni erogate dall’ente a fronte di richieste dei singoli cittadini.
Dalla gestione dei nidi di infanzia ai proventi delle mense delle scuole di infanzia, ai proventi impianti sportivi ecc.
In questa categoria rientrano anche I contributi dovuti dal gestore per l’attuazione di misure di mitigazione inerenti il
Piano integrato ambientale per la gestione rifiuti nel territorio provinciale “PAIP”
Per l’esercizio 2021 l’importo complessivo previsto al titolo III tipologia 01 categoria 0200 ammonta a euro
18.305.266,00.
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
Il gettito, per l’esercizio 2021 del titolo III tipologia 01 categoria 0300 ammonta a euro 7.324.924,35. Le principali voci
iscritte sono i proventi relativi al nuovo canone unico patrimoniale (CUP, che ingloba i soppressi COSAP e imposta
comunale sulla pubblicità), proventi per canone di concessione Farmacie.
Con specifico riferimento al CUP, entrato in vigore dal 1° gennaio 2021, il Comune di Parma ha istituito il prelievo con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2021, successivamente modificata ed integrata con atti n. 15 del
29/03/2021, nn. 38 e 41 del 31/05/2021, con la quale è stato altresì definito il regolamento per l'applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a
mercati, in conformità alla disciplina generale introdotta dall’art. 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019, n.
160. Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 28/04/2021, sono stati approvati i coefficienti
moltiplicatori e le tariffe applicabili per l’anno 2021 per la determinazione del canone con riferimento alle varie
fattispecie soggette a prelievo. Va tuttavia evidenziato che, per il perdurare dell’emergenza pandemica e delle restrizioni
alle attività a contatto con il pubblico, diverse posizioni legate all’esercizio del commercio (mercati, pubblici esercizi,
artigianato, somministrazione di alimenti e bevande, tassisti, etc.) sono state esentate nel 2021 dal pagamento del
canone, per effetto di misure governative o di provvedimenti amministrativi comunali. Il minor introito connesso alle
esenzioni disposte dal Governo sarà ristorato con apposito trasferimento di fondi. Per le annualità 2022 e seguenti, si
prevede un rientro, seppur graduale (tenendo conto comunque del perdurare degli effetti della pandemia sull’attività
commerciale), al gettito integrale del prelievo, stimato in circa 6,5 milioni di euro annui.
Nessun provento è stato iscritto per diverse voci di entrata, in quanto relative ad immobili dati in concessione alla soc.
Parma Infrastrutture S.p.A. che a partire dal 2011 le gestisce e ne incassa i proventi:
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•

Affitti reali fabbricati comunali uso non abitativo;

•

Canone di uso impianti pubblicitari;

•

Canoni di concessione reti fognarie e beni demaniali da parte delle società controllate;

•

Canoni di affitto teatri convenzionati;

•

Canoni affitto strutture nidi di infanzia.

ENTRATE DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITÀ E ILLECITI
Per l’esercizio 2022 l’importo previsto al titolo III tipologia 02 ammonta a euro 19.810.000,00.
La voce principale di questa categoria è rappresentata dai proventi da sanzioni amministrative per violazioni al codice
della strada, previsto nel 2022 in euro 18.800.000,00 (di cui 300.000,00 di arretrati).
Tale valore va considerato al lordo della quota che viene accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità secondo i nuovi
principi contabili. L’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità non sarà oggetto di impegno e confluirà
nell’avanzo d’amministrazione vincolato per restarvi fino a che non venga incassato l’intero importo accertato in entrata.
INTERESSI ATTIVI
Gli interessi che il Comune di Parma percepiva si riferivano principalmente a interessi sul fondo di cassa presso la
Tesoreria Comunale; a seguito delle modifiche normative intervenute con il decreto liberalizzazioni, decreto legge n.
1/2012, in particolare il ripristino del regime di tesoreria unica, tali interessi si sono azzerati.
Tale categoria prevede sul 2022 un importo pari a euro 33.000.
STRUMENTI DERIVATI: Dal 2015 non sono più in essere operazioni in strumenti derivati.
ALTRI REDDITI DA CAPITALE
Il gettito atteso per l’esercizio 2022 del titolo III tipologia 04 ammonta a euro 600.000,00 e comprende i dividendi da
società partecipate.
Rimborsi e altre entrate correnti
Il gettito atteso per l’esercizio 2021 del titolo III tipologia 05 ammonta a euro 2.086.891,09 e comprende principalmente
rimborsi di spese sostenute dall’ente.
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2.1.5 L’indebitamento
2.1.5.1 L’indebitamento del Comune di Parma
Il debito residuo presunto al 31/12/2020 è pari a 113,189 milioni di EURO.
Di seguito l’accensione di mutui ordinari e prestito flessibile prevista per il per il triennio 2022-2024.
INTERVENTO

IMPORTO 2022

IMPORTO 2023

PIANO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI DI QUARTIERE - PARCO
NORD (OBIETTIVO PARMA LA CITTÀ VERDE, RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI PARCHI,
DEI VIALI E DELLE PIAZZE CITTADINE)

200.000,00

200.000,00

PIANO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A SISTEMA DEI PARCHI STORICO
MONUMENTALI - PARCO DUCALE (OBIETTIVO PARMA LA CITTÀ VERDE,
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI PARCHI, DEI VIALI E DELLE PIAZZE CITTADINE)

600.000,00

600.000,00

PIANO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A SISTEMA DEI PARCHI STORICO
MONUMENTALI-FORTEZZA DELLA CITTADELLA -2° E 3° STRALCIO

600.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO E AREE CANI
(OBIETTIVO PARMA LA CITTÀ VERDE, RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI PARCHI, DEI
VIALI E DELLE PIAZZE CITTADINE)
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES E SCUOLE SICURE)-SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE – SCUOLA MICHELI

200.000,00

3.800.000,00

PRESTITO FLESSIBILE
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (OBIETTIVO PAES,
SCUOLE SICURE E SOSTENIBILI) - SCUOLA VICINI
CENTRO SPORTIVO MOLETOLO: REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI
(OBIETTIVO PARMA CITTÀ DELLO SPORT)
EX CRAL BORMIOLI ROCCO: RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO 3° STRALCIO
(OBIETTIVO PARMA CITTÀ DELLO SPORT)
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI: PALACITI (OBIETTIVO IMPIANTI
SPORTIVI SICURI E SOSTENIBILI, PARMA CITTÀ DELLO SPORT)

4.000.000,00

500.000,00
1.000.000,00

2.500.000,00

PRESTITO FLESSIBILE
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI: PALASPORT (OBIETTIVO
IMPIANTI SPORTIVI SICURI E SOSTENIBILI, PARMA CITTÀ DELLO SPORT)

4.000.000,00

COLLEGAMENTO VIABILISTICO VIA LAGAZZI - VIA EMILIA A SAN PROSPERO (OBIETTIVO
PUMS NUOVI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI)

350.000,00

RIQUALIFICAZIONE EDIFICI STORICI DEL PARCO DUCALE: SERRE DI MARIA LUIGIA - EX
SERRE PETITOT (OBIETTIVO PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020)

200.000,00

NUOVO CENTRO DI LOGISTICA, DEPOSITI E UFFICI OPERATIVI SERVIZI MANUTENTIVI IN
VIA DEL TAGLIO AREA EX MERCATO BESTIAME (OBIETTIVO RIORGANIZZAZIONE
LOGISTICA E SERVIZI COMUNALI)

2.500.000,00

PRESTITO FLESSIBILE
RINFORZO MURO SOSTEGNO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA TRA VIA REGGIO
E STRADA STALLINI PROSPICIENTE IL CANALE GALASSO (OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DELLA RETE FOGNARIA)
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INTERVENTO

IMPORTO 2022

OPERE INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI AL POTENZIAMENTO E ALL'ACCESIBILITÀ
DELL'AEROPORTO DI PARMA E DEL CASELLO AUTOSTRADALE (OBIETTIVO PUMS NUOVI
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI) - 2022 PRESTITO FLESSIBILE

IMPORTO 2023

IMPORTO 2024

2.750.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI - RIGENERAZIONE ITINERARI
STRATEGICI BICIPLAN

200.000,00

INTERVENTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, PISTE CICLABILI, TRAFFIC CALMING, BIKE
SHARING, CAR SHARING, ZONE 30, ARREDO URBANO PER LA CICLABILITÀ (OBIETTIVO
PUMS NUOVI INTERVENTI MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE)

300.000,00

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE - COMPRESA RIMOZIONE
AMIANTO - EX MUNICIPI, CIRCOSCRIZIONI, CENTI CIVICI E CENTRI GIOVANI (OBIETTIVO
SPAZI SOCIO-CULTURALI SICURI E SOSTENIBILI)

1.800.000,00

IL COMPLESSO DELL'OSPEDALE VECCHIO - DISTRETTO DELLA MEMORIA SOCIALE,
CIVILE E POPOLARE: RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA CROCIERA E DEL
SOTTOCROCIERA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SOTTOCROCIERA E DELLA'AREA
ESTERNA (OBIETTIVO PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020)

5.000.000,00

REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DESTINATA AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE C/O EX
SCALO MERCI DI VIALE FRATTI (OBIETTIVO RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E SERVIZI
COMUNALI)

7.000.000,00

RISTRUTTURAZIONE SPAZIO IPOGEO "EX COBIANCHI" IN PIAZZA GARIBALDI

2.000.000,00

TOTALE MUTUI ORDINARI

3.750.000,00

30.300.000,00

-

TOTALE PRESTITO FLESSIBILE

11.550.000,00

-

-

15.300.000,00

30.300.000,00

-

TOTALE
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2.1.5.2 L’indebitamento consolidato del Gruppo Comune di Parma al 31/12/2019

Debiti Vs Banche
Debiti Vs Fornitori
Altri debiti
Indebitamento Consolidato

2019
2018
215.294.714,83 218.356.059,83
58.267.907,72
50.617.252,79
37.094.637,25
39.480.635,93
310.659.278,80 308.453.948,55

2017
2016
265.336.442,65 278.909.534,96
47.365.328,14
83.403.634,93
42.235.908,66
13.675.381,85
354.937.679,46 375.988.551,74

Si riporta di seguito un grafico rappresentante l’andamento tendenziale dell’indebitamento consolidato del Gruppo
Comune di Parma. Si evidenzia che, il lieve incremento dell’esposizione debitoria complessiva rispetto all’esercizio
precedente (+0,71%) è da imputarsi ai maggiori debiti verso fornitori in parte compensati dai minori debiti verso banche
e altri debiti. Per contro, il valore dell’indebitamento complessivo del Gruppo relativamente al periodo 2011-2019
evidenzia una significativa contrazione del 61,54%:

Indebitamento Consolidato (valori in migliaia di euro) trend 2011-2019
L’ammontare consolidato dei debiti è pari ad euro 310.659.278,80, di cui:
• Euro 215.294.714,83 debiti di finanziamento;
• Euro di 95.362.544,97 debiti di funzionamento.
Nello specifico i debiti finanziari derivano quasi esclusivamente dai bilanci del Comune e di STT.
Il Comune ha “Debiti da finanziamento” pari a 116.210.046,99 così suddivisi:
• Debiti per “prestiti obbligazionari” pari a euro 64.708.359,35, rappresentati da BOC (Buoni obbligazionari
comunali), ovvero titoli emessi dall'Ente locale per finanziare investimenti dedicati;
• Debiti “verso altri finanziatori” pari a euro 51.501.687,64.
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2.1.5.3. Patrimonio netto consolidato

Patrimonio Netto Gruppo
Comune di Parma

2019

2018

2017

2016

1.714.339.716,59

1.650.572.877,33

1.611.672.084,61

895.968.114,00

Il patrimonio netto del Comune di Parma costituisce circa il 98,07% del patrimonio netto risultante dal processo di
consolidamento.
Tale risultato è determinato dal fatto che la capogruppo Comune di Parma mediante le scritture di assestamento delle
partecipazioni elimina il valore delle partecipazioni riferite alle unità incluse nell’area di consolidamento e le
corrispondenti frazioni di patrimonio netto.

2.1.5.4. Risultato dell’esercizio

Risultato dell’esercizio

2019

2018

2017

2016

-1.430.988,24

11.247.707,96

27.425.935,96

18.592.416,80

La perdita d’esercizio 2019 è di 1,43 milioni di euro.
Il Comune di Parma ed ASP Ad Personam contribuiscono in maniera determinante alla formazione del risultato negativo
d’esercizio in parte influenzato dagli effetti della gestione straordinaria e della gestione finanziaria.
Si registra, rispetto all’esercizio precedente, un decremento pari a 12,678 milioni di euro.
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2.2 Parte seconda
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
Nel dettaglio vengono di seguito riportati:
1. La programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti
annuali;
2. La programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale
3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
4. Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
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2.2.1 La programmazione dei Lavori Pubblici 2022-2024
2.2.2.1 I piani straordinari dei lavori pubblici di Parma
Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo degli interventi programmati dal Gruppo Comune di Parma e da altri
Soggetti, anche privati, suddiviso per Stazione Appaltante, riguardante gli anni 2022 – 2023, al fine di garantire una
coerenza complessiva ai dati finanziari del documento, elaborato secondo gli schemi previsti dal DM 14/2018.
Il prospetto 2022 - 2024 aggiornato verrà riportato nella nota di aggiornamento da sottoporre al Consiglio Comunale
contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre.
2022

2023

2024

TOTALE COMUNE DI PARMA

71.415.360,57 €

37.665.360,57 €

33.750.000,00 €

- €

TOTALE PARMAINFRASTRUTTURE

20.154.400,00 €

9.833.200,00 €

10.321.200,00 €

- €

1.440.200,00 €

547.000,00 €

893.200,00 €

- €

15.433.041,60 €

15.183.041,60 €

250.000,00 €

- €

TOTALE ACER

6.285.729,00 €

3.687.229,00 €

2.598.500,00 €

- €

TOTALE SMTP

960.000,00 €

290.000,00 €

670.000,00 €

- €

67.575,00 €

67.575,00 €

- €

- €

TOTALE IRETI

4.121.000,00 €

2.206.000,00 €

1.915.000,00 €

- €

TOTALE IREN

601.422,00 €

601.422,00 €

- €

- €

120.478.728,17 €

70.080.828,17 €

50.397.900,00 €

- €

TOTALE ADE
TOTALE ASP - AD PERSONAM

TOTALE INFOMOBILITY

TOTALE GENERALE

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo degli interventi programmati dal Gruppo Comune di Parma e da altri
Soggetti, anche privati, suddiviso per Piani straordinari. Nelle pagine seguenti sono dettagliati i singoli Piani.
2022

2023

2024

PIANO STRAORDINARIO VIABILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE

34.651.935,57 €

26.935.935,57 €

7.716.000,00 €

- €

PIANO STRAORDINARIO SPAZI PUBBLICI, VERDE PUBBLICO E
SALVAGUARDIA AMBIENTALE

10.812.822,00 €

6.302.622,00 €

4.510.200,00 €

- €

PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA

12.821.000,00 €

6.808.000,00 €

6.013.000,00 €

- €

PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SOCIALE

22.450.770,60 €

19.236.270,60 €

3.214.500,00 €

- €

PIANO STRAORDINARIO IMPIANTI SPORTIVI

9.366.000,00 €

4.783.000,00 €

4.583.000,00 €

- €

PIANO STRAORDINARIO SPAZI SOCIO CULTURALI

7.000.000,00 €

200.000,00 €

6.800.000,00 €

- €

23.376.200,00 €

5.815.000,00 €

17.561.200,00 €

- €

120.478.728,17 €

70.080.828,17 €

50.397.900,00 €

- €

PIANO STRAOR INARIO I INT RV NTI VARI SU PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE E RIORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA

TOTALE GENERALE
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PIANO STRAORDINARIO VIABILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE

“...migliorare lo spostamento e la sicurezza dei cittadini e delle merci con un’attenzione alla salute e all’ambiente, dal quartiere all’area vasta...”

n°

Descrizione Intervento
Manutenzione straordinaria piste ciclabili - rigenerazione
itinerari strategici Biciplan (obiettivo riqualificazione della
rete della mobilità)

1
Manutenzione straordinaria piste ciclabili - rigenerazione
itinerari strategici Biciplan (obiettivo riqualificazione della
rete della mobilità)

2

Interventi di mobilità sostenibile, piste ciclabili, traffic
calming, bike sharing, car sharing, zone 30, arredo urbano per
la ciclabilità (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità
sostenibile e sicurezza stradale)
Interventi di mobilità sostenibile, piste ciclabili, traffic
calming, bike sharing, car sharing, zone 30, arredo urbano per
la ciclabilità (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità
sostenibile e sicurezza stradale)

RUP / RP /
Referente

DI BERNARDO
TIZIANO

FERIOLI
NICOLA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

200.000,00 €

- €

- €

- €

200.000,00 €

- €

178.423,88 €

- €

- €

- €

300.000,00 €

- €

1.300.000,00 €

- €

1.300.000,00 €

- €

400.000,00 €

400.000,00 €

- €

- €

IMPORTO TOTALE OPERA

400.000,00 €

478.423,88 €

3

Pista ciclabile di collegamento delle frazioni di Carignano,
Corcagnano, Vigatto come opera fuori comparto del PUA "Ex
Star" (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e
sicurezza stradale)

MANCINI
ANDREA

4

Rotatoria Campus - Strada Montanara, opera fuoricomparto
"PUA Mastercampus" (obiettivo PUMS nuovi interventi
infrastrutturali)

FILIPPI
EMANUELE

5

Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e
all'accesibilità dell'aeroporto di Parma e delle Fiere di Parma
(obiettivo PUMS nuovi interventi infrastrutturali) - 2022

FERIOLI
NICOLA

2.250.000,00 €

2.250.000,00 €

- €

- €

6

Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e
all'accesibilità dell'aeroporto di Parma e del casello
autostradale (obiettivo PUMS nuovi interventi infrastrutturali) 2022

FERIOLI
NICOLA

2.750.000,00 €

2.750.000,00 €

- €

- €

7

Collegamento viabilistico Vicofertile - Via La Spezia da
rotatoria in confine Collecchio a strada Lemignano - nuovo
comparto produttivo 23CP2 a Lemignano (obiettivo PUMS nuovi
interventi infrastrutturali)

MANCINI
ANDREA

1.128.709,69 €

1.128.709,69 €

- €

- €

8

Collegamento viabilistico Via Lagazzi - Via Emilia a San
Prospero (obiettivo PUMS nuovi interventi infrastrutturali)

COLLMANN
SABRINA

350.000,00 €

350.000,00 €

- €

- €

9

Lavori di consolidamento rilevato Via Versailles, in
sostituzione del soggetto attuatore inadempiente (obiettivo
completamento opere di urbanizzazione e nuovi interventi
infrastrutturali)

MANCINI
ANDREA

355.000,00 €

355.000,00 €

- €

- €

10

Spostamento cavo Fossetta alta nel tratto compreso tra la
rotatoria sulla SP 343R Asolana con Via Forlanini e
l’intersezione con Via Giarone e risezionamento con
caratteristiche urbane della Strada Provinciale 343R Asolana
nel tratto compreso tra la rotatoria posta immediatamente a
nord del cavalcavia della linea ferroviaria TAV e la rotatoria in
corrispondenza di Via Forlanini, in sostituzione del soggetto
attuatore inadempiente (obiettivo completamento opere di
urbanizzazione e nuovi interventi infrastrutturali)

MANCINI
ANDREA

3.880.227,00 €

3.880.227,00 €

- €

- €

11

Prolungamento di Via Franklin, tra la SP Parma-Mezzani e la SP
62R, in sostituzione del soggetto attuatore inadempiente
(obiettivo completamento opere di urbanizzazione e nuovi
interventi infrastrutturali)

MANCINI
ANDREA

2.750.000,00 €

2.750.000,00 €

- €

- €

12

Completamento opere di urbanizzazione Scheda Norma C2
Moletolo, in sostituzione del soggetto attuatore inadempiente
(obiettivo completamento opere di urbanizzazione e nuovi
interventi infrastrutturali)

MANCINI
ANDREA

2.273.000,00 €

2.273.000,00 €

- €

- €

13

Interventi di restauro e di riqualificazione del Ponte sul Taro
del Comune di Parma (obiettivo riqualificazione della rete della
mobilità)

BIANCHINI
MARCELLO

5.000.000,00 €

5.000.000,00 €

- €

- €

23.315.360,57 €

21.515.360,57 €

1.800.000,00 €

- €

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO
VIABILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE DA TRIENNALE
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n°

Descrizione Intervento

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

PARMAINFRASTRUTTURE
14

Manutenzione straordinaria global strade, ponti, piste
ciclabili, marciapiedi e opere d'arte minori (obiettivo
riqualificazione della rete della mobilità) Parmainfrastrutture

MOCHI
MATTEO

3.904.000,00 €

1.952.000,00 €

1.952.000,00 €

- €

15

Manutenzione straordinaria e ordinaria rete stradale del
Comune di Parma (di cui 250.000 ordinaria) (obiettivo
riqualificazione della rete della mobilità) Parmainfrastrutture
2022

MOCHI
MATTEO

1.891.000,00 €

1.891.000,00 €

- €

- €

16

Manutenzione straordinaria e ordinaria rete stradale del
Comune di Parma (di cui 300.000 ordinaria) (obiettivo
riqualificazione della rete della mobilità) Parmainfrastrutture
2023

MOCHI
MATTEO

2.074.000,00 €

- €

2.074.000,00 €

- €

488.000,00 €

- €

- €

- €

488.000,00 €

- €

Manutenzione straordinaria ponti e opere d'arte minori
(obiettivo riqualificazione della rete della mobilità)
Parmainfrastrutture 2022
17
Manutenzione straordinaria ponti e opere d'arte minori
(obiettivo riqualificazione della rete della mobilità)
Parmainfrastrutture 2023

MOCHI
MATTEO

976.000,00 €

18

Manutenzione straordinaria segnaletica e nuovi impianti (di
cui 350.000 ordinaria) (obiettivo riqualificazione della rete
della mobilità) Parmainfrastrutture 2021+2022

CANTONI
ANDREA

488.000,00 €

488.000,00 €

- €

- €

19

Manutenzione straordinaria segnaletica e nuovi impianti (di
cui 350.000 ordinaria) (obiettivo riqualificazione della rete
della mobilità) Parmainfrastrutture 2023

CANTONI
ANDREA

488.000,00 €

- €

488.000,00 €

- €

20

Manutenzione
straordinaria
semafori
(obiettivo
riqualificazione della rete della mobilità) Parmainfrastrutture

CANTONI
ANDREA

122.000,00 €

61.000,00 €

61.000,00 €

- €

21

Manutenzione straordinaria sicurvia e nuovi impianti
MOCHI
(obiettivo riqualificazione della rete della mobilità)
MATTEO
Parmainfrastrutture 2022+2023

366.000,00 €

183.000,00 €

183.000,00 €

- €

10.309.000,00 €

5.063.000,00 €

5.246.000,00 €

- €

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO
VIABILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE
PARMAINFRASTRUTTURE

SMTP
22

Manutenzione straordinaria Deposito "1° Maggio"

FERIOLI
NICOLA

100.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

- €

23

Manutenzione straordinaria filovia

FERIOLI
NICOLA

40.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

- €

24

Interventi infrastrutturali sulla rete TPL urbana (obiettivo
riqualificazione della rete della mobilità) SMTP

FERIOLI
NICOLA

100.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

- €

25

Rotatoria filoviaria Milazzo-Villetta (obiettivo riqualificazione
della rete della mobilità) SMTP

FERIOLI
NICOLA

150.000,00 €

- €

150.000,00 €

- €

26

Ripristino uscita dal cancello ovest di Barriera Bixio - parte
filoviaria SMTP

FERIOLI
NICOLA

70.000,00 €

70.000,00 €

- €

- €

27

Ripristino uscita dal cancello ovest di Barriera Bixio - parte
stradale SMTP

FERIOLI
NICOLA

100.000,00 €

100.000,00 €

- €

- €

28

Telecontrollo sottostazioni di alimentazione filoviaria

FERIOLI
NICOLA

400.000,00 €

- €

400.000,00 €

- €

960.000,00 €

290.000,00 €

670.000,00 €

- €

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO
VIABILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE SMTP
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29

Manutenzione straordinaria sui parcometri e aggiornamento
software (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile
e sicurezza stradale) INFOMOBILITY

FERIOLI
NICOLA

7.575,00 €

7.575,00 €

- €

- €

30

Manutenzione segnaletica verticale/orizzontale righe blu
(obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e
sicurezza stradale) INFOMOBILITY

FERIOLI
NICOLA

60.000,00 €

60.000,00 €

- €

- €

67.575,00 €

67.575,00 €

- €

- €

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO
VIABILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE INFOMOBILITY
S.P.A.
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PIANO STRAORDINARIO SPAZI PUBBLICI, VERDE PUBBLICO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

“…incrementare la sicurezza e la qualità ambientale, riqualificare la rete dei parchi, dei viali e delle piazze cittadine per favorire la socializzazione, le attività all’aperto e il
decoro urbano…”

n°

Descrizione Intervento

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

31

Servizio di gestione manutenzione del verde pubblico, giochi ed
(S00162210348202000036).
Manutenzione
arredi
straordinaria verde pubblico, arredo urbano e aree cani
(obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di
parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

MANCINI
ANDREA

2.000.000,00 €

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

- €

32

Servizio di gestione manutenzione del verde pubblico, giochi ed
arredi
(S00162210348202000036).
Manutenzione
straordinaria arredo urbano e aree cani (obiettivo Parma la
città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e
delle piazze cittadine)

MANCINI
ANDREA

500.000,00 €

250.000,00 €

250.000,00 €

- €

33

Servizio di gestione manutenzione del verde pubblico, giochi ed
arredi (S00162210348202000036). Patrimonio arboreo
cittadino - piantumazione nuove alberature (obiettivo Parma la
città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e
delle piazze cittadine)

MANCINI
ANDREA

500.000,00 €

250.000,00 €

250.000,00 €

- €

200.000,00 €

- €

- €

- €

200.000,00 €

- €

600.000,00 €

- €

- €

- €

600.000,00 €

- €

Piano integrato di riqualificazione dei parchi pubblici di
quartiere (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della
rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine) 2022
34
Piano integrato di riqualificazione dei parchi pubblici di
quartiere (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della
rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine) 2023

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei
parchi storico monumentali - Parco Ducale (obiettivo Parma la
città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e
delle piazze cittadine)

COLLMANN
SABRINA

400.000,00 €

COLLMANN
SABRINA

1.200.000,00 €

36

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei
parchi storico monumentali - Fortezza della Cittadella - 3° lotto DI BERNARDO
(obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di
TIZIANO
parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

600.000,00 €

600.000,00 €

- €

- €

37

Rinforzo muro sostegno per messa in sicurezza della strada tra
via Reggio e strada Stallini prospiciente il canale Galasso
(obiettivo miglioramento della rete fognaria)

300.000,00 €

300.000,00 €

- €

- €

100.000,00 €

- €

- €

- €

100.000,00 €

- €

3.300.000,00 €

2.400.000,00 €

- €

195.200,00 €

- €

- €

- €

195.200,00 €

- €

195.200,00 €

195.200,00 €

- €

35

38

Interventi di riqualificazione acque superficiali reticolo minore
e rete scolante acque bianche (obiettivo miglioramento della
sicurezza idraulica) 2022
Interventi di riqualificazione acque superficiali reticolo minore
e rete scolante acque bianche (obiettivo miglioramento della
sicurezza idraulica) 2023

MANCINI
ANDREA

MANCINI
ANDREA

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO SPAZI
PUBBLICI, VERDE PUBBLICO E SALVAGUARDIA
AMBIENTALE DA TRIENNALE

200.000,00 €

5.700.000,00 €

PARMAINFRASTRUTTURE

39

Manutenzione ordinaria e straordinaria fontane monumentali
(di cui 100.000 ordinaria) (obiettivo Parma la città Verde,
riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze
cittadine) Parmainfrastrutture 2022
Manutenzione ordinaria e straordinaria fontane monumentali
(di cui 100.000 ordinaria) (obiettivo Parma la città Verde,
riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze
cittadine) Parmainfrastrutture 2023

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO SPAZI
PUBBLICI, VERDE PUBBLICO E SALVAGUARDIA
AMBIENTALE PARMAINFRASTRUTTURE

BRIGHENTI
MASSIMO

390.400,00 €

390.400,00 €
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n°

Descrizione Intervento

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

IRETI
40

Nuova centrale idrica Roncopascolo

DI BERNARDO
TIZIANO

200.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

- €

41

Nuova condotta collegamento campo pozzi Roncopascolo con DI BERNARDO
Parma Cornocchio
TIZIANO

250.000,00 €

- €

250.000,00 €

- €

42

Adeguamento depuratore Corcagnano

DI BERNARDO
TIZIANO

1.200.000,00 €

600.000,00 €

600.000,00 €

- €

43

Sistemazione rete fognaria Corcagnano nord fra depuratore e DI BERNARDO
Parma
TIZIANO

991.000,00 €

991.000,00 €

- €

- €

44

Estendimento fognatura zona Martorano (strada Sant'Anna, DI BERNARDO
Strada Borghetto, Strada San Cosimo, Strada Quingenti)
TIZIANO

400.000,00 €

100.000,00 €

300.000,00 €

- €

45

Progetti distrettualizzazione rete idrica

DI BERNARDO
TIZIANO

50.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

- €

46

Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione DI BERNARDO
straordinaria impinati sollevamento acque bianche sottopassi
TIZIANO

80.000,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

- €

47

Progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area DI BERNARDO
urbana Strada Bassa dei Folli Porporano
TIZIANO

150.000,00 €

150.000,00 €

- €

- €

48

Messa a norma cabine MT a servizio degli impianti di DI BERNARDO
captazione del Comune di Parma
TIZIANO

50.000,00 €

- €

50.000,00 €

- €

49

Completamento del risanamento del Canale Naviglio/Canale DI BERNARDO
Maggiore in Viale Mentana e area urbana di Via Verona
TIZIANO

500.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

- €

50

Completamento rete fognaria Via Ruffini

DI BERNARDO
TIZIANO

200.000,00 €

- €

200.000,00 €

- €

51

Studio di fattibilità per la razionalizzazione sistema fognario DI BERNARDO
zona Case Vecchie e Ravadese
TIZIANO

50.000,00 €

- €

50.000,00 €

- €

4.121.000,00 €

2.206.000,00 €

1.915.000,00 €

- €

RIU GIANLUCA
Nuovo Centro Raccolta Rifiuti - Area Est (in prossimità del (RUP IREN)
parcheggio scambiatore) - 2022
(ALESSANDRO
ANGELLA)

601.422,00 €

601.422,00 €

- €

- €

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO SPAZI
PUBBLICI, VERDE PUBBLICO E SALVAGUARDIA
AMBIENTALE IREN

601.422,00 €

601.422,00 €

- €

- €

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO SPAZI
PUBBLICI, VERDE PUBBLICO E SALVAGUARDIA
AMBIENTALE IRETI

IREN
52

360

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA

“...rispondere alle esigenze di nuovi spazi didattici aperti ai quartieri, ragionando contemporaneamente su un piano strategico di riqualificazione del patrimonio edilizio
scolastico dal punto di vista sismico, antincendio ed energetico…”

n°

53

54

Descrizione Intervento

RUP / RP /
Referente

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico - scuole primarie e secondarie
DI BERNARDO
(Obiettivo PAES, Scuole Sicure e Sostenibili) - 2022
TIZIANO
Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico - scuole primarie e secondarie
(Obiettivo PAES, Scuole Sicure e Sostenibili) - 2023
Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico - scuole materne (Obiettivo PAES,
DI BERNARDO
Scuole Sicure e Sostenibili) 2022
TIZIANO
Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico - Materna Giardino Magico
(Obiettivo PAES, Scuole Sicure e Sostenibili) 2022

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO
EDILIZIA SCOLASTICA DA TRIENNALE

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

3.800.000,00 €

3.800.000,00 €

- €

- €

4.000.000,00 €

- €

4.000.000,00 €

- €

500.000,00 €

- €

- €

1.300.000,00 €
800.000,00 €

9.100.000,00 €

- €

5.100.000,00 €

4.000.000,00 €

- €

976.000,00 €

- €

- €

- €

976.000,00 €

- €

549.000,00 €

- €

- €

- €

610.000,00 €

- €

183.000,00 €

- €

- €

- €

427.000,00 €

- €

1.708.000,00 €

2.013.000,00 €

- €

PARMAINFRASTRUTTURE

554

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico - Scuole Primarie e Secondarie
(Obiettivo
PAES,
Scuole
Sicure
e
Sostenibili)
Parmainfrastrutture 2022
Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico - Scuole Primarie e Secondarie
(Obiettivo
PAES,
Scuole
Sicure
e
Sostenibili)
Parmainfrastrutture 2023
Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico - Scuole Materne (Obiettivo PAES,
Scuole Sicure e Sostenibili) Parmainfrastrutture 2022

56
Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico - Scuole Materne (Obiettivo PAES,
Scuole Sicure e Sostenibili) Parmainfrastrutture 2023
Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico - nidi d'infanzia (Obiettivo PAES,
Scuole Sicure e Sostenibili) Parmainfrastrutture 2022
57
Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico - nidi d'infanzia (Obiettivo PAES,
Scuole Sicure e Sostenibili) Parmainfrastrutture 2023

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO
EDILIZIA SCOLASTICA PARMAINFRASTRUTTURE

FERRARI
MARCO

FERRARI
MARCO

FERRARI
MARCO

1.952.000,00 €

1.159.000,00 €

610.000,00 €

3.721.000,00 €

361

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SOCIALE

"…rispondere alle crescenti esigenze delle fasce deboli in termini di servizi ed emergenza abitativa, riqualificando e incrementando l'housing sociale e le strutture
dedicate…"

n°

RUP / RP /
Referente

Descrizione Intervento

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

PARMAINFRASTRUTTURE
58

Interventi di adeguamento normativo del patrimonio del settore
FERRARI
Sociale (obiettivo Welfare Parma 2020) Parmainfrastrutture
MARCO
2022+2023

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO
EDILIZIA SOCIALE PARMAINFRASTRUTTURE

732.000,00 €

366.000,00 €

366.000,00 €

- €

732.000,00 €

366.000,00 €

366.000,00 €

- €

14.640.000,00 €

14.640.000,00 €

- €

- €

450.000,00 €

450.000,00 €

- €

- €

93.041,60 €

93.041,60 €

- €

- €

250.000,00 €

- €

250.000,00 €

- €

15.433.041,60 €

15.183.041,60 €

250.000,00 €

- €

ASP - AD PERSONAM
59

60

61

62

AMIGHETTI
CECILIA (RUP
ASP)
AMIGHETTI
Interventi di restauro e consolidamento strutturale Palazzo San
CECILIA (RUP
Tiburzio - 1° stralcio - ASP
ASP)
AMIGHETTI
Rifacimento impianti antincendio e chiamata infermieri della
CECILIA (RUP
CRA LECCI - ASP
ASP)
AMIGHETTI
Riqualificazione del parco nel comprensorio di Villa Parma - 6°
CECILIA (RUP
stralcio - ASP
ASP)
Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso Romanini
- Stuard - ASP

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO
EDILIZIA SOCIALE ASP - AD PERSONAM

ACER
63

Manutenzione ordinaria - ripristino alloggi - pronto intervento

CANTINI
ANDREA

4.300.000,00 €

2.150.000,00 €

2.150.000,00 €

- €

64

Rifacimento copertura con smaltimento amianto - Via Lucrezio
Caro 8-10-12

CANTINI
ANDREA

250.000,00 €

250.000,00 €

- €

- €

65

Rifacimento copertura - Via Catullo 2-4

CANTINI
ANDREA

113.000,00 €

113.000,00 €

- €

- €

66

Rqualificazione energetica con rifacimento copertura, facciate
e serramenti - Via Emilio Lepido 37-39

CANTINI
ANDREA

350.000,00 €

350.000,00 €

- €

- €

67

Rifacimento copertura con smaltimento amianto
Budellungo 14-16 - Via Nenni 33-35-37

- Via

CANTINI
ANDREA

148.000,00 €

148.000,00 €

- €

- €

68

Ripristino Balconi - Via Orazio 15-17-19

CANTINI
ANDREA

245.000,00 €

245.000,00 €

- €

- €

69

Rifacimento copertura con smaltimento amianto - Via Sidoli 3133-35

CANTINI
ANDREA

130.729,00 €

130.729,00 €

- €

- €

70

Rifacimento copertura con smaltimento amianto - Via Passo
delle Guadine 5-7

CANTINI
ANDREA

131.000,00 €

131.000,00 €

- €

- €

71

Rifacimento copertura - Piazza Basso Lelio - Via Silone 2-4

CANTINI
ANDREA

105.000,00 €

105.000,00 €

- €

- €

72

Facciate- Piazza Caduti di Superga 13-15

CANTINI
ANDREA

120.000,00 €

- €

120.000,00 €

- €

73

Facciate e balconi - Via Isola 34

CANTINI
ANDREA

164.000,00 €

- €

164.000,00 €

- €

74

Rifacimento copertura - Strada Montanara 22-24-26-28

CANTINI
ANDREA

129.000,00 €

64.500,00 €

64.500,00 €

- €

75

Rifacimento terrazza copertura autorimesse - Via Decorati al
Valor Militare 6-8-10

CANTINI
ANDREA

100.000,00 €

- €

100.000,00 €

- €

6.285.729,00 €

3.687.229,00 €

2.598.500,00 €

- €

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO
EDILIZIA SOCIALE ACER

E' stata inoltre approvata dalla Commissione tecnica del Ministero delle Infrastrutture e mobilità (MIMS) la graduatoria
dei progetti di riqualificazione urbana, di cui Legge 160/2019 e Legge 178/2020. Il Comune di Parma ha ottenuto il
finanziamento dei seguenti 2 progetti:
− “MAS - MOSAICO ABITATIVO SOLIDALE” €21.248.298 finanziamento ottenuto € 15.000.000;
− “ABITARE + PARMA” € 15.115.000 finanziamento ottenuto € 15.000.000);

362

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

PIANO STRAORDINARIO IMPIANTI SPORTIVI

“…riqualificare e realizzare nuovi luoghi di socializzazione dedicati allo sport, in particolare nelle periferie, per promuovere la qualità delle relazioni tra i cittadini, i corretti
stili di vita, l’inclusione sociale e la sicurezza percepita...”

n°

RUP / RP /
Referente

Descrizione Intervento

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

300.000,00 €

- €

- €

- €

200.000,00 €

- €

Interventi di ristrutturazione, compresa rimozione amianto,
impianti sportivi, palestre e piscine Comune di Parma
(obiettivo impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma città
dello Sport) 2022
FERRARI SILVIA
Interventi di ristrutturazione, compresa rimozione amianto,
impianti sportivi, palestre e piscine Comune di Parma
(obiettivo impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma città
dello Sport) 2023

500.000,00 €

77

Realizzazione campo sportivo nella frazione di Corcagnano DI BERNARDO
(obiettivo Parma città dello Sport)
TIZIANO

200.000,00 €

- €

200.000,00 €

- €

78

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
DI BERNARDO
efficientamento energetico impianti sportivi: Palaciti (obiettivo
TIZIANO
impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma città dello Sport)

2.500.000,00 €

2.500.000,00 €

- €

- €

79

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico impianti sportivi: Palasport DI BERNARDO
TIZIANO
(obiettivo impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma città
dello Sport)

4.000.000,00 €

- €

4.000.000,00 €

- €

80

Centro Sportivo Moletolo: realizzazione
spogliatoi (obiettivo Parma città dello Sport)

blocco

PEDRELLI
EMILIA

500.000,00 €

500.000,00 €

- €

- €

81

Centro Sportivo "Bellè": realizzazione nuovo blocco spogliatoi
(obiettivo Parma città dello Sport)

DAMONI
CECILIA

300.000,00 €

300.000,00 €

- €

- €

82

Ex CRAL Bormioli Rocco: riqualificazione Centro Sportivo DI BERNARDO
(obiettivo Parma città dello Sport)
TIZIANO

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

- €

- €

9.000.000,00 €

4.600.000,00 €

4.400.000,00 €

- €

183.000,00 €

- €

- €

- €

183.000,00 €

- €

183.000,00 €

183.000,00 €

- €

76

nuovo

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO
IMPIANTI SPORTIVI DA TRIENNALE

PARMAINFRASTRUTTURE
83

Interventi di adeguamento normativo del Palasport e delle
palestre (obiettivo impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma
città dello Sport) Parmainfrastrutture 2022
Interventi di adeguamento normativo del Palasport e delle
palestre (obiettivo impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma
città dello Sport) Parmainfrastrutture 2023

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO
IMPIANTI SPORTIVI PARMAINFRASTRUTTURE

FERRARI
MARCO

366.000,00 €

366.000,00 €

363

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

PIANO STRAORDINARIO SPAZI SOCIO CULTURALI

“…più luoghi della cultura per rivitalizzare il centro storico e le periferie, scommettere sul turismo, rilanciare il piccolo commercio e promuovere la qualità delle relazioni tra i
cittadini, la consapevolezza civica e la sicurezza percepita...”

n°

Descrizione Intervento

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

1.800.000,00 €

- €

1.800.000,00 €

- €

84

Interventi di riqualificazione e ristrutturazione  - compresa
rimozione amianto - ex municipi, circoscrizioni, centi civici e
centri giovani (obiettivo spazi socio-culturali sicuri e
sostenibili)

85

Il Complesso dell'Ospedale Vecchio - Distretto della memoria
sociale, civile e popolare: Restauro e rifunzionalizzazione della
DI BERNARDO
Crociera e del Sottocrociera - Lavori di completamento del
TIZIANO
Sottocrociera e della'area esterna (obiettivo Parma Capitale
Italiana della Cultura 2020)

5.000.000,00 €

- €

5.000.000,00 €

- €

86

Riqualificazione edifici storici del Parco Ducale: Serre di Maria
DI BERNARDO
Luigia - ex serre Petitot (obiettivo Parma Capitale Italiana della
TIZIANO
Cultura 2020)

200.000,00 €

200.000,00 €

- €

- €

7.000.000,00 €

200.000,00 €

6.800.000,00 €

- €

DI BERNARDO
TIZIANO

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO SPAZI
SOCIO CULTURALI DA TRIENNALE

PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI VARI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE E
RIORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
n°

Descrizione Intervento

RUP / RP /
Referente

87

Manutenzione straordinaria patrimonio gestione comunale
FERRARI SILVIA
2022

88

Realizzazione nuova sede destinata al corpo di Polizia
DI BERNARDO
Municipale c/o ex scalo merci di viale Fratti (obiettivo
TIZIANO
riorganizzazione logistica e servizi comunali)
Nuovo centro di logistica, depositi e uffici operativi servizi
manutentivi in via del Taglio area ex mercato bestiame
(obiettivo riorganizzazione logistica e servizi comunali) 2022

89
Nuovo centro di logistica, depositi e uffici operativi servizi
manutentivi in via del Taglio area ex mercato bestiame
(obiettivo riorganizzazione logistica e servizi comunali) 2023
90

91

DI BERNARDO
TIZIANO

Ristrutturazione spazio ipogeo "Ex Cobianchi" in Piazza DI BERNARDO
TIZIANO
Garibaldi
Opere di manutenzione, adeguamento e rifacimento di beni
pubblici in attuazione degli strumenti di partecipazione
(obiettivo Bilancio partecipativo e Cittadinanza Attiva) 2022
Opere di manutenzione, adeguamento e rifacimento di beni
pubblici in attuazione degli strumenti di partecipazione
(obiettivo Bilancio partecipativo e Cittadinanza Attiva) 2023

PRUDENTE
FRANCESCO

IMPORTO TOTALE OPERA

FERRARI SILVIA

IMPORTO ANNUALITA'
2024

100.000,00 €

- €

- €

7.000.000,00 €

- €

7.000.000,00 €

- €

2.500.000,00 €

- €

- €

- €

5.000.000,00 €

- €

- €

2.000.000,00 €

- €

150.000,00 €

- €

- €

- €

150.000,00 €

- €

200.000,00 €

- €

- €

- €

200.000,00 €

- €

2.950.000,00 €

14.350.000,00 €

- €

7.500.000,00 €

2.000.000,00 €

300.000,00 €

400.000,00 €

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (obiettivo
PAES Parma cambia luce) 2022

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO DI
INTERVENTI VARI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE E RIORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DA TRIENNALE

IMPORTO ANNUALITA'
2023

100.000,00 €

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (obiettivo
PAES Parma cambia luce) 2021
92

IMPORTO ANNUALITA'
2022

17.300.000,00 €

364

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
RUP / RP /
Referente

Descrizione Intervento

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

PARMAINFRASTRUTTURE
Manutenzione straordinaria patrimonio da contratto global
Service - Parmainfrastrutture

FERRARI
MARCO

3.172.000,00 €

1.586.000,00 €

1.586.000,00 €

- €

Manutenzione straordinaria e ordinaria patrimonio (Accordo
Quadro Patrimonio 2022+2023 - di cui 200.000 ordinaria sia
nel 2022 che nel 2023) - Parmainfrastrutture 2022+2023

FERRARI
MARCO

1.268.800,00 €

634.400,00 €

634.400,00 €

- €

straordinaria
Manutenzione
Parmainfrastrutture 2022

patrimonio

edilizio

-

FERRARI
MARCO

97.600,00 €

97.600,00 €

- €

- €

Manutenzione
straordinaria
Parmainfrastrutture 2023

patrimonio

edilizio

-

FERRARI
MARCO

97.600,00 €

- €

97.600,00 €

- €

4.636.000,00 €

2.318.000,00 €

2.318.000,00 €

- €

Cimitero San Pellegrino alla Villetta - Rimozione copertura DI BERNARDO
TIZIANO
amianto - ADE

264.000,00 €

132.000,00 €

132.000,00 €

- €

Cimitero della Villetta - Rifacimento asfalti ottagono e linee DI BERNARDO
TIZIANO
principali sottoservizi - ADE

125.000,00 €

125.000,00 €

- €

- €

Cimitero della Villetta - Rimozione amianto e copertura campo DI BERNARDO
TIZIANO
sud - ADE

290.000,00 €

290.000,00 €

- €

- €

Cimitero della Villetta - Recupero spazi inutilizzati presso gli DI BERNARDO
TIZIANO
uffici - ADE

200.000,00 €

- €

200.000,00 €

- €

pavimentazione DI BERNARDO
TIZIANO

150.000,00 €

- €

150.000,00 €

- €

Cimitero della Villetta - Rifacimento tetti zona galleria Barbieri - DI BERNARDO
TIZIANO
ADE

150.000,00 €

- €

150.000,00 €

- €

DI BERNARDO
TIZIANO

261.200,00 €

- €

261.200,00 €

- €

1.440.200,00 €

547.000,00 €

893.200,00 €

- €

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO DI
INTERVENTI VARI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE E RIORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PARMAINFRASTRUTTURE

ADE

Cimitero della Villetta
perimetrale nord - ADE

-

Rifacimento

Cimitero di Marore - Ampliamenti cellette - ADE

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO DI
INTERVENTI VARI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE E RIORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ADE

365

366
0.00

0.00

32.250.000,00

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

Note:

36.165.360,57

0.00

altra tipologia

totale

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

450.000,00

0.00

1.500.000,00

2.238.423,88

30.300.000,00

0.00

3.778.709,69

15.300.000,00

14.848.227,00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Il referente del programma
DI BERNARDO TIZIANO

Terzo anno

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno
Secondo anno

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

stanziamenti di bilancio

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

TIPOLOGIE RISORSE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

68.415.360,57

0.00

0.00

0.00

2.688.423,88

5.278.709,69

45.600.000,00

14.848.227,00

Importo Totale (2)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA
- stralcio 2022/23 dal programma vigente

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

2.2.2.2 Il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 del Comune di Parma

Di seguito si riporta lo stralcio 2022 - 2023 del Programma triennale di Lavori pubblici vigente, approvato in Consiglio
Comunale con delibera n. 64 del 26/07/2021 “VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI

PREVISIONE 2021-2023 (ART 193 DEL D.LGS 267/2000) E ASSESTAMENTO DI BILANCIO (ART 175 COMMA 8 DEL

D.LGS. N. 267/2000). I.E.“

al fine di garantire una coerenza complessiva ai dati finanziari del documento, elaborato
secondo gli schemi previsti dal DM 14/2018.
Il Programma triennale di Lavori pubblici 2022 - 2024 aggiornato verrà riportato nella nota di aggiornamento da
sottoporre al Consiglio Comunale contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre.

Descrizione
dell'opera

Determinazioni
dell'amministrazi
one (Tabella B.1)

L'opera è attualmente fruibile
parzialmente dalla collettività?

Causa per la quale l'opera è
incompiuta (Tabella B.3)

Percentuale avanzamento lavori
(3)

Importo ultimo SAL

Oneri necessari per l'ultimazione
dei lavori

Importo complessivo lavori (2)

Importo complessivo
dell'intervento (2)

Anno ultimo quadro economico
approvato

Ambito di interesse dell'opera
(Tabella B.2)

367

Cessione a titolo di corrispettivo
per la realizzazione di altra opera
pubblica ai sensi dell’articolo 191
del

Destinazione d'uso (Tabella B.5)

Possibile utilizzo ridimensionato
dell'Opera
DI BERNARDO TIZIANO

Il referente del programma

Oneri per la rinaturalizzazione,
riqualificazione ed eventuale
bonifica del sito in caso di
demolizione

Vendita ovvero demolizione (4)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM
42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come
accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

0.00
0.00 0.00
0.00
Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati
dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda
C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

CUP (1)

Stato di realizzazione ex comma
2 art.1 DM 42/2013
(Tabella B.4)

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
Parte di infrastruttura di rete

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA
- stralcio 2022/23 dal programma vigente

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011,
convertito dalla L.

Alienati per il finanziamento e la
realizzazione di opere pubbliche ex
art.3 DL 310/1990 s.m.i.

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex articolo 21
comma 5 (Tabella C.2)

Cessione o trasferimento immobile
a titolo corrispettivo ex art.21
comma 5 e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Localizzazione - CODICE NUTS

Prov

Reg

368

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato
inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è
associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla
realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora
parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.
Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

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

Com

Valore Stimato (4)

0.00 0.00

Primo anno

0.00
Il referente del programma
DI BERNARDO TIZIANO

Secondo anno
0.00

Terzo anno

Codice Istat

Annualità successive

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA
- stralcio 2022/23 dal programma vigente

Totale
0.00

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Ferioli Nicola

DI BERNARDO
TIZIANO

Ferioli Nicola

2022

2022

L00162210348201900049

L00162210348201900074

Codice Unico Intervento - CUI (1)

2022

Cod. Int. Amm.ne (2)

I97H20002080004

I92B18000190004

I94D18000110002

Codice CUP (3)

Prudente
Francesco

369

L00162210348202000004 L00162210348202000001 L00162210348201900050

No

No

Si

No

COLLMANN
SABRINA

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2022

No

Responsabile del procedimento (4)

2022

Lotto funzionale (5)

I97H18001760004

Lavoro complesso (6)

Si

No

No

No

No

Prov

Reg

008 034

008 034

008 034

008 034

008 034

027

027

027

027

027

Com

01.01 Stradali

01.01 Stradali

07 Manutenzione
straordinaria

01 - Nuova
realizzazione

01.01 Stradali

2

Opere infrastrutturali funzionali
al potenziamento e
all'accesibilità dell'aeroporto di
Parma e del casello
autostradale (obiettivo PUMS
nuovi interventi infrastrutturali)

01 - Nuova
realizzazione

2

2

Opere infrastrutturali funzionali
al potenziamento e
all'accesibilità dell'aeroporto di
Parma e delle Fiere di Parma
(obiettivo PUMS nuovi interventi
infrastrutturali)

01 - Nuova
realizzazione

Manutenzione straordinaria
piste ciclabili - rigenerazione
itinerari strategici Biciplan
(obiettivo riqualificazione della
rete della mobilità)

2

Rinforzo muro sostegno per
02.11 messa in sicurezza della
Protezione,
strada tra via Reggio e strada
valorizzazion
Stallini prospiciente il canale
e e fruizione
Galasso (obiettivo
dell'ambient
miglioramento della rete
e
fognaria)

01.01 Stradali
2

01 - Nuova
realizzazione

Collegamento viabilistico Via
Lagazzi - Via Emilia a San
prospero (obiettivo PUMS nuovi
interventi infrastrutturali)

Settore e
sottosettore
intervento

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

Descrizione dell'intervento

Tipologia

2.750.000,00

200.000,00

2.250.000,00

300.000,00

350.000,00

Primo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.750.000,00

200.000,00

2.250.000,00

300.000,00

350.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Codice Istat

0,00

0,00

2.250.000,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

9

9

Tipologia
(Tabella D.4)

Localizzazione - codice NUTS

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA
- stralcio 2022/23 dal programma vigente

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

370

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L00162210348201900052 L00162210348202000038

L00162210348202100005

L00162210348202100007 L00162210348202100006

No

No

MANCINI
ANDREA

2022

No

MANCINI
ANDREA

MANCINI
ANDREA

2022

2022

No

MANCINI
ANDREA

2022

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

No

Responsabile del procedimento (4)

MANCINI
ANDREA

Lotto funzionale (5)

2022

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

Prov

Reg

008 034

008 034

008 034

008 034

008 034

Com

027

027

027

027

027

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

07 Manutenzione
straordinaria

Tipologia

01.01 Stradali

01.01 Stradali

01.01 Stradali

01.01 Stradali

01.01 Stradali

Settore e
sottosettore
intervento

2

Completamento opere di
urbanizzazione Scheda Norma
C2 Moletolo, in sostituzione del
soggetto attuatore
inadempiente (obiettivo
completamento opere di
urbanizzazione e nuovi
interventi infrastrutturali)

2

Spostamento cavo Fossetta
alta nel tratto compreso tra la
rotatoria sulla SP 343R
Asolana con Via Forlanini e
lintersezione con Via Giarone e
risezionamento con
caratteristiche urbane
della Strada Provinciale 343R
Asolana nel tratto compreso tra
la rotatoria posta
immediatamente a nord del
cavalcavia della linea ferroviaria
TAV e la rotatoria in
corrispondenza di Via Forlanini,
in sostituzione del soggetto
attuatore inadempiente
(obiettivo completamento opere
di urbanizzazione e nuovi
interventi infrastrutturali)

2

2

Collegamento viabilistico
Vicofertile via La Spezia da
rotatoria in confine Collecchio a
strada Lemignano - nuovo
comparto produttivo 23CP2 a
Lemignano (obiettivo PUMS
nuovi interventi infrastrutturali)

Prolungamento di Via Franklin,
tra la SP Parma- Mezzani e la
SP 62R, in sostituzione del
soggetto attuatore
inadempiente (obiettivo
completamento opere di
urbanizzazione e nuovi
interventi infrastrutturali)

1

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

Scheda Norma D11 realizzazione opere di
urbanizzazione a seguito
escussione fidejussione a
garanzia - Lavori di
consolidamento rilevalto V.le
Versailles

Descrizione dell'intervento

2.273.000,00

2.750.000,00

3.880.227,00

1.128.709,69

355.000,00

Primo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.273.000,00

2.750.000,00

3.880.227,00

1.128.709,69

355.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

1.128.709,69

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

9

9

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

Codice CUP (3)

Cod. Int. Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

I97H21001130004

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L00162210348202100013 L00162210348202100010 L00162210348201900063 L00162210348202000003 L00162210348201900048 L00162210348202100008

371

No

No

COLLMANN
SABRINA

DI BERNARDO
TIZIANO

2022

No

COLLMANN
SABRINA

2022

2022

No

Ferioli Nicola

No

No

Lotto funzionale (5)

2022

Filippi Emanuele

2022

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

BIANCHINI
FRASSINELLI
MARCELLO

Responsabile del procedimento (4)

2022

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

No

Prov

Reg

008 034

008 034

008 034

008 034

008 034

008 034

Com

027

027

027

027

027

027

2

Piano Integrato di
riqualificazione e messa a
sistema dei parchi storico
monumentali - Fortezza della
Cittadella (obiettivo Parma la
città Verde, riqualificazione
della rete di parchi, dei viali e
delle piazze cittadine)

07 Manutenzione
straordinaria

02.11 Protezione,
valorizzazion
e e fruizione
dell'ambient
e

2

07 Manutenzione
straordinaria

07 Manutenzione
straordinaria

2

Interventi di mobilità
sostenibile, piste ciclabili, traffic
calming, bike sharing, car
sharing, zone 30, arredo
urbano per la ciclabilità

Piano Integrato di
02.11 riqualificazione e messa a
Protezione,
sistema dei parchi storico
valorizzazion monumentali - Parco Ducale
e e fruizione (obiettivo Parma la città Verde,
dell'ambient riqualificazione della rete di
e
parchi, dei viali e delle piazze
cittadine)

2

Rotatoria Campus - Strada
Montanara, opera
fuoricomparto "PUA
Mastercampus" (obiettivo
PUMS nuovi interventi
infrastrutturali)

2

2

Interventi di restauro e di
riqualificazione del Ponte sul
Taro del Comune di Parma
(obiettivo riqualificazione della
rete della mobilità)

Descrizione dell'intervento

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

Piano integrato di
02.11 riqualificazione dei parchi
Protezione,
pubblici di quartiere (obiettivo
valorizzazion
Parma la città Verde,
e e fruizione
riqualificazione della rete di
dell'ambient
parchi, dei viali e delle piazze
e
cittadine)

01.01 Stradali

01.01 Stradali

01 - Nuova
realizzazione

07 Manutenzione
straordinaria

01.01 Stradali

Settore e
sottosettore
intervento

07 Manutenzione
straordinaria

Tipologia

600.000,00

600.000,00

200.000,00

178.423,88

400.000,00

5.000.000,00

Primo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

200.000,00

178.423,88

400.000,00

5.000.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

9

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

Cod. Int. Amm.ne (2)

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L00162210348202100015

L00162210348202100025 L00162210348202100021 L00162210348202000016 L00162210348202000015 L00162210348202100017

No

No

No

DI BERNARDO
TIZIANO

Ferrari Silvia

DI BERNARDO
TIZIANO

PEDRELLI
EMILIA

2022

2022

2022

No

No

No

Lotto funzionale (5)

2022

DI BERNARDO
TIZIANO

Grillo Manuela

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2022

Responsabile del procedimento (4)

2022

Lavoro complesso (6)

372

No

No

No

No

No

No

Prov

Reg

008 034

008 034

008 034

008 034

008 034

008 034

Com

027

027

027

027

027

027

Descrizione dell'intervento

2

2

Interventi di adeguamento
normativo sismico,
09 05.12 impiantistico ed
Manutenzione
Sport,
efficientamento energetico
straordinaria con
impianti sportivi: Palaciti
spettacolo e
efficientamento
tempo libero (obiettivo impianti sportivi sicuri
energetico
e sostenibili, Parma città dello
Sport)

05.12 Centro Sportivo Moletolo:
Sport,
realizzazione nuovo blocco
spettacolo e spogliatoi (obiettivo Parma città
tempo libero
dello Sport)

01 - Nuova
realizzazione

2

Interventi di ristrutturazione,
compresa rimozione amianto,
05.12 impianti sportivi, palestre e
Sport,
piscine Comune di Parma
spettacolo e
(obiettivo impianti sportivi sicuri
tempo libero
e sostenibili, Parma città dello
Sport)

07 Manutenzione
straordinaria

2

05.08 Sociali e
scolastiche

Interventi di adeguamento
normativo sismico,
impiantistico ed
efficientamento energetico scuole materne (Obiettivo
PAES, Scuole Sicure e
Sostenibili)

07 Manutenzione
straordinaria

2

2

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

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

02.11 Interventi di riqualificazione
Protezione,
acque superficiali reticolo
valorizzazion minore e rete scolante acque
bianche (obiettivo
e e fruizione
dell'ambient miglioramento della sicurezza
idraulica)
e

Settore e
sottosettore
intervento

09 Manutenzione
05.08 straordinaria con Sociali e
efficientamento scolastiche
energetico

07 Manutenzione
straordinaria

Tipologia

500.000,00

2.500.000,00

300.000,00

500.000,00

3.800.000,00

100.000,00

Primo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

2.500.000,00

300.000,00

500.000,00

3.800.000,00

100.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

Codice CUP (3)

Cod. Int. Amm.ne (2)

373

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L00162210348202100028 L00162210348202100026

L00162210348202100034

L00162210348202000002 L00162210348202000020 L00162210348202000017

DI BERNARDO
TIZIANO

2022

No

Prudente
Francesco

Ferrari Silvia

2022

2022

No

No

Ferrari Silvia

2022

No

No

DAMONI
CECILIA

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

DI BERNARDO
TIZIANO

No

Responsabile del procedimento (4)

2022

Lotto funzionale (5)

2022

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

No

Prov

Reg

008 034

008 034

008 034

008 034

008 034

008 034

Com

027

027

027

027

027

027

01.01 Stradali

Manutenzione straordinaria
illuminazione pubblica

2

2

02.11 Opere di manutenzione,
Protezione, adeguamento e rifacimento di
valorizzazion beni pubblici in attuazione degli
e e fruizione
strumenti di partecipazione
dell'ambient (obiettivo Bilancio partecipativo
e
e Cittadinanza Attiva)

07 Manutenzione
straordinaria

01 - Nuova
realizzazione

2

2

05.33 Direzionali e
Manutenzione straordinaria
amministrati patrimonio gestione comunale
ve

Riqualificazione edifici storici
del Parco Ducale: Serre di
Maria Luigia - ex serre Petitot
(obiettivo Parma Capitale
Italiana della Cultura 2020)

2

05.12 Ex CRAL Bormioli Rocco:
Sport,
riqualificazione Centro Sportivo
spettacolo e
(obiettivo Parma città dello
tempo libero
Sport)

05.12 Sport,
spettacolo e
tempo libero

2

Descrizione dell'intervento

05.12 Centro Sportivo "Bellè":
Sport,
realizzazione nuovo blocco
spettacolo e spogliatoi (obiettivo Parma città
tempo libero
dello Sport)

Settore e
sottosettore
intervento

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

07 Manutenzione
straordinaria

03 - Recupero

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

Tipologia

200.000,00

150.000,00

100.000,00

200.000,00

1.000.000,00

300.000,00

Primo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

150.000,00

100.000,00

200.000,00

1.000.000,00

300.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

Codice CUP (3)

Cod. Int. Amm.ne (2)

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L00162210348201900136 L00162210348202100043

L00162210348202100030

L00162210348201900029 L00162210348202100022

L00162210348202100001

Codice CUP (3)

I91B21001100005

I92C21000350004

I92C21000350004

374

I97H18001760004

2023

No

No

MANCINI
ANDREA

2023

DI BERNARDO
TIZIANO

No

DI BERNARDO
TIZIANO

2023

DI BERNARDO
TIZIANO

2022

No

Si

DI BERNARDO
TIZIANO

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

DI BERNARDO
TIZIANO

No

Responsabile del procedimento (4)

2023

Lotto funzionale (5)

2022

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

No

Prov

Reg

008 034

008 034

008 034

008 034

008 034

008 034

Com
027

027

027

027

027

027

Interventi di adeguamento
normativo sismico,
impiantistico ed
efficientamento energetico Materna Giardino Magico

07 Manutenzione
straordinaria
01.01 Stradali

Manutenzione straordinaria
piste ciclabili - rigenerazione
itinerari strategici Biciplan
(obiettivo riqualificazione della
rete della mobilità)

2

3

Pista ciclabile di collegamento
delle frazioni di Carignano,
Corcagnano, Vigatto come
opera fuori comparto del PUA
"Ex Star" (obiettivo PUMS nuovi
interventi mobilità sostenibile e
sicurezza stradale)

07 Manutenzione
straordinaria

01.01 Stradali

2

Interventi di adeguamento
normativo sismico,
05.12 impiantistico ed
Sport,
efficientamento energetico
spettacolo e
impianti sportivi: Palasport
tempo libero (obiettivo impianti sportivi sicuri
e sostenibili, Parma città dello
Sport)

01 - Nuova
realizzazione

2

05.11 - Beni
culturali

03 - Recupero

2

2

Descrizione dell'intervento

Il Complesso dell'Ospedale
Vecchio - Distretto della
memoria sociale, civile e
popolare: Restauro e
rifunzionalizzazione della
Crociera e del Sottocrociera Lavori di completamento del
Sottocrociera e della'area
esterna (obiettivo Parma
Capitale Italiana della Cultura
2020)

01 - Nuova
realizzazione

05.08 Sociali e
scolastiche

07 Manutenzione
straordinaria

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

Nuovo centro di logistica,
05.33 depositi e uffici operativi servizi
Direzionali e manutentivi in via del Taglio
amministrati
area ex mercato bestiame
ve
(obiettivo riorganizzazione
logistica e servizi comunali)

Settore e
sottosettore
intervento

Tipologia

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

800.000,00

Primo anno

200.000,00

1.300.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

1.300.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

800.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

9

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

Cod. Int. Amm.ne (2)

375

No

No

No

DI BERNARDO
TIZIANO

COLLMANN
SABRINA

COLLMANN
SABRINA

Grillo Manuela

DI BERNARDO
TIZIANO

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2023

2023

2023

2023

2023

2023

L00162210348202100009

L00162210348202100011

L00162210348202100018

L00162210348202100020

Ferrari Silvia

No

Responsabile del procedimento (4)

No

No

Lotto funzionale (5)

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L00162210348202100002

L00162210348202100016

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

No

Prov

Reg

008 034

008 034

008 034

008 034

008 034

008 034

Com
027

027

027

027

027

027

Interventi di mobilità
sostenibile, piste ciclabili, traffic
calming, bike sharing, car
sharing, zone 30, arredo
urbano per la ciclabilità

2

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

Interventi di ristrutturazione,
compresa rimozione amianto,
09 05.12 impianti sportivi, palestre e
Manutenzione
Sport,
piscine Comune di Parma
straordinaria con
spettacolo e
(obiettivo impianti sportivi sicuri
efficientamento
tempo libero
e sostenibili, Parma città dello
energetico
Sport)

2

2

02.11 Interventi di riqualificazione
Protezione,
acque superficiali reticolo
valorizzazion minore e rete scolante acque
e e fruizione
bianche (obiettivo
dell'ambient miglioramento della sicurezza
e
idraulica)

07 Manutenzione
straordinaria

09 Manutenzione
05.08 straordinaria con Sociali e
efficientamento scolastiche
energetico

2

07 Manutenzione
straordinaria

2

2

Descrizione dell'intervento

Piano Integrato di
riqualificazione e messa a
sistema dei parchi storico
05.11 - Beni monumentali - Parco Ducale
(obiettivo Parma la città Verde,
culturali
riqualificazione della rete di
parchi, dei viali e delle piazze
cittadine)

07 Manutenzione
straordinaria

01.01 Stradali

07 Manutenzione
straordinaria

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

Piano integrato di
02.11 riqualificazione dei parchi
Protezione,
pubblici di quartiere (obiettivo
valorizzazion
Parma la città Verde,
e e fruizione
riqualificazione della rete di
dell'ambient
parchi, dei viali e delle piazze
e
cittadine)

Settore e
sottosettore
intervento

Tipologia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

200.000,00

4.000.000,00

100.000,00

600.000,00

200.000,00

300.000,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

4.000.000,00

100.000,00

600.000,00

200.000,00

300.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

Cod. Int. Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L00162210348201900108

L00162210348202100029

2023

2023

I98B18000200007

I97H21001150004

No

DI BERNARDO
TIZIANO

2023

2023

No

No

DI BERNARDO
TIZIANO

2023

L00162210348202100035

376

Prudente
Francesco

Si

Codice CUP (3)

2023

Cod. Int. Amm.ne (2)

L00162210348202100036

No

DI BERNARDO
TIZIANO

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

DI BERNARDO
TIZIANO

No

Responsabile del procedimento (4)

DI BERNARDO
TIZIANO

L00162210348201900135

Lotto funzionale (5)

L00162210348202100037

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

No

Prov

Reg

008 034

008 034

008 034

008 034

008 034

008 034

Com
027

027

027

027

027

027

2

2

Interventi di riqualificazione e
ristrutturazione- compresa
09 05.12 rimozione amianto - ex
Manutenzione
Sport,
municipi, circoscrizioni, centi
straordinaria con
spettacolo e
civici e centri giovani (obiettivo
efficientamento
tempo libero
spazi socio-culturali sicuri e
energetico
sostenibili)

07 Manutenzione
straordinaria

02.11 Opere di manutenzione,
Protezione, adeguamento e rifacimento di
valorizzazion beni pubblici in attuazione degli
e e fruizione
strumenti di partecipazione
dell'ambient (obiettivo Bilancio partecipativo
e
e Cittadinanza Attiva)

2

2

Nuovo centro di logistica,
depositi e uffici operativi servizi
manutentivi in via del Taglio
area ex mercato bestiame
(obiettivo riorganizzazione
logistica e servizi comunali)

05.99 - Altre
infrastrutture
sociali

2

05.33 Ristrutturazione spazio ipogeo
Direzionali e
04 "Ex Cobianchi" in Piazza
Ristrutturazione amministrati
Garibaldi
ve

01 - Nuova
realizzazione

2

Realizzazione nuova sede
destinata al corpo di Polizia
05.99 - Altre
04 Municipale c/o ex scalo merci di
infrastrutture
Ristrutturazione
viale Fratti (obiettivo
sociali
riorganizzazione logistica e
servizi comunali)

01 - Nuova
realizzazione

05.12 Realizzazione campo sportivo
Sport,
nella frazione di Corcagnano
spettacolo e
(obiettivo Parma città dello
Sport)
tempo libero

Settore e
sottosettore
intervento

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

Descrizione dell'intervento

Tipologia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

150.000,00

5.000.000,00

2.000.000,00

7.000.000,00

1.800.000,00

200.000,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

5.000.000,00

2.000.000,00

7.000.000,00

1.800.000,00

200.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

9

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2023

Responsabile del procedimento (4)

Ferrari Silvia

Lotto funzionale (5)

No

Lavoro complesso (6)

No

Prov

Reg

008 034

Com
027

Settore e
sottosettore
intervento

09 Manutenzione
03.16 straordinaria con Distribuzion
efficientamento e di energia
energetico

Tipologia

Manutenzione straordinaria
illuminazione pubblica

Descrizione dell'intervento

2

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

Localizzazione - codice NUTS

Codice CUP (3)

Cod. Int. Amm.ne (2)

200.000,00

Secondo anno

36.165.360,57 32.250.000,00

0,00

Primo anno

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

377

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

68.415.360,57

200.000,00

Il referente del programma
DI BERNARDO TIZIANO

0,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

L00162210348202100038

0,00

0,00

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

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

5.278.709,69

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Codice Unico
Intervento
- CUI

COLLMANN
SABRINA

Descrizione dell'intervento

Collegamento viabilistico Via Lagazzi - Via Emilia a
San prospero (obiettivo PUMS nuovi interventi
infrastrutturali)

Rinforzo muro sostegno per messa in sicurezza
della strada tra via Reggio e strada Stallini
prospiciente il canale Galasso (obiettivo
miglioramento della rete fognaria)

Manutenzione straordinaria piste ciclabili rigenerazione itinerari strategici Biciplan (obiettivo
riqualificazione della rete della mobilità)

DI
BERNARDO
TIZIANO

Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e
all'accesibilità dell'aeroporto di Parma e delle Fiere
Ferioli Nicola
di Parma (obiettivo PUMS nuovi interventi
infrastrutturali)

L00162210348201900049

L00162210348201900050

L00162210348202000001

Prudente
Francesco

Responsabile
del
procedimento

200.000,00

2.250.000,00

300.000,00

350.000,00

Importo
annualità

200.000,00

2.250.000,00

300.000,00

350.000,00

Importo
intervento

Finalità
(Tabella
E.1)

Livello di priorità
2

2

2

2

Livello di progettazione
(Tabella E.2)

Verifica vincoli
ambientali

Conformità
Urbanistica

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

I97H20002080004

I92B18000190004

I94D18000110002

378

I97H18001760004

L00162210348201900074

CUP

codice AUSA

denominazione

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA
- stralcio 2022/23 dal programma vigente

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

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

379

Codice Unico
Intervento
- CUI

L00162210348201900052 L00162210348202000038 L00162210348202000004

L00162210348202100005

MANCINI
ANDREA

MANCINI
ANDREA

Collegamento viabilistico Vicofertile via La Spezia
da rotatoria in confine Collecchio a strada
Lemignano - nuovo comparto produttivo 23CP2 a
Lemignano (obiettivo PUMS nuovi interventi
infrastrutturali)

Spostamento cavo Fossetta alta nel tratto
compreso tra la rotatoria sulla SP 343R Asolana
con Via Forlanini e lintersezione con Via Giarone e
risezionamento con caratteristiche urbane
della Strada Provinciale 343R Asolana nel tratto
compreso tra la rotatoria posta immediatamente a
nord del cavalcavia della linea ferroviaria TAV e la
rotatoria in corrispondenza di Via Forlanini, in
sostituzione del soggetto attuatore inadempiente
(obiettivo completamento opere di urbanizzazione e
nuovi interventi infrastrutturali)
3.880.227,00

1.128.709,69

355.000,00

MANCINI
ANDREA

Scheda Norma D11 - realizzazione opere di
urbanizzazione a seguito escussione fidejussione
a garanzia - Lavori di consolidamento rilevalto V.le
Versailles

Importo
annualità

2.750.000,00

Responsabile
del
procedimento

Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e
all'accesibilità dell'aeroporto di Parma e del casello
Ferioli Nicola
autostradale (obiettivo PUMS nuovi interventi
infrastrutturali)

Descrizione dell'intervento

3.880.227,00

1.128.709,69

355.000,00

2.750.000,00

Importo
intervento

Finalità
(Tabella
E.1)

Livello di priorità
2

2

1

2

codice AUSA

denominazione

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

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

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Livello di progettazione
(Tabella E.2)

Verifica vincoli
ambientali

Conformità
Urbanistica

CUP

Codice Unico
Intervento
- CUI

L00162210348202000003 L00162210348201900048 L00162210348202100008 L00162210348202100007 L00162210348202100006

MANCINI
ANDREA

Completamento opere di urbanizzazione Scheda
Norma C2 Moletolo, in sostituzione del soggetto
attuatore inadempiente (obiettivo completamento
opere di urbanizzazione e nuovi interventi
infrastrutturali)
2.273.000,00

2.750.000,00

Importo
annualità

380
Filippi
Emanuele

Ferioli Nicola

Rotatoria Campus - Strada Montanara, opera
fuoricomparto "PUA Mastercampus" (obiettivo
PUMS nuovi interventi infrastrutturali)

Interventi di mobilità sostenibile, piste ciclabili,
traffic calming, bike sharing, car sharing, zone 30,
arredo urbano per la ciclabilità

178.423,88

400.000,00

Interventi di restauro e di riqualificazione del Ponte
BIANCHINI
sul Taro del Comune di Parma (obiettivo
FRASSINELLI 5.000.000,00
riqualificazione della rete della mobilità)
MARCELLO

MANCINI
ANDREA

Responsabile
del
procedimento

Prolungamento di Via Franklin, tra la SP ParmaMezzani e la SP 62R, in sostituzione del soggetto
attuatore inadempiente (obiettivo completamento
opere di urbanizzazione e nuovi interventi
infrastrutturali)

Descrizione dell'intervento

178.423,88

400.000,00

5.000.000,00

2.273.000,00

2.750.000,00

Importo
intervento

Finalità
(Tabella
E.1)

Livello di priorità
2

2

2

2

2

codice AUSA

denominazione

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

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

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Livello di progettazione
(Tabella E.2)

Verifica vincoli
ambientali

Conformità
Urbanistica

CUP

Codice Unico
Intervento
- CUI

L00162210348202100017 L00162210348202100015 L00162210348202100013 L00162210348202100010 L00162210348201900063

CUP

I97H21001130004

381
100.000,00

3.800.000,00

DI
BERNARDO
TIZIANO

Grillo Manuela

Interventi di riqualificazione acque superficiali
reticolo minore e rete scolante acque bianche
(obiettivo miglioramento della sicurezza idraulica)

Interventi di adeguamento normativo sismico,
DI
impiantistico ed efficientamento energetico - scuole
BERNARDO
primarie e secondarie (Obiettivo PAES, Scuole
TIZIANO
Sicure e Sostenibili)

600.000,00

600.000,00

200.000,00

Importo
annualità

Piano Integrato di riqualificazione e messa a
sistema dei parchi storico monumentali - Fortezza
della Cittadella (obiettivo Parma la città Verde,
riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle
piazze cittadine)

COLLMANN
SABRINA

COLLMANN
SABRINA

Piano integrato di riqualificazione dei parchi
pubblici di quartiere (obiettivo Parma la città Verde,
riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle
piazze cittadine)

Piano Integrato di riqualificazione e messa a
sistema dei parchi storico monumentali - Parco
Ducale (obiettivo Parma la città Verde,
riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle
piazze cittadine)

Responsabile
del
procedimento

Descrizione dell'intervento

3.800.000,00

100.000,00

600.000,00

600.000,00

200.000,00

Importo
intervento

Finalità
(Tabella
E.1)

Livello di priorità
2

2

2

2

2

codice AUSA

denominazione

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

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

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Livello di progettazione
(Tabella E.2)

Verifica vincoli
ambientali

Conformità
Urbanistica

Codice Unico
Intervento
- CUI

L00162210348202100026 L00162210348202100025 L00162210348202100021 L00162210348202000016 L00162210348202000015

300.000,00

382
500.000,00

PEDRELLI
EMILIA

DAMONI
CECILIA

Centro Sportivo Moletolo: realizzazione nuovo
blocco spogliatoi (obiettivo Parma città dello Sport)

Centro Sportivo "Bellè": realizzazione nuovo blocco
spogliatoi (obiettivo Parma città dello Sport)

300.000,00

2.500.000,00

Interventi di adeguamento normativo sismico,
DI
impiantistico ed efficientamento energetico impianti
BERNARDO
sportivi: Palaciti (obiettivo impianti sportivi sicuri e
TIZIANO
sostenibili, Parma città dello Sport)

Ferrari Silvia

Interventi di ristrutturazione, compresa rimozione
amianto, impianti sportivi, palestre e piscine
Comune di Parma (obiettivo impianti sportivi sicuri
e sostenibili, Parma città dello Sport)

Importo
annualità

500.000,00

Responsabile
del
procedimento

Interventi di adeguamento normativo sismico,
DI
impiantistico ed efficientamento energetico - scuole
BERNARDO
materne (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e
TIZIANO
Sostenibili)

Descrizione dell'intervento

300.000,00

500.000,00

2.500.000,00

300.000,00

500.000,00

Importo
intervento

Finalità
(Tabella
E.1)

Livello di priorità
2

2

2

2

2

codice AUSA

denominazione

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

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

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Livello di progettazione
(Tabella E.2)

Verifica vincoli
ambientali

Conformità
Urbanistica

CUP

Codice Unico
Intervento
- CUI

L00162210348202000002 L00162210348202000020 L00162210348202000017 L00162210348202100034 L00162210348202100028

383
Ferrari Silvia

Prudente
Francesco

Ferrari Silvia

Opere di manutenzione, adeguamento e
rifacimento di beni pubblici in attuazione degli
strumenti di partecipazione (obiettivo Bilancio
partecipativo e Cittadinanza Attiva)

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica

DI
BERNARDO
TIZIANO

Riqualificazione edifici storici del Parco Ducale:
Serre di Maria Luigia - ex serre Petitot (obiettivo
Parma Capitale Italiana della Cultura 2020)

Manutenzione straordinaria patrimonio gestione
comunale

DI
BERNARDO
TIZIANO

Responsabile
del
procedimento

Ex CRAL Bormioli Rocco: riqualificazione Centro
Sportivo (obiettivo Parma città dello Sport)

Descrizione dell'intervento

200.000,00

150.000,00

100.000,00

200.000,00

1.000.000,00

Importo
annualità

200.000,00

150.000,00

100.000,00

200.000,00

1.000.000,00

Importo
intervento

Finalità
(Tabella
E.1)

Livello di priorità
2

2

2

2

2

codice AUSA

denominazione

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

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

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Livello di progettazione
(Tabella E.2)

Verifica vincoli
ambientali

Conformità
Urbanistica

CUP

Codice Unico
Intervento
- CUI

DI
BERNARDO
TIZIANO

DI
BERNARDO
TIZIANO

Interventi di adeguamento normativo sismico,
impiantistico ed efficientamento energetico Materna Giardino Magico

Nuovo centro di logistica, depositi e uffici operativi
servizi manutentivi in via del Taglio area ex mercato
bestiame (obiettivo riorganizzazione logistica e
servizi comunali)

Responsabile
del
procedimento

Descrizione dell'intervento

CUP

I91B21001100005

384

2.500.000,00

800.000,00

Importo
annualità

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

L00162210348201900136 L00162210348202100043

2.500.000,00

800.000,00

Importo
intervento

Finalità
(Tabella
E.1)

Livello di priorità
2

2

Livello di progettazione
(Tabella E.2)

Verifica vincoli
ambientali
Il referente del programma
DI BERNARDO TIZIANO

codice AUSA

denominazione

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

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

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Conformità
Urbanistica

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Codice Unico Intervento CUI

CUP

Descrizione dell'intervento

Il referente del programma
DI BERNARDO TIZIANO

Im porto intervento

Livello di priorità

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

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA
- stralcio 2022/23 dal programma vigente

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
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2.2.2 Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 20222024
Di seguito si riporta il Piano Alienazioni 2022-2023 vigente e approvato con delibera di Consiglio n. 64 del 26/07/2021,
al fine di garantire una coerenza complessiva ai dati finanziari del documento.
Il nuovo Piano Alienazioni 2022-2024 verrà riportato nella nota di aggiornamento da sottoporre al Consiglio Comunale
contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre.
Anno 2022
COD.
EDIF.
435

VALORE
INVENTARIALE
O STIMA
PRESUNTA

DENOMINAZIONE

DESTINAZIONE

COMUNE

F

MAP.
C.T.

EX SCUOLA
ELEMENTARE DI
MARTORANO

Inutilizzato

S. LAZZARO

50

39

VIA

MENONI
RENZO N. 2

111.074,51 €
Valore
inventariale

EX AMBULATORIO
MEDICO DI
RAVADESE

Inutilizzato

CORTILE
SAN
MARTINO

12

107

STR.A

TRAVERSANTE
RAVADESE

67.472,53 €
Valore
Inventariale

TIPO VIA

VIA

NOTE
Eventuale cambio di
destinazione
urbanistica
(destinazione attuale
ZONA AGRICOLA ZEP),
in sede di valutazione
da parte della S.O.
Pianificazione Generale

Anno 2023

COD.
EDIF.

DENOMINAZIONE

401 EX SCUOLA
ELEMENTARE DI
CASALBARONCOLO

FABBRICATI ABUSIVI
AREA LOCALITA' EIA
"EX CORRADI"

DESTINAZIONE

COMUNE

F

MAP.
C.T.

TIPO
VIA

VIA

n. 2
appartamenti inutilizzato

S. LAZZARO

14

STR.A

PRINCIPALE
DI BENECETO

inutilizzati

SAN
PANCRAZIO

8

343-344- STR.A
268-267

FARNESIANA

VALORE
INVENTARIALE
O STIMA
PRESUNTA
153.307,91 €
Valore
Inventariale

1.000.000,00 €

NOTE
Immobile già presente nel
Piano delle alienazioni per
l'anno 2021. La procedura
relativa alla vendita sarà, in
realtà, definita nel corso
dell'anno 2023. Eventuale
cambio di destinazione
urbanistica, in sede di
valutazione da parte della S.O.
Pianificazione Generale
Eventuale cambio di
destinazione urbanistica, in
sede di valutazione da parte
della S.O. Pianificazione
Generale

Si precisa:
1)

che la procedura di dismissione degli immobili sopra elencati avrà avviata o sarà definita come dettagliato nelle
tabelle. Saranno, nell'eventualità, ultimate alcune procedure avviate nel corso degli anni precedenti non riindicate nelle menzionate tabelle;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

che i valori effettivi delle operazioni immobiliari sono o saranno quelli indicati nelle perizie di stima predisposte,
o che saranno predisposte, dal competente ufficio comunale o da qualificati soggetti terzi dell’Amministrazione
comunale;
che le necessarie e conseguenti variazioni ai bilanci di previsione saranno apportate dopo la conclusione delle
procedure di alienazione, anche in relazione a tutti gli immobili per i quali sono già in corso di realizzazione le
procedure di dismissione, o per i quali si era disposta la vendita, mediante l’approvazione dei documenti
programmatici (procedure e disposizioni da intendersi ivi confermate);
che i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati, tenuto conto dell’obbligo
di cui all’articolo 56 bis, comma 11 del D.L. 69/2013, come modificato dal d.l. 78/2015, che impone di vincolare il
10% dei proventi alla riduzione dell’indebitamento e solo la restante quota a quanto stabilito dal comma 443
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:
a. alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la
riduzione del debito;
b. per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in
anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui
all’articolo 1, comma 866, della legge 205/2017.
che la cessione, mediante permuta immobiliare di pari valore, del parcheggio pubblico di strada Argini con aree
adibite a parcheggio privato all'interno del comparto urbanistico denominato 08S1, approvata con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 2017-38 del 04/04/2017, verrà perfezionata mediante apposito atto notarile. L'atto
notarile relativo all'operazione immobiliare di permuta avverrà contestualmente alla stipula della convenzione
urbanistica attuativa con il soggetto attuatore - proponente, così come specificato nella deliberazione di Giunta
Comunale n. 2018-366 del 10/10/2018. L'atto notarile di permuta è sottoposto alla volontà di procedere del
soggetto attuatore – proponente;
che nel corso del triennio proseguirà il lavoro inerente il riscatto delle quote di sedime degli alloggi realizzati in
aree PEEP, ai sensi delle norme di legge, secondo i criteri approvati dall'Amministrazione comunale con atti già
adottati, in base alla volontà di adesione al riscatto da parte dei cittadini interessati;
che per quanto attiene alla cessione in proprietà della quota di sedime in aree PIP, già concesse in diritto di
superficie, si attueranno le previste procedure, anche nel corso del triennio 2021-2023, sulla base delle richieste
dei proprietari;
che relativamente agli alloggi di edilizia residenziale di proprietà (affidati in gestione ad Acer Parma) la cessione è
subordinata al programma di alienazione e di reinvestimento approvato, o che dovrà essere approvato, ai sensi
della vigente legislazione regionale;
sono ammesse, se approvate con appositi atti, adottati dagli organi competenti, le cessioni di servitù o altri diritti
reali (diritto di concessione, usufrutto ecc.), eventuali permute e operazioni immobiliari similari, al fine di
assicurare vantaggi futuri all’Ente o per la realizzazione di un interesse pubblico. La motivazione dovrà essere
espressa nei provvedimenti di vendita.
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2.2.3 Il Piano dei fabbisogni del personale 2022-2024
Di seguito si riporta il Piano Fabbisogni 2022-2023 vigente e approvato con delibera di Giunta Comunale n.218 del
30/06/2021, al fine di garantire una coerenza complessiva ai dati finanziari del documento.
Il nuovo Piano Fabbisogni 2022-2024 verrà riportato nella nota di aggiornamento da sottoporre al Consiglio Comunale
contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre

PIANO FABBISOGNO ANNO 2022
cat.

profilo

n

decorrenza

modalità di reclutamento

PERSONALE DI CATEGORIA
C1

istruttore tecnico informatico

1

01/09/2022

conversione contratto formazione lavoro

C1

istruttore amministrativo

6

01/09/2022

conversione contratto formazione lavoro

C1

istruttore tecnico contabile

3

01/04/2022

contratto formazione lavoro

C1

istruttore tecnico di polizia municipale

15

01/04/2022

concorso pubblico

C1

istruttore amministrativo

2

01/12/2022

concorso pubblico

01/11/2022

scorrimento graduatoria

TOTALE CATEGORIA C
D1

27

Istruttore direttivo

2

TOTALE CATEGORIA D

2

DIR Dirigente amministrativo

1

TOTALE DIRIGENTI

1

01/02/2022 concorso pubblico

PIANO FABBISOGNO ANNO 2023
cat.

profilo

n

decorrenza

modalità di reclutamento

PERSONALE DI CATEGORIA
C1

istruttore tecnico di polizia municipale

5

01/04/2023 concorso pubblico

C1

istruttore tecnico contabile

3

01/04/2023 conversione contratto formazione lavoro

TOTALE CATEGORIA C
D1 ispettore di polizia locale

8
1

01/04/2023 scorrimento graduatoria

D1

1

01/10/2023 scorrimento graduatoria

Istruttore direttivo tecnico

TOTALE CATEGORIA D

2

388

0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

389
3.821.224,96

4.028.602,94

0,00

0.00

0.00

4.028.602,94

0,00

0.00

0,00

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

Note:

Il referente del programma
Barani Roberto

207.377,98

totale

0,00

0,00

altro

0,00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0,00

0.00

3.821.224,96

0,00

0,00

0,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

207.377,98

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

stanziamenti di bilancio

0,00

Importo Totale
(2)

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno
Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

TIPOLOGIA RISORSE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI PARMA
- stralcio 2022 dal programma vigente

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

2.2.4 Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi –
biennio 2022-2023

Di seguito si riporta di seguito si riporta lo stralcio 2022 del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi vigente,
approvato
in
Consiglio
Comunale
con
delibera
n.
64
del
26/07/2021
“V
VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (ART 193 DEL D.LGS
267/2000) E ASSESTAMENTO DI BILANCIO (ART 175 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000). I.E. “ al fine di garantire una
coerenza complessiva ai dati finanziari del documento, elaborato secondo gli schemi previsti dal DM 14/2018.

Il nuovo Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 aggiornato verrà riportato nella nota di
aggiornamento da sottoporre al Consiglio Comunale contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15
novembre.

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)

S00162210348202100017

2022

1

1

2022

S00162210348202100019

1

1

Codice CUP (2)

2022

S00162210348202100018

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

F00162210348202100003

No

No

No

No

Descrizione dell'acquisto

Affidamento suddiviso in lotti degli
impianti sportivi all'aperto (1.
Maccanelli, 2.
Signorini)

2

Affidamento gestione impianto
sportivo ginnastica artistica

Fornitura di acqua aree verdi per
l'anno 2023

1

2

Affidamento gestione impianto
spostivo A. Notari

2

Grillo Manuela

Gadaleta Michele

Gadaleta Michele

Gadaleta Michele

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del contratto

12

48

48

48

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

Si

No

Si

Si

0,00

15.250,00

36.065,58

34.062,40

Primo anno

92.000,00

30.500,00

50.120,56

34.062,40

Secondo anno

0,00

76.250,00

114.296,11

68.124,80

Costi su
annualità
successiva

92.000,00

122.000,00

200.482,25

136.249,60

Totale (9)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

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

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

Settore

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

CPV (5)

92610000-0
92610000-0

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

92610000-0

390
41110000-3

Lotto funzionale (4)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA
- stralcio 2022 dal programma vigente

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)

F00162210348202100004

No

2022

1

No

1

2022

No

No

No

Codice CUP (2)

1

1

1

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

2022

F00162210348202100007

F00162210348202100006

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

2022

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

F00162210348202100008

Fornitura di gas/teleriscaldam ento
per DUC e Scuola Europea per
l'anno 2023

1

Approvvigioname nto di carburante
per il funzionamento dei mezzi per
l'anno 2023

Fornitura di energia elettrica edifici
vari e campi sportivi per l'anno 2023

1

1

Fornitura di energia elettrica per
l'illuminazione pubblica per l'anno
2023

1

1

Descrizione dell'acquisto

Fornitura di acqua edifici vari per
l'anno 2023

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

Settore

Forniture

Forniture

Forniture

Forniture

Forniture

CPV (5)

41110000-3
09324000-6
34993000-4
09132100-4

Lotto funzionale (4)

F00162210348202100009

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

65310000-9

Ferrari Silvia

Ferrari Silvia

Ferrari Silvia

Ferrari Silvia

Ferrari Silvia

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del contratto

12

12

12

12

12

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

Si

Si

Si

Si

Si

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

686.300,00

129.860,00

2.200.000,00

323.300,00

92.200,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costi su
annualità
successiva

686.300,00

129.860,00

2.200.000,00

323.300,00

92.200,00

Totale (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

CONSIP SPA

CONSIP SPA

CONSIP SPA

Intercent-ER

CONSIP SPA

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

226120
226120
246017
226120

391

226120

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

392

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

1

1

Lotto funzionale (4)

No

ITH52

No

Fornitura di gas per Edificio via
Scola, B.go Bosazza, Edificio Ex
Stimmatini, Padiglione M. Parco
Ducale e Canile Municipale per
l'anno 2023

Adesione alla convenzione per
servizi postali

Descrizione dell'acquisto

1

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

1

Barani Roberto

Ferrari Silvia

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del contratto

36

12

Si

Si

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

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

Codice CUP (2)

122.000,00

3.821.224,96
(13)

207.377,98
(13)

60.882,00

Secondo anno

122.000,00

0,00

Primo anno

4.409.273,85
(13)

366.000,00

60.882,00

Totale (9)

0,00
(13)

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

Il referente del programma
Barani Roberto

380.670,91
(13)

122.000,00

0,00

Costi su
annualità
successiva

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è
stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)

F00162210348202100010

S00162210348202100038

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

2022

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

ITH52

Settore

Forniture
Servizi

CPV (5)

09123000-7
64110000-0

Intercent-ER

CONSIP SPA

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

226120
246017

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

393

Note
(1) breve des cri zi one dei moti vi

Codice Unico Intervento - CUI

CUP

Descrizione dell'acquisto

Livello di
priorità

Il referente del programma
Barani Roberto

Im porto acquisto

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

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON
AVVIATI

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA
- stralcio 2022 dal programma vigente

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

394

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

2.2.5 Stato di Attuazione dei Programmi al 30 giugno 2021
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

La Parma del futuro è nei suoi cittadini di domani. Nonostante le restrizioni del Governo, l’obiettivo è mantenere sempre in primo piano la qualità del
servizio educativo continuando ad aumentare gli investimenti
Realizzare nell’area dismessa del Castelletto in via
Zarotto "La scuola nel Parco", una nuova scuola
secondaria necessaria per la città. Il plesso,
all'interno della programmazione pluriennale
sull'edilizia scolastica, potrà eventualmente servire 1.01.01
anche come "scuola di rotazione", per accogliere gli
alunni di edifici scolastici in via di rinnovamento, e
dovrà prevedere la possibilità di un ampliamento
in vista delle necessità future.

Nuova scuola secondaria
Cittadella

402

1.01

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

Il perdurare della situazione pandemica, con i conseguenti rallentamenti delle attività
lavorative, ha comportato un dilatarsi imprevisto dei tempi di costituzione del R.T.P.
vincitore del concorso di progettazione, costituitasi con atto notarile Repertorio n.
4718 Raccolta n.2821 in data 27.10.2020 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Genova
1 il 02.12.2020 a ministero Dr Raffaele Nicolini, atto successivamente modificato con
atto notarile Rep. n. 18551 Raccolta n. 13330 registrato a Genova il 16.03.2021 a cura del
notaio dr. Alberto Clavarino.
Pertanto è stato possibile sottoscrivere il contratto tra l’Ente ed il Raggruppamento
In corso
Avanzamento
regolarmente solo in data 28.05.2021, rep 40534 del registro Atti Pubblici del Comune di Parma. La
sottoscrizione del contratto risultava "conditio sine qua non" per la consegna degli
elaborati da parte dei professionisti. L'A.C. ha previsto altresì un finanziamento ex
novo per l'importo pari ad € 350.000,00 per lavori di demolizione edifici ex demanio
militare, taglio alberature e indagini ambientali preliminari. Da ultimo si ricorda che il
progetto è stato presentato per l'ammissione al concorso "Rigenerazione urbana" di
cui al D.P.C.M. 21,01,2021.

Eventuali criticità 0

Creazione del luogo in cui raccogliere e
condividere la straordinaria qualità e quantità delle
esperienze educative sviluppate in questi anni dal 1.01.04
settore educativo, ampliando anche le sinergie
dentro e fuori la città

ParmaEducAzione

401

Is truzi one
pres col a s ti ca

Il luogo ha modificato il suo nome ed è diventato LED Laboratorio Energie Educative
Didattiche, rappresentando il luogo delle pratiche educative di tutto il settore fascia 016 anni. Anche il sito, luogo virtuale della progettazione educativa, si è modificato e
quello nuovo è in revisione. E' stato chiesto il riconoscimento cone Centro di
In corso
Avanzamento
regolarmente Consulenza e Servizi alla Regione Emilia Romagna (in attesa di responso). Tale
richiesta ha presupposto una sede dedicata individuata in via MIlano 34 (in attesa di
progetto di ristrutturazione da parte di Parmainfrastrutture). Ideata anche la Carta dei
Servizi di LED.
Eventuali criticità 0

395

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Lì dove i cittadini di domani crescono,
implementare e sviluppare i programmi educativi
affinché la scuola torni innanzitutto a insegnare il
rispetto delle regole e della convivenza, tra i
banchi, a casa e sul web

1.01.06

Completato

Avanzamento

Educazione civica

402

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

Realizzate tutte le azioni previste, sia in presenza sia a distanza, in alcuni casi con
elaborati finali delle classi coinvolte.

Eventuali criticità 0

Attivare progettualità mirate alla conoscenza ed
all'utilizzo educativo e didattico delle nuove
tecnologie partendo dalla consapevolezza degli
adulti per arrivare ad anticipare, in maniera
consapevole, le esigenze e curiosità digitali dei più
piccoli

Avanzamento

1.01.07

Approccio logico e informatico 402

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

In corso
Realizzati incontri con il personale per formalizzare digitalmente i loghi dei servizi
regolarmente

Eventuali criticità 0

Innovare i progetti di crescita a 360°: Teseo (per
motivare all'apprendimento), Educare alle
differenze (laboratori teatrali per l'integrazione e il
rispetto), Scuole e culture del mondo (supporto
per l'integrazione e la scolarizzazione degli alunni
stranieri e delle loro famiglie), Orientamente
(orientamento per la scelta delle secondarie di II
grado), Laboratori pomeridiani di approfondimento
didattico

1.01.08

Completato

Avanzamento

Non solo sui banchi di scuola 402

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

Realizzate tutte le azioni previste, sia in presenza sia a distanza, in alcuni casi con
elaborati finali delle classi coinvolte o delle formazioni effettuate.

Eventuali criticità 0

Innovare il progetto "Crescere in armonia": un
percorso educativo che promuove, attraverso
laboratori e attività con i servizi per la prima
infanzia e le scuole, corretti stili di vita per gli
bambini e ragazzi

1.01.10

Avanzamento

Completato

Crescere in armonia

401

Is truzi one
pres col a s ti ca

Il progetto è da considerarsi completato

Eventuali criticità 0

396

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Attuazione Piano decennale per la messa in
sicurezza sismica e l'efficientamento energetico di
tutti gli edifici scolastici

1.01.12

Piano decennale rigenerazione
402
edifici scolastici

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

Nell’ambito del vasto programma di interventi voluto dall’A.C. e mirato alla revisione
complessiva del sistema scolastico del Comune di Parma attraverso lavori di messa in
sicurezza degli edifici esistenti, nonché un’eventuale ridistribuzione degli spazi volta
a raggiungere standard qualitativi migliori e dall’aumento della popolazione
studentesca, nei primi sei mesi dell’anno si sono svolti riportati interventi. I.C.
Albertelli Newton: gli interventi volti al miglioramento sismico del fabbricato, sul
quale si è intervenuti rinforzando i solai del piano terra e di copertura, con
conseguenti interventi sugli impianti, si possono dire terminati. E’ tuttavia risultato
necessario procedere all’approvazione di una modifica contrattuale ex art. 106 del
D.lgs. 50/2016. Infatti l’emergenza pandemiologica ha evidenziato la necessità di
rivedere il layout funzionale della scuola adeguandone conseguentemente gli spazi e
la relativa impiantistica, con conseguente demolizione di pareti divisorie tra le aule al
fine di ottenere spazi di dimensioni idonei e la realizzazione di nuove separazioni ove
non presenti. Si sta intervenendo altresì sulla mensa in quanto tale spazio non risulta
proporzionato rispetto alla notevole popolazione scolastica presente nel fabbricato.
Scuola primaria Filippo Corridoni: Gli interventi relativi al 1 stralcio sono stati volti al
miglioramento sismico del piano terra. Gli interventi previsti nel secondo stralcio
permetteranno l’ottenimento del miglioramento sismico dell’intero fabbricato. I
lavori , consegnati in prossimità dell’estate, sono previsti per la durata di un
anno.Nuova Scuola Europea: a seguito delle segnalazioni pervenute dal Dirigente
della Scuola per l’Europa riguardanti infiltrazioni presenti nell’Auditorium e nella
In corso
Palestra, Authority STU ha provveduto a contestare all’A.T.I CO.GE. S.p.A. - UNIECO S.c.
regolarmente ,aggiudicataria dell’appalto iniziale, i vizi rilevati, intimandone l’eliminazione .

Avanzamento

Tuttavia, visto il diniego opposto dall’A.T.I. e considerata l’impossibilità di procedere
all’attivazione della polizza decennale postuma, stante il perdurare della causa RG
3183/2016 riguardante proprio l’escussione della polizza fidejussoria, si è provveduto
al finanziamento dell’intervento. La determina a contrarre è stata approvata con atto
819/2021 e con DD 954/2021 sono state approvate le risultanze dell'indagine di
mercato. Tuttavia il RUP ha ritenuto opportuno richiedere adeguate motivazione circa
il ribasso offerto all'impresa risultata 1 classificata. Considerando le tempistiche,
nonchè la congiuntura economica attuale con il relativo squilibrio dei mercati, si
ritiene necessario posticipare la data d'inizio lavori.Comprensivo Ferrari: nuova scuola
materna Sergio Neri (1 lotto) - Adeguamento normativo scuola primaria Anna Frank (2
lotto): con la demolizione del vecchio corpo palestra, sono terminati i lavori
conseguenti al rinvenimento di tracce di fibre di amianto nell’intonaco delle pareti
delle parti prefabbricate. Durante lo sviluppo della progettazione esecutiva del nuovo
intervento previsto, l’importo riferito agli interventi strutturali è risultato essere oltre
il doppio di quanto inizialmente ipotizzato in quanto, stante le condizioni dell’edificio
che ospita la scuola primaria Anna Frank, si è reso necessario procedere ad un
adeguamento sismico e non più ad un semplice miglioramento. Il progetto esecutivo
del lotto in parola è stato approvato nel mese di febbraio di quest’anno.

Eventuali criticità 0

Realizzare iniziative per lo sviluppo di corretti stili
di vita nei bambini e nei ragazzi nella fascia di età 0- 1.01.13
18

Avanzamento

Corretti stili di vita

401

Is truzi one
pres col a s ti ca

Realizzati diversi interventi sia in presenza sia a distanza. Programmazione di
In corso
regolarmente prosisme attività che inizieranno a ottobre.

Eventuali criticità 0

397

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Rispondiamo alle esigenze della frazione in termini
di miglioramento dei servizi della prima infanzia e
rigeneriamo un importante spazio pubblico della
collettività

1.01.14

Nuova Scuola Materna di
Fognano

402

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

Prosegue l'attività di progettazione dell'intervento, attività affidata a Parma
Infrastrutture con nota prot. 13543 del 25,01,2021. Grazie al coordinamento svolto
dalla S.O. Finanziamenti e Politiche Comunitarie, l'intervento è stato proposto per il
c.d. "Bando Asili", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18.03.2021, Serie Generale n.
In corso
Avanzamento
regolarmente 67. Tale decreto prevede lo stanziamento, nel quinquennio 2021-2025, della somma
complessiva di euro 700 milioni, somma destinata alla realizzazione di interventi per
la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di
proprietà dei comuni destinati ad asili nido, a scuole dell'infanzia ed a centri
polifunzionali per i servizi alla famiglia.
Eventuali criticità 0

398

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Credere nella cultura dello sport come patrimonio di benessere e stile di vita, facilitandone la pratica tra le fasce più deboli. Continuare a dialogare e a
sostenere il tessuto associativo e le società, con l’impegno a eliminare ogni barriera economica o fisica. Consolidare il ruolo di Parma come città capace
di ospitare e organizzare i grandi eventi nazionali e internazionali.
Attraverso un dialogo con le Politiche Sociali,
supportare le realtà sportive nella loro funzione di
sentinelle sociali attente alle situazioni di disagio,
1.02.02
sviluppando nei quartieri progetti di inclusione
sociale, lotta all’abbandono della pratica sportiva,
alle fragilità e alle dipendenze: i luoghi dello sport
come luoghi del vivere bene, delle persone, tutte.

S come sostegno

601

1.02

Sport e tempo l i bero

incontri e riunioni con i poli territoriali per creare progetti di inclusione attraverso lo
sport. Supporto alle società sportive per la Partecipazione bandi coni progetto sport
In corso
di tutti quartieri - sport di tutti inclusione insieme agli attori sociali. Realizzazione di
Avanzamento
regolarmente
nuovi progetti di inclusione come per esempio lo sport nello zaino in collaborazione
con Ausl e Soc. Inzani.
Eventuali criticità 0

Creare un museo permanente, con sale
multimediali e proiezioni interattive, che sappia
valorizzare le molteplici discipline in cui Parma e
1.02.03
l’Italia si sono contraddistinte per celebrare la
cultura dello sport attraverso le storie e le imprese
dei suoi protagonisti.

Avanzamento

Museo dello sport

601

Sport e tempo l i bero

In corso
presentato progetto del nuovo stadio nel quale sarà presente anche il museo.
regolarmente

Eventuali criticità 0

Realizzare un nuovo grande polo sportivo
all’interno dell’Ex Cral Bormioli del quartiere
Paradigna. Un intervento di rigenerazione urbana
per sviluppare un centro sportivo polifunzionale,
dando così risposta alla cronica assenza di impianti
1.02.05
sportivi regolamentari in quest’area urbana. Una
struttura pensata a misura d’uomo, capace di
integrare il tema del benessere e dei corretti stili
di vita, l’inclusione sociale, l’area di ricerca e
sperimentazione sportiva.

Ex Cral Bormioli Rocco

601

Sport e tempo l i bero

Nei primi mesi dell'anno si è manifestata una rilevante criticità, la cui risoluzione
risultava inderogabile al fine dell’avvio definitivo dei lavori. Si infatti rilevato che la
falda a pelo libero superficiale era in grado di raggiungere quote ben più prossime al
piano campagna rispetto a quanto precedentemente rilevato in fase pre-progettuale,
ciò a causa del mutamento delle condizioni ambientali/meteoriche verificatosi
durante lo scorso l’inverno. L'elevata piovosità aveva provocato un innalzamento
In corso
della quota di falda producendo anche locali affioramenti sub-superficiali.Tale
Avanzamento
regolarmente
elemento avrebbe potuto influire sulle caratteristiche geotecniche dei terreni di
fondazione, vincolando la funzionalità del futuro centro sportivo e determinando la
necessità di apportare eventuali correttivi al progetto iniziale. La risoluzione di tale
criticità, ottenuta grazie alla chiusura di un pozzo insistente nell'area, ha permesso di
contenere le modifiche progettuali ipotizzate, riguardanti l'innalzamento del piano di
posa delle fondazioni.
Eventuali criticità 0

399

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Rilanciare i grandi complessi sportivi, il Palazzetto
dello Sport, lo Stadio del Baseball, lo Stadio
Lanfranchi, per promuovere lo svolgimento di
grandi eventi, soprattutto in ambito giovanile.

1.02.06

I teatri dello sport

601

Sport e tempo l i bero

Realizzazione di grandi eventi indoor e outdoor , come per esempio "Emilia-Romagna
Open": due tornei di tennis professionistico internazionale appartenenti uno al
In corso
circuito ATP 250 e l'altro al circuito WTA 250; finali regionali giovanili U19 di volley,
Avanzamento
regolarmente
campionato internazionale di Rugby ( Zebre) , Gare di Pallanuoto riguardanti le
categorie di interesse nazionale di serie C- under 20 e under 18; ecc

Eventuali criticità 0

Creare percorsi di formazione per dirigenti e
istruttori delle società sportive affinché sviluppino
competenze e strumenti per trarre il massimo
vantaggio dalla partecipazione a bandi e concorsi.
Allo stesso tempo, sostenerli nei processi di
semplificazione delle loro attività gestionali e di
potenziamento delle loro campagne di
coinvolgimento per i più giovani.

1.02.07

Campioni della gestione

601

Sport e tempo l i bero

Insieme a Coni point vengono promossi agli allenatori e dirigenti sportivi i programmi
formativi di Scuola Coni. Nei bandi di affidamento e gestione impianti viene valutata
In corso
Avanzamento
regolarmente la formazione dei collaboratori ( dirigenti, allenatori ecc) per incentivare la
partecipazione ed avere associazioni sportive competenti e formate.
Eventuali criticità 0

Attraverso collaborazioni strette con l’Ausl,
trasformare i luoghi dello sport in luoghi della
salute più letteralmente intesa, offrendo nuovi
spazi e opportunità di benessere a persone anziane
o con difficoltà motorie o psicofisiche.

Avanzamento

1.02.08

Sport è salute

601

Sport e tempo l i bero

Realizzazione insieme all'Ausl e Aou di un questionario per rilevare i bisogni dei
In corso
cittadini e il soddisfacimento delle attività sportive proposte nel periodo estivo.
regolarmente
Realizzazione del progetto condiviso Ri-attiviamoci al Parco.

Eventuali criticità 0

Proseguire nel sostegno a progetti come
Giocampus e Crescere in armonia, adoperando
queste esperienze per svilupparne di nuove.
Promuovere la presenza di un esperto nella
nutrizione in ogni settore sportivo. Declinare la
nostra eccellenza alimentare anche nello sport

Avanzamento

1.02.09

Sport è alimentazione

601

Sport e tempo l i bero

Nel 2021 si celebrano il 20 anni di attività di giocampus con la realizzazione di un
In corso
volume "l'esperienza di giocampus per l'inclusione, l'alimentazione e l'ambiente.
regolarmente
Proseguono le attività scuola ed estate.

Eventuali criticità 0

400

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Nel quartiere Montanara, completare le opere di
riqualificazione del Centro di Atletica “L.Grossi” e
Palalottici, elevandolo come polo di atletica di
rango sovracomunale.

1.02.11

Completato

Avanzamento

Centro di Atletica Lauro Grossi
601
- Palalottici

Sport e tempo l i bero

Prima dell'inizio dei lavori, consegnati in data 14/01/2021, è stato necessario
approvare un'apposita perizia di variante motivata dall'aumento degli oneri della
sicurezza causa Covid 19 (DD 2882 del 29/12/2020). L'elevata piovosità della passata
stagione invernale, ha inoltre evidenziato un problema di percolamento che ha
interessato i controsoffitti, con conseguente presenza di acqua da dilavamento
interna alla C.T. e su alcune prese elettriche. Nonostante la necessità di risolvere tale
problematica, i lavori terminati in data 20/05/2021, come inizialmente previsto.

Eventuali criticità 0

Mantenere aperto il dialogo con l’Ufficio Scolastico
Territoriale per l’utilizzo delle palestre durante
l’estate con l’intento di potenziare la sinergia tra
scuole e società sportive e, al tempo stesso, fornire
la continuità di un passatempo sano a tutti i ragazzi 1.02.13
che trascorrono l’estate in città. Consolidare la
sinergia con gli enti di promozione sportiva e le
società per organizzare attività ludico-sportive nei
parchi e più in generale nei luoghi informali.

Avanzamento

Sport 365

601

Sport e tempo l i bero

progettazione e realizzazione del progetto riattivamoci al parco con la sinergia degli
In corso
enti di promozione sportiva e l'ufficio scolastico provinciale oltre ad altri partner
regolarmente
istituzionali e non

Eventuali criticità 0

Proseguire nella strada di affidamento della
gestione degli impianti alle società, un fattore di
coinvolgimento e responsabilizzazione oltre che
1.02.14
una sicura fonte di risparmio grazie al ricorso al
volontariato e all’elasticità degli operatori
delegati, proseguendo nell’impegno alla verifica e
alla riqualificazione dell’impiantistica sportiva.

Avanzamento

Gestione e riqualificazione
degli impianti

601

Sport e tempo l i bero

In corso
Pubblicati bandi di gestione e affidamento
regolarmente

Eventuali criticità 0

Conduzione e gestione dell'intervento di
ristrutturazione dello Stadio Comunale ai sensi
dell’art. 1 comma 304, lett. a) Legge n. 147 del
27/12/2013 e ss.mm.ii. e

Avanzamento

1.02.15

Rinnovamento dello
Stadio Comunale Ennio Tardini 601
di Parma

Sport e tempo l i bero

In corso
Presentato il progetto del nuovo stadio
regolarmente

Eventuali criticità 0

401

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Solo se i diritti di tutti vengono rispettati, una città può dirsi comunità. L’obiettivo è tutelare le minoranze e dare risposte concrete a tutti quei cittadini
che ogni giorno convivono con diritti civili ancora negati o rimandati dalla legislazione nazionale.

Sottoscrivere un protocollo d’intesa che favorisca
un’azione di concerto tra Amministrazione
comunale, agenzie pubblicitarie, Forze dell’ordine
e organismi di controllo per combattere la
diffusione di discriminazioni e stereotipi attraverso
i media.

1.04.01

Uniti contro la pubblicità
lesiva

111

1.04

Al tri s ervi zi genera l i

In corso con
criticità

Avanzamento

E' necessario mofificare la descrizione dell'obiettivo in "Azioni di concerto con enti, associazioni,
agenzie pubblicitarie e organismi di controllo per combattere la diffusione di discriminazioni e
Eventuali criticità
stereotipi attraverso i media. Inserimento nel Regolamento comunale sulla pubblicità di alcuni articoli
che vadano incontro all'adesione al Manifesto firmato da ANCI e IAP"

Approvazione ed attuazione di un piano comunale
contro ogni tipo di discriminazione, sia all’interno
dell’Ente che verso l’esterno e messa in atto dello
stesso.

1.04.06

Redazione bilancio di genere sulla base delle linee
guida regionali

Avanzamento

111

Al tri s ervi zi genera l i

In corso con
criticità

Avanzamento

Eventuali criticità

Piano Antidiscriminazione

E' necessario mofificare la descrizione dell'obiettivo in " Realizzazione di azioni per sensibilizzare,
prevenire e contrastare ogni tipo di discriminazione, sia all’interno dell’Ente sia all’esterno."

1.04.08

Bilancio di genere

111

Al tri s ervi zi genera l i

Attivato il Gruppo di lavoro. Strutttura del documento condivisa E' in corso la
In corso
regolarmente redazione

Eventuali criticità 0

402

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

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

Riqualificare Villa Ghidini facendone un centro di
aggregazione dotato di biblioteca di quartiere a
completamento del Centro Cinema Cinghio

1.05.01

Villa Ghidini

106

1.05

Uffi ci o tecni co

Stante l'istanza di risoluzione consensuale del contratto trasmessa dall’Impresa
CE.MA., aggiudicataria dei lavori in parola, istanza formalizzata con Atto di Risoluzione
contrattuale è stato perfezionato mediante Scrittura Privata n.19226 de 4 febbraio
2021, si è proceduto ad interpellare le imprese collocatesi al 2°, 3° e 4° posto in
In corso
graduatoria. Solo la quarta classificata ha inoltrato risposta positiva. Pertanto con DD
Avanzamento
regolarmente
398 del02/03/2021 i lavori sono stati affidati ad ARTEDIL DI CAMPENNI’ ROCCO & C.
SRL, con sede in Medolago (BG) – Via Roma n. 65 (c. fisc. e P.IVA 03673620161), agli
stessi patti e condizioni di cui al precedente affidamento e con l’applicazione del
medesimo ribasso. I lavori risultano consegnati in data 28/04/2021.
Eventuali criticità 0

Restauro e riuso degli edifici ex rurali del Podere
Cinghio per realizzare la sede del Comitato Orti
1.05.02
Sociali Podere Cinghio, una sala polivalente e il
centro didattico per la promozione dell’agricoltura
urbana.

Podere Cinghio

106

Uffi ci o tecni co

Superate le difficoltà ed i rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria, fattori che
hanno influenzato lo svolgimento della gara, mese di Dicembre 2020 si è giunti alla
In corso
firma del contratto con l'impresa aggiudicataria dell'appalto. I lavori, consegnati in
Avanzamento
regolarmente
data 22/02/2021, proseguono regolarmente. la fine è prevista per l'autunno dell'anno
in corso.

Eventuali criticità 0

Proseguire il percorso di riqualificazione dell’Ex
Manzini: uno spazio che è diventato un presidio
socio culturale fondamentale per il rilancio del
quartiere San Leonardo

1.05.04

WOPA: Workout Pasubio

801

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

Durante l’esecuzione dei lavori, ed in particolare in fase di demolizione, si sono
riscontrate criticità non precedentemente visibili; a questo si aggiunge il rapido
processo di deterioramento dell’area nel periodo intercorso tra la cessazione delle
attività “WoPa Temporary Parma” e la data di inizio dei lavori, in quanto il complesso
è diventato luogo di ritrovo abusivo e ricovero di soggetti senzatetto. Per questo
motivo con determina n. DD-2020-2900 DEL 29/12/2020 si è provveduto
In corso
Avanzamento
regolarmente all’approvazione della modifica affidamento lavori ai sensi dell’art. 106 del D.lgs.
50/2016, per un importo di € 337.185,82, compreso IVA, finanziati con fondi propri.
Attualmente i lavori sono stati sospesi parzialmente, a causa della necessità di
predisporre un’ulteriore perizia di variante determinata da esigenze tecniche di
adeguamento degli impianti e di parte delle strutture. Si ritiene di poter presto
riprendere completamente i lavori e concluderli entro ottobre 2021.
Eventuali criticità 0

403

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Creazione/ riqualificazione nuovi spazi pubblici
nelle frazioni

1.05.05

Piazze e parchi nelle frazioni

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Piazza Italia 61 a Panocchia: i lavori dell'intervento, che si pone quindi come obiettivo
prioritario per il recupero dello spazio pubblico come luogo di ritrovo e aggregazione
per gli abitanti di Panocchia cercando di andare a creare un centro di riferimento per
una rinascita dell’abitato, sono iniziati nel mese di Marzo e dovrebbero terminare
entro metà autunno. Ampliamento parcheggio pubblico scuola Verdi di Corcagnano
L’area su cui verrà realizzato il parcheggio a servizio del polo scolastico risulta di
proprietà del Condominio Corte Palazzo. Con atto di Consiglio Comunale n. 53 del
28/09/2020 si è deliberato di accettare la donazione offerta dal Condominio. In
In corso
Avanzamento
regolarmente considerazione del fatto che il condominio risulta composta da circa una cinquantina
di proprietari, Amministratore dell’immobile si è dichiarato disponibile ad accogliere
le deleghe necessarie all’atto di cessione. Attualmente il Notaio, incaricato con DD
1215 del 07/06/2021, sta procedendo alla verifica dei titoli di provenienza e pertanto,
considerato l’elevato numero delle pratiche da verificare, nonché la prossimità della
sospensione lavorativa estiva dello studio, si ritiene di giungere alla sottoscrizione
dell’atto nel mese di settembre. Solo dopo il passaggio dell’area in proprietà
dell’Ente sarà possibile procedere all’approvazione del progetto esecutivo.
Eventuali criticità 0

Procedere in maniera puntuale con la definizione e
progressiva attuazione del piano di abbattimento 1.05.06
delle barriere architettoniche

In corso con
criticità

Avanzamento

Eventuali criticità

Portare a termine il progetto di costruzione della
nuova Biblioteca di Alice nel cuore del quartiere
Pablo. Un nuovo centro di aggregazione per
bambini e famiglie

Città senza barriere

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Con qualche ritardo causato dalla pandemia è stata completata a cura dell'Università
tutta la corposa documentazione in cui si articola la mappatura delle barriere presenti
nelle vie del centro storico e in particolare: - Schede di rilievo dei percorsi e degli
attraversamenti compilate (n. 1841 schede di dettaglio); - elaborato cartografico di
inquadramento dell’area di analisi, con individuazione della rete dei percorsi censiti;
- Elaborati cartografici in scala 1:1500 con la mappatura e l’individuazione dettagliata
dei percorsi e degli attraversamenti relativi a tutte le schede compilate

I tempi della mappatura fisica sono stati rallentati dalla pandemia e in conseguenza anche le successive
fasi di elaborazione del piano.

1.05.07

Avanzamento

In corso con
criticità

Nuova Biblioteca di Alice

501

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

Con PEC acquisita al protocollo dell’ente n. 103383 del 14/06/2021, l'impresa
aggiudicataria del contratto ha comunicato la volontà di sciogliersi dal vincolo
contrattuale in essere. Si stanno pertanto valutando le possibili soluzioni.

Eventuali criticità 0

404

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Il crescente invecchiamento e la maggior fragilità delle relazioni familiari e sociali, nonché la crisi economico-finanziaria, hanno reso ancor più critiche
le tendenze verso la marginalizzazione per fasce sempre più ampie di popolazione. Davanti alla crescente domanda di servizi, di risorse e di interventi,
va rilanciata l’idea di welfare di comunità. I problemi sociali non sono relegabili ai soli servizi comunali ma vanno affrontati facendo leva sulle energie
e l’impegno di tutti. Affrontiamo sì le emergenze ma al tempo stesso agiamo sulla prevenzione con la capacità di stare dentro il territorio lavorando
fianco a fianco con gli altri attori informali della comunità. Gli obiettivi trasversali riguardano la semplificazione, l’equità di accesso ai servizi e di
contribuzione ai costi degli stessi in una logica continua di innovazione e sperimentazione.
In sinergia con il tessuto associativo, promuovere
la creazione di luoghi informali dove le persone
possano costruire o ri-costruire legami e relazioni
rafforzando il senso di appartenenza. Da qui passa
il benessere complessivo della comunità e il
relativo senso di sicurezza.

1.06.01

Luoghi di rinascita

1207

1.06

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

In questi mesi sono state avviate azioni per ripristinare e sviluppare i momenti di
incontro sul territorio, così importanti a intessere relazioni informali e senso di
appartenenza. Sono stati realizzati in presenza già alcuni tavoli solidali e momenti di
incontro a Villa Ester, quale luogo e contesto di sviluppo di comunità. Sono state
coinvolte associazioni, volontari, punti di comunità parrocchie, referenti dei
condomini in autogestione Acer che da tempo non avevano più avuto occasioni di
In corso
scambio comune. L'evento realizzato a Villa Ester nel mese di Maggio è stato
Avanzamento
regolarmente
particolarmente apprezzato sebbene i numeri non consentissero ancora di ampliare la
partecipazione. E' stata data diffusione del progetto Non più soli. Sono proseguite
inoltre le Cabine di Regia con tutta la rete coinvolta, ed è in atto un lavoro di
miglioramento della Piattaforma delle emergenze sociali, che mette in stretta
relazione i bisogni rilevati e la rete delle associazioni aderenti che attivano interventi
di supporto in collaborazione con il servizio sociale.
Eventuali criticità 0

Consolidare un modello di gestione dei flussi
migratori centrato sull’integrazione che va oltre la
prima accoglienza: le persone regolari sul territorio
vanno sostenute affinché non diventino preda
della microcriminalità o costituiscano fonti di
tensione sociale e degrado. Trasformare in risorsa
il potenziale degli stranieri residenti per una Parma
arricchita dalla multiculturalità.

1.06.04

Integrazione, non solo
accoglienza

1207

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

sono proseguite le attività previste dal progetto Casper 2, di fatto prorogato al giugno
2022, nelle due diverse azioni: Azione 2-Qualificare l'accesso ai servizi- : con riunioni
di coordinamento e aggiornamento con la cooperativa che gestisce il progetto Word in
Progress e i poli di servizio sociale territoriale; Azione 4-Partecipazione da parte dei
cittadini stranieri- sono state effettuate riunioni con le associazioni straniere e la
In corso
cooperativa Giolli per la produzione di prodotti di disseminazione delle esperienze
Avanzamento
regolarmente
del progetto (video).sono stati realizzati due video con lo scopo di raccontareil
percorso effettuato attraverso Casper secondo la modalità del comunity lab.diverse le
associazioni di cittadini stranieri coinvolti, oltre che i volontari dei punti di comunità e
la consulta dei popoli, sono stati effettuati anche eventi di disseminazione locale,
presso i CCV
Eventuali criticità 0

405

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Continuare a dialogare e coinvolgere gruppi di
volontariato e cittadinanza attiva: un modo di
rafforzare lo spirito di appartenenza e di
responsabilità, favorendo al tempo stesso pratiche 1.06.05
di restituzione civica nelle persone che, in
condizioni di temporanea difficoltà, beneficiano di
sostegno pubblico.

Lavoro di squadra Restituzione Sociale

1207

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

dopo la sperimentazione delle attività dei Puc (Progetti utili alla collettività) presso la
biblioteca Civica Comunale, che ha visto il coinvolgimento di alcuni percettori di
reddito di cittadinanzaza, si sono svolti incontri interni al servizio e lavorato sulla
In corso
Avanzamento
regolarmente predisposizione dei documenti necessari alla delibera di giunta per l'attivazione dei
Progetti Utili alla Collettività. E' stato pianificato per i primi di lufglio un confronto
con tutti i soggetti istituzioali e del Terzo Settore potenzialmente interessati

Eventuali criticità 0

Partendo dall’innovazione sociale come concetto e
come pratica, creare una nuova governance locale 1.06.08
e transnazionale

ProgettoEuropeo “SIforREF –
Integrating Refugees in Society
1204
and Labour Market through
Social Innovation”

Interventi per
s oggetti a ri s chi o di
es cl us i one s oci a l e

sono proseguite le attività previste dal progetto, ovvero è stata impostata una
"cassetta degli attrezzi" per misurare la capacità di innovazione sociale
nell'integrazione dei rifugiati anche nella società e nel mercato del lavoro, è stata
effettualta la valutazione su tutti i training svolti da parte del consorzio siforREF, in
particolare riguardante le Study Visit, che ha coinvolto sia i partner del consorzio che
numerosi stakeholders della città, allo scopo di valutare il set di indicatore chiave
stabiliti dal consorzio. si sono inoltre definiti i prrogetti pilota con predisposizione del
In corso
relativo report del progetto scelto e delle sequenze di attività da svolgere. il progetto
Avanzamento
regolarmente
pilota di Parma riguarda la realizzazione di un servizio di portierato sociale con il
coinvolgimento di 4 rifugiati. cooperativa connessioni è l'ente del terzo settore
selezionato per affiancare le attività. il pilot si sviluppa nei comparti di via olivieri e
via cappelluti. i portieri possono fruire degli alloggi acer ristrutturati ed arredati con
fondi del progetto,in cambio di attività a favore della collettività. il percorso di
formazione e selezione ha coinvolto 18 persone. è stato svolto un meeting
trasnazionale on line (si sarebbe dovuto svolgere a Vienna)
Eventuali criticità 0

406

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

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

Sperimentare il funzionamento di 1 equipe di 2°
livello per la tutela minori

Avanzamento

1.07.08

Tutela minori

1201

1.07

Interventi per
l 'i nfa nzi a e i mi nori
e per l 'a s i l o ni do

Il nuovo modello di Equipe, oggetto di modifiche organizzative esito di un percorso
In corso
interno partecipato di analisi e confronto, è in corso di sperimentazione dal marzo
regolarmente
2021.

Eventuali criticità 0

Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

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

Avanzamento

1.08.01

Interventi di sostegno al
reddito comunali in rapporto
al reddito di cittadinanza

1204

1.08

Interventi per
s oggetti a ri s chi o di
es cl us i one s oci a l e

E' stata data attuazione al nuovo regolamento degli interventi economici approvato
nel 2020. Il regolamento ha rivisto le tipologie di intervento alla luce del consolidarsi
In corso
regolarmente del reddito di cittadinanza e con l'obiettivo di rendere tali interventi coerenti e
complementari alla misura nazionale.

Eventuali criticità 0

Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

L’effetto della povertà più devastante è senza dubbio la perdita della casa: provoca disgregazioni familiari e ripercussioni sullo stato emotivo che sono
a loro volta cause di disagio e marginalità. Un’emergenza che riguarda famiglie, donne con figli spesso vittime di maltrattamenti o violenze della tratta,
uomini soli che, a eccezione di dormitori temporanei, non hanno precedenza in nessuna graduatoria abitativa. Gli obiettivi riguardano le gestione
dell’emergenza ma anche le politiche di prevenzione degli sfratti e le politiche del sostegno all’abitare.
Attraverso finanziamenti comunali e ministeriali,
attivare programmi straordinari di riqualificazione.
Verrà data priorità agli alloggi maggiormente
usurati e prestata particolare attenzione
all’efficienza energetica degli alloggi per ridurre le
spese per le utenze.

1.10.04

Riqualificazione straordinaria 1206

1.10

Interventi per i l
di ri tto a l l a ca s a

E' stata data attuazione al nuovo regolamento degli interventi economici approvato
nel 2020. Il regolamento ha rivisto le tipologie di intervento alla luce del consolidarsi
In corso
Avanzamento
regolarmente del reddito di cittadinanza e con l'obiettivo di rendere tali interventi coerenti e
complementari alla misura nazionale.
Eventuali criticità 0

407

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

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

Investire sullo sportello che mette in contatto le
domande delle famiglie con badanti qualificate,
1.11.01
formate e iscritte allo specifico albo, curando
anche la supervisione a domicilio e il monitoraggio.
Un vero punto di riferimento per le famiglie.

Sportello degli assistenti
familiari

1203

1.11

Interventi per gl i
a nzi a ni

Lo sportello Clissa, gestito da ASP, ha realizzato 2 corsi formazione e format 28
assistenti familiairi, è stato anche realizzato 1 corso specificatamente rivolto ad
accrescere le competenze delle assistenti familiari nel prendersi cura di persone con
disabilità. Il percorso è stato completato positivamente da 17 assistenti familiari. Sono
state
117 le famiglie che si sono rivolte allo sportello. da cui sono scaturite
In corso
58 richieste di attivazioni per la conoscenza di assistenti familiari e
Avanzamento
regolarmente
15 contratti di lavoro perfezionati. Sono
stati svolti monitoraggi telefonici con tutte le famiglie che hanno contratti attivi
derivanti dall'azione dello sportello. Sono state svolte visite domiciliari per la
definizione del bisogno di assistenza di anziani soli e persone con disabilità segnalate
dai servizi sociali da cui è scaturita l'attivazione di 3 contratti con assistenti familiari
nico di dimissione dell'ospedale (un giorno la settima sportello aperto presso pud)
Eventuali criticità 0

Completare la costruzione della nuova struttura di
ASP dentro al Parco di Villa Parma e avviare la
riqualificazione del Romanini-Stuard come
1.11.02
contenitore di servizi pubblici con posti di Casa
Protetta, posti a valenza sanitaria, specializzazioni
di servizi sulle demenze

Avanzamento

ASP dentro al Parco di Villa
Parma e Romanini-Stuard

1203

Interventi per gl i
a nzi a ni

Si è completata la procedura di gara attivata da INAIL per l'affidamento dei lavori per
In corso
la costruzione della nuova struttura nel Parco di Villa Parma ed è stato avviato il
regolarmente
cantiere. E' fissata nel corso del mese di luglio la posa della prima pietra.

Eventuali criticità 0

Avviare un’assistenza condivisa e in via
sperimentale, capace di rendere più efficiente la
cura delle persone in condizione di non
autosufficienza, al tempo stesso, di semplificare
l’attività delle operatrici

Avanzamento

1.11.04

In corso con
criticità

Badanti di condominio

1203

Interventi per gl i
a nzi a ni

Eeffettuati approfondimenti con ASP, con l'analisi dell'esperienza di Bologna che sta
sperimentando una sorta di accreditamento di agenzie di somministrazione lavoro e si
sta esplorando la possibilità di costruire una sperimentazione presso l'housing di ASP.

Il tema della condivisione dei servizi, nel contesto pandemico, ha posto un tema di sicurezza e di
contenimento della pandemia. Inoltre il tema della condivisione dell'assistente famigliare pone un
Eventuali criticità
problema di contrattualistica, in quando deve avere un preciso datore di lavoro, pur effettuando
attività lavorativa presso due famiglie.

408

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Continuare ad affiancare le famiglie, primi attori
nella cura alle persone in condizione di non
autosufficienza, per costruire un'assistenza a tutto
1.11.07
tondo con assistenti familiari privati, assegni di
cura e supporto di professionisti qualificati dei
servizi socio-assistenziali accreditati

Sostegno domiciliare alle
famiglie

1203

Interventi per gl i
a nzi a ni

E' stata condivisa e approvata la Linea guida attuativa del regolamento degli interventi
di assistenza economica per le persone e le famiglie, con particolare attenzione al
contributo alla domiciliarità, che va ad implementare le forme di sostegno dei
In corso
Avanzamento
regolarmente progetti domiciliari, affiancando gli interventi professionali a quelli di sostegno alla
quotidianità, a tutela della continuità della domiciliarità. Si è impostata la raccolta dati
per la costruzione di un documento di analisi degli esiti della sperimentazione

Eventuali criticità

La linea guida è stata condivisa con tutti gli attori coinvolti a maggio 2021, anche a causa del contesto
pandemico e si stanno realizzando i progetti di sostegno alla domiciliarità.

409

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

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

1.12.01

Servizi Ponte

1202

1.12

Interventi per l a
di s a bi l i tà

Il progetto del B-Factory e Lostello sono stati rimodulati a seguito del contesto
pandemico, mentre il progetto di scuola di autonomia, non garantendo le necessarie
In corso
Avanzamento
regolarmente misure di sicurezza anticovid è stato "congelato", ma si prevede nei prossimi mesi la riattivazione
L'attuale contesto pandemico ha costretto ad una ri-progettazione dei servizi nel rispetto delle misure

Eventuali criticità di sicurezza sia dei servizi tradizionali sia di quelli più innovativi. Il progetto scuola di autonomia a

seguito delle ultime norative regionali e nazionali sarà ri-progettato nei prossimi mesi

Avviare un percorso sperimentale di condivisione
dell’assistenza che metta in sinergia competenze,
risorse, esperienze, tempi e spazi così da rendere
più efficienti i servizi.

1.12.02

In corso con
criticità

Avanzamento

Domiciliarità comunitaria

1202

Interventi per l a
di s a bi l i tà

La condivisione di spazi e personale in un contesto pandemico si scontra con le misure
di sicurezza anti-covid. Stiamo approfondendo lo studio di fattibilità, con Asp
Adpersonam di un accreditamento di agenzie di somministrazione lavoro per
completare il "disegno" delle nuove forme di sostegno alla domicialirità. Le famiglie
pertanto saranno affiancate nel reperimento delle AF, sollevate dalla contrattualsitica
(attivazione rapida dei sostegni) e sostenute con forme di integrazione al reddito
(contributo alla domiciliarità)

Essendo un disegno innovativo, che si affianca alla rete strutturata dei servizi, è necessario

Eventuali criticità accompagnare le colleghe dei poli territoriali ad una nuova visione dei sostegni per le famiglie e

approfondire un nuovo disegno dei servizi, valorizzando percosi di sperimentazione

Mantenere gli alti standard del sostegno educativoassistenziale dedicato agli studenti con gravi
1.12.04
disabilità iscritti nelle scuole statali e paritarie di
ogni ordine e grado.

Avanzamento

Integrazione scolastica

1202

Interventi per l a
di s a bi l i tà

In corso
E' stata avviata la Procedura aperta per il Servizio di inclusione scolastica per alunni e
regolarmente studenti con disabilità.

Eventuali criticità 0

410

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
L’assistenza per i più giovani non si conclude con il
periodo scolastico, scaricandone il peso
esclusivamente sulle famiglie, ma prosegue con
servizi estivi dedicati ai ragazzi con disabilità,
anche over 14, e ai ragazzi con disabilità più lievi.

Avanzamento

1.12.05

Servizi estivi

1202

Interventi per l a
di s a bi l i tà

Sono stati organizzati ed avviati i Centri Estivi per i ragazzi disabili Over 14 ed il
In corso
sistema per l'attivazione degli affiancamenti educativi per i bambini che frequantano i
regolarmente
Centri estivi accreditati.

Eventuali criticità 0

411

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

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

Completare il nuovo centro socio sanitario
integrando i servizi della Casa della Salute e centro
dialisi con il Polo territoriale dei servizi sociali
comunali

1.13.01

Nuovo Centro Socio Sanitario
Lubiana - San Lazzaro

1207

1.13

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

Superata una fase critica, i lavori di edificazione della nuova sede hanno ripreso
regolarmente e la previsione è che si concludano entro l'estate. Potrà quindi essere
In corso
pianificato il trasferimento del polo di servizio sociale Lubiana - S.Lazzaro che potrà
Avanzamento
regolarmente
avvenire in concomitanza con la scadenza della concessione da parte della Provincia
dei locali del piano terra di P.le della Pace, attuale sede provvisoria del Polo
Eventuali criticità 0

Definizione di un piano di interventi specifici come
suggerito dal recente “Manifesto per la Salute
nelle Città” promosso dal Governo e da ANCI
nazionale, quale strumento per migliorare la vita di
tutti i cittadini ed in particolare per le generazioni
future.

1.13.04

Azioni sanitarie

1307

Ul teri ori s pes e i n
ma teri a s a ni ta ri a

Nell'ambito del piano d'interventi coerenti con i dieci punti del "Manifesto" sono
state realizzate le seguenti azioni: Incontri rivolti alla cittadinanza, svolti presso il
Parco Ducale sui temi della medicina di genere e nello specifico cardiologia,
diabetologia, salute mentale e utilizzo farmaci; ampliamento della pagina internet
In corso
InformaAnziani con contenuti legati a benessere, tempo libero, impoegno sociale,
Avanzamento
regolarmente
promozione salute; attività di analisi e proposta del gruppo di coordianmento previsto
dal Protocollo d'Intesa per la promozione del "Manifesto" con l'identificazione di un
tema su cui attivare risorse e interventi anche tramite partecipazione a bandi europei:
la promozione dei determinanti della salute in ambito lavorativo.

Eventuali criticità 0

412

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

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

Aggiornare il regolamento Benessere Animale e
definire regolamento dedicata al cimitero animali
domestici di Parma

1.15.01

Completato

Avanzamento

Cimitero degli animali
domestici

1307

1.15

Ul teri ori s pes e i n
ma teri a s a ni ta ri a

nota: la disciplina del cimitero è enucleata al capitolo VIII del Regolamento sul
benessere animali approvato nel dicembre 2020.

Eventuali criticità 0

Istituire il garante degli animali che farà da
referente per il progetto “Far rete per i diritti
animali”. Collaborerà, inoltre, con un nuovo ufficio 1.15.02
per i diritti degli animali, il quale si occuperà delle
relative problematiche.

Completato

Avanzamento

Garante degli animali

1307

Ul teri ori s pes e i n
ma teri a s a ni ta ri a

nota: la disciplina su garante è enucleata al capitolo I-ART.5 del Regolamento sul
benessere animali approvato nel dicembre 2020.

Eventuali criticità 0

Avviare corsi di formazione e informazione su
specifici comportamenti da tenere in caso di
interventi con animali dedicati agli agenti della
Polizia Municipale.

Avanzamento

1.15.04

Agenti amici degli animali

1307

Ul teri ori s pes e i n
ma teri a s a ni ta ri a

Canile e gattile d’eccellenza

1307

Ul teri ori s pes e i n
ma teri a s a ni ta ri a

Da avviare nel
2° semestre
2021

Eventuali criticità 0

Sviluppo di disciplinare, sostitutivo del
regolamento del Polo Integrato Animali
d'Affezione, che pone al centro il benessere degli
animali e la valorizzazione di tutte le figure
operative e riorganizzazione del servizio

1.15.05

Avanzamento

Completato

nota: la disciplina è enucleata al capitolo X del Regolamento sul benessere animali
approvato nel dicembre 2020.

Eventuali criticità 0

413

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

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

Partire dalla rifunzionalizzazione del Centro
Congressi nel Parco ex Eridania e dalla creazione
del Parco della Musica con la nuova sede della
Fondazione Arturo Toscanini, realizzando un polo
di attrazione e sviluppo nell’ambito delle attività
congressuali e musicali di alto profilo.

2.01.01

Distretto della Musica
e dei Congressi

502

2.01

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

La presenza sull'area di sedime di sottoservizi quali il teleriscaldamento e la
conduttura fognaria ha rappresentato una criticità notevole in relazione
all'elaborazione progettuale dell'intervento. L'Ente gestore di tali sottoservizi ha
In corso
Avanzamento
regolarmente recentemente espresso il proprio accordo per lo spostamento dei medesimi,
spostamento che una volta attuato permetterà la ripresa dell'attività progettuale, la
cui conclusione è prevista per l'autunno.
Eventuali criticità 0

Promuovere il rilancio, in modo sostenibile per il
territorio, dell’aeroporto Giuseppe Verdi che
rappresenta un’infrastruttura strategica e
funzionale ad una visione di città connessa con
l’Europa e con il mondo, capace di attrarre lavoro e
risorse.

Avanzamento

2.01.02

Città aeroportuale

1004

Al tre moda l i tà di
tra s porto

Terminata l'interlocuzione con ENAC. Ricevuto parere positivo con prescrizioni.
In corso
regolarmente Adottato l'aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale in Consiglio Comunale.

Eventuali criticità 0

Sviluppare un punto d’interscambio tra casello
autostradale, parcheggio scambiatore, accessi alla
città e al Polo Fieristico.

Avanzamento

2.01.03

In corso con
criticità

Nodo autostradale

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

E' in corso la progettazione di fattibilità ed è stata affidata la progettazione definitiva
ed esecutiva per una nuova infrastrutturazione stradale di collegamento della
Complanare con il Polo Fieristico, anche tenuto conto del piano di sviluppo
areoportuale che prevede l'allungamento della pista

Criticità temporale per l'avanzamento della progettazione della nuova infratrutturazione stradale può

Eventuali criticità essere il modo di sviluppo del MALL a seguito dell'approvazione del nuovo Piano di Rischio

Areoportuale (PRA) e della conseguente Variante urbanistica

414

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Promuovere la realizzazione della nuova
Pontremolese, in particolare nel tratto urbano,
prevedendo un nuovo percorso ciclo-pedonale sul
segmento urbano dismesso, che possa mettere in 2.01.04
collegamento il quartiere Pablo con le aree verdi e
sportive limitrofe e con il nuovo Parco Agricolo
Periurbano.

Nuova Pontremolese

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Il MIT (Mims) ha inserito nelle scorse settimane l’opera nel piano Italia Veloce,
inserito nel Decreto Semplificazioni, che ha l’obiettivo di snellire le procedure per un
totale di 130 opere considerate strategiche e in grado di rilanciare l'economia italiana
In corso
Avanzamento
regolarmente post Covid, quindi stanziando 170 milioni di euro da spendere entro il 2032 per il
raddoppio della Pontremolese. Pertanto si sono riaperti i termini per un confrponto e
l'attivazione dlla progettualità sul nostro territorio urbano
Eventuali criticità 0

Portare al traguardo la realizzazione della struttura,
2.01.05
eredità ancora incompleta nel cuore della città,
rendendo gli spazi più funzionali e flessibili.

Avanzamento

Teatro dei Dialetti

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Prosegue l'attività di progettazione dell'intervento, attività affidata a Parma
In corso
regolarmente Infrastrutture con nota prot. 13506 del 25.01.2021.

Eventuali criticità 0

Coordinare la realizzazione del progetto di nascita
2.01.06
del Museo del Vetro insieme all’Associazione
Medaglie d’Oro Bormioli e a carico di Brf Property.

Avanzamento

Museo del Vetro

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

In data 30/06/2021 si è pervenuti all'atto di permuta tra soggetti attuatori e AC (a
In corso
ministero del notaio Carlo Maria Canali) al fine di consentire il rilascio del titolo
regolarmente
edilizio necessario per la realizzazione del Museo del Vetro.

Eventuali criticità 0

Portare avanti l’impegno pluriennale per il
restauro del Ponte sul Taro, ulteriormente
arricchito dallo sviluppo di un collegamento
ciclopedonale sulla via Francingena.

2.01.07

Ponte sul Taro

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo riferito al 1 lotto: opere di
protezione idraulica delle pile, le operazioni di gara risultano terminate ed
attualmente è in via d’approvazione la Determina di aggiudicazione dei lavori. Per
quanto concerne il 2 lotto: Opere di restauro dei paramenti murari, nella prima metà
del mese di Giugno è stato approvato il progetto esecutivo riguardante alcuni
In corso
Avanzamento
interventi urgenti di restauro sulle arcate sottostanti il manufatto dove sono state
regolarmente
infatti rilevate situazioni di degrado particolarmente avanzato con relativo rischio di
distacco di materiali. Risulta inoltre in approvazione la Determina a contrarre riferita
all’intervento. Da ultimo in riferimento al 3 lotto: opere di sistemazione viaria,
successivamente all’approvazione della delibera riferita all’esecutivo attualmente in
iter, si procederà all’affidamento dell’intervento a Parma Infrastrutture S.p.A.
Eventuali criticità 0

415

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Proseguire la riqualificazione del Parco Ducale con
il restauro delle antiche mura farnesiane e
l’apertura del Parco su viale Piacenza,
permettendo un naturale e diretto collegamento
tra l’area della sede Efsa e l’Oltretorrente.

2.01.08

Parco Ducale

501

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

“Valorizzazione del limite Nord Est del Parco Ducale"A seguito di confronto con il
comandante dell’Arma dei Carabinieri, attualmente ospitati nel Palazzo Ducale
all’interno del parco, è emersa la necessità di eseguire alcuni interventi ritenuti
assolutamente indispensabili, interventi da portarsi a termine prima dell’inizio lavori
del 2 lotto. Tali interventi posso essere così riassunti: 1) realizzazione di una nuova
cabina elettrica all’interno dell’area di competenza del Comando Carabinieri per
ovvie ragioni di sicurezza, in quanto l’attuale cabina risulta posizionata in area esterna
a seguito dei lavori del 1 lotto; 2) realizzazione della tettoia a servizio dei mezzi dei
Carabinieri; 3) spostamento del balipedio dall’attuale sede al poligono di tiro di via
Reggio; 4) spostamento dell’oasi felina dall’area attualmente occupata, posta tra
l’area estiva del Teatro al Parco e la zona di Parco sottoposta a riqualificazione; 5)
In corso
Avanzamento
realizzazione dell’impianto di irrigazione dello spazio verde antistante Palazzo
regolarmente
Ducale. Pertanto si è dovuto preliminarmente procedere ad apposita variazione di
bilancio per applicazione avanzo vincolato, variazione approvata con Delibera di CC 50
del 28/06/2021. "Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi
storico monumentali - Parco Ducale". In sede di elaborazione del progetto definitivo
dell'intervento, la Sovrintendenza aveva rilasciato parere positivo, acquisito al
protocollo dell'Ente n. 193357/2020. La decisione dell'A.C. di collocare in altra area
rispetto a quella precedentemente prevista l'area giochi ha imposto la necessità di
richiedere nuovamente un parere della Sovrintendenza, rilasciato da quest'ultima in
data 24/05/2021 con prescrizioni. determinando Ciò ha determinato,oltre alla
necessità di un'estensione dell'affidamento fatto al progettista, uno slittamento delle
date.
Eventuali criticità 0

POR FESR Asse 6 - Procedere nel recupero del
complesso Monumentale di San Paolo
assegnandogli la nuova funzione di Distretto della
Cultura Agroalimentare: in pieno centro, un polo
delle eccellenze articolato in più funzioni: Agenzia
di Promozione del Territorio, Polo museale
integrato con Camera di San Paolo, Pinacoteca
Stuard, Galleria San Ludovico, Fondazione Parma
Unesco Creative City of Gastronomy, Open lab
tematico sull'eccellenza agroalimentare, cultura e
innovazione, Polo bibliotecario integrato con
Biblioteca Ugo Guanda e Biblioteca Ilaria Alpi

2.01.11

San Paolo

501

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

Il cantiere del Chiostro della Fontana è sostanzialmente terminato a fine aprile, dopo
alcune sospensioni per ritrovamenti archeologici. E' in corso il cantiere di
completamento relativo ai collegamenti interni, alla passerella del piano 1, all'area
verde del cortile e alle due facciate nord e ovest. Entro l'anno verrà attivata la sede
definitiva del Laboratorio Aperto che nel frattempo continua la sua attività in sede
In corso
provvisoria presso l'ex Palazzo della Provincia. Attivata una rassegna di eventi dal
Avanzamento
regolarmente
titolo "Digita 2021": corsi e iniziative in programma fino ad ottobre per avvicinare i
cittadini alle nuove tecnologie. Durante la giornata FAI di Primavera, per I lIke Parma,
il cantiere del Chiostro della Fontana è stato aperto al pubblico per visite guidate.
Aperta a maggio la Camera di San Paolo, finalmente tornata in gestione al Comune. Si
può già registrare un record di visitatori: più di 3500 in quasi due mesi di riapertura
Eventuali criticità 0

416

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

POR FESR Asse 5 - Procedere nel completare il
recupero del complesso Monumentale
dell'Ospedale Vecchio per farne il Distretto della
Memoria Sociale, Civile e Popolare articolato in più
funzioni: Grande Crociera (galleria multimediale
della cultura urbana), Sottocrociera (ricollocazione
Museo dei Burattini e Area Mercato), Corte del
Sapere (Biblioteca Civica), Corte delle Associazioni
(Polo delle associazioni e InformaGiovani),
Chiostro della Memoria Civile (Archivio di Stato,
Istituto Storico della Resistenza, Associazioni
Partigiane, etc.)

2.01.12

Ospedale Vecchio

501

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

Collaudato il cantiere finanziato con fondi POR FESR. Entro l'anno terminerà anche il
cantiere dello CSAC all'Abbazia di Valserena, da parte di UNIPR, parte integrante del
progetto congiunto "Il futuro della memoria" dell'Asse 5 POR FESR. In attesa dell'avvio
In corso
del cantiere finanziato con i fondi del Piano periferie (lavori in fase di
Avanzamento
regolarmente
aggiudicazione), in occasione della giornata FAI di Primavera, per I lIke Parma, la
Crociera è stata aperta al pubblico. L'evento è stato ripetuto per I like Parma by night il
26 giugno.
Eventuali criticità 0

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

2.01.14

In corso con
criticità

Avanzamento

Completamento del piano di
riqualificazione dell'Area
Stazione

801

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

ll dirigente del Comune di Parma, nominato temporaneamente RUP dell'intervento, a
causa dei grossi carichi di lavori, ha dovuto rinunciare al ruolo. La mancanza pertanto
della figura tecnica comporta un rallentamento dei procedimenti, in quanto figura
obbligatoria prevista per legge. La società sta predisponendo un bando per la ricerca
di tale figura.

Eventuali criticità 0

Promuovere l'individuazione di un insieme di
attività di interesse pubblico che consentano il
miglior utilizzo dello spazio coperto del Ponte
Europa

2.01.15

Ponte Europa

801

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

Nell'ambito della razionalizzazione del portfolio immobiliare pubblico e degli
interverti volti al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare non
utilizzato, il Comune di Parma, in collaborazione con AIPO, ha predisposto un
In corso
protocollo d'intesa, che sarà sottoscritto anche con altri soggetti, con l'intento, nel
Avanzamento
regolarmente
quadro di quanto disposto dall'attuale normativa, di rigenerare sia l'immobile di
proprietà dell'Ente, affinché possa assolvere ad una finalità pubblica, sia il correlato
contesto urbano, per un miglioramento dello spazio collettivo.
Eventuali criticità 0

417

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Potenziamento delle attività produttive in essere e
facilitazione dell’insediamento di nuove attività
2.01.16
produttive anche mediante l’attivazione di
specifiche varianti urbanistiche

VERSO IL PUG - Potenziamento
della capacità imprenditoriale
801
del territorio

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

1) E' stato avviato l''iter di variante POC e adozione PUA per il sub ambito 27S2 A
Paradigna (produttivo);
In corso
Avanzamento
regolarmente 2) Sono stati resi i pareri nell'ambito dei procedimenti ex art. 53 LR. 24/2017 relativi a
Meeber, Molino Grassi e Krel srl
Eventuali criticità 0

418

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Una qualità urbana che tutela l’ambiente. Grazie al nuovo Piano Strutturale Comunale 2030, recentemente adottato in Consiglio comunale, per la
prima volta nella sua storia la città sarà orientata non all’espansione ma alla rigenerazione urbana, convogliando le energie edilizie verso la
riqualificazione dell’esistente e retrocedendo ad uso agricolo 4.000.000 mq di terreno destinato alla cementificazione. Gli obiettivi sono la sicurezza
sismica e idrogeologica, l’efficienza energetica e dei servizi, il decoro.
Rimozione dell'amianto da tutte le strutture
pubbliche comunali per circa 8170mq. Un progetto
di rimozione assoluta che deve coinvolgere anche i
cittadini: con l’ausilio di droni, si procederà al
censimento completo delle coperture
2.02.01
potenzialmente nocive presenti nell’intero
territorio, attivando uno sportello di assistenza e
una speciale convenzione, a tariffe agevolate, tra
Comune di Parma e aziende specializzate nel
trattamento del materiale.

Zero Amianto

902

2.02

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

Con Delibera di CC 37 del 31/05/2021 di variazione al bilancio di previsione ed al DUP
2021/2023 e successiva Delibera di G.C. 179 del 04/06/2021 di variazione al PEG si è
provveduto all’inserimento dei seguenti interventi: Interventi di adeguamento
normativo coperture Cinema Edison (€ 240.000,00) e Interventi di bonifica e
In corso
Avanzamento
regolarmente rifacimento coperture in cemento amianto – Strada S. Margherita (€
180.000,00).Ambedue gli interventi, riguardanti la rimozione dell’amianto dalle
coperture dei fabbricati, sono stati affidati a Parma Infrastrutture rispettivamente con
DD 1488 del 01/07/2021 e DD1488 del 01/07/2021.
Eventuali criticità 0

Proseguire con la messa in sicurezza del patrimonio
immobiliare comunale dal punto di vista della
2.02.03
prevenzione incendi, antisismica e rimozione
amianto
Avanzamento

Strutture in sicurezza

106

Uffi ci o tecni co

prosegue regolarmente la progettazione degli interventi riferiti a Teatro al Parco e
In corso
Teatro Due, progettazione affidata a P.I. rispettivamente con prot 13501 del
regolarmente
25/01/2021 e prot. n. 13514 del 25/01/2021.

Eventuali criticità 0

Dotare Parma di uno strumento che permetta una
pianificazione consapevole al 100% del rischio
sismico.

2.02.05

Microzonazione sismica

901

Di fes a del s uol o

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia – Romagna, con propria Deliberazione n. 112/2007,
ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1,
della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito
agli “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la
pianificazione territoriale e urbanistica”.Tale atto risulta successivamente aggiornato
con DGRER 2193/2015 e 630/2019. In considerazione dei nuovi elementi messi a
disposizione delle banche dati sia a livello nazionale che internazionale, con DGRER
476 del 12/04/2021 si è proceduto al nuovo accertamento, al fine di “…fornire ai
In corso
Avanzamento
regolarmente geologi e ai progettisti un quadro di riferimento della pericolosità sismica locale
adeguatamente definito…”. Nella stessa Delibera viene inoltre stabilito che le
prescrizioni ivi descritte debbano essere osservate ai fini della predisposizione ed
approvazione degli atti di pianificazione territoriale. Pertanto, considerata la prossima
approvazione del PUG e le nuove indicazione sopra citate, occorre provvedere
all’aggiornamento di quanto finora già elaborato. Proseguono gli eventi formativi cui
partecipano in qualità di relatori i tecnici della S.O. Sismica. Nei primi mesi dell'anno
si sono tenuti 4 eventi: uno presso il Collegio dei Geometri e 3 presso l'Università.
Eventuali criticità 0

419

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Perseguire la realizzazione della seconda cassa
d’espansione sul Canale Naviglio, ulteriore tassello 2.02.06
alla sicurezza idrogeologica di Parma.

Cassa d'espansione sul canale
901
Naviglio

Di fes a del s uol o

Fin dai primi anni duemila, in considerazione della notevole criticità idraulica
caratterizzante la parte nord della città dovuta alla consistenti espansioni urbanistiche
pianificate e/o confermate a partire dai primi anni duemila non supportate da un
adeguamento del sistema di drenaggio e dei canali di Bonifica, dimensionati a servizio
delle preesistenti aree agricole, l’Amministrazione Comunale, di concerto Consorzio
di Bonifica Parmense ha previsto nella propria strumentazione che le previsioni
urbanistiche venissero attuate garantendo l’invarianza idraulica del territorio
attraverso la laminazione delle acque bianche interna all’area di intervento o il
concorso alla realizzazione di casse di espansione. In particolare per risolvere e
contenere le problematiche idrauliche degli insediamenti posti a Nord della città,
l’Amministrazione Comunale ed il Consorzio di Bonifica hanno condiviso la scelta di
pianificare e realizzare casse di espansione con valenza territoriale, in particolare, per
In corso
l’argomento in parola, la c.d. “Cassa 2” sul Canale Naviglio. Tra gli attori previsti per la
Avanzamento
regolarmente
realizzazione della Cassa, la società SPIP rappresentava un elemento. La società infatti
non solo aveva manifestato la propria disponibilità alla cessione volontaria dell’area
idonea alla realizzazione dell’infrastruttura idraulica, ma aveva altresì attestato la
propria disponibilità tecnica ed economica a svolgere il ruolo di soggetto attuatore. Il
fallimento della Società SPIP ha interrotto il percorso precedentemente avviato. Non
potendo più procrastinare l’avvio dell’iter necessario alla realizzazione della Cassa in
parola, il Consorzio di Bonifica ha proceduto alla rielaborazione del progetto
definitivo dell’intervento, inoltrando altresì al Comune di Parma “proposta di
ripartizione economica” dei costi per la realizzazione della cassa di espansione,
proposta redatta al fine di determinare la quota di contribuzione aggiornata a carico di
ciascuna delle aree ricadenti nel bacino idraulico di che trattasi. Tale ripartizione
risulta approvata dall’Ente con Delibera di G.C. 65 del 08/03/2021.
Eventuali criticità 0

Portare a compimento il progetto “smart city
lighting” in tutta la città, sia attraverso la
conversione dell’attuale sistema di illuminazione
alla “rete intelligente”, sia con l’estensione
dell’apparato d’illuminazione pubblica dove
2.02.08
richiesto dai cittadini. la nuova rete d'illuminazione
pubblica "intelligente" sarà dotata di telecontrollo
e predisposti per accogliere eventuale sensoristica
adeguata al monitoraggio del territorio dal punto di
vista ambientale, della mobilità e della sicurezza.

Avanzamento

Illuminazione pubblica

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

E' stato redatto il censimento completo dei punti luce su tutto il territorio comunale al
In corso
fine di poter programmare gli interventi di conversione. E' in corso l'intervento di
regolarmente
sostituzione di tutte le tesate aeree

Eventuali criticità 0

Rimozione e contrasto agli scarichi abusivi, in
un’azione concreta di miglioramento della qualità
delle nostre acque. Dopo il progetto attualmente
in corso sul Canale Maggiore in cui si sono utilizzate
le tecnologie più avanzate per il censimento e la
2.02.09
bonifica, procedere al risanamento di tutti i canali a
partire dal canale Galasso. Creare poi percorsi
didattici per le scuole e per la cittadinanza per
riscoprire questa antica rete che percorre il
sottosuolo cittadino.
Avanzamento

Rete fognaria e canali
sotterranei

In corso
In corso regolarmente
regolarmente

Eventuali criticità 0

420

901

Di fes a del s uol o

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Facilitare gli interventi edilizi di restauro,
riqualificazione degli immobili e i cambi di
destinazione d'uso attraverso variazione alla
disciplina che regola il centro storico e,
similmente, per gli interventi di riqualificazione
del territorio consolidato

2.02.10

VERSO IL PUG - RUE della
riqualificazione e RUE Parma
Centro

801

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

La variante al RUE è stata adottata con atto di C.C. n. 96 del 21.12.2020. Sono pervenute
250 osservazioni.
In corso
Avanzamento
regolarmente Gli uffici stanno procedendo alla predisposizione delle controdeduzioni alle
osservazioni pervenute al fine di approvare la variante al RUE entro l'anno 2021
Eventuali criticità 0

Proseguire nell’azione di contrasto all’abusivismo
edilizio, rinaturalizzando il paesaggio fluviale dopo 2.02.11
anni di mancata attenzione.

Torrente Baganza sicuro

901

Di fes a del s uol o

A seguito di lottizzazione abusiva contestata con ordinanza P.G. n. 163791/2015,
regolarmente notificata e confermata con successiva sentenza del Tar Emilia Romagna
n. 152/2019, l’Amministrazione Comunale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001, all’acquisizione di diritto dell’area nei pressi del
torrente Baganza censita al catasto terreni di Parma, Comune di Vigatto foglio 2,
mapp. 4, 94, 95, 96, 97 e foglio 2, mapp. 205, oltre che della contigua area golenale
In corso
demaniale. E' stato effettuato in data 1.2.2021 un sopralluogo di verifica dello stato di
Avanzamento
regolarmente
fatto dell'area al quale sono seguite comunicazioni ai responsabili del 12.3.2021 e del
9.6.2021 con le quali viene intimato il rilascio delle aree e l'inibizione all'accesso. Vista
la presenza di rifiuti e detriti di varia natura, tali da rendere il sito in questione un
pericolo per la sicurezza dell’ambiente e della salute umana, con DD 1258 del
09/06/2021 si è provveduto ad affidare la fornitura e posa in opera di recinzione da
cantiere al fine di intercludere l’area per inibire l’accesso a persone non autorizzate.
Eventuali criticità 0

Realizzazione "Nuovo ponte ciclopedonale della
Navetta"

2.02.12

Completato

Avanzamento

Ponte Navetta

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

In data 18/03/2021 il Ponte è stato consegnato all'Ente e aperto all'utenza .L'impresa
ha avanzato delle riserve che sono al vaglio del D.L. e del RUP. Considerato che tali
riserve possono aver una valenza unicamente monetaria e non essendo di
competenza dell'Ente bensì del Provveditorato OO.PP., l'intervento si considera
completato.

Eventuali criticità 0

Dare seguito al piano che capillarmente sta
toccando tutte le strade, i marciapiedi e le piste
2.02.13
ciclabili della città per un risanamento completo in
tutti i quartieri.
Avanzamento

Piano manutenzioni
straordinarie

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

In corso
Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria del demanio pubblico
regolarmente

Eventuali criticità 0

421

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Continuare a ricercare nuove tecnologie o
metodologie per il lavaggio completo delle sue
strade. Implementare i servizi di spazzamento e
pulizia in tangenziale e nelle principali vie di
accesso alla città
Avanzamento

2.02.14

Pulizia strade e aree comuni

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

801

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

In corso
In corso regolarmente
regolarmente

Eventuali criticità 0

Piano Urbanistico Generale - ai sensi della Legge
Urbanistica regionale n. 24 del 21 dicembre 2017
“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del
territorio”
Avvio del processo di adeguamento della
pianificazione urbanistica vigente

Avanzamento

2.02.17

PUG - La città che cambia

In corso
E' stato affidato il Servizio per la redazione del PUG ed avviato il processo
regolarmente partecipativo

Eventuali criticità 0

L’Amministrazione a fianco delle imprese per il
rilancio e la rigenerazione dell’Area Produttiva
Ecologicamente Attrezzata Nord

Avanzamento

2.02.18

Spip Ecodistrict

801

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

Sono avvenuti diversi incontri conle imprese dell'area e con il progettista loro
In corso
incaricato. Inoltre è avvenuto lo scambio di materiale utile per la costruzione di un
regolarmente
dossier finalizzato all'acquisizione di finanziamenti

Eventuali criticità 0

422

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

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

Impegno a favorire la realizzazione di una fascia
alberata lungo l’asse autostradale, da via
Cremonese a via Mantova, dotando Parma di una
2.03.01
barriera vegetale contro le pm10 che protegge
l’ambiente e depura l’aria. dare, attraverso il
verde, una riconoscibile identità a parma non solo
ai visitatori ma anche a chi percorre l’A1.

Kilometro verde

908

2.03

Qua l i tà del l 'a ri a e
ri duzi one
del l 'i nqui na mento

Con deliberazione di G.R. Emilia Romagna n. 2281 del 22.11.2019 è stato promosso un
accordo di collaborazione istituzionale tra Regione Emilia Romagna e Comune di
Parma finalizzato alla realizzazione del progetto Km Verde" e concesso al Comune di
Parma il contributo di € 200.000,00 per la compartecipazione finanziaria al progetto.
In corso
Avanzamento
regolarmente Successivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 1922 del 21.12.2020 è stata
prorogata al 31.12.2021 la durata dell'accordo, sottoscritto il 19.12.2019. Infine con atto
di C.C. n. 96 del 21.12.2020 è stata adottata una variante al RUE che individua le
modalità di intervento per l'attuazione del progetto.

Eventuali criticità 0

Elaborazione Piano del verde in collaborazione con
2.03.07
le Associazioni

Avanzamento

Piano del Verde

902

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

E' stato affidato l'incarico per la redazione del piano del verde. Sono state illustrate
In corso
alle associazioni facenti parte della Rete "Per Parma città verde" le linee guida di
regolarmente
redazione del documento

Eventuali criticità 0

Riqualificazione del Parco della Cittadella, con
l'obiettivo di migliorarne il decoro, potenziare la
vocazione di polmone verde cittadino per le
famiglie e per l'attività ludico-sportiva informale,
mediante il restauro dell'ingresso monumentale,
riqualificazione dei percorsi asfaltati e podistici,
potenziamento dell'illuminazione, arena
all'aperto, nuovi spazi per attrezzature sportive e
ludiche

2.03.11

Parco Cittadella

902

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

A seguito di un intenso confronto con la cittadinanza, l'A.C. ha stabilito di procedere
ad una revisione generalizzata del progetto iniziale. Base per tale revisione sarà il
In corso
Avanzamento
regolarmente nuovo progetto preliminare. Anche i contenuti progettuali dei vari lotti saranno di
conseguenza ridefiniti.
Eventuali criticità 0

423

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Interventi pianificati di forestazione urbana, anche
2.03.12
attraverso accordi pubblico privati

Avanzamento

Sviluppo della forestazione
urbana per dare radici al
nostro futuro

902

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

In corso
Sono stati avviati interventi di forestazione urbana mediante accordi con soggetti terzi
regolarmente

Eventuali criticità 0

424

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Mantenere l’impegno di Comune e Polizia Municipale per svolgere tutte le attività di competenza previste nel Patto per una Città più Sicura siglato con
Prefettura e Forze dell’Ordine, attori fondamentali per garantire la sicurezza in città. Una città più sicura però non passa solo dalle Forze dell’Ordine,
ma da una serie di azioni volte a rigenerare i luoghi oggi meno vivibili. E’ anche attraverso il nuovo Piano Strutturale Comunale e gli incentivi alla
riqualificazione che possiamo ridare vita ai quartieri, in modo che le attività economiche e sociali fungano da presidi naturali.

Spostamento della Polizia Municipale dalla
decentrata via del Taglio, prioritariamente
all'interno dell'area dell'ex Scalo Merci di viale
Fratti. Un Comando in centro, affacciato su
un’arteria fondamentale della circolazione
stradale, vuol dire garantire maggiore tempestività
di intervento e avvicinare i servizi della Polizia
Municipale ai cittadini.
Avanzamento

2.04.01

Più vicina, più efficiente:
nuova sede della Polizia
Municipale

301

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

301

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

2.04

Da avviare nel
2023

Eventuali criticità opera non finanziata

Progetto di ottimizzazione del sistema che
permetterà l’installazione di nuove telecamere sia
di presidio, sia con capacità di rilevazione e lettura
delle targhe automobilistiche. Il progetto prevede
inoltre l’aggiornamento di quelle già presenti sul
territorio comunale.

2.04.04

Potenziamento della
videosorveglianza

Nel primo semestre dell'anno 2021 costante è stato l'aggiornamento dei sistemi di
VDS da analogici in digitali. Le nuove installazioni sui sistemi "Milestone" e "ARGO"
risultano migrate e riqulificate. Sono ad oggi circa 170 TLC ma il progetto è in costante
In corso
Avanzamento
regolarmente evoluzione. Sono state installate n. 19 nuove TLC e continua l'attività per
l'installazione delle OCR (lettura targhe) relative al Progetto "Da est a ovest: la
sicurezza tecnologica alle porte della città" attuato con finanziamento ministeriale.
Eventuali criticità 0

Continuare a fare squadra con i cittadini e con i
gruppi che svolgono attività di presidio del
territorio; non “cittadinisceriffi” ma sentinelle
attente, pronte a segnalare eventuali nuove
criticità e a richiedere tempestivamente
l’intervento delle Forze dell’Ordine nei casi
necessari. Un sistema regolamentato da precise
convenzioni sul modello di quelle già stipulate con
le Guardie Ecologiche, con AUSER per la zona
monumentale della città, con l’Associazione
Nazionale Carabinieri al Parco Ducale,
l’Associazione Nazionale Polizia di Stato al Parco
Falcone Borsellino e con i City Angels in zona
Stazione e San Leonardo.

2.04.09

Sinergia con associazioni e
controllo di vicinato

302

Si s tema i ntegra to di
s i curezza urba na

Nel corso del primo semestre dell'anno 2021 sono stati cosituiti, previa formazione
In corso
dei referenti, n. 5 nuovi gruppi di CDV per un totale di n. 46 gruppi. Si sono tenute n.
Avanzamento
regolarmente 12 riunioni (in streaming causa emrgenza Covid) con gruppi e referenti per formazione
e organizzazione e aggiornamento.
Eventuali criticità 0

425

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Proseguire nel processo di costante miglioramento
delle dotazioni della Polizia Municipale sia per le
attività di back office sia in strada, consentendo di 2.04.10
operare sempre con la massima sicurezza, per gli
agenti e per i cittadini.

Strumenti e tecnologie

301

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

Nel corso del primo semestre dell'anno 2021 sono stati distribuiti e vengono utilizzati
n. 40 palmari per la digitalizzazione del procedimento sanzionatorio; sono in fase di
In corso
attivazione i controlli sull'autotrasporto con la nuova strumentazione in dotazione al
Avanzamento
regolarmente
Corpo; infine sono regolarmente utilizzate le Body Cam a tutela degli operatori del
Corpo.
Eventuali criticità 0

Sviluppare un piano di azione integrato con un
approccio olistico alla sicurezza urbana come
componente della qualità della vita nelle città
2.04.12
europee. Il progetto integra la pianificazione
urbanistica, l’accessibilità e l’attrattività degli spazi
pubblici, i processi partecipativi con le comunità
locali.

Progetto europeo UrbSecurity

301

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

Nel primo semestre dell'anno sono state effettuate n. 13 riunioni in streaming con
tutti i soggetti coinvolti nel progetto anche con l'ausilio di un interprete. Inoltre n. 3
incontri si sono concertati e realizzati con il Gruppo di lavoro ULG con cittadini e
In corso
stakeholders. È stata individuata la zona oggetto della riqualificazione nel Parco
Avanzamento
regolarmente
Ducale con progetti riguardanti videosorveglianza, riqualificazione urbana e
monumentale e processi partecipativi che vedono e vedranno coinvolte strutture
scolastiche, Ass. di volotariato, Università e FFdi PP.
Eventuali criticità 0

426

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Continuare ad applicare il principio base che questa Amministrazione si è sempre data e che ogni buon padre di famiglia applica giorno dopo giorno: i
conti in ordine. Un obiettivo tutt’altro che scontato per dare alla città tutta la stabilità economica necessaria a costruire un futuro solido e ambizioso,
senza mai intaccare la quantità e la qualità dei servizi.

Recuperare i mancati introiti dovuti all'evasione
fiscale , quale impegno di giustizia sociale,
sviluppando un’apposita struttura per potenziare il
contrasto alle inadempienze illecite

Avanzamento

2.05.01

Task Force contro l'evasione

104

2.05

Ges ti one del l e
entra te tri buta ri e e
s ervi zi fi s ca l i

E' in corso la condivisione e lo sviluppo degli scenari della società di riscossione e di
In corso
regolarmente accertamento delle entrate comunali

Eventuali criticità 0

Proseguire l’attività di razionalizzazione delle
partecipate comunali dismettendo le aziende
strutturalmente in perdita o superflue, investendo
e rendendo più efficienti quelle funzionali,
abbassando ulteriormente la soglia del debito.
Continuare a scegliere gli amministratori
esclusivamente per competenze.

2.05.04

Società partecipate

103

Ges ti one economi ca ,
fi na nzi a ri a ,
progra mma zi one,
provvedi tora to

g
g
p
coinvolge i quattro maggiori centri agroalimentari del territorio regionale. Nelle more
del perfezionamento dell'eventuale aggregazione, le società hanno stipulato con il
coordinamento della Regione Emilia Romagna, un accordo di rete, volto alla migliore
valorizzazione delle specifiche peculiarità territoriali sfruttando importanti sinergie di
costo
e
Knowhow.
In corso
Avanzamento
regolarmente STT- Per quanto attiene il gruppo di Stt Holding si segnala l'avvio di un percorso di
parziale retrocessione degli asset immobiliari ritenuti strategici al fine di inserirli in
una nuova programmazione strategica funzionale alla loro migliore valorizzazione
(Centrale Unica 112, ex scalo Merci ecc.).

Eventuali criticità 0

Continuare nel percorso di correttezza e
trasparenza intrapreso verso i cittadini con la
predisposizione del Bilancio Consolidato quale
documento finalizzato alla rappresentazione della
situazione economico patrimoniale e finanziaria
del Gruppo Comune di Parma, nel rispetto dei
termini posti dalla legge

Avanzamento

2.05.05

Bilancio consolidato

103

Ges ti one economi ca ,
fi na nzi a ri a ,
progra mma zi one,
provvedi tora to

In corso
Elaborato atto completo rapporto debiti e crediti società partecipate . Inviata richiesta
regolarmente dati alle società partecipate per redazione bilancio consolidato

Eventuali criticità Non tutte le società rispettano i tempi di consegna dei dati per la redazione del bilanci consolidato

427

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Terminare la catalogazione di tutto il patrimonio
immobiliare secondo criteri chiari e uniformi;
proseguire la regolarizzazione dei contratti di
locazione.

2.05.06

Censimento e Regolarizzazione
105
del Patrimonio

Ges ti one dei beni
dema ni a l i e
pa tri moni a l i

L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale ha imposto ai Comuni di
avere un inventario aggiornato e coerente con le codifiche del Piano dei Conti
Integrato (All. 6 al D.Lgs. 118/2011).
Le operazioni relative all’inventario hanno prodotto una:
• riclassificazione delle singole voci dell’ultimo inventario secondo il piano dei conti
patrimoniale e secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale;
• applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'allegato n. 4/3 al D.lgs.
n.118/2011;
In corso
Avanzamento
regolarmente • applicazione dei coefficienti di ammortamento previsti dai principi contabili.
Si sta procedendo a un'implementazione dei dati distintivi dei beni immobili
posseduti, mediante il sistema informatico in uso all'Ente, al fine sia di produrre il
conto del patrimonio di cui all'articolo 230 del TUOEL, nonché di definire, immobile
per immobile, il miglior uso o processo di valorizzazione o dismissione dello stesso.
L'attività di regolarizzazione dei contratti di locazione prosegue tramite la società che
ha in gestione la quasi totalità del patrimonio immobiliare dell'Ente. I contratti gestiti
direttamente dal Comune risulano regolarizzati.
Eventuali criticità 0

428

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Il Comune con le sue persone e il suo patrimonio è il motore centrale della comunità. Un Comune efficiente è condizione necessaria per una città al
passo coi tempi che sa vincere le sfide del suo tempo e rispondere alle esigenze dei suoi cittadini. L'obiettivo è garantire più qualità nell'erogazione
dei servizi grazie alla semplificazione delle procedure amministrative, tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, la revisione degli apparati
regolamentari, l'efficientamento del front-office e la semplificazione dei processi interni dell' Ente. Il tutto valorizzando le competenze delle persone
che lavorano nel Comune di Parma attraverso la partecipazione e il coinvolgimento: una fase nuova dove ognuno deve fare la sua parte con
responsabilità e competenza, perché lavorare per il Comune significa servire la propria comunità.
A seguito del previsto spostamento della sede
della Polizia Municipale, creare in via del Taglio un
vero e proprio centro unico per le emergenze,
dando più spazio alle attività del 118 e al centro di
smistamento del trasporto assistenziale, cercando
di portare lì anche il centro di smistamento del 112
2.06.01
e tutte le funzioni assegnate alla Regione in
termini di protezione civile e controllo del
territorio, potenziando le sinergie. Potranno così
trovare più spazio anche la Protezione Civile
Comunale e le associazioni di volontariato
collegate.

Centro Unico per le Emergenze 302

2.06

Si s tema i ntegra to di
s i curezza urba na

A seguito di richiesta di chiarimenti trasmessa dalla regione Emilia- Romagna, nota
relativa al contributo concesso dalla stessa RER, con nota prot. 57546 del 01/04/2021 il
Responsabile del Procedimento del Comune di Parma ha provveduto ad inoltrare
opportuna risposta. Da tale nota si evince che l'iniziale intendimento dell'A.C. di
ospitare Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C.) nell'edificio sito al n. 6 di Via
In corso
Avanzamento
regolarmente del Taglio, è stato accantonato a seguito della decisione di trasferire nel breve-medio
periodo il Comando di Polizia Locale in un edificio di nuova realizzazione, come è
possibile evincere dal Triennale OO.PP. 2021/2023. Pertanto la progettazione si è
concentrata sull'edificio posto al n. 8 sempre di via del Taglio, edificio che garantisce
una prestazione sismica nettamente migliore rispetto a quello al civico 6.
Eventuali criticità 0

Razionalizzare i magazzini comunali in un unico
luogo efficientando il censimento, il controllo e la 2.06.03
gestione dei beni comunali.

Nuovo Centro di Logistica

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

La Regione Emilia Romagna mediante D.G.R. n°1993 del 11/11/2019 ha deliberato di
disporre la realizzazione sul territorio della regione del servizio “Numero Unico di
Emergenza Europeo 112” e di approvarne il progetto NUE 112 in Emilia-Romagna
“Modello Organizzativo e Tecnologico delle Centrali Uniche di Risposta 112 NUE della
Regione Emilia-Romagna”. Uno dei principali attori di tale progetto è senza dubbio
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (di seguito AOUPR). L’iniziale ipotesi
riguardante la sede operativa, come già evidenziato in precedenti rendicontazioni, è
stata in seguito accantonata, stante l'acclarata necessità, a seguito delle diffondersi
della pandemia da COVID19, di prevedere maggiori spazi fisici da dedicare alle
Centrali operative 118 e 112 per ridurre il rischio di contagio tra gli operatori. L’AOUPR
In corso
Avanzamento
regolarmente e il Comune di Parma hanno quindi intrapreso un percorso di pianificazione
urbanistica condivisa finalizzato ad individuare un’area di 22.000 mq destinata ad
accogliere la nuova struttura. Al momento sono pertanto in atto valutazioni circa lo
spazio da individuare e le possibili soluzioni per l’acquisizione del medesimo.La
definizione degli interventi da eseguirsi sull'area destinata ad ospitare il nuovo centro
logistica è necessariamente connessa con la definizione dell'intervento relativo al
NUE/Centro unico per le emergenze. Attualmente risulta elaborato un masterplan
dell'area, non ancora approvato dall'organo esecutivo dell'Ente in quanto risulta
indispensabile procedere preliminarmente all'esatto inquadramento dell'intervento
riferito al NUE.
Eventuali criticità 0

429

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Mettere a sistema le banche dati comunali per
trasformarle in un valido strumento di lotta alle
evasioni e alle infiltrazioni mafiose. Completare il
Database Unico dei Pagamenti permettendo di
2.06.04
convogliare in una sola piattaforma tutte le
posizioni debitorie e creditorie in essere del
cittadino, collegandole al suo profilo anagrafico e
consentendo un comodo pagamento direttamente
online.

Avanzamento

Database unico anti-evasione 104

Ges ti one del l e
entra te tri buta ri e e
s ervi zi fi s ca l i

IL DB pagamenti è stato implementato anche con le bollettazioni del nuovo canone
In corso
unico patrimoniale, la generazione degli IUV e consentendo il versamento tramite
regolarmente
PagoPa

Eventuali criticità 0

Semplificare le procedure, per ridurre l'impatto del
carico amministrativo delle norme e migliorare
l'organizzazione, ottenendo più stabilità
2.06.06
organizzativa e più chiarezza nei ruoli, analizzando i
processi e migliorando la distribuzione dei carichi
di lavoro

Semplificazione procedure

102

Segreteri a genera l e

Si sta rispettando la tempistica delle principali attività inserite nel sottoprogetto:
revisione regolamentazione in materia di reclutamento, ulteriore implementazione
flusso informatizzato presenze, implementazione flusso telematico procedura calcolo
In corso
Avanzamento
regolarmente TFR-TFS mediante applicativo INPS, avvio analisi per digitalizzaizone archivio del
personale. Solamente per due attività (Servizio Civile Volontario e Tirocini,
riorganizzazione interna al Settore) si prevede una modifica dell'obiettivo.
Eventuali criticità 0

430

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure

2.06.07

Informatizzazione procedure

108

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

In continuità con l'anno precedente le attività inerenti l’aggiornamento le
implementazioni e l’adeguamento dei processi informatizzati sono proseguite
secondo la pianificazione aggiornata ed hanno riguardato in particolare lo sviluppo dei
seguenti progetti di innovazione e di transizione digitale:
Nuovo sistema per la gestione dell’Anagrafe della Popolazione, Stato Civile,
Elettorale: Dopo l'espletamento delle procedure di gara e le prime fasi di
pianificazione analisi dei dati, e migrazione dei database, è stato rilasciato il nuovo
In corso
Avanzamento
regolarmente sistema informativo che ha previsto l'integrazione applicativa di tutti i sistemi che
riguardano la gestione informatizzata dell'ambito Demografici - Elettorale - Stato
Civile; sono ora in corso alcune attività di ottimizzazione dei processi che vedranno
l’integrazione dei canali e-mail direttamente nel gestionale e l’utilizzo della firma
digitale remota. Il progetto coinvolge anche gli agenti di Polizia Locale, per la fase
degli accertamenti) per i quali si prevede l’adozione di un modulo software ad hoc da
utilizzare in mobilità con l’utilizzo di tablet.
Dematerializzazione processo di liquidazione delle fatture: Dopo la prima fase di
sperimentazione con l’attivazione di settori pilota è proseguito il percorso di
dispiegamento che è ormai stato completato.
Dematerializzazione violazioni al Codice della Strada: E’ stata avviata in produzione la
soluzione applicativa per l’accertamento e la contestazione immediata delle
violazioni C.d.S che consente agli agenti di Polizia Locale di emettere sanzioni e
preavvisi direttamente da uno smartpone. La soluzione è integrata con il nodo dei
Pagamenti PagoPA.
Sistema Gestionale Servizi Sociali: Il sistema in uso al Settore Sociale è stato
implementato mediante lo sviluppo di nuove funzioni che riguardano la gestione Casa
Residenza Anziani-CRA
Inoltre si segnala l’attivazione di diversi progetti che porteranno alla digitalizzazione
di alcuni processi che riguardano le seguenti tematiche: Anticorruzione e trasparenza,
Gestione Rilascio patrocini, Gestione elenco Operatori economici da invitare alle
trattative private per l’acquisizione di beni e servizi
Eventuali criticità 0

Sviluppo della possibilità di accesso telematico e
multicanale ai servizi per i cittadini.

2.06.08

Servizi al cittadino on line

108

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

Nel corso dei primi mesi dell’anno sono proseguite le attività finalizzate
all’aggiornamento ed al rilascio di servizi on line e di trasformazione digitale sempre
più richiesti dai cittadini e utenti visto il protrarsi del periodo di emergenza sanitaria
Oltre ad aver aggiornato o attivato, (a seconda delle necessità e tempistiche dei
diversi Settori che gestiscono bandi diretti all’utenza con scadenze predefinite), i
diversi moduli dei servizi on line (in ambito servizi educativi, selezioni e concorsi,
sport, sociale), sono stati aggiornati i servizi on line per il rilascio dei certificati (con
firma digitale) anagrafici e di stato civile (nell’ambito del progetto riferito al nuovo
sistema per la gestione dell’Anagrafe della Popolazione, Stato Civile, Elettorale)
Sono inoltre stati realizzati i seguenti nuovi servizi: Iscrizione ai centri estivi comunali
In corso
0-6, presentazione domanda per l’ottenimento degli assegni per nuclei famigliari
Avanzamento
regolarmente
numerosi e assegni maternità, ed esenzione ticket. E’ stato pubblicato anche un
servizio on line richiesto dalla U.O. Economato relativo al processo di iscrizione
all’elenco degli operatori economici per partecipare a trattative per la fornitura di
beni e servizi
Sono invece pianificati per i prossimi mesi i rilasci dei nuovi servizi on line in ambito
demografici (Cambio indirizzo e cambio residenza da altro Comune) ed una nuova
versione la prenotazione dei servizi di sportello (nuova agenda appuntamenti)
In ultimo si evidenzia che sono in fase di sviluppo (alcuni in fase di rilascio) anche
alcuni servizi di pagamento e servizi informativi sull’APP Io Italia (Piattaforma per
l'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione sia locali che nazionali).

Eventuali criticità 0

431

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Adeguamento del sistema di misurazione e
valutazione della performance al contratto
nazionale

Avanzamento

2.06.09

La performance dell'Ente

111

Al tri s ervi zi genera l i

In corso
Bilancio di metà mandato redatto e protocollato. Approvato il nuovo sistema di
regolarmente valutazione per l'anno 2020

Eventuali criticità 0

Impegnarsi per il benessere organizzativo dei
dipendenti, favorendo il coinvolgimento anche
attraverso strumenti di comunicazione interna, per
rendere i dipendenti più consapevoli degli
obiettivi dell’ente e delle modifiche normative in
corso. Valorizzare e formare le competenze interne

2.06.10

Benessere Organizzativo e
valorizzazione del personale

111

Al tri s ervi zi genera l i

Si sta rispettando la tempistica delle principali attività inserite nel sottoprogetto:
attivazione lavoro agile (redazione regolamento smart working, definizione contratti
base, avvio lavoro in smart working), nuova disciplina formazione, adeguamento
Contratto Integrativo Decentrato della Dirigenza al nuovo CCNL Dirigenti,
In corso
approvazione nuovo Contratto Integrativo Decentrato triennio 2021-2023 personale
Avanzamento
regolarmente
dipendente, regolamento orario di lavoro, modifica regolamento incarichi esterni dei
dipendneti, con richiesta di modifiche parziali di alcuni indicatori e date. Solamente
per una attività (definizione profili professionali) si prevede una modifica
dell'obiettivo.
Eventuali criticità 0

Riqualificazione del patrimonio comunale con e rifunzionalizzazione dei quello dismesso o
sottoutilizzato

2.06.12

Rigenerazione spazi per servizi
106
al cittadino

Uffi ci o tecni co

L’intervento attualmente di maggior impegno riguarda il “CENTRO CIVICO ARGONNE”,
struttura che ospita, oltre ad alcuni uffici comunali, diverse associazioni quali
“Radioamatori Italiani”, “Help For Children”, “Associazione Mani”, “Associazione
Donne di qua e di là”, “Giovani Diabetici”, inoltre ospita gli uffici di alcuni gruppi quali
il gruppo bandistico “G. Verdi” e il gruppo micologico “G. Passerini”, nonché un circolo
fotografico, “Il grandangolo” e un circolo ARCI. A seguito di valutazione circa la
vulnerabilità sismica complessiva finalizzata alla corretta azione di ristrutturazione, si
è rilevato uno stato di degrado e di dissesto di alcuni elementi strutturali. La
In corso
Avanzamento
regolarmente condizione di tali elementi è risultata tale da rendere necessario un intervento di
ristrutturazione che, partendo dalle problematiche di natura strutturale, porti ad un
rinnovamento generalizzato dell’edificio. Pertanto la progettualità sviluppata nel
primo semestre dell’anno si è concentrata sul consolidamento della struttura ed al
conseguente miglioramento sismico della stessa.In tema di rigenerazione degli spazi
per servizi al cittadino, si segnala che è stata presentata la candidatura per
l’ammissione al contributo del c.d. “Bando rigenerazione urbana” dell’intervento
relativo al Municipio di San Lazzaro per un importo pari ad € 1.800.000,00.

Eventuali criticità 0

432

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Dare attuazione al Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza

2.06.13

Completato

Avanzamento

Attuazione e monitoraggio
Piano triennale di prevenzione
111
della corruzione e della
trasparenza

Al tri s ervi zi genera l i

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 21/04/2021 è stato approvato il
PTPCT 2021-2023 su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza. Ad oggi sono state attuate senza criticità le prime azioni previste
all'interno del piano e sta procedendo all'inserimento dei dati sulla piattaforma
ANAC. Nei primi mesi dell'anno è stata attivata una collaborazione tra RPCT , S.O.
Privacy Anticorruzione e Trasparenza con il Settore Transizione Digitale per realizzare
e rendere operativo nel corso dell'anno un applicativo sviluppato e realizzato dal
Settore Transizione Digitale e dalla partecipata IT City dedicato alla gestione del
PTPCT ( Mappatura dei processi -Valutazione e trattamento del rischio-Monitoraggio ).
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio della "trasparenza" sono state effettuate le
verifiche circa la completezza delle pubblicazioni e corretta attuazione del d.lgs.
33/2013, è stato trasmesso ai dirigenti specifico report in data 13/05/2021 e si è
collaborato con Nucleo di Valutazione ai fini delle verifiche e dell'attestazione
annuale.La struttura ha svolto tutte le attività di aggiornamento della Sezione
Amministrazione Trasparente sul CMS (compresa la gestione utenti). Specifico
monitoraggio circa l'attuazione da parte dei settori delle azioni in materia di
"anticorruzione" verrà svolto nelle prossime settimane, previa organizzazione di
incontri con i dirigenti laddove reputato necessario. Sono state gestite (previo
mantenimento del relativo registro) ed evase, per quanto di competenza, le richieste
di accesso civico generalizzato.
Nell'ambito della correlata attività di controllo di regolarità amminstrativa ex art. 147
bis Tuel si stanno effettuando i controlli relativi alla I e II estrazione atti 2021 (atti
adottati nei mesi di gennaio-giugno 2021) secondo il programma approvato dalla
Giunta Comunale con delibera 79/2021; sono stati regolarmente predisposti e
trasmessi i report semestrali sulle attività svolte.
E' continuata l’attività di supporto amministrativo, a mezzo telefono, ed e-mail, ai
diversi Settori dell’Ente.

Eventuali criticità 0

Semplificare i regolamenti, per ridurre l’impatto
del carico amministrativo delle norme e migliorare
2.06.15
l’organizzazione, ottenendo più stabilità
organizzativa e più chiarezza nei ruoli
Avanzamento

Eventuali criticità

Semplificazione regolamenti

102

Segreteri a genera l e

In corso con
criticità
carenza del personale adibito pressochè totale nell'anno 2021. Mancata ricostituzione del gruppo di
lavoro da parte della Direzione Generale.

433

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Riorganizzazione degli Sportelli; Riorganizzazione
Uffici Demografici; Esternalizzazione tramite gara
d'appalto della gestione dei servizi di informazione
e prima accoglienza del Comune di Parma;
Razionalizzazione e riorganizzazione delle
procedure di iscrizione e variazione anagrafica:
regolamentazione accesso del Cittadino (Agenda);
Ampliamento sedi celebrazione matrimoni;
Rimodulazione della distribuzione del corpo
elettorale sul territorio comunale;
Riorganizzazione ed effcientamento del servizio di
2.06.16
invio/ricezione documentazione relativa ai decessi
con AO e Imprese Funebri – Dematerializzazione
documentazione cartacea relativa al procedimento
autorizzatorio della polizia mortuaria;
Riorganizzazione ed effcientamento del servizio
elettorale attraverso l'utilizzo delle banche dati
ANPR; Riorganizzazione ed effcientamento dei
servizi di stato civile relativi alla formazione atti,
gestione informatizzata delle annotazioni e
gestione del procedimento relativo alle istanze di
trascrizione atti formati all'estero

Efficientamento dei Servizi ai
Cittadini

111

Al tri s ervi zi genera l i

Al 30.06 avviato processo di riorganizzazione sportelli e uffici back office con
progressiva attuazione dell'interscambiabilità del personale della S.O.; esternalizzati i
servizi di prima accoglienza e informazione del Comune con affidamento alla società
Mediagroup; in fase di test nuova agenda appuntamenti per regolamentazione accessi
al DUC; in fase di test nuovo servizio online di presentazione e gestione pratiche di
In corso
residenza; attuato il trasferimento della banca dati elettori del Comune su unica
Avanzamento
regolarmente
piattaforma sincrona su ANPR con implementazione dati direttamente da anagrafe e
stato civile; riorganizzati i procedimenti di stato civile e migliorata l'efficienza
attraverso gestione su banca dati ANPR con informazioni dall'anagrafe in modalità
sincrona; informatizzato il sistema delle annotazioni sugli atti e creato nuovo flusso
con protocollazione da cruscotto per richieste di trascrizione atti dall'estero.

Eventuali criticità 0

Gestione efficiente delle gare e dei contratti

2.06.17

Gestione efficiente delle gare e
111
dei contratti

Al tri s ervi zi genera l i

L'attività inerente alla gestione dei contratti prosegue regolarmente anche alla luce
delle numerose pratiche pervenute all'ufficio alla fine del 2020 causa rimodulazione
dei contratti post Covid-19. La volonta è quella di intervenire a monte nel processo di
In corso
Avanzamento
regolarmente redazione dei contratti in modo che il perfezionamento degli stessi sia più snello ed
efficienti. Per quanto riguarda le gare d'appalto, il servizio si presenta in linea con le
richieste avanzate dai vari servizi, con riferimento al primo semestre 2021.

Eventuali criticità 0

434

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Efficientamento e miglioramento dell'attività di
controllo e rendicontazione dell'entrate relative
alle pratiche edilizie; sviluppo di un applicativo
informatico finalizzato alla gestione codificata
delle entrate relative alle pratiche edilizie;
Efficientamento e miglioramento dell'attività di
controllo e rendicontazione dell'entrate relative
alle pratiche edilizie

2.06.19

Efficientamento nella gestione
106
delle entrate relative alle
pratiche edilizie

Uffi ci o tecni co

Si sono svolti diversi momenti di confronto nei primi sei mesi dell'anno 2021 con la
Società It.City lavorando per lo sviluppo di un applicativo che consentisse il
pagamento dei contributi per la presentazione delle pratiche edilizie tramite il nodo
PAGO PA. In data 23/06/2021 si è dato corso alla presentazione agli ordini di categoria
e alle associazioni di categoria delle modalità di fruizione dell'applicativo stesso con
In corso
Avanzamento
regolarmente successo del quale è prevista l'attivazione a decorrere da settembre 2021. Si è
proseguito con la procedura di recupero di somme (residui attivi) risalenti ad
annualità pregresse (dal 2013 ed anni successivi) tramite escussioni, con successo
consentendo il sostanziale esaurimento delle somme accertate ma non riscosse
pregresse.
Eventuali criticità 0

Partecipazione attiva al Progetto Riformattiva
attivato dal Ministero per la Funzione Pubblica tema Semplificazione, con riferimento alla
Conferenza di servizi. Il focus è sulla
sperimentazione di soluzioni organizzative
necessarie all’implementazione di interventi di
semplificazione (introduzione della conferenza di
servizi) affrontandone le dimensioni organizzative,
tecnologiche, di coinvolgimento del personale e
degli stakeholder

2.06.20

Progetto Riformattiva - tema
Semplificazione con
111
riferimento alla Conferenza di
servizi

Al tri s ervi zi genera l i

gli uffici stanno dando seguito regolarmente al complesso processo di semplificazione
amministrativa, implementando le funzioni di interoperabilità e di digitalizzazione
dell'ente. Alla luce dei recentissimi decreti, si è provveduto a rivedere la modulistica
In corso
Avanzamento
regolarmente e le tempistiche delle fasi istruttorie, consentendo una sempre più ampia
partecipazione al procedimento da parte degli interessati e definendo in modo ancor
più puntuale tempi e fasi di svolgimento dei procedimenti.

Eventuali criticità 0

L’Amministrazione al fianco di professionisti e
Imprese

2.06.21

Il Decreto rilancio e il super
Ecobonus al 110%

106

Uffi ci o tecni co

Sono stati svolti seminari formativi sia con l'ordine degli architetti (dicembre 2020) e
con il collegio dei geometri (marzo 2021). E' stata istituita apposita sezione nel sito
In corso
Avanzamento
regolarmente SUEI del Comune di Parma nella quale vengono costantemente caricati sia
aggiornamenti normativi, sia FAQ relativi a quesiti e problematiche ricorrenti.

Eventuali criticità 0

435

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Negli ultimi anni Parma ha dimostrato di avere grandi potenzialità dal punto di vista dell’attrattività turistica grazie alle sue eccellenze
enogastronomiche, culturali, musicali, artistiche, sportive, ma anche fieristiche e congressuali. Il traguardo delle 700.000 presenze, raggiunte nel 2016,
diventa quindi il punto di partenza per un nuovo importante obiettivo per il sistema turistico del territorio di Parma. La strategia prevede di continuare
ad investire sul turismo leisure, puntando a migliorare continuamente i prodotti esistenti ed a crearne di nuovi, a migliorare l’accoglienza in città e nel
territorio, anche attraverso percorsi di formazione, a migliorare la promozione sui mercati target, a consolidare gli eventi di qualità e le partnership con
quelle realtà in grado di valorizzare il brand Parma nel mondo. Al turismo leisure affiancheremo una strategia per il turismo congressuale, viste le
grandi opportunità che la nostra città offre in termini di posizione e di spazi di alto livello da utilizzare per questo specifico settore. L’industria turistica
rappresenta il motore di un movimento che ha una ricaduta positiva su strutture ricettive, commerciali e di servizio e che al tempo stesso si concretizza
come una grande opportunità per nuovi posti di lavoro e nuove professionalità.
Raggiungere la soglia di 1.000.000 di presenze entro
il 2022, viste le grandi opportunità che offre questo
territorio e gli ottimi risultati ottenuti nel corso del
precedente mandato

3.01.01

1.000.000 di presenze
turistiche

701

3.01

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

In corso con
criticità

Avanzamento

Le criticità sono determinate dall'andamento impredicibile della crisi pandemica e dalle conseguenze

Eventuali criticità del fronteggiamento della stessa, con esiti non prevedibili rispetto ai comportamenti e alle scelte dei

turisti e delle persone

Promuovere la realizzazione di un nuovo e
ulteriore fattore di attrazione turistica e culturale,
simbolo dell’investitura di Parma come Città
Creativa della Gastronomia UNESCO.

3.01.02

Museo Nazionale della
Gastronomia italiana

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

Il contenitore culturale del Monastero di San Paolo, per la parte oggi utilizzabile, è
stato promosso e fruito in occasione di alcuni eventi cittadini come Giornate Fai e I
In corso
Avanzamento
regolarmente like Parma, oltre che con l'iniziativa Interno Verde. Il tema della futura promozione
del polo culturale è stato condiviso con i componenti della cabina di regia
Eventuali criticità 0

Avviare un confronto finalizzato allo sviluppo di
nuove professionalità legate al turismo, per
pensare nuovi prodotti e nuovi servizi.

3.01.03

Sinergia con gli istituti
alberghieri e le scuole
professionali

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

Il confronto con gli operatori del territorio, unito alle riflessioni sul contesto del
settore turistico e alla necessità di operare anche nel campo outdoor, ha portato allo
sviluppo del prodotto bike e del Club di Prodotto Parma by Bike con formazione
operatori. Oltre alle formule di promozione tradizionali del territorio, considerate le
In corso
limitazioni dovute agli effetti della pandemia, si sta incentivando la fruizione del
Avanzamento
regolarmente
territorio attraverso il mondo digitale (ne è un esempio la cycling virtual race
organizzata a giugno 2021). Il Comune ha aderito, con Unione Parma Est, alla
definizione del progetto da candidare sul filone di finanziamenti dedicato alle Aree
interne anche attraverso la partecipazione ai tavoli di lavoro
Eventuali criticità 0

436

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Una città dove niente è lasciato al caso:
implementiare la segnaletica turistica, i punti
informativi, i bagni pubblici e l’accesso alle
applicazioni tecnologiche e informatiche.

Avanzamento

3.01.05

Sviluppo delle infrastrutture
turistiche

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

In corso
Si concluderà entro il 2021 la parte relativa ai cartelli turistici. L'apertura di ulteriori
regolarmente punti informativi sarà da valutare nei prossimi anni

Eventuali criticità 0

A partire dagli chef di Parma Quality Restaurant per
la gastronomia, realizzare una rete di ambasciatori
3.01.08
del territorio per tutti gli altri ambiti culturali che
veicolano nel mondo il brand Parma.

Avanzamento

Ambasciatori di Parma

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

In corso
Il brand Parma è promozionato e comunicato in occasione di eventi di show cooking
regolarmente realizzati in collaborazione con i soci ed i componenti dell'associazione

Eventuali criticità 0

Proseguire nella misurazione delle performance e
nell'ascolto qualitativo dell’opinione dei visitatori
3.01.10
e degli operatori per definire al meglio future linee
guida e strategie.

Monitoraggio analitico
dei risultati

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

La valutazione della performance e l'ascolto qualitativo dell'opinione dei visitatori e
degli operatori sono costantemente presidiati sia attraverso il contatto diretto con gli
In corso
stessi che attraverso la mediazione dei canali digitali. L'ascolto delle esigenze degli
Avanzamento
regolarmente
operatori locali ha portato per esempio alla realizzazione di un format di promozione
digitale dell'offerta turistica cittadina affidato a Global Tourist
Eventuali criticità 0

Attuare un autentico presidio di Parma e dei suoi
prodotti nei Paesi target attraverso la presenza
nelle fiere, l’organizzazione di educational tour e
press tour, la promozione sul web, sui social
network, su magazine e giornali.

3.01.12

Promozione nei Paesi target

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

La promozione ha privilegiato nel primo semestre del 2021 i canali legati al digitale. È
regolare il presidio sui canali stampa e social. È regolare un'attività di promozione
della città e dei suoi prodotti attraverso i canali nazionali ed internazionali di Enit. è
In corso
Avanzamento
regolarmente regolare l'attività di organizzazione press tour, pur nelle limitazioni dovute alla
pandemia. Sono state realizzate collaborazioni con APT Servizi per promozione città
d'arte
Eventuali criticità 0

437

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Accreditare il club di prodotto come punto di
riferimento nell’offerta turistica enogastronomica,
3.01.13
polo di nuove proposte e per lo sviluppo di
ulteriori prodotti e servizi.

Parma City of Gastronomy

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

Il Club di Prodotto è regolarmente promozionato per mezzo delle attività promosse
digitalmente (canali social, sito, promozione attraverso Enit) e attività sui canali
stampa cartacea e digitale gestita in collaborazione con l'agenzia di comunicazione
In corso
Avanzamento
regolarmente Mind the Pop. Continua ormai da diversi anni la collaborazione di reciproca visibilità
attraverso eventi fra Parma e Alba, in quanto entrambe riconosciute dall'Unesco Città
creative per la gastronomia
Eventuali criticità 0

Proseguire le politiche di promozione di Parma
come meta del turismo itinerante, in
collaborazione con i gestori dell’Area Camper e di
Fiere di Parma, che organizza annualmente il
Salone del Camper.

3.01.14

Città turistica “en plein air”

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

E' costante il confronto con i gestori dell'area con i quali sono stati condivisi i temi
della riapertura dell'area, oltre che per il monitoraggio e presidio delle problematiche
In corso
che di mano in mano si presentano. Partecipazione a webinar e master class
Avanzamento
regolarmente
organizzate da Fiere di Parma assieme a giornalisti operanti nel settore en plen air,
nel quale si registra un aumento percentuale significativo del segmento
Eventuali criticità 0

Promuovere eventi a carattere nazionale e
internazionale di grande qualità capaci di attrarre
visitatori, creare indotto, accreditare il territorio,
promuoverne i prodotti

Avanzamento

3.01.17

Eventi di qualità

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

Pur nelle limitazioni dovute agli effetti della pandemia, prosegue l'ideazione di
In corso
eventi e il sostegno a quelli organizzati dagli operatori del territorio. Fra le iniziative
regolarmente
di promozione si segnala "La seconda notte è nostra"

Eventuali criticità 0

Continuare a promuovere nelle scuole primarie di
percorsi di educazione civica incentrati sulla
conoscenza delle eccellenze culturali di Parma.
Momenti di gioco e formazione per instillare quella 3.01.18
cultura del bello che renderà i bambini
maggiormente rispettosi dell’ambiente, degli spazi
pubblici e dei monumenti.

A scuola di “parmigianità”

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

Gli effetti della crisi pandemica hanno limitato le attività del progetto - essendo
Da avviare nel rimaste chiuse le scuole per gran parte del 2020 e per il primo semestre del 2021 . In
Avanzamento
considerazione dei rapporti costruiti negli anni precedenti si considera di riprendere
2022
le attività nel corso dell'anno successivo.

Eventuali criticità 0

438

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

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

Dare attuazione alle attività contenute nel
programma per la designazione di Parma quale
"Città creativa UNESCO per la gastronomia"

Avanzamento

3.02.01

Parma UNESCO Creative City of
1901
Gastronomy

3.02

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

E' regolare l'attività di promozione degli operatori del club e attraverso il digitale e il
In corso
carteceo. La collaborazione reciproca di eventi fra Parma e Alba - entrambe città
regolarmente
creative unesco per la gastronomia

Eventuali criticità 0

Forti dell’esperienza maturata per Expo 2015
Milano, che ha visto Parma capace di catalizzare
attenzione e presenze sul proprio territorio,
definiamo le linee guida per la presenza a Expo
2020 Dubai attraverso la sinergia già sviluppata con
gli attori istituzionali della città, della Food Valley e
della Destinazione turistica EMILIA.

Avanzamento

3.02.08

Expo 2020 Dubai

1901

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

Da avviare nel L'evento è stato spostato causa pandemia al periodo ottobre 2021 - marzo 2022. Le
2° semestre valutazioni sulle modalità di partecipazione saranno definite nel secondo semestre
2021
2021

Eventuali criticità 0

Proseguiamo la collaborazione con Parma
Alimentare, i Consorzi di tutela e le imprese,
creando una sinergia comune nella promozione
territoriale e delle imprese interessate
all’internazionalizzazione.

Avanzamento

3.02.10

Ambasciatori del Food Cabina di Regia

1901

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

In corso
E' in corso la progettazione e programmazione degli eventi del Settembre
regolarmente Gastronomico

Eventuali criticità 0

439

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Potenziamento e qualificazione della cooperazione
internazionale attraverso progetti di lotta alla
povertà, in mabito educativo, salvaguardia
3.02.12
dell'ambiente e della salute, sostenendo le
associazioni e le comunità straniere. Attivazione
tavolo interistituzionale per coordinare le azioni di
cooperazione internazioanle sul territorio

Cooperazione Internazionale

1901

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

Arrivato il progetto di sviluppo locale “Maison Parma” per la produzione del
pomodoro in Burundi. il progetto “Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del
pomodoro e lo sviluppo sostenibile”. Sviluppato nell’ambito di “Parma Alimenta” e in
linea con il programma Anci Municipi Senza Frontiere, il progetto promuove e
sostiene le migliori tecnologie sulla produzione agricola, con l’utilizzo delle nuove
tecnologie e utilizzando energie rinnovabili, utili ad ottimizzare la produzione del
pomodoro in Burundi. Punto di forza la condivisione delle competenze e il
In corso
Avanzamento
regolarmente trasferimento di tecnologie, per stimolare una produzione sostenibile e una equa
commercializzazione del prodotto nel mercato locale. Il progetto “Maison Parma è
stato ammesso ad un finanziamento di 1 milione e 344 mila euro da parte dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo sviluppo, a seguito della partecipazione all’Avviso
per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali per la
“Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda
2030”.
Eventuali criticità

Progetto educativo sulla food supply chain
sviluppato per studenti delle scuole superiori, con
l’obiettivo di implementare di servizi ecosistemici 3.02.13
e di agricoltura sostenibile nelle città e nelle aree
naturali periurbane in diversi Paesi europei.

Avanzamento

Progetto europeo From seed to
1901
spoon

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

In corso
Programmazione dei dissemination event previsti dall'application form per il mese di
regolarmente Ottobre in collaborazione con i partner di progetto

Eventuali criticità 0

440

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

L’obiettivo nel quinquennio 2017-2022 sarà di rilanciare il Centro Storico e il commercio di vicinato dei quartieri. All’importante apporto generato dai
flussi turistici in continuo aumento, avvieremo una apposita strategia finalizzata a consolidare l’attrattività del Centro Storico, mettendo a sistema i
vari attori coinvolti con azioni di rivitalizzazione specifiche a seconda delle varie aree. Una azione specifica di tutela e di rilancio sarà prevista per il
commercio di vicinato dei quartieri.
Favorire nuovi insediamenti produttivi e di piccolo
commercio attraverso incentivi triennali. Un
sistema di bandi calibrati su diversi parametri che
fornirà contributi differenti alle attività sulla base
di ricaduta sociale, quartiere di insediamento,
organico coinvolto, campo di attività. L'obiettivo è
3.03.01
stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro in
settori specifici come il commercio di vicinato e
imprese innovative o attive sulla filiera
agroalimentare, ma a basso impatto ambientale.
Ciò permetterà, inoltre, di ridare vita ai locali
commerciali o agli edifici industriali sfitti

Defiscalizzazione Comunale
per nuovi insediamenti
produttivi e commerciali

1402

3.03

Commerci o - reti
di s tri buti ve - tutel a
dei cons uma tori

con DGC-2021-204 è stata approvata l'emanazione di un avviso pubblico per il
sostegno a progetti e iniziative finalizzate alla valorizzazione del tessuto economico
In corso
cittadino e a promuoverne il rafforzamento e lo sviluppo sui seguenti settori di
Avanzamento
regolarmente
intervento: Insediamento di nuove attività coerenti con il contesto circostante
(Azione B);

Eventuali criticità 0

Partendo dall’analisi fatta con URB&COM Lab del
Politecnico di Milano, in sinergia con i
commercianti, i proprietari dei locali sfitti e gli
operatori del settore, sviluppiare un Piano che
preveda l’attivazione di progetti pilota per bandi,
sgravi, pedonalizzazioni, riqualificazioni, contatti
per apertura di nuovi attrattori, azioni su vetrine
sfitte e non solo.

3.03.04

Piano Strategico del Centro
Storico

1402

Commerci o - reti
di s tri buti ve - tutel a
dei cons uma tori

Con DD 295.2021 è stato affidato all'associazione MICRO MACRO Festival il servizio per
la promozione e gestione della ricollocazione di spazi commerciali e artigianali sfitti.
Con DD 2648.2020 è stato affidato alla società ISCOM GROUP il servizio di realizzazione
per una continuità dei fronti commerciali e potenziamento dell'attrattiva. Tali azioni
sono tuttora in corso.
Con DD 681.2021 è stato approvato un Avviso pubblico per la concessione di contributi
tramite i consorzi di garanzia operanti nel comune di Parma per agevolare il credito
bancario alle piccole e medie imprese del comune di Parma. Sono pervenute 2
In corso
Avanzamento
regolarmente candidature ammissibili al contributo, che sono state inserite nel Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato. Con successova DD 1367 sono stati concessi ufficialmente i
contributi, che verranno liquidati all'arrivo della documentazione necessaria.
Con DdG 204.2021 è stata approvata l'emanazione di un avviso pubblico per il sostegno
a progetti e iniziative finalizzate alla valorizzazione del tessuto economico cittadino e
a promuoverne il rafforzamento e lo sviluppo sui seguenti settori di intervento:
- promozione e valorizzazione delle vie cittadine (Azione A);
- riqualificazione di attività esistenti coerenti con il contesto circostante (Azione C).

Eventuali criticità 0

441

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Aggiornare la mappatura per le attività
commerciali, strumento prezioso grazie al quale è
possibile avere una panoramica in tempo reale
dello sviluppo commerciale, prevedere le future
tendenze e studiare strategie ad hoc.

3.03.05

Aggiornamento della
mappatura per le attività
commerciali

1402

Commerci o - reti
di s tri buti ve - tutel a
dei cons uma tori

Con DD 2639.2020 è stato affidato al Consorzio Cise il servizio di realizzazione di un
sistema di monitoraggio delle dinamiche localizzative delle attività economiche
In corso
localizzate nel centro storico e nei principali assi commerciali. Pervenuto da Cise
Avanzamento
regolarmente
rapporto intermedio giugno 2021: monitoraggio dell'offerta commerciale e artigianale
di servizio. Tale azione è tuttora in corso.
Eventuali criticità 0

Aumentare la qualità delle attività e degli eventi
nei vari comparti con il coinvolgimento diretto
degli operatori e continuare l’ottimizzazione dei
mercati rionali dopo aver verificato gli impatti sui
singoli quartieri.

3.03.06

Attività, Eventi e mercati di
quartiere

1402

Commerci o - reti
di s tri buti ve - tutel a
dei cons uma tori

Con ordinanza sindacale (prot. 2021/109179 del 22/6/2021 - rep. n. OSFP/2021/46 del
22/6/2021) sono stati modificati gli orari del Mercato degli agricoltori "La Corte - dalla
terra alla tavola" per ottimizzare le vendite dei prodotti nel periodo estivo giugnoIn corso
settembre.
Avanzamento
regolarmente
Con DD 401.2021 è stato effettuato un miglioramento distributivo dei posteggi siti in
piazza Della Pace al fine di tutelare gli spazi di verde pubblico e altre zone dell'area
mercatale per ragioni di sicurezza.
Eventuali criticità 0

442

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

La cultura è crescita, turismo, educazione, appartenenza. L’obiettivo è perseguire una cultura del vivere e nel vivere, eterogenea nelle forme e nei
generi, plurale verso i fruitori, diffusa tutto l’anno e in tutto il territorio, alla portata di ogni cittadino, attraverso un percorso di confronto e
sperimentazione pubblico-privato dedicato alla valorizzazione, potenziamento e stabilizzazione del sistema dell’industria culturale e creativa, motore
del “sistema cultura” nel suo complesso
Attivazione di un sistema integrato di ingressi,
agevolazioni, promozioni per beni culturali, servizi 3.04.03
mobilità e spettacoli

Parma CARD

502

3.04

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Parma card immessa sul mercato e in corso accordi di collaborazione con Bologna
Welcome per promozione congiunta delle rispettive card turistiche. Attività di
In corso
Avanzamento
regolarmente formazione degli aderenti alla card. Promozione e comunicazione dello strumento
anche in occasione dell'evento 1000 Miglia
Eventuali criticità 0

Valorizzare e incrementare le attività degli spazi
espositivi comunali, con una programmazione a
lungo termine che vada a destagionalizzare
l'offerta culturale cittadine in campo artistico.
Accoglimento delle numerose progettualità delle
associazioni culturali nonchè delle rassegne
consolidate così da incrementare le attività e la
varietà del calendario all'interno degli spazi
espositivi (Galleria San Ludovico, Palazzo Pigorini,
Eucherio Sanvitale e Oratorio di San Quirino)
facendoli vivere anche al di là delle tradizionali
mostre

3.04.08

Valorizzazione degli spazi
espositivi comunali

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Dopo la forzata chiusura delle sedi espositive, Palazzo del Governatore ha riaperto
con l'importante mostra Abecedario d'artista con 35 giovani talenti under 35. Galleria
San Ludovico ha presentato alla città il progetto del dossier di candidatura della
In corso
mostra La via delle forme in collaborazione con il GIA e Parma 360 che, in parallelo, ha
Avanzamento
regolarmente
riaperto e allestito spazi inconsueti come la Stazione o l'antica Vetreria. Palazzo
Pigorini ha prolungato la possibilità di visita alla mostra Design! Corpi e processi in
linea con il prolungamento della mostra allo CSAC.
Eventuali criticità 0

Creare un portale online che sappia convogliare gli
eventi di Parma e provincia ma che soprattutto sia
un'occasione per coordinare le varie iniziative,
attraverso un'agenda integrata. Offrire quindi a
3.04.10
tutti gli organizzatori di eventi la possibilità di
essere accolti in un unico palinsesto, permettendo
a turisti e cittadini di identificare le iniziative
presenti in città

Avanzamento

Palinsesto integrato degli
eventi

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Attivazione app Parma 2021 per prenotazione eventi, agenda integrata con il Tursimo
In corso
regolarmente e promozione congiunta con gli eventi di Parma Capitale

Eventuali criticità 0

443

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024

Rendere il Palazzo del Governatore un polo
culturale ad attrattiva internazionale con una
programmazione strutturata e sostenibile, aperto
ai grandi eventi e alle grandi mostre, sull'esempio
di strategie gestionali già sperimentate a livello
europeo. Favorire la possibilità di creare un circuito
creativo attraverso laboratori, workshop

3.04.15

Palazzo del Governatore

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Dopo la prolungata chiusura delle sedi, il Palazzo si è aperto alla creatività giovanile
con la mostra Abecedario d'artista, ha realizzato numerosi convegni, workshop e
laboratori ospitando anche importanti realtà associative. Sono inoltre in corso tutti i
In corso
lavori preparatori per la grande mostra Opera: il palcoscenico della società di
Avanzamento
regolarmente
produzione diretta del Comune con importanti prestiti nazionali e un allestimento
scenografico di grande impatto. Sono già state calendarizzate e previste le future
mostre del Palazzo fino alla primavera 2022.
Eventuali criticità 0

Collegamento Camera di San Paolo/Pinacoteca
Stuard. Elaborazione Convenzione/Accordo con le
Istituzioni interessate per la ricomposizione degli
ambienti monumentali dell'ex convento di San
Paolo finalizzata a ripristinare la continuità del
percorso tra gli ambienti storici che compongono le
parti architettonicamente ed artisticamente più
cospicue dell'ex Convento di San Paolo. Proposta di
riapertura delle Sale d'arte aventi carattere
museale del Palazzo Ducale del Giardino. Utilizzo a
fini culturali del Torrione Visconteo. Tour virtuale
degli ambienti nascosti del sottotetto di Palazzo
Ducale affrescato da Jacopo Bertoja. Progetto
restauro e ricollocazione museale opere JeanBaptiste Boudard

Avanzamento

3.04.16

Circuito museale integrato

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

stipula dell’accordo di collaborazione tra la Direzione Regionale Musei EmiliaIn corso
Romagna e il Comune di Parma per il passaggio a quest’ultimo della gestione della
regolarmente
Camera di San Paolo e della Cella di Santa Caterina.

Eventuali criticità 0

444

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Riconoscendo alla cultura cinematografica e
dell'audiovisivo un ruolo fondamentale per lo
sviluppo culturale e sociale della popolazione,
nonché per lo sviluppo economico e la promozione
del territorio, si intende promuoverne la più ampia
diffusione sia tramite un forte sostegno alle realtà
e alle esperienze (Distretto del Cinema, nonché
rassegne, festival, manifestazioni ed altri eventi di
3.04.17
settore) già presenti sul territorio, sia attraverso la
creazione di nuove opportunità che valorizzino ed
esaltino il ruolo di aggregazione sociale e di
stimolo culturale che la cultura cinematografica
rappresenta, favorendo la libera espressione
artistica e creativa delle persone, la valorizzazione
dell'identità culturale ed economica del territorio e
l'innovazione

Parma e il cinema

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

La riapertura delle Sale d'Essai a Parma è stata comunicata attraverso una conferenza
stampa dedicata, in data 26/04/21, in cui è stata posta l'attenzione sulla riapertura
delle sale in sicurezza e l'ingresso gratuito per le proiezioni del 28/04/21. Data
In corso
l'importanza che rivestono le sale d'essai, da un punto di vista culturale e sociale, si
Avanzamento
regolarmente
stanno studiando e progettando azioni volte a sostenerle e promuoverle per evitarne
la chiusura. La Rassegna dei Giardini della Paura, arrivata alla sua XXII edizione, è
ritornata ai Giardini di San Paolo, sua sede naturale.

Eventuali criticità 0

Favorire e stimolare la crescita dell'offerta
culturale cittadina mettendo in campo l'articolata
vocazione del sistema territoriale, in particolare
degli under 35, con la volontà di dar vita ad una
grande riflessione sui temi del contemporaneo.
Nuove produzioni ed installazioni artistiche,
cantieri-laboratorio, residenze artistiche, rassegne
ed esposizioni, eventi e manifestazioni culturali
3.04.18
prenderanno vita grazie alla creazione di nuove
opportunità di espressione e di apprendimento, di
nuove modalità di valorizzazione e di nuovi spazi di
creatività, riflessione, rigenerazione e
innovazione, con il fine di valorizzare il potenziale
della città, o di suoi quartieri, attraverso la
capacità, in particolare delle nuove generazioni. di
cambiare la visione comune

Officine contemporanee

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Inaugurata il 28/05/21 la Mostra Abecedario d'Artista a Palazzo del Governatore, che
vede una selezione dei 35 miglior aritisti under 35 anni emiliano romagnoli, è il
risultato del lavoro di rete avviato in questi anni a livello regionale attraverso
l'Associazione GAER di cui Parma detiene la Presidenza. Realizzate le residenze
artistiche di 2 fotografe selezionate attraverso il progetto"Panorami Contemporanei"
che vede Parma partner insieme a Padova e al GAI di una rete nazionale con capofila
In corso
Avanzamento
regolarmente Milano e che si concluderà con una mostra dedicata presso MUFUOCO il museo di
fotografia contemporanea di Milano. Conclusa la prima fase di ricerca e progettazione
del bando internazionale Temporary Signs, open call prevista nel dossier di Parma
2020, sono previste le installazioni delle opere tra luglio ed ottobre. a seguito del
regolamento sui murales è stato individuato il processo e le relative procedure per cui
si prevede la realizzazione delle prime opere nel mese di luglio.

Eventuali criticità 0

445

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Rafforzamento del Sistema Bibliotecario Comunale
con apertura di nuove biblioteche nei Quartieri
3.04.19
Montanara e Pablo, sviluppo di centri culturali e
punti prestito tramite convenzioni e accordi di
collaborazione, al fine di raggiungere ogni quartere

Avanzamento

In corso con
criticità

Biblioteche di Quartiere

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

La Biblioteca Civica ha sostenuto e concluso nel primo semestre 2021 un programma di
coprogettazione presso il quartiere San Leonardo sull'ipotesi di apertura di una casa di
comunità del quartiere, entro cui dare anche spazio alla cultura.
L'intero Sistema bibliotecario comunale ha avviato nei primi mesi dell'anno un
percorso di coprogettazione con le realtà associative del territorio, confluito nel
progetto "Per fare un lettore ci vuole una città" beneficiario di contributo su bando
Cariparma, con tempi di attuazione 2021-2023.
Un "Patto per la lettura" è stato siglato a fine giugno tra il Comune-Biblioteche e il
tessuto produttivo e associativo cittadino collegato al mondo del libro e della lettura
per costruire un'ampia cornice operativa entro cui inserire le numerose iniziative di
collaborazione ordinariamente condotte.
Nel mese di giugno 2021, con l'alleggerirsi delle misure di contenimento del contagio,
è stata ripresa la collaborazione con le biblioteche di quartiere (Cittadella Solidale e
Casa del Parco).

L'edificazione delle nuove biblioteche pubbliche nei quartieri Montanara e Pablo ha subito battute
d'arresto determinate dalle problematiche legate al covid-19 e alle conseguenti tribolazioni in cui sono
incorse le ditte appaltatrici, protrattasi anche nel 2021. Tale contingenza, che ha fortemente limitato le
Eventuali criticità
attività delle biblioteche e le esperienze di socializzazione in generale, ha ovviamente frenato la
possibilità di sviluppare o sostenere le azioni di quartiere legate alle biblioteche. Nel secondo
semestre dell'anno si apre la possibilità di una ripresa.

Consolidare il coordinamento e l'organizzazione
del sistema teatrale cittadino, incoraggiando e
favorendo la collaborazione artistica e tecnica tra le
diverse realtà associative ed istituzionali a questo
appartenenti, favorendo la formazione di reti di
servizi in un'ottica di razionalizzazione del sistema
3.04.20
organizzativo e produttivo e realizzando attività
accessorie di tipo formativo, didattico e
laboratoriale volte anche alla conoscenza delle
professionalità tecnico artistiche gravitanti attorno
al mondo teatrale, con particolare attenzione alla
creazione di legami con il mondo universitario e
alle opportunità legate alla dimensione europea

Consolidiamo la Rete dei teatri 502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Nonostante la prosecuzione di molte restrizioni e la difficile ripresa del settore dello
spettacolo, il sistema teatrale è stato sostenuto dal prolungamento anche nel 2021
delle convenzioni in essere. Sono stati avviati anche tavoli operativi e di confronto
In corso
sulle opportunità della rete per far fronte alla pandemia. Molte realtà hanno avviato
Avanzamento
regolarmente
con successo le rassegne estive e i laboratori teatrali. E' stato inoltre pubblicato un
avviso pubblico per i festival teatrali che ha portato a formalizzare la convenzione di
tre importanti realtà cittadine in materia di festival.
Eventuali criticità 0

446

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Realizzare obiettivi ed azioni previste nel Dossier
Parma 2020 come opportunità per incrementare
l'attrattività della città di Parma e l'accessibilità
della cultura alla cittadinanza, facendo della cultura
strumento di coesione sociale e benessere
individuale e rafforzando nel contempo la rete
culturale del territorio attraverso il coinvolgimento
di Associazioni, Centri di ricerca, Università, Enti,
Musei e Fondazioni quali ad esempio Labirinto di
Franco Maria Ricci, Magnani Rocca, CSAC, Museo
Ettore Guatelli, etc.

3.04.24

Parma Capitale Cultura 2020

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Si sono svolti numerosi progetti ideati per il dosssier di candidatura con ampio
riscontro di pubblico e comunicazione nazionale: Il trionfo del tempo e del disinganno
del Teatro Due, La vita è il sogno del Lenz, la mostra de La via delle forme e
In corso
Abecedario d'artista per citarne alcune. Sono state prolungate varie esposizioni come
Avanzamento
regolarmente
Ligabue, Antelami, Fornasetti, Design, dando così l'opportunità di rinnovare l'invito a
fruire degli eventi culturali in sicurezza. Inoltre l'apertura al pubblico della Camera di
San Paolo ha incrementato le visite e l'interesse di cittadini e turisti.

Eventuali criticità 0

Partendo dalla riqualificazione degli spazi,
sviluppare un nuovo modello di biblioteca
pubblica, proiettata nella dimensione di welfare di
comunità, che sviluppi azioni di avvicinamento nei
confronti delle fasce più deboli, che promuova una
cultura dell'inclusione, che ampli le sue attività per
diventare agenzia culturale attività nell'educazione
permanente

3.04.27

Verso una nuova biblioteca
pubblica

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

La riqualificazione degli spazi della Biblioteca Civica, in particolare l'apertura di
un'apposita sezione dedicata ai bambini e ragazzi fino alla preadolescenza, costituisce
meccanismo strategico per riuscire ad ampliare la fruzione della biblioteca alle più
larghe fasce di popolazione, giovane ed immigrata, che popola l'Oltretorrente.
Acquisto arredi, acquisto collezione, allestimento e dotazione di personale sono
previsti nella seconda metà dell'anno in corso.
Si rendiconta qui nuovamente l'avvio del progetto citato nel precedente obiettivo
della SO biblioteche "Per fare un lettore ci vuole una città" per indicare le azioni ivi
In corso
Avanzamento
regolarmente previste con cui si concretizza un modello di biblioteca centro educativo permanente
e inclusivo: i gruppi di lettura e la lettura condivisa, i contenuti dell'Agenda ONU 2030,
la campagna di sensibilizzazione alla lettura sin dalla primissima infanzia, l'incontro e
il racconto di sè attraverso le esperienze di human library, infine le tecnologie di
lettura alternativa per le disabilità e i DSA.
Si ricorda inoltre il consolidato programma mensile ArtgentoVivo, quasi ininterrotto
nonostante la pandemia, che coinvolge regolarmente l'utenza over 55 in tantissime
esperienze culturali e formative.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Valorizzare le opere e le collezioni interne ai musei
parmensi, ma anche e soprattutto valorizzare il
territorio e i paesaggi culturali esterni ai musei,
quali beni comuni e alla promozione del
patrimonio culturale quale risorsa per
l'innovazione delle politiche culturali e la
produzione di benessere. La Comunità dei Musei
3.04.28
parmensi ha lo scopo di raccogliere le adesioni di
tutti i Comuni, Istituzioni, Enti e Musei del
parmense interessati a promuovere lo sviluppo di
azioni comuni e sinergiche finalizzate a valorizzare
i musei quali centri permanenti di coinvolgimento,
sensibilizzazione e guida ai valori culturali e attivi
presidi culturali del territorio e paesaggio

Avanzamento

In corso
regolarmente

Comunità dei Musei -Progetto
Europeo European Network for
502
a partecipated valorization of
cultural heritage-PartHer

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

European Parther: Il progetto è stato attivato dal Comune di Parma con l’incarico di
coordinamento scientifico, nel settembre 2018 alla Fondazione “Museo Ettore
Guatelli”. Realizzato il portale “quiprimaepoi” e svolto la disseminazione del
progetto e la costruzione di una rete di stakeholder su tutto il territorio provinciale.
Dal 2019 il progetto è entrato a far parte di una progettazione Europea, con Parma
capofila. “Quiprimaepoi” è stato recepito dal progetto “European Network for a
partecipated valorization of cultural heritage - PartHer” che si concretizza in dieci
eventi già calendarizzati nel biennio 2019/2020 e dopo il covid nel 2021 con la
partecipazione del SERN - Sweden Emilia Romagna Network con sede in Parma e di
cinque città dell’Unione Europea: Linköping, Tour, Konavle, Dénia, Kassel; la chiusura
degli eventi è prevista a Parma nel 2021 con una conferenza finale con il
coinvolgimento di tutti gli enti partecipanti. A giugno 2021 è stato svolto il meeting di
Kassel in modalità on line.
BANDO COMUNITA’ DEI MUSEI 2021 SUL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE.
Il progetto “Comunità dei Musei”, iniziato nel 2018, ha portato alla realizzazione di
una rete museale della provincia di Parma, creando un legame diffuso tra i musei del
territorio in particolare per ciò che riguarda il confronto/riflessione sui concetti di
eredità-patrimonio culturale. Il bando che è stato affidato ad una rete di associazioni
locali, prevede che i soggetti proponenti possono presentare proposte relative a due
aree d’intervento: 1. Campagna di comunicazione-media incentrata sul rilancio dei
musei 2. Didattica, formazione e offerta culturale con la creazione di un palinsesto di
incontri, appuntamenti, eventi (on line oppure in presenza) trasversale e
differenziato a seconda del target.

Eventuali criticità 0

448

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

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

Il sistema culturale cittadino si qualifica in rapporto
a numerose iniziative culturali, festival e rassegne
che si realizzano, non solo nell'ambito delle arti
performative e dello spettacolo dal vivo, ma più in
generale nell'area dell'attualità, della ricerca e
della sperimentazione di nuovi modelli culturali e
creativi. A tal fine, il Comune di Parma intende
sostenere e promuovere l'attività di festival,
rassegne ed iniziative di particolare rilevanza
culturale a livello nazionale ed internazionale,
organizzando e coordinando specifici progetti
annualmente definiti

3.05.01

Sostegno ai Festival

502

3.05

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Particolare sostegno è stato dato ai festival teatrali che, attraverso un Avviso
pubblico, hanno potuto presentare una progettualità triennale e tre importanti realtà
sono state convenzionate (Micromacro, Loft e Teatro necessario). Inoltre, dopo il
positivo esito dello scorso anno, è stata data evidenza pubblica per la raccolta di
proposte di spettacolo per Parma Estate (oltre 50 domande di cui 29 accolte e
In corso
sostenute). Novità del 2021 è lo spazio per eventi e presentazioni libri del Cortile
Avanzamento
regolarmente
della Biblioteca Civica, oltre ad una ricca programmazione al Parco della musica. Si
conferma inoltre il sostegno a Festival annuali come Parma 360. Da segnalare il
consolidamento e la rilevanza dell'iniziativa I like Parma, che a giugno ha visto anche
un'edizione serale e notturna oltre a quella primaverile, per scoprire i nostri luoghi
culturali con visite guidate ed eventi.
Eventuali criticità 0

Sviluppare e consolidare sinergie che permettano
di valorizzare e accrescere la cultura musicale
chePparma è in grado di produrre anche
continuando a collaborare con tutti quegli enti che
nella nostra città per propria missione, provvedono
alla diffusione della cultura e della pratica
musicale.

3.05.02

Cultura della Musica

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Ampliamento dei rapporti con i soggetti del tavolo istituzione degli enti musicali con
la realizzazione di vari incontri per individuare una strategia di comunicazione
integrata e condivisa delle realtà musicali cittadine non solo sul territorio provinciale
ma anche su quello regionale e nazionale, approvazione dell'accordo di
collaborazione del progetto I tre Festival; realizzazione di attività concertistiche in
modalità on line ( tra cui in collaborazione con Conservatorio di Parma e Società dei
In corso
Concerti anche in occasione di Festività Civili - XXV Aprile ) e dal vivo ( tra cui Guitar
Avanzamento
regolarmente
Festival Paganini, Festa della Musica, Crossroads,avvio della rassegna Traiettorie e
Parma Jazz Frontiere); valorizzazzione del patrimonio librario e archivistico con le
rubriche Voltapagine, Musica e cibo per l'anima, Legami d'Archivio, adesione ad
Archivissima - Festival degli Archivi, incontri di valorizzazione del patrimonio inseriti
nella rassegna Argento Vivo e realizzazione di n. 90 laboratori di attività didattica in
modalità online - ArteZoom realizzati nel periodo marzo - 21 maggio 2021

Eventuali criticità 0

449

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

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

Potenziare le opportunità informative, formative e
d'orientamento attraverso la rete dei servizi per i
3.06.04
Giovani in collaborazione con Enti Pubblici Agenzia Nazionale Giovani, Università, Regione,
Scuola, Enti di Formazione, AstER - e Privati

Avanzamento

Giovani consapevoli e
competenti

602

3.06

Gi ova ni

sono stati completamente rivisti e modificati, in base alle norme "anticovid", tutti i
In corso
servizi per continuare a dare risposte ai giovani cittadini. mantenuto il coordinamento
regolarmente
con con i partner cittadini, regionali e nazionali

Eventuali criticità 0

Offrire opportunità di spazi, strumenti, confronto
con figure competenti attraverso la messa in rete
dei servizi per i Giovani - InformaGiovani, Officina
3.06.05
Arti Audiovisive, Officine OnOff con le realtà
virtuose del territorio provinciale, regionale e
nazionale

Favorire l'occupazione dei
giovani

602

Gi ova ni

consolidato il coordinamento tra i diversi servizi rivolti ai giovani, che alla luce delle
prescrizioni dettate dall'emergenza sanitaria, sono stati completamente rivisti,
In corso
modificati e in alcuni casi progettati ex novo per continuare a dare risposte ai giovani
Avanzamento
regolarmente
cittadini che mai come in questo momento storico hanno necessità di essere
supportati nei loro percorsi di vita
Eventuali criticità 0

Promuovere la cultura dell'impegno civico, della
solidarietà e della cooperazione attraverso il
potenziamento del progetto regionale
YoungERcard allargando la rete delle convenzioni
proposte a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 29 anni

3.06.06

Giovani Cittadini Attivi

602

Gi ova ni

avviati nuovi progetti di cittadinanza attiva tra cui la partecipazione alla rassegna
Interno Verde, I like Parma e tutte le altre progettazioni in programma per Parma
In corso
2021. aderito al nuovo format della Regione Emilia Romagna YOUZ finalizzato a
Avanzamento
regolarmente
promuovere la cittdinanza attiva, si sta organizzando la tappa del forum giovani a
Parma per il mese di luglio
Eventuali criticità 0

450

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

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

Rendere ancora più agevole lo smaltimento per i
cittadini con la creazione di 2 nuovi centri di
raccolta, 2 nuovi centri multifrazione e 6 nuove
stazioni informatizzate dedicate a centro storico e
Oltretorrente per la raccolta di plastica e residuo

Avanzamento

4.01.01

Nuovi centri di raccolta e
Riuso

903

Ri fi uti

Nuov Centro raccolta via Manara in fase esecutiva e di appalto. Nuovo centro di
In corso
raccolta in area Est in corso progetto fattibilità con verifiche patrimoniali ed
regolarmente
urbanistiche

Eventuali criticità 0

Facilitare il concreto smaltimento di rifiuti speciali
(come oli esausti, apparecchi elettronici, batterie,
toner e farmaci) creando dei punti di conferimento 4.01.02
a portata dei cittadini in centri commerciali, scuole,
parrocchie delle principali frazioni cittadine

Avanzamento

Punti di conferimento speciali 903

Ri fi uti

In corso
In corso regolarmente
regolarmente

Eventuali criticità 0

Sviluppare progetti concreti per raccogliere e
ridistribuire prodotti in eccesso che andrebbero a
smaltimento, unendo supermercati, mense,
ristoranti e associazioni di volontariato in un
cerchio della solidarietà che premia il senso di
responsabilità con agevolazioni fiscali.

Avanzamento

4.01

4.01.04

Parma città antispreco

In corso
In corso regolarmente
regolarmente

Eventuali criticità 0

451

903

Ri fi uti

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Diffondere la cultura della responsabile gestione
dei rifiuti anche nelle associazioni, garantendo
incentivi per chi organizza feste, sagre e
manifestazioni utilizzando lavastoviglie a noleggio
o stoviglie compostabili.

4.01.05

In corso con
criticità

Avanzamento

Eventi a impatto zero

903

Ri fi uti

Tutte le attviità sono proseguite regolarmente ad esclusiome della pubblicazione del
bando che non è stato possibile effettuare per ragioni legate all'emergenza Covid

Eventuali criticità 0

Iniziative di promozione per la distribuzione
dell'acqua pubblica nelle scuole e edifici pubblici

4.01.09

In corso con
criticità

Avanzamento

Acqua pubblica nei quartieri

906

Tutel a e
va l ori zza zi one del l e
ri s ors e i dri che

Da valutare con attenzione il rapporto con il concessionario in essere delle vending
machine

Eventuali criticità 0

Dare maggior flessibilità al servizio di raccolta
differenziata in Centro Storico per le utenze
commerciali e la raccolta settimanale a domicilio di
sfalci e potature

Avanzamento

4.01.10

Raccolta differenziata più
903
flessibile per il Centro Storico

Ri fi uti

In corso
In corso regolarmente
regolarmente

Eventuali criticità 0

In linea con quanto previsto nel PUMS (Piano
Urbano Mobilità Sostenibile), implementare
rigenerare la rete di piste ciclabili collegando i
quartieri, le frazioni, i plessi scolastici e più in
generale il cicloturismo, mettendo in sicurezza la
rete esistente, investendo sull’illuminazione
pubblica e sugli attraversamenti ciclopedonali.
Introdurre depositi custoditi ed automatizzati in
diversi punti della città

4.01.11

Rigenerazione ed estensione
piste ciclabili

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Realizzati ed in corso numerosi interventi per nuove piste ciclabili e ricuciture di
itinerari strategici con l'obiettivo dei 160 kilometri (+15%) con risorse da bandi
regionali e ministeriali (MATTM e MIT) rispettivamente su progetti del Piano
Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) programma ciclabili (via La Spezia), delle Ciclovie
In corso
regionali (Rustici, Pastrengo e Langhirano), del POR/FESR ciclabili (Tangenziale,
Avanzamento
regolarmente
Villetta, Volturno, Casello Poldi), del BIke to Work regionale (piste soft - bike lane,
case avanzate e nuovi attraversamenti), delle Ciclovie nazionali (ricuciture varie).
Affidata ed in corso progettazione per il collegmento alle frazioni principali. In
realizazione la nuova Velostazione per il polo scolastico degli istituti tecnici superiori.
Eventuali criticità 0

452

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Ampliare la rete di bike sharing al servizio di
cittadini e turisti aggiungendo serivi innovativi,
anche free floating e un servizio di risciò a pedalata 4.01.12
servo-assistita. Potenziare e sviluppare la rete di
car sharing

Bike e car sharing

1004

Al tre moda l i tà di
tra s porto

In corso di costante ampliamenle la rete di Bike sharing fissa che è più che
raddoppiata in alcuni anni raggiungendo le 42 postazioni dalle 15 del 2012 e le 26 del
2017 , con una disposnibilità di oltre 300 biciclette in sharing, attivabili direttamente
con nuova app. In sviluppo ulteriore come indicato nel PUMS, e grazie ad inserimento
in graduatoria del bando Primus da parte del MATTM. Potenziato il servizio di bici
In corso
Avanzamento
regolarmente noleggio e introdotti servizi innovativi in free floating che hanno però subito un
fermo anche dovuto alla pandemia, così come il servizio di risciò. Introdotta nuova
piattaforma per il car sharing tradizionale a postazioni fisse e potenziato il numero di
auto e postazioni, introdotto il nuovo servizio ALLways di car sharing free floating,
innovativo a livello nazionale per città delle nostre dimensioni.

Eventuali criticità 0

Sostituire progressivamente il parco mezzi del
trasporto pubblico con bus ecologici a impatto zero
e ad alta capacità da 18 metri, migliorare i servizi e
razionalizzare e implementare la rete per
aumentare attrattività . Progettare nuova linea BUS
completamente elettrica , come indicato nel PUMS.
4.01.14
Razionalizzare e implementare la rete, miglorando
il servizio alle frazioni esterne alla tangenziale
anche eventualmente con servizio tipo Prontobus
opprotunamente programmato, orari notturni, etc,
Migliorare il controllo delle corsie preferenziali
bus. Estendere linee filoviarie

Trasporto Pubblico Locale.
Rinnovo parco mezzi,
miglioramento servizi e
miglioramento livello di
servizio

1002

Tra s porto pubbl i co
l oca l e

Introdotti in servizio nuovi filobus 18 metri e nuovi bimodali in grado di procedere in
autonomia elettrica verso i quartieri estremi (Parma Mia e Parcheggio Nord).
Rivoluzionata la flotta bus con sostituzione progressiva di tutti i bus più datati
riducendo la vita media sotto i 10 anni, fra i primi in Italia. Aderito al bando del
In corso
Avanzamento
regolarmente Ministero Infrastrutture per rinnovo con flotta anche elettrica (Linea - vedi PUMS) per
il prossimo decennio per oltre 15 milioni di euro. Stabilizzato e confermato il servizio
notturno introdotto con la Revisione rete nel 2020, anche post pandemia. Introddti
nuovi varchi di controllo corsie preferenziali (strada Gaaribaldi/p.le della Pace)

Eventuali criticità 0

453

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Migliorare le Zone a Traffico Limitato e ampliare le
Isole Ambientali potenziando di entrambe il
controllo

4.01.16

Zone a Traffico Limitato e Isole
1005
Ambientali miglioramento

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Proseguita progetttualità per aumento del controllo della ZTL, in corso confronto con
il MIT, aderito a bando regionale e acquisito il finanziamento per nuove postazioni di
In corso
controllo, anche sulle fasce orarie della ZTL - piano della logistica urbana. Potenziate
Avanzamento
regolarmente
isole ambientali anche in via sperimentale con dostribuzione dehor e spazi
commerciali all'aperto, anche a fasce orarie e diversamente organizzate.

Eventuali criticità 0

Utilizzare i suggerimenti dei cittadini per
migliorare le zone pedonali a fasce orarie attorno a
tutte le scuole di Parma, permettendo il transito in
ambienti sicuri e privi di smog.

4.01.17

Aree scolastiche a zero rischi

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Proseguiti gli interventi di pedonalità a fasce orarie intorno agli istituti scolastici,
attivata la nuova progettualità "Parma cambia spazio" con colnfronto con i dirigenti
In corso
Avanzamento
regolarmente scolastici, momenti informativi, di diffusione social, il metrominuto e la nuova
gamification da introdurre in via sperimentale nell'anno scolastico 2021/2022

Eventuali criticità 0

Sviluppo del piano di mobilità elettrica,
incrementare il numero di colonnine di ricarica di
auto elettriche al fine di agevolare la scelta di
acquisto di mezzi a basso impatto e inserire nuovi
mezzi elettrici

4.01.18

Verso l'auto elettrica

1004

Al tre moda l i tà di
tra s porto

Realizzato ampliamento della dotazione di colonnine di ricarica elettrica sul territorio,
grazie a bando e concessione a Be Charge ed Enermiia, oltre a IrenGo che ha
In corso
Avanzamento
regolarmente rigenerato le proprie esistenti, raggiungendo una dotazione entro l'anno di oltre 100
punti di ricarica, per un 20% di modello Fast a ricarica rapidissima.

Eventuali criticità 0

454

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Incrementare le zone 30, al fine di rendere i
quartieri residenziali e commerciali sempre più a
misura di pedone e di bicicletta

4.01.19

Zone 30

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Proseguiti gli interventi per le nuove ZONE 30 in città, sulle linee del PUMS, ed al via
nuove Zone 30 nei quartieri Montanara e Pablo grazie al Piano Nazionale di Sicurezza
In corso
Stradale 4° e 5° programma finanziato al 50% dalla Regione. Implementazioni di nuove
Avanzamento
regolarmente
Zone 30 al via anche in alcune frazioni e in corso progettazione su tutto il territorio
come da PUMS e integrata
Eventuali criticità 0

In coerenza con quanto previsto nel PUMS,
rivedere il sistema della sosta ed aumentare i
parcheggi auto nelle zone fuori dal centro in cui
sono carenti, in modo da rendere più agevole la
mobilità integrata

Avanzamento

4.01.21

Nuovo sistema della Sosta

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Introdotti nuovi meccanismi nel sistema della sosta, quali ad esempio la tariffazione
In corso
regolarmente gratuita per primi 30 minuti su assi commerciali ed allo studio nuovi meccanismi

Eventuali criticità 0

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità
attraverso la posa in opera di dissuasori, rotatorie, 4.01.22
nuovi marciapiedi e sistemi di controllo dinamico

Avanzamento

Sicurezza Stradale

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Proseguiti gli interventi e la progettualità su traffci calming in diverse strade cittadine
In corso
introducendo sistemi di protezione dei pedoni e dei ciclisti quali semafori a chiamata,
regolarmente
isole salvapedone, spartitraffico, etc

Eventuali criticità 0

Continuare a spingere verso la riqualificazione e
l’efficientamento energetico sia del patrimonio
edilizio comunale che degli immobili residenziali
privati.

Avanzamento

4.01.23

In corso con
criticità

Efficientamento energetico

1701

Fonti energeti che

Per quanto riguarda il settore privato, continua l'attività dello sportello Energia e
Condomini gestito da ATES per accompagnare verso l'efficientamento energetico i
condomini; prosegue l'attività di rilascio pareri al SUAPE, rispetto ad interventi di
efficienza energetica legati al SUPERBONUS 110% più che raddippiati nel solo primo
semestre 2021; per la parte pubblica continua la collaborazione con i settori e le
partecipate per progetti di efficientamento del patrimonio pubblico

le attività dello sportello sono ad oggi legate al tema dei bonus energetici nazionali e funziona grazie al

Eventuali criticità finanziamento del progetto Europeo FEASIBLE, sono da ricercare altre fonti di sostentamento per lo

sportello dal 2023

455

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Dare attuazione al progetto Smart Cities:
RUGGEDISED (Rotterdam, Umeå and Glasgow:
4.01.25
Generating Exemplar Districts In Sustainable
Energy Deployment) Soluzioni per rendere le città
resilienti contro gli sviluppi futuri

Avanzamento

Progetto Europeo Smart Cities:
1701
RUGGEDISED

Fonti energeti che

Svolto evento conclusivo di sintesi con gli stakeholders locali, relativo ai risultati
In corso
regolarmente ottenuti dai tavoli di lavoro di Parma Futuro Smart

Eventuali criticità 0

Dare attuazione al progetto AWAIR EnvironmentAl integrated, multilevelknoWledge
and approaches to counteract critical AIR pollution 4.01.28
events, improving vulnerable citizens quality of
life in Central Europe Functional Urban Areas

Completato

Avanzamento

Progetto Europeo AWAIR

908

Qua l i tà del l 'a ri a e
ri duzi one
del l 'i nqui na mento

Il progetto è si è concluso nel mese di febbraio 2021 e le attività di rendicontazione
sono proseguite fino a tutto il mese di maggio 2021. Sottoscritto Accordo conclusivo
relativo all'Area Funzionale Urbana e attivata la App di progetto. Da valutare possibili
nuove opportunità in amb ito progetti EUROPEI per proseguire ed integrare le attività
svolte con Awair

Eventuali criticità 0

Sviluppo e potenziamento di ATES, valutando
anche la possibilità di estensione dei servizi
erogati a tutti i Comuni della Provincia

4.01.29

In corso con
criticità

Avanzamento

Sviluppo Strategico di ATES

1701

Fonti energeti che

Continua l'attività di ATES, sul tema dell'efficienza energetica nei condomini; continua
anche l'adesione di altri comuni all'Associazione con l'ingresso di Polesine -Zibello.
Intanto si è promossa l'adesione ad AESS di Modena al fine di sviluppare competenze
ed attività a più largo respiro su patrimonio pubblico e su progetti europei di rilevante
porta e con lo scopo di valorizzare le competenze stesse di ATES

Avvio di uno studio di fattibilità per l'eventuale integrazione con altri soggetti a partecipazione

Eventuali criticità pubblica per implementare e valorizzare nuove attività, legate ai nuovi finanziamenti previsti dal PNRR

e da altri finanziamenti POR-Fesr, e Piano energetico Regionale (PER)

Salvaguardare il decoro urbano e la pulizia nel
sistema di raccolta dei rifiuti urbani e prevenire
4.01.30
ricarichi di tariffa per servizi aggiuntivi di rimozione
e pulizia

Avanzamento

Osservatorio sulla raccolta
rifiuti

In corso
In corso regolarmente
regolarmente

Eventuali criticità 0

456

903

Ri fi uti

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Delocalizzazione antenne di radio frequenza

Avanzamento

4.01.31

Tutela ambientale
elettromagnetismo

908

Qua l i tà del l 'a ri a e
ri duzi one
del l 'i nqui na mento

In corso
Prosegue attività in competenza
regolarmente

Eventuali criticità 0

Monitoraggi dei sti inquinati e relativi interventi di
4.01.34
competenza del Comune

Avanzamento

Bonifica siti inquinati

901

Di fes a del s uol o

Proseguono le molteplici attività sui siti inquinati (Metalfer, Via dell'Arpa, etc) e verso
In corso
la conclusione lo smaltimento dei cumuli a Marano residuali ancora della
regolarmente
realizzazione della cassa di espansione del torrente Parma, con finanziamento di AIPo

Eventuali criticità 0

Attuazione del Piano comunale delle attività
estrattive

Avanzamento

4.01.35

Attività estrattive

1401

Indus tri a , PMI e
Arti gi a na to

In corso
Monitoraggio costante di tuto il sistema delle cave
regolarmente

Eventuali criticità 0

Implementare in modo coordinato e partecipato le
4.01.36
strategie del PUMS

Master Mobility Plan

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Proseguito il lavoro di implementazione coordinata delle strategie del PUMS e
attivata progettazione Area VERDE per una gestione ambientale equilibrata degli
In corso
Avanzamento
regolarmente accessi e dei transiti all'interno dell'anello delle tangenziali, in coordinamento con lo
sviluppo integrato delle attività di Infomobility
Eventuali criticità 0

457

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Continuare l'attività avviata con l'adesione al Patto
dei Sindaci nel 2013 sugli obiettivi EU 2020, con
l'adesione al nuovo Patto per il Clima aggiornando 4.01.37
gli obiettivi a quelli EU 2030 attraverso la redazione
del nuovo PAESC

Adesione Patto per il Clima
(obiettivi EU2030)

1701

Fonti energeti che

Approvazione del PAESC atto n° 49 di Consiglio Comunale del 28 giugno; l'attività sta
proseguendo con la collaborazione dell' Ufficio del Patto dei Sindaci di Bruxelles,
In corso
attraverso un progetto di PEER_Learning (insieme alle città di Sunderland e VictoriaAvanzamento
regolarmente
Gasteiz), verso l'acquisizione di strategie di ingaggio per il coinvolgimehnto attivo di
cittadini e stakeholders.
Eventuali criticità 0

Coordinamento del progetto FEASIBLE, per
sviluppare l'efficienza energetica nei condomini di 4.01.38
Parma.

Avanzamento

Progetto europeo FEASIBLE
Horizon 2020

1701

Fonti energeti che

Svolta la seconda campagna di comunicazione gennaio- aprile e continua l'attività
dello sportello con l'adesione al progetto da parte di circa 40 condomini; le attività
In corso
regolarmente hanno iniziato a svolgersi in presenza direttamente presso le assemblee condominiali
con la partecipazione dei tecnici e facilitatori.

Eventuali criticità 0

Avvio del progetto Potent, per sviluppare il tema
della transizione energetica a livello locale.

4.01.39

Progetto europeo POTEnT
INTERREG

1701

Fonti energeti che

Avviati i due tavoli di lavoro : -Sportello Energia territoriale modelli e
autosostenibilità economica (partecipatocon ATES a livello nazionale); PED e
In corso
Avanzamento
regolarmente comunità energetiche come strumento di rigenerazione urbana (partecipato con ENEA
e AESS a livello nazionale)

Eventuali criticità 0

Iniziative di nuove modalità di raccolta plastica
mirata secondo specificità di riciclo

Avanzamento

4.01.41

Raccolta plastica mirata

In corso
In corso regolarmente
regolarmente

Eventuali criticità 0

458

903

Ri fi uti

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Preparare un piano di azione integrato sulla
mobilità sostenibile. Il progetto si concentrerà sui
vantaggi economici e sociali della mobilità
sostenibile, piuttosto che sugli effetti ambientali
già ampiamente dimostrati. THRIVING STREETS
sostiene che focalizzare il progetto su questi
impatti potrebbe sbloccare la domanda nascosta di
mobilità attiva nelle città, e quindi agire da
facilitatore del cambiamento di comportamento
verso quartieri più resilienti e vivibili.

Avanzamento

4.01.42

Progetto europeo Thriving
Streets URBACT

1004

Al tre moda l i tà di
tra s porto

Il progetto europeo Thriving street è regolarmente in corso, nella fase di valutazione
In corso
ipotesi sperimentali da produrre sul quartiere Oltretorrente per differente utilizzo
regolarmente
spazio pubblico condiviso

Eventuali criticità 0

459

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Trasformare Parma in una “città intelligente”, maggiormente a disposizione del cittadino, attrattiva e fruibile per i turisti, efficiente e trasparente nella
pubblica amministrazione. Costruire una comunità online capace di condividere agevolmente il proprio sapere superando i limiti generazionali,
riducendo gli sprechi e consapevole al 100% di ogni decisione amministrativa.
Rimodernare, a seguito delle indicazioni regionali
sui nuovi standard tecnologici, la rete Guglielmo e i
4.02.04
suoi hotspot wifi ad accesso libero garantendo
ampia ed efficiente copertura del servizio.

Free Wifi

108

4.02

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

Si sono mantenuti attivi i diversi filoni complementari previsti dal progetto. Sono
attivi grazie a Lepida, nell'ambito del progetto "EmiliaRomagnawifi" alcuni access
point finanziati da Regione.
Per quanto riguarda la ridefinizione della rete wifi cittadina ha visto l'ampliamento
della banda disponibile dei siti più importanti (Centro Storico) nonch'è l'attivazione di
In corso
Avanzamento
regolarmente nuovi servizi quali con il nuovo ssid "PARMAWIFI" che ha sostituito la vecchia rete
"Guglielmo"
Si stanno portando ad accesso tramite SPID tutti i servizi on line disponibili sul portale
del Comune di Parma, provvedendo ad implementare nuovi servizi man mano che i
Settori ne fanno richiesta
Eventuali criticità 0

Diffondere l'utilizzo e la consapevolezza dei servizi
digitali per pratiche e anagrafe, col vantaggio di
abbattere le code agli sportelli comunali. Possibile 4.02.05
ulteriore ampliamento dei servizi secondo i
suggerimenti dei cittadini

Accesso ai servizi online e
Sportelli Digitali

108

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

Si stanno fornendo strumenti e conoscenze diffuse internamente all'Ente, in modo
che la comunicazione verso i cittadini possa essere puntuale e capillare e consenta di
veicolare il cittadino verso l'offerta di servizi on line, fornendo il supporto necessario.
In corso
Avanzamento
regolarmente Si stanno anche predisponendo degli incontri formativi destinati alla cittadinanza da
tenere nella seconda metà del 2021. Sono proseguite le attività dell'emissione delle
credenziali SPID-LepidaID.
Eventuali criticità 0

Proseguire la collaborazione con gli operatori di
telefonia per portare a Parma, tra i primi in Italia, la
4.02.07
connessione ultra veloce FTTH (Fiber To The
Home).

Avanzamento

In corso con
criticità

Banda ultra-larga

108

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

La convenzione stipulata con Openfiber riguarda il progetto per la realizzazione di
un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica, in modalità FTTH
(Fiber To The Home), fibra fino a casa; Gli anelli perfiferici sono stati oramai realizzati
e infrastrutturati. Rimane da completare l'intervento che riguarda l'anello che
insisterà sul centro storico, che l'Amministrazione ha chiesto di posticipare per non
generare interferenza con gli eventi programmati per Parma 2020 + 21, Nell’ambito
della convenzione Open Fiber si è impegnata a raggiungere con la rete a banda ultra
larga 50 edifici di pertinenza dell'Amministrazione Comunale realizzando così
un’infrastruttura abilitante per i progetti di digitalizzazione. Su questo ultimo filone si
segnala la sovrapposizione del progetto con il progetto che riguarda la banda ultra
larga nelle scuole che sta completando Lepida.

Permangono alcune criticità (che sono all'attenzione degli Uffici che si occupano di manutenzione delle

Eventuali criticità strade) rappresentate da segnalzioni che riguardano interventi di ripristino non sempre eseguiti a

regola d'arte .

460

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Verifica e messa a disposizione interna ed esterna
4.02.10
dei dati all'interno di un'unica piattaforma

Open Data

108

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

Si sta ultimando l'analisi del codice scelto per lo sviluppo della nuova piattaforma di
presentazione dei dati aperti del Comune di Parma. Si stanno inoltre valutanto
In corso
Avanzamento
regolarmente confronti con analoghe esperienze in ambito internazionale, grazie ai contatti della
rete Sern che hanno portato al confronto con la città di Linkoping (Svezia)

Eventuali criticità 0

461

DUP COMUNE DI PARMA 2022 - 2024
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

L'Università e gli studenti rappresentano una risorsa culturale ed economica, un patrimonio di energia ed entusiasmo. L'impegno è quello di
continuare a crescere insieme all’Ateneo di Parma nel segno di una sinergia tra le più efficaci, ricca di competenze e di stimoli. Una ricchezza ritrovata
per il tessuto del territorio, un contributo alla crescita di un’intera nuova generazione che qui si sente a casa e che a Parma garantisce un ulteriore
slancio.
Rigenerare gli immobili comunali ora poco sfruttati
all’interno del Parco Ducale e ridare loro vita
4.03.02
attraverso la cessione all’Università che,
mettendoli a sistema, potrà così realizzare un vero
e proprio campus dell’Oltretorente.

Avanzamento

404

Is truzi one
uni vers i ta ri a

Sviluppo dell'accordo quadro 404

Is truzi one
uni vers i ta ri a

Campus dell'Oltretorrente

4.03

Da avviare nel
2023

Eventuali criticità 0

A seguito dell’accordo quadro sottoscritto con
l’Università degli Studi di Parma, continuare ad
elaborare progettualità sfruttando e valorizzando
le competenze presenti all’interno dell’Ateneo.

Avanzamento

4.03.04

Sottoscritto accordo attuativo per la collaborazione tra Comune di Parma e Università
In corso
degli Studi di Parma (Corso di Laurea Magistrale in Lettere Classiche e Moderne), per
regolarmente
la realizzazione di attività di ricerca in ambito archivistico e documentale.

Eventuali criticità 0

Consolidare i rapporti con le città del network
EUniverCities e costruirne di nuovi, al fine di
essere maggiormente capaci di sviluppare
progettualità e attrarre risorse.

4.03.05

Rete EUniverCities e Progetti
europei

1901

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

Terminata la serie di workshop organizzata con Lausanne, finalizzati alla realizzazione
di un manuale sulla collaborazione tra Città e Università. Realizzato il meeting di
In corso
Avanzamento
regolarmente Timisoara, online, sul tema di come le Università possono influenzare il decision
making delle Città. Realizzato un webinar su Aveiro Tech City
Eventuali criticità 0

Sviluppare un percorso di riflessione e analisi di
opportunità e sfide relative
4.03.06
all'internazionalizzazione del Comune per definire
obiettivi e un Piano d'azione, insieme all'Università

Progetto europeo
Internazionalizzazione:
URBACT - Welcoming
International Talents

1901

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

Le attività transnazionali del progetto WIT sono terminate nel primo semestre del
2021. E' attualmente in corso la predisposizione di un sito internet dedicato ai talenti
In corso
Avanzamento
regolarmente internazionali, resta attivo il sondaggio rivolto agli expat. Nel terzo trimestre 2021
verrà completata l'attività di rendicontazione del progetto.
Eventuali criticità 0
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