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

1

L’albero della performance

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

Servizio
Segreteria
Generale

Settore
Finanziario e
Società
Partecipate

1.01
Le Regole, il
Controllo e la
Trasparenza

Rifacciamo i
nostri conti

1.10

1.03

Misurare e
comunicare la
Performance

Governiamo le
nostre
"partecipazioni"

1.02

Servizio
Avvocatura

Area sviluppo e
controllo del
territorio

1.04
Digitalizzazione
del fascicolo
legale

1.06
Valorizzazione
del Patrimonio

1.05
Difesa
giudiziaria del
Comune

Settore Sviluppo
Organizzativo

1.07 "Valorizziamoci"

1.08 Conciliazione vita
professionale e
familiare

Settore Servizi al
Cittadino e
all'Impresa e SUEI

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

1.09
Razionalizzazione risorse
1.12 Attivazione di
nuove forme di
collaborazione con
Università ed altri Enti
formativi e culturali
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

82,32%

Asteria Silvia

Applicazione ragionata ed efficace - per le parti di competenza - delle previsioni normative di cui al decreto controlli (D.L. 174/2012 ) e alla legge anticorruzione (legge 190/2012), al fine di
conseguire l'aumento del livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità dell'amministrazione comunale da parte della struttura interna e della collettività, l'incremento
significativo della qualità dell'azione amministrativa e del livello di trasparenza nell'attività propria

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.01.01

Sottoprogetti

Sviluppo controllo di regolarità
amministrativa

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Servizio Segreteria Generale

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

Settore Finanziario e Società Partecipate

Asteria Silvia

Stato di fatto

91,55%

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico
S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Al fine di dare piena attuazione al nuovo impianto normativo dettato dal TUEL che ha riformato il sistema dei controlli interni degli enti locali, ed alle specifiche disposizioni dettate dal “Regolamento sui controlli
interni” del Comune di Parma, è proseguita, da parte della Struttura Operativa Controlli Amministrativi, Anticorruzione e Trasparenza, l’attività di “controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva” previsto
dall’art. 14 del suddetto Regolamento. I controlli sono stati effettuati sulla base dei nuovi criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69 del 05/03/2014, che ha aggiornato le tipologie di atti da
sottoporre a controllo, le procedure di estrazione degli stessi, le modalità operative di controllo, nonché le misure organizzative concernenti il personale coinvolto e la diffusione degli esiti e referti dell’attività svolta. A
seguito del sorteggio effettuato il giorno 27/05/2014 sono stati svolti i primi controlli a campione sui provvedimenti dirigenziali predisposti nel primo trimestre 2014, volti a monitorare e verificare la regolarità delle
procedure e degli atti adottati dai dirigenti dell’Ente, nonché gli eventuali scostamenti rispetto alle disposizioni normative e regolamentari. I dati e gli esiti del controllo confluiranno nel Referto annuale del Sindaco alla
Corte dei Conti, previsto dall’articolo 148 TUEL, nonché nel report semestrale che verrà trasmesso al Sindaco, al Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti e all’Organismo di Valutazione così come previsto dall’art. 14
co. 7 del “Regolamento sui Controlli Interni”.Da un primo esame generale degli a? ado@aA nei primi mesi dell’anno 2014, è stata rilevata una più oculata a@enzione alla normaAva vigente che ha determinato un
sensibile miglioramento nella predisposizione degli stessi e nel complessivo svolgimento dell’attività amministrativa, con conseguenti risparmi e benefici di natura economica per l’Ente.
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

82,32%

Asteria Silvia

Applicazione ragionata ed efficace - per le parti di competenza - delle previsioni normative di cui al decreto controlli (D.L. 174/2012 ) e alla legge anticorruzione (legge 190/2012), al fine di
conseguire l'aumento del livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità dell'amministrazione comunale da parte della struttura interna e della collettività, l'incremento
significativo della qualità dell'azione amministrativa e del livello di trasparenza nell'attività propria

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.01.02

Sottoprogetti

Implementazione e monitoraggio piano
anticorruzione

Responsabile

Servizio Segreteria Generale
Asteria Silvia

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Tutti i dirigenti

Stato di fatto

78,13%

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI
Servizio Avvocatura Municipale
S.O. Comunicazione
Servizio Stazione Unica Appaltante
Settore Affari Generali
Settore Sviluppo Organizzativo
S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza

Con riferimento agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, previsti dalla legge n. 190/2012, in primo luogo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31/01/2014, il “Piano
Anticorruzione 2014-2016”. Tra i primi Comuni Italiani, l’Ente ha invero recepito le indicazioni dell’Intesa Governo Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 2013, nonché i nuovi contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione,
approvato con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 da parte della CIVIT, oggi ANAC. Con il predetto Piano, che ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di
corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire lo stesso, è stato altresì creato un collegamento con il “Sistema di misurazione e valutazione delle performance”: le misure di prevenzione obbligatorie ed
ulteriori previste nel Piano costituiranno obiettivo di PEG specifico per i Dirigenti Responsabili individuati. Con deliberazione di GC n. 241 del 23/07/2014, è stato approvato il primo aggiornamento del “Piano
Anticorruzione 2014-2016” con il quale si è proceduto, oltre all’introduzione di alcune nuove misure di prevenzione, alla rideterminazione dei valori del rischio corruttivo dei singoli procedimenti amministrativi
mediante l’utilizzo dei criteri stabiliti nell’allegato n. 5 del sopracitato Piano Nazionale Anticorruzione. Tale attività, che ha dato un forte impulso al processo di individuazione/definizione dei procedimenti
amministrativi di competenza dell’Ente (e di tutti i dati relativi agli stessi, riguardo ai quali sono in vigore obblighi di pubblicazione sempre più stringenti) ha comportato il coinvolgimento di numerosi dipendenti e
funzionari dell’Ente, fra i quali, in primis, i dirigenti competenti che sono stati destinatari di specifici incontri organizzati e condotti, nel mese di maggio, dalla S.O. Controlli Amministrativi, Anticorruzione e Trasparenza.
Sempre nell’ambito dell’attuazione del predetto Piano sono stati organizzati, in collaborazione con il Settore Sviluppo Organizzativo, n. 2 focus group sui temi dell’etica e della legalità che verranno realizzati nel periodo
settembre-dicembre 2014 coinvolgendo n. 30 dipendenti. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, attuativo
della legge n. 190/2012, sono poi state avviate tutte le misure organizzative necessarie finalizzate alla modifica dei regolamenti interni, nonché alla raccolta delle dichiarazioni dei dirigenti e degli organi di indirizzo
politico attestanti la non sussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità. Secondo quanto previsto dall’art. 31 co. 1 del “Regolamento sui controlli interni”, il Segretario Generale ha provveduto
all’omogeneizzazione normativa fra le disposizioni contenute nel “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, nel “Codice di comportamento dell’Ente” e nella “Disciplina delle incompatibilità e delle
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni”, i cui testi aggiornati sono stati approvati con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 204 del 30.06.2014. E’ stato inoltre avviato, relativamente a tutte le strutture
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

82,32%

Asteria Silvia

Applicazione ragionata ed efficace - per le parti di competenza - delle previsioni normative di cui al decreto controlli (D.L. 174/2012 ) e alla legge anticorruzione (legge 190/2012), al fine di
conseguire l'aumento del livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità dell'amministrazione comunale da parte della struttura interna e della collettività, l'incremento
significativo della qualità dell'azione amministrativa e del livello di trasparenza nell'attività propria

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

dell’Ente, il primo monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, i cui risultati verranno pubblicati sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del portale del Comune. Tutti gli esiti dell’attuazione delle diverse
misure anticorruzione costituiranno la base per il referto annuale che il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà predisporre e pubblicare, come previsto dalla legge n. 190/2012, entro il 15 dicembre p.v.
Dai primi rilievi si è comunque riscontrato, per il primo semestre 2014, un generale miglioramento dell’attività amministrativa dell’Ente, nonché una maggiore attenzione e sensibilizzazione al fenomeno corruzione,
sentito come atto distorsivo dell’attività dell’Ente, e dell’importanza delle relative misure atte a contrastarlo. Emerge quindi come il Piano Anticorruzione stia nel tempo acquisendo un ruolo centrale per l’Ente e non
venga più percepito come mero strumento formale, bensì come guida sostanziale per lo svolgimento delle attività istituzionali.
1.01.03

Attuazione del regolamento sui controlli
per la parte contabile e relativa alle Società

Settore Finanziario e Società
Partecipate
Segalini Marta

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

Tutti i dirigenti

#######

Settore finanziario e società partecipate

Si è elaborata una proposta di aggiornamento al Regolamento per il controllo strategico ed operativo del “Gruppo” Comune di Parma, al fine di adeguarne i contenuti al quadro normativo, significativamente rivisto, nel
corso degli ulAmi anni condividendone i contenuA sia con gli uﬃci della Segreteria Generale sia con i responsabili dei diversi se@ori coinvolA.In parAcolare prevede l’adeguamento alle norme in materia anAcorruzione
nonché trasparenza e pubblicità delle competenze organizzative interne
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

82,32%

Asteria Silvia

Applicazione ragionata ed efficace - per le parti di competenza - delle previsioni normative di cui al decreto controlli (D.L. 174/2012 ) e alla legge anticorruzione (legge 190/2012), al fine di
conseguire l'aumento del livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità dell'amministrazione comunale da parte della struttura interna e della collettività, l'incremento
significativo della qualità dell'azione amministrativa e del livello di trasparenza nell'attività propria

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.01.04

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Attuazione del programma triennale per la
trasparenza e l'integrità "Amministrazione Trasparente"

Servizio Segreteria Generale

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

Asteria Silvia

Strutture coinvolte

Tutti i Dirigenti

Stato di fatto

83,54%

Tutti i Settori per competenza
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Settore Finanziario e Società Partecipate
Servizio Sistemi Informativi
Settore Sviluppo organizzativo
S.O. Comunicazione
S.O. Programmazione e Controllo
Strategico
Direzione Generale
S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza
Servizio Segreteria Generale

Quale Responsabile della Trasparenza, in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo D.Lgs. 33/2013, il Segretario Generale ha coordinato l'adozione del “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 20142016” , approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69 del 31/01/2014. In esso sono state introdotte tutte le misure, le modalità e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell’Ente. Le misure del Programma
triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il Programma costituisce una sezione. Gli obiettivi ivi contenuti sono stati, altresì, formulati in
collegamento con la programmazione strategica e operaAva dell’ente, deﬁnita nel Piano EsecuAvo di GesAone.In ossequio alle previsioni del Piano, è proseguito il lavoro di implementazione della sezione
“Amministrazione Trasparente” del portale dell’Ente e, ai fini di un corretto utilizzo della stessa, la correlata attività di supporto ai dipendenti da parte della struttura S.O. Controlli Amministrativi, Anticorruzione e
Trasparenza. Proprio a@raverso lo svolgimento di tale a?vità di supporto, è stato possibile veriﬁcare nell’Ente una maggiore a@enzione al tema della trasparenza e quindi alla corre@a applicazione della disciplina dal
Dlgs. n. 33/2013; a conferma di ciò si è invero rilevata la puntuale pubblicazione, nella quasi totalità dei casi, delle determinazioni dirigenziali.In a@uazione della disposizione di cui all’art. 5 del Dlgs. n. 33/2013, sono
state poi predisposte, mediante l’individuazione di una speciﬁca procedura e la creazione di un’apposita casella e-mail, le misure per assicurare l’eﬃcacia dell’isAtuto dell’accesso civico.Con riguardo agli obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 18 marzo 2014 il Regolamento sulla trasparenza pubblica dei componenti
degli organi di indirizzo politico elettivi e non elettivi, inoltre è stata predisposta, in collaborazione con la S.O. Supporto agli Organi Istituzionali, apposita modulistica per la presentazione, da parte degli stessi (nonché
dal coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado se vi acconsentano), delle informazioni concernenti la propria situazione patrimoniale.

6

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

82,32%

Asteria Silvia

Applicazione ragionata ed efficace - per le parti di competenza - delle previsioni normative di cui al decreto controlli (D.L. 174/2012 ) e alla legge anticorruzione (legge 190/2012), al fine di
conseguire l'aumento del livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità dell'amministrazione comunale da parte della struttura interna e della collettività, l'incremento
significativo della qualità dell'azione amministrativa e del livello di trasparenza nell'attività propria

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.01.06

Sottoprogetti

Procedure per attivazione gestione gare

Responsabile

Obiettivo

Servizio Stazione unica Appaltante Gestione del sistema AVCPass di cui all'art. 6-bis del D.lgs. n. 163/2006, ai fini
delle procedure di gara

Strutture coinvolte

Servizio Stazione unica Appaltante

Stato di fatto

#######

Colombo Simona

A seguito dell’entrata in vigore, dal 1° luglio u.s. , del sistema AVCPass di cui all’art.6 bis del Dlgs. 163/2006 si sono di recente avviate alcune procedure di gara utilizzando la piattaforma informatica del sistema che
consentirà, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli enti certificanti, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici.

1.01.07

Attivazione Servizio Stazione Unica
Appaltante

Servizio Stazione unica Appaltante Razionalizzazione attività in capo al Servizio Stazione Unica Appaltante

Servizio Stazione unica Appaltante

#######

Colombo Simona

E’ stata avviata l’analisi e la verifica delle procedure concorsuali di gara interessanti tutti i servizi/settori dell’ente, da espletarsi nel triennio 2014/2016 , ai fini di elaborare nei termini previsti una proposta di
razionalizzazione delle funzioni relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che tenga conto delle esigenze dell’Ente e del mutato assetto organizzativo a seguito della costituzione dell’attuale Servizio , con
valutazione anche dei nuovi fabbisogni di personale. Gli esiA dell’azione ricogniAva sulle procedure di gara da espletarsi nel triennio di riferimento sono staA comunicaA al Sindaco e al Segretario Generale con nota in
data 30 luglio u.s.E’ in corso di elaborazione la proposta di razionalizzazione delle funzioni di cui sopra.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti

87,90%

Settore Finanziario e Società Partecipate

Segalini Marta

Rivedere l'impostazione normativa interna in materia finanziaria e contabile al fine di migliorare e consolidare i risultati e gli indicatori economico finanziari e patrimoniali del Comune di
Parma

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.02.01

Sottoprogetti

Controllo delle entrate

Responsabile

Obiettivo

Settore Finanziario e Società
Partecipate

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

Segalini Marta

Strutture coinvolte

Area sviluppo e controllo territorio

Stato di fatto

#######

Tutte le strutture dell'ente
Settore educativo
Settore finanziario e società partecipate

Nel corso dell’esercizio si è avviata la procedura straordinaria di recupero crediti del Comune di Parma finalizzata alla riduzione della massa complessiva dei residui attivi provenienti da esercizi precedenti ancora di
riscuotere, alla necessità di fare chiarezza sulle posizioni creditorie e all’attivazione di azioni di recupero mirate
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti

87,90%

Settore Finanziario e Società Partecipate

Segalini Marta

Rivedere l'impostazione normativa interna in materia finanziaria e contabile al fine di migliorare e consolidare i risultati e gli indicatori economico finanziari e patrimoniali del Comune di
Parma

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.02.02

Sottoprogetti

Controllo delle entrate tributarie

Responsabile

Servizio Tributi e Entrate
De Leo Giovanni

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizio Sistemi Informativi

Stato di fatto

59,76%

Servizio Tributi e Entrate
Corpo Polizia Municipale
Settore Educativo
S.O. Controllo Servizi Educativi, Sportivi,
Sociali e Culturali
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
Settore Patrimonio
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI

L’attività di predisposizione dei regolamenti IUC e degli atti deliberativi per le relative aliquote e tariffe è in linea con l’obiettivo di adottare tutti gli atti entro il 30/9, termine fissato dalla normativa nazionale per
l’approvazione del bilancio 2014, che ne consegue l’eﬃcacia dal 1/1/2014.Si è rinegoziato il contra@o con la società PGE per razionalizzare i cosA a carico del bilancio comunale ed ampliare il campo di operaAvità della
società ai nuovi tribuA (imposta di soggiorno, TARES, IMU e TASI) e alla lo@a all’evasione erariale. E’ in corso di deﬁnizione, in collaborazione con le altre stru@ure comunali competenA, una proposta di
aggiornamento del regolamento COSAP
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti

87,90%

Settore Finanziario e Società Partecipate

Segalini Marta

Rivedere l'impostazione normativa interna in materia finanziaria e contabile al fine di migliorare e consolidare i risultati e gli indicatori economico finanziari e patrimoniali del Comune di
Parma

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.02.03

Sottoprogetti

Controllo delle spese

Responsabile

Settore Finanziario e Società
Partecipate
Segalini Marta

Obiettivo

Individuazione di strumenti operativi idonei a chiudere gli impegni inattivi, a
garantire la tempestività dei pagamenti a responsabilizzare le strutture tecniche
per l'equilibrio di parte capitale

Strutture coinvolte

Tutti i Settori per competenza

Stato di fatto

86,54%

Settore Urbanistica
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI
Settore Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
Settore finanziario e società partecipate
Parma Infrastrutture S.p.A.
Servizio Avvocatura Municipale

La situazione di liquidità è in equilibrio. Nel corso delle prime settimane di giugno l’Ente ha utilizzato l’anticipazione di cassa del Tesoriere per un importo massimo di € 3.079.476,77 (a fronte di oltre 50 mln di euro
autorizzati) per 14 giorni in totale, è poi rientrato definitivamente con gli incassi di IMU, TASI e TARI. La giacenza di cassa complessiva al 10 settembre ammonta a euro 15.151.522,99 di cui somme libere presso la
Banca d’Italia sono pari a € 3.101.198,38 la differenza è cosAtuita da somme vincolate sia presso la banca d’Italia che il tesoriere.Il tempo medio dei pagamenA di parte corrente rispe@a il vincolo normaAvo dei 30
giorni dal ricevimento della fa@ura se anteriore alla scadenza contra@ualmente deﬁnita
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti

87,90%

Settore Finanziario e Società Partecipate

Segalini Marta

Rivedere l'impostazione normativa interna in materia finanziaria e contabile al fine di migliorare e consolidare i risultati e gli indicatori economico finanziari e patrimoniali del Comune di
Parma

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.02.04

Sottoprogetti

Controllo dell'approvvigionamento delle
risorse

Responsabile

Obiettivo

Servizio Stazione unica Appaltante Contenimento delle spese e razionalizzazione delle procedure di acquisto nel
rispetto della normativa sulla spending review

Strutture coinvolte

Servizio Stazione unica Appaltante

Stato di fatto

#######

Colombo Simona

La Struttura Operativa Economato e Layout ha provveduto allo svolgimento dell’attività negoziale volta all’acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell’attività degli uffici e dei servizi
dell’ente, garantendo la fornitura di materiali di consumo, di noleggi di attrezzature, di servizi di supporto, che rientrano nel centro di responsabilità del servizio e di importo inferiore alla soglia comunitaria, sia di
natura ricorrente, sia di natura non ricorrente. L’attività di acquisizione sotto soglia è stata caratterizzata dalle modifiche normative introdotte dalle leggi in materia di spending review , in particolare dall’art. 7 del d.l.
52/2012, convertito nella legge 94/2012 “Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto” che modifica l’art. 1, comma 450 della legge finanziaria 2007. Secondo il nuovo testo, le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs 165/2001 (tra cui sono ricompresi i Comuni), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti). Pertanto, in attuazione della norma, le forniture di beni
e servizi sono stati effettuati, ferme restando le adesioni alle convenzioni stipulate da CONSIP o dalla centrale di committenza regionale INTERCENT-ER, laddove è stata verificata l’esistenza della categoria merceologica
corrispondente, sul Mercato Ele@ronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP a mezzo di ordini dire? di acquisto (ODA) o richieste di oﬀerta ad una pluralità di fornitori (RDO). Alla data del 15/8/2014 il
ricorso alle centrali di commi@enza, relaAvamente alle spese correnA, con i diversi strumenA di acquisto messi a disposizione è stato il seguente:Strumento di acquisto Totale Iva inclusaConvenzioni CONSIP e
78.446,28€Ordini dire? Mepa
15.809,23€Totale complessivo
2.239.336,93corrispondente al 91,45% del totale degli impegni assunA dalla S.O.
INTERCENTER 2.145.081,42€RDO Mepa
Economato al 14/8/2014.Le procedure di aﬃdamento eﬀe@uate al di fuori degli strumenA di acquisto forniA dalle centrali di commi@enza, del tu@o residuali e uAlizzate quando il ricorso alle prime non si era rivelato
possibile, sono avvenute nel rispetto delle procedure del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.(Codice dei contratti) e del vigente Regolamento comunale per le spese in economia o effettuate ai sensi dell’art.5 della legge 381/91
sulle cooperative sociali. Per detti affidamenti si provvederà ad effettuare una verifica, anche con i Dirigenti dei Servizi//Settori interessati, sulla possibilità di rinegoziare il contenuto dei contratti in corso in funzione
della riduzione dell’importo contra@uale di cui alla recente Legge 89/2014. Per quanto riguarda gli intervenA e le a?vità inseriA negli obie?vi del PEG per il 2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 254 del 6/8/2014, in questa seconda parte dell’anno si procederà anche a sperimentare l’utilizzo del nuovo mercato elettronico recentemente messo a disposizione da INTERCENT-ER
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti

87,90%

Settore Finanziario e Società Partecipate

Segalini Marta

Rivedere l'impostazione normativa interna in materia finanziaria e contabile al fine di migliorare e consolidare i risultati e gli indicatori economico finanziari e patrimoniali del Comune di
Parma

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.02.06

Sottoprogetti

Responsabile

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Obiettivo

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

Raffa Flora

Strutture coinvolte

Servizio Sistemi Informativi

Stato di fatto

#######

Settore Educativo
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI

Nonostante una serie di contingenze abbiamo determinato una riduzione del personale in servizio, la S.O. Controlli ha implementato una Banca dati delle autodichiarazioni presentate contenente le situazioni di
annullamento meritevoli di segnalazioni agli altri Settori ed Enti esterni. L’ufficio Controlli si è preoccupato di segnalare al Servizio Anagrafe alcune situazioni in cui le dichiarazioni dei cittadini risultavano mendaci
rispetto alla situazione anagrafica, inoltre la consultazione della Banca dati è risultata efficace e tempestiva anche per evidenziare ai settori Welfare ed Educativo alcune situazioni meritevoli di approfondimento

1.02.08

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni
Carcelli Silvano

Analisi lavori ancora da chiudere per verifica possibile recupero risorse

Settore Finanziario e società Partecipate

#######

Parma Infrastrutture S.p.A.
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Nel corso del 2014 sono stati finora chiusi 8 conti finali, mentre altri sono in corso di redazione.
Per quanto riguarda le domande di finanziamento sui vari canali disponibili (Stato, Regione, Provincia, Fondazioni) e con l’attività di rendicontazione successiva all’eventuale ottenimento dei finanziamenti stessi, fino ad
oggi si è provveduto ad istruire le seguenti richieste di finanziamento:
- al Governo nell’ambito “operazione edilizia scolastica”;
- alla Regione Emilia Romagna per il contributo di cui all’Ordinanza del C.D.P.C 19 giugno 2014 n.171 “Attuazione dell’articolo 11 del decreto- legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n.77, in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico.
Si è inoltre proseguito con la rendicontazione dei finanziamenti ottenuti negli anni precedenti da Regione e Provincia.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti

87,90%

Settore Finanziario e Società Partecipate

Segalini Marta

Rivedere l'impostazione normativa interna in materia finanziaria e contabile al fine di migliorare e consolidare i risultati e gli indicatori economico finanziari e patrimoniali del Comune di
Parma

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.02.09

Sottoprogetti

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

Responsabile

Obiettivo

Servizio Stazione unica Appaltante Gestione diretta o separata dei sinistri sotto franchigia mirati alla riduzione del
premio

Strutture coinvolte

Servizio Stazione unica Appaltante

Stato di fatto

#######

Colombo Simona

La S.O. Contratti e Gare fino ad oggi ha operato in continuità con gli anni passati, fornendo il supporto e la consulenza a tutte le Strutture dell’Ente nella predisposizione degli atti e nella gestione delle procedure di gara,
provvedendo alla redazione ed al perfezionamento dei contratti e delle convenzioni relative alle varie Strutture dell’Ente, mantenendo la gestione diretta dei contratti di assicurazione, vigilanza e locazioni
passive.SPESE ASSICURATIVE DELL’ENTECon il supporto del broker assicuraAvo del Comune di Parma sono staA presi in esame aspe? normaAvi e tecnico-economici delle polizze in corso per giungere alla deﬁnizione
di nuovi capitolaA che potessero garanAre risposte posiAve da parte del mercato assicuraAvo e consenAre il rinnovo delle polizze in scadenza nel 2014 con cosA sostenibili rispe@o agli stanziamenA di bilancio.In
parAcolare:Polizza RCT/OLa polizza rct/o in scadenza al 31 dicembre 2013 prevedeva la corresponsione di un premio annuo lordo, aggiudicato in sede di gara, ammontante a complessivi € 699.933,68, soggetto a
regolazione annuale, nonché una franchigia assoluta di € 1.000,00 su ogni singolo sinistro che avesse comportato danni a cose.In data 31 marzo 2014 si è concluso l’iter concorsuale intrapreso per l’affidamento del
servizio assicurativo in questione caratterizzato da tre tentativi di gara andati deserti per mancanza di offerte, dall’utilizzo della proroga tecnica necessaria per garantire la continuità della copertura durante
l’espletamento delle procedure per il nuovo aﬃdamento. La diﬃcoltà riscontrata nel garanAre la copertura del rischio ha confermato il crescente disinteresse del mercato assicuraAvo alla sApula di contra?
assicurativi pubblici se non a differenti condizioni tecnico-economiche e normative. Lo strumento utilizzato per contrastare la tendenza del mercato e consentire il collocamento del rischio evitando di incorrere in costi
più elevati è stato quello di intervenire su una delle principali variabili contemplate nei contratti assicurativi quali le franchigie. Le variazioni in aumento delle franchigie inserite nei capitolati normativi adottati nelle
diverse procedure di gara espletate per la copertura del rischio (da € 1.000,00 a € 2.500,0 e da ultimo a € 5.000,00 per i danni a cose), l’inserimento di una nuova franchigia fissa di € 5.000,00 per danni a persone, di una
franchigia fissa di € 2.500,00 per i prestatori di lavori riguardo alla garanzia RCO e la previsione di una gestione diretta, da parte dell’ufficio, della fase concernente la liquidazione dei danni subiti da terzi nei sinistri
denunciati dall’Ente, portati a definizione e ritenuti risarcibili in termini di polizza dalla compagnia, ha permesso di aggiudicare il servizio assicurativo contro il rischio rct/o relativo all’annualità 2014/2015 alle
medesime condizioni economiche della polizza previgente con conseguente sgravio di cosA per il bilancio comunale.Polizza RC/PATRIMONIALEL’aﬃdamento del servizio assicuraAvo per la copertura del rischio c.d.
“rc/patrimoniale” ha riprodo@o la stessa situazione veriﬁcatasi per il rischio rct/o e ha originato le medesime problemaAche.La polizza rc/patrimoniale in scadenza al 31 dicembre 2013 garanAva la copertura del
rischio verso la corresponsione di un premio anno lordo ammontante a complessivi € 35.000,00 e non prevedeva l’applicazione di alcuna franchigia ﬁssa.In data 30 giugno 2014 è terminato l’iter concorsuale
intrapreso per l’affidamento del servizio assicurativo contro il rischio in oggetto, caratterizzato da tre tentativi di gara andati deserti per mancanza di offerte e l’utilizzo di una proroga tecnica necessaria a garantire la
conAnuità della copertura durante l’espletamento delle nuove procedure.Le diﬃcoltà riscontrate nell’aggiudicazione del rischio è stato determinato dall’alto valore economico dei sinistri ancora pendenA veriﬁcatesi
in questi ultimi anni nel Comune di Parma. Ciò ha determinato un andamento negativo della polizza tanto da rendere antieconomico e non più appetibile il mantenimento della copertura alle stesse condizioni
normative-economiche e nonostante sia stato proposto in sede di gare un incremento del premio da € 35.000,00 a € 45.000,00 e da ulAmo a 50.000,00 euro.Nell’ambito della tra@aAva condo@a dal broker per
l’affidamento, mediante procedura d’urgenza, della polizza in oggetto, al fine di garantire la continuità della copertura e mantenere il premio entro il limite dei 50.000,00 euro quale valore di spesa sostenibile per il
bilancio comunale, è stato necessario modificare il testo normativo della polizza mediante l’introduzione di più variabili, tra le quali l’applicazione di una franchigia fissa di € 10.000,00 da applicare per ogni singolo
sinistro. Tale modifica è stata tuttavia condotta con l’obiettivo di mantenere un’adeguata copertura che non pregiudicasse in modo sostanziale la portata e gli effetti della polizza (che andrà a scadere il 31 marzo
2015).SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVOLa scadenza del servizio di consulenza e assistenza assicuraAva (brokeraggio assicuraAvo) del Comune di Parma è prevista per il mese di o@obre 2014.E’ stato
pubblicato il bando relaAvo alla procedura di gara, disciplinata dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per il nuovo aﬃdamento del servizio per il periodo 2014-2017.Il termine di scadenza delle oﬀerte è ﬁssato per il 18
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti

87,90%

Settore Finanziario e Società Partecipate

Segalini Marta

Rivedere l'impostazione normativa interna in materia finanziaria e contabile al fine di migliorare e consolidare i risultati e gli indicatori economico finanziari e patrimoniali del Comune di
Parma

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

se@embre 2014.SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE AD USO DIVERSOAll’inizio del 2012, prima dell’entrata in vigore della normaAva sulla “spending review” in materia di locazioni (D.L. n. 95/2012 converAto nella Legge
n. 135/2012) che ha stabilito il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di applicare negli anni 2012, 2013 e 2014 l’adeguamento ISTAT sui canoni passivi dovuti a terzi, l’Amministrazione Comunale aveva avviato una
serie di interventi finalizzati al contenimento della spesa pubblica dei contratti di locazione in essere mediante un processo di razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi di proprietà comunale da utilizzare per le
esigenze allocaAve connesse all’espletamento di funzioni isAtuzionali, ora svolte presso ediﬁci privaA, e consenAre una riduzione degl’immobili a conduzione passiva.E’ stata infa? condo@a un’analisi de@agliata dei
contratti di locazione passiva stipulati dal Comune di Parma e, contestualmente, un’indagine ricognitiva presso il Settore Patrimonio per individuare immobili idonei ad ospitare le attività istituzionali e consentire il
trasferimento delle stesse in locali di proprietà comunale.Nel biennio 2012/2013 sono cessaA n. 3 contra? di locazione passiva le cui a?vità sono state trasferite presso immobili comunali e rinnovaA n. 3 contra?
per l’uAlizzo di immobili adibiA a sede di uﬃci giudiziari (Giudice di Pace), non sosAtuibili con locali di proprietà dell’Ente, rinegoziaA con una riduzione del canone di circa il 12%. Si evidenzia che, sempre ai ﬁni della
realizzazione degli obietti di contenimento della spesa pubblica, la normativa nazionale ha adottato ulteriori misure per favorire la riduzione dei costi derivanti dalle locazioni passive introducendo, per i contratti della
pubblica amministrazione, la possibilità di recedere entro la data del 31 dicembre 2014 con termini di preavviso ridotti a trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dai contratti medesimi (D.L.
15 o@obre 2013, n. 120 converAto nella Legge 13 dicembre 2013, n. 137). Per quanto concerne l’Anno 2014, la possibilità di recesso introdo@a dalla Legge 137/2013 è stre@amente vincolata al reperimento di
immobili comunali sosAtuAvi nonché al parere espresso dai servizi comunali interessaA quali gestori dell’a?vità svolta all’interno degli stessi. Il coinvolgimento del Se@ore Patrimonio per l’aggiornamento della
situazione immobiliare del Comune di Parma relativamente ai locali dismessi o di cui si prevede la dismissione nel corso del 2014,oltre alla verifica dell’idoneità degli stessi, sta consentendo all’Ufficio di poter valutare
la possibilità di recedere entro l’anno da alcuni contra? nei termini di preavviso stabiliA dalla normaAva.Sempre relaAvamente ai contra? di locazione passiva, si provvederà a dare corso a quanto previsto nel D.L. n.
66/2014 (Legge di conversione n. 89/2014) recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, che modifica le disposizioni introdotte dalla spending review (art. 3 del D.L. n. 95/2012 – Legge di
conversione n. 135/2012) anticipando al 1° luglio 2014 la riduzione del 15% dei canoni attualmente pagati dalle Amministrazioni pubbliche, dapprima prevista solo per i contratti delle Amministrazioni centrali, ora
estesa anche alle Amministrazioni locali.SPESE PER PUBBLICITA’ LEGALENel corso del 2014 è stato mantenuto lo stesso livello di spesa rido@o a € 20.000,00 nel corso del 2013 a seguito del calo delle procedure
concorsuali.SERVIZIO DI VIGILANZAIl contra@o relaAvo alla vigilanza, già ogge@o di intervenA di razionalizzazione, non presenta criAcità ed è pertanto ipoAzzabile, per il periodo contra@uale, il mantenimento del
medesimo livello di spesa, salvo eliminare il presidio di ulteriori plessi.Per de@o aﬃdamento si provvederà ad eﬀe@uare una veriﬁca con i DirigenA dei Servizi/Se@ori interessaA sulla possibilità di rinegoziare il
contenuto del contratto per dare corso alle misure contenitive introdotte dal D.L. n. 66/2014, coordinato con la Legge di conversione n. 89/2014, che prevede la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di ridurre del
5% gli importi, con la rinegoziazione delle connesse prestazioni, relativamente all’intera durata dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi.
1.02.10

Implementazione nuova contabilità
armonizzata ai sensi del D.lgs 118/2011

Settore Finanziario e Società
Partecipate

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

Tutte le strutture dell'ente

75,00%

Settore finanziario e società partecipate

Segalini Marta

A partire dall’esercizio 2015 gli schemi di bilancio vigenti nel 2014 saranno affiancati dai nuovi schemi articolati in missioni e programmi a cui è attribuita funzione conoscitiva. Il sistema applica principi contabili di
matrice civilistica uniformi in tutta la Pubblica Amministrazione, un comune piano dei conti integrato e il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata”. Il processo dell’armonizzazione è complesso e prevede
un’attuazione graduale; le norme prevedono, a decorrere dal 2016, che gli schemi di bilancio nuovi assumano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Nel mese di settembre si
avvierà il percorso di avvicinamento alla contabilità ai sensi del D.Lgs.118/2011 che avrà inizio con le operazioni di riclassificazione e transcodifica
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti

87,90%

Settore Finanziario e Società Partecipate

Segalini Marta

Rivedere l'impostazione normativa interna in materia finanziaria e contabile al fine di migliorare e consolidare i risultati e gli indicatori economico finanziari e patrimoniali del Comune di
Parma

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

69,73%

Segalini Marta

Rivedere l'organizzazione complessiva del "Gruppo Comune di Parma" per razionalizzare e migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, il risultati economico finanziari e
patrimoniali conseguiti e aumentare in modo significativo il livello di controllo e di trasparenza

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.03.01

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Aggiornamento degli strumenti di indirizzo
e controllo

Settore Finanziario e Società
Partecipate

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

Settore finanziario e società partecipate

Segalini Marta

Stato di fatto

75,00%

Dirigenti competenti per materia

Sono state definite specifiche linee di indirizzo operativo da assegnare alle società sottoposte al controllo analogo, secondo quanto disposto dagli art. 147 quater e art. 170, comma 6, del TUEL che prevedono
l’individuazione di obiettivi gestionali secondo parametri qualitativi e quantitativi nell’ambito di una visione prospettica di medio periodo, determinati secondo indicatori i risultato che costituiscono misuratori di
performance delle a?vità aﬃdate.Gli obie?vi gesAonali assegnaA a ciascuna società sono staA approvaA al Consiglio Comunale in sede di approvazione dei piani industriali delle singole società e ne è stato aﬃdato il
monitoraggio ai dirigenA competenA per materia.
1.03.02

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

Settore Finanziario e Società
Partecipate
Segalini Marta

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

Settore finanziario e società partecipate

87,60%

Dirigenti competenti per materia
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

E’ in corso di valutazione la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni dell’Ente anche attraverso possibili processi di fusione e integrazione tra società operanti in ambiti funzionali omogenei e la progressiva
liquidazione di società di scopo partecipazione indiretta facenti parte del Gruppo STT, come previsto dal piano industriale approvato con deliberazione di CC n. 50 del 23 giugno 2014.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

69,73%

Segalini Marta

Rivedere l'organizzazione complessiva del "Gruppo Comune di Parma" per razionalizzare e migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, il risultati economico finanziari e
patrimoniali conseguiti e aumentare in modo significativo il livello di controllo e di trasparenza

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.03.03

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Riduzione dei contratti di locazione passiva
sia del Comune che delle Società
Partecipate

Settore Patrimonio

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

Bacchi Tanani Maurizio

Strutture coinvolte

S.O. Rapporti con Enti esterni e
Partecipate
Settore Patrimonio

Stato di fatto

#######

Considerate le novità legislative in materia di locazione passiva si cerca di proseguire il processo di razionalizzazione ed implementazione degli spazi negli immobili di proprietà per giungere alla riduzione della spesa
relativa agli immobili condotti in locazione. Per detto scopo il Settore collabora con gli uffici direttamente responsabili della realizzazione del c.d. DUC B, ed ha, inoltre, predisposto gli atti ed i documenti, correlati ai
lavori medesimi, da presentare all’Agenzia del Territorio.

1.03.04

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Stabilire procedure operative che consentano il controllo delle società Partecipate

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

0,00%

Carcelli Silvano

Nel corso del 2014, ai fini del controllo dei compiti attribuiti convenzionalmente alla Società Parma Infrastrutture, si è proceduto, oltre alla individuazione di un responsabile di procedimento (ing. Michele Gadaleta),
alla costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale che esamina le attività di Parma Infrastrutture comparando tali attività con i trasferimenti che il Comune di Parma assegna alla società secondo un programma che
è già stato definito previsionalmente per il 2014. Tale gruppo di lavoro, nello svolgimento dei propri uffici, tiene conto anche delle attività che sono in corso di reinternalizzazione secondo gli indirizzi
dell’Amministrazione.
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Programma

1
Progetto

1.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Digitalizzazione del fascicolo legale
Servizio Avvocatura Municipale

#######

Cristini Marina

Fascicolo Digitale

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.04.01

Sottoprogetti

Digitalizzazione fascicoli legali

Responsabile

Servizio Avvocatura Municipale

Obiettivo

Creazione di un fascicolo elettronico con gestione dei documenti su file

Strutture coinvolte

Servizio Avvocatura Municipale

Stato di fatto

#######

Cristini Marina

Sono stati creati 7 fascicoli elettronici in ordine a cause in materia di decreti ingiuntivi e 178 fascicoli a fronte di altrettante nuove vertenze. L’aggiornamento dei dati è costante e l’inserimento dei documenti digitali è
in corso
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Programma

1
Progetto

1.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Difesa giudiziaria del Comune

#######

Servizio Avvocatura Municipale

Cristini Marina

Miglioramento grado di efficienza e qualità del servizio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.05.01

Sottoprogetti

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

Responsabile

Dirigente in staff al Servizio
Avvocatura Municipale
Caroppo Salvatore

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizio Avvocatura Municipale

Stato di fatto

#######

Dirigente in staff al Servizio Avvocatura
Municipale

Il Servizio ha implementato la sua attività di consulenza ed assistenza giuridica sia alle strutture dell’Ente che agli Organi Politici fornendo consulenza informale e redigendo pareri (ad oggi sono stati rilasciati circa 50
pareri) in un’ottica di collaborazione volta a favorire una crescita giuridica dell’ Ente ed una maggior correttezza degli atti

1.05.02

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

Servizio Avvocatura Municipale

Gestione interna delle cause

Servizio Avvocatura Municipale

#######

Cristini Marina

Gli incarichi aﬃdaA sono staA 91 di cui 68 conferiA ad avvocaA interni e 23 ad avvocaA esterni.L’andamento è regolare e viene privilegiato il ricorso all’a?vità difensiva svolta dall’Avvocatura Municipale

19

Programma

1
Progetto

1.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Difesa giudiziaria del Comune

#######

Servizio Avvocatura Municipale

Cristini Marina

Miglioramento grado di efficienza e qualità del servizio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.05.03

Sottoprogetti

Responsabile

Miglioramento delle procedure di recupero
spese giudiziali

Servizio Avvocatura Municipale

Obiettivo

Miglioramento delle procedure di recupero spese giudiziali

Strutture coinvolte

Servizio Avvocatura Municipale

Stato di fatto

#######

Cristini Marina

Le vertenze concluse con sentenze pronunciate nel corso dei primi nove mesi dell’anno sono state 32. L’andamento è regolare e sono state attivate 12 procedure esecutive per sentenze andate in giudicato, di cui 7
sono state concluse con un’entrata complessiva di € 23.000,00 a titolo di recupero di spese di lite
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Valorizzazione del Patrimonio

68,30%

Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Aggiornamento e monitoraggio del Patrimonio immobiliare in relazione a dismissioni, acquisizione di aree di comparti urbanistici pregressi, individuazione di luoghi opportuni di
aggregazione e confronto, eventualmente ripensando e sicuramente censendo quanto già a disposizione del patrimonio comunale, spesso non valorizzato in modo adeguato.
Razionalizzazione ed assegnazione di spazi ad associazioni che svolgono attività di rilevante interesse pubblico

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
1.06.01

Sottoprogetti

Piano di gestione del patrimonio
immobiliare: Alienazioni

Responsabile

Settore Patrimonio
Bacchi Tanani Maurizio

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Patrimonio

Stato di fatto

#######

Il Settore ha effettuato, come negli anni precedenti, l’analisi del patrimonio comunale per realizzare, secondo le indicazioni dell’Amministrazione comunale, l’alienazione di parte del patrimonio stesso. Nel corso
dell’esercizio corrente ha, dunque, proceduto all’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili individuando alcuni beni che andranno a completare il processo di dismissione dei medesimi che risultano, per il
Comune, o non adeguatamente sfru@aA o non più strategici per il raggiungimento dei propri compiA isAtuzionali. Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29 luglio 2014, è stato, dunque, approvato il
piano alienazione 2014- 2016. In considerazione delle nuove norme e disposizioni emanate in merito alla cessione degli alloggi realizzati in ottemperanza alla legge 203/91, non saranno avviati, in deroga al piano
alienazioni approvato, gli atti per procedere alla vendita degli immobili di cui alla legge citata, fino a quanto non verranno pubblicati i previsti decreti e/o circolari di attuazione
1.06.02

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

Settore Patrimonio
Bacchi Tanani Maurizio

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

Servizio Avvocatura Municipale

#######

Settore Patrimonio

Il Settore procedere all’esecuzione degli atti finalizzati all’acquisizione a titolo gratuito di aree comprese nell’ambito delle convenzioni relative a piani di lottizzazione o di urbanizzazione, disciplinati dalla legge 27
gennaio 1977, n. 10. Si stanno preparando dunque, dopo l’analisi effettuata in precedenza, gli inviti per addivenire alla cessione delle aree
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Valorizzazione del Patrimonio

68,30%

Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Aggiornamento e monitoraggio del Patrimonio immobiliare in relazione a dismissioni, acquisizione di aree di comparti urbanistici pregressi, individuazione di luoghi opportuni di
aggregazione e confronto, eventualmente ripensando e sicuramente censendo quanto già a disposizione del patrimonio comunale, spesso non valorizzato in modo adeguato.
Razionalizzazione ed assegnazione di spazi ad associazioni che svolgono attività di rilevante interesse pubblico

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
1.06.03

Sottoprogetti

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

Responsabile

Settore Patrimonio
Bacchi Tanani Maurizio

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizio Stazione Unica Appaltante

Stato di fatto

83,52%

Settore Patrimonio

Il Settore sta operando, in sinergia con gli uffici comunali coinvolti, per attuare i necessari e basilari interventi per una riqualificazione, riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi, al fine di costituire un insieme di
luoghi di partecipazione ed associazionismo, aperti ad organismi collettivi ed ai cittadini, atti ad ospitare dibattiti ed eventi. Ha predisposto e sottoposto all’attenzione dell’Assessorato competente il piano per l’utilizzo
e la razionalizzazione degli immobili da destinarsi ad Associazioni ed altri enti no-profit.

1.06.04

Realizzazione nuovo software per la
gestione del patrimonio immobiliare

Settore Patrimonio
Bacchi Tanani Maurizio

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

Servizio Stazione Unica Appaltante

30,89%

Settore Sport e Giovani
Servizio Tributi e Entrate
ItCity S.p.A.
Parma Infrastrutture S.p.A.
Servizio Sistemi Informativi
Settore Patrimonio

Il settore sta collaborando per favorire lo sviluppo di un corretto sistema informativo teso a razionalizzare le modalità di gestione, classificazione e di archivio dei dati inerenti il patrimonio immobiliare comunale, ed ha,
pertanto, individuato e valutato le diverse soluzioni ottimali tenendo, anche a riferimento, il collegamento del data-base alle esigenze degli altri Settori/Servizi dell'Ente. Si sta procedendo alla “normalizzazione” dei
dati al fine di trasferirli automaticamente nel nuovo programma
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Nuova gestione delle Risorse Umane con sistemi competency based per la riduzione del gap fra competenze, ruoli e posizionamento nella Struttura e contestuale reingegnerizzazione ed
ottimazione dei flussi e processi interni

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.07.01

Sottoprogetti

Conosciamo le persone

Responsabile

Settore Sviluppo Organizzativo

Obiettivo

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

Signifredi Donatella (Interim)

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Tutti i Settori per competenza

#######

Settore Sviluppo Organizzativo
Servizio Sistemi Informativi
S.O. Programmazione e Controllo
Strategico
S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione
Nucleo di Valutazione

Nell’anno 2014, proseguendo l’attività di coinvolgimento e condivisione a tutti i livelli (dai dirigenti ai dipendenti) già avviata nel 2013 al fine dell’individuazione delle competenze da mappare, sono stati realizzati: 1
focus group con un campione delle Posizioni Organizzative, 2 focus group con due campioni di personale dipendente. In seguito è stato restituito ai dirigenti gli esiti dei focus group con le risultanze sul modello delle
competenze per eventuali osservazioni e considerazioni. Raccolte le osservazioni si è tenuto un incontro con i dirigenA a seguito del quale è stato concluso il processo di deﬁnizione del modello delle competenze.Il
Progetto Valorizziamoci inoltre è stato presentato a tutti i dipendenti nella giornata del 21 marzo in occasione dell’incontro con il Sindaco sulla progettualità che coinvolgono le politiche di gestione del personale tra cui
anche il nuovo sistema di valutazione e misurazione della Performance.Nel 2014 è proseguita l’a?vità di analisi informaAca per il soXware delle competenze; in parAcolare si sta collaborando con i servizi informaAci
per la definizione dei componenti funzionali-strutturali-gestionali necessari al software per la gestione delle risorse umane per competenze (competency based)
1.07.02

Conosciamo i processi

Settore Sviluppo Organizzativo

Analisi dei processi dell’organizzazione

Settore Sviluppo Organizzativo

#######

Signifredi Donatella (Interim)

L’attività di analisi dei carichi di lavoro ripresa a inizio 2014 è stata in seguito interrotta per sopravvenute esigenze organizzative, ma data l’importanza del sottoprogetto è in corso la definizione delle modalità
operative per proseguire l’analisi dei processi dell’organizzazione
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Nuova gestione delle Risorse Umane con sistemi competency based per la riduzione del gap fra competenze, ruoli e posizionamento nella Struttura e contestuale reingegnerizzazione ed
ottimazione dei flussi e processi interni

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.07.04

Sottoprogetti

Sviluppiamo le nostre competenze

Responsabile

Obiettivo

Settore Sviluppo Organizzativo

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

Signifredi Donatella (Interim)

Strutture coinvolte

Tutti i Settori per competenza

Stato di fatto

#######

Settore Sviluppo Organizzativo
S.O. Programmazione e Controllo
Strategico
S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione
Nucleo di Valutazione

Nell’anno 2014 si è voluto puntare sullo sviluppo di competenze del personale del Se@ore Sviluppo OrganizzaAvo e del Se@ore Welfare.Per il Se@ore Sviluppo OrganizzaAvo è stato proge@ato ed è in corso il percorso
formaAvo “Sviluppo di competenze trasversali e specialisAche per lo sviluppo organizzaAvo e la gesAone delle risorse umane”. Per il Se@ore Welfare sono staA realizzaA e sono in corso i seguenA percorsi formaAvi:
- n 3 ed. percorso formaAvo in ambito giuridico;- n. 4 ed. corso per operatori di sportello SO Welfare;- percorso formaAvo riproge@are i servizi sociali territoriali.E’ in corso la proge@azione teorica dell’albo dei
docenA interni. E’ in corso il perfezionamento delle schede di valutazione che saranno uAlizzate nel 2015, per la valutazione della performance individuale del 2014, con l’inserimento degli item ricavaA dal modello
delle competenze dell’ente.E’ stata avviata la sperimentazione dell’applicazione del modello delle competenze ad alcune indagini di mobilità interna e concorsi (precisamente a 11 avvisi per procedure di mobilità e a 1
bando di concorso pubblico).
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Conciliazione vita professionale e familiare
Settore Sviluppo Organizzativo

75,00%

Signifredi Donatella (Interim)

Azioni a sostegno della conciliazione vita professionale e familiare

Inizio previsto

01/04/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.08.01

Sottoprogetti

Flessibilizzazione degli orari

Responsabile

Settore Sviluppo Organizzativo

Obiettivo

Attuazione flessibilizzazione degli orari alle necessità dei richiedenti

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Organizzativo

Stato di fatto

#######

S.O. Gestione del personale,
organizzazione e formazione

Signifredi Donatella (Interim)

il progetto è attualmente attivo

1.08.02

Banca delle ore

Settore Sviluppo Organizzativo

Attivazione banca delle ore

Settore Sviluppo Organizzativo

50,00%

Servizio Sistemi Informativi
Signifredi Donatella (Interim)

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione
S.O. Controllo e gestione della spesa di
personale

• si stanno deﬁnendo le linee guida di uAlizzo della banca ore in accordo con la normaAva vigente• nel nuovo PEG l’analisi di impa@o organizzaAvo ed economico della Banca delle ore è prevista per i primi mesi del
2015• anche la sperimentazione è stata posAcipata per il secondo semestre del 2015
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Conciliazione vita professionale e familiare
Settore Sviluppo Organizzativo

75,00%

Signifredi Donatella (Interim)

Azioni a sostegno della conciliazione vita professionale e familiare

Inizio previsto

01/04/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Pizzarotti
Sottoprogetti

Cod.
Sottoprogetto
1.08.03

Telelavoro

Responsabile

Settore Sviluppo Organizzativo

Obiettivo

Attivazione del telelavoro

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Organizzativo

Stato di fatto

75,00%

Servizio Sistemi Informativi
Signifredi Donatella (Interim)

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione
S.O. Controllo e gestione della spesa di
personale

saranno a breve predisposti gli incontri per l’analisi di sostenibilità informatica del telelavoro
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Programma

1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Razionalizzazione risorse

#######

Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Razionalizzazione ai fini di ridurre le spese, attraverso ristrutturazione organizzativa, semplificazione, digitalizzazione, riduzione dei costi della politica e di funzionamento

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.09.01

Sottoprogetti

Efficientamento Autoparco

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Obiettivo

Efficientamento dell'autoparco

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Stato di fatto

#######

Carcelli Silvano

Nel corso del 2014, per quanto concerne l’attuazione del modello di concentramento del punto di raccolta dei veicoli, è stato consegnato al Settore Lavori Pubblici e manutenzioni il software come sopra meglio
descri@o ed è a@ualmente in corso di collaudo per ciò che a?ene la gesAone dell’interfaccia con l’oﬃcina di riparazione aﬃdataria del servizio secondo apposito contra@o d’appalto.Sempre nell’o?ca della revisione
della spesa, si è rinforzata la stru@ura dell’oﬃcina interna aﬃnché le semplici riparazioni siano dire@amente eseguite in amministrazione dire@a.Da ulAmo, si è a@uato quanto ci si è riproposto in relazione allo scarto
di veicoli inquinanti e di scarso utilizzo per cui si sostenevano inutilmente i costi di gestione ordinaria tanto che si è proceduto alla demolizione di 9 veicoli come da delibera di G.C. 671 del 27.11.2013 ed, inoltre, da un
ulteriore esame dello stato di consistenza del parco auto, si è ritenuto di integrare la delibera di razionalizzazione con apposito atto (delibera di G.C. n.259 del 20.08.2014) alfine di collocare in demolizione ulteriori 5
veicoli e ricavare quindi una revisione della spesa corrente.
1.09.02

Piani Triennali di Razionalizzazione

Settore Sviluppo Organizzativo
Signifredi Donatella (Interim)

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

Tutti i Settori per competenza

#######

Settore Sviluppo Organizzativo
S.O. Controllo e gestione della spesa di
personale
S.O. Controllo e gestione della spesa di
personale

Nei primi mesi dell’anno è stata svolta l’attività di rendicontazione 2013 dei piani di razionalizzazione 2013-2015 certificata dal Collegio dei Revisori con parere n. 12 del 9/05/2014; In data 29/4/2014 è stata inviata ai
dirigenti dell’Ente la richiesta di predisposizione dei piani di razionalizzazione per il triennio 2014-2016; con delibera di G.C. n. 267 del 03/09/2014 è stato approvato il piano di razionalizzazione 2014-2016.
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Programma

1
Progetto

1.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Misurare e comunicare la performance
Servizio Segreteria Generale

75,77%

Asteria Silvia

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

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.10.01

Sottoprogetti

Piano Performance e Sistema di
Valutazione della Performance

Responsabile

Obiettivo

Servizio Segreteria Generale

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

Asteria Silvia

Strutture coinvolte

S.O. URP e Sportelli Polifunzionali

Stato di fatto

75,77%

Settore Finanziario e Società Partecipate
Servizio Sistemi Informativi
Settore Sviluppo Organizzativo
Nucleo di Valutazione
S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

Nel primo semestre si è data a@uazione al nuovo sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. Il sistema ha introdo@o alcune novità rispe@o al passato:1. Creazione di un legame dire@o tra punteggio di
valutazione e premio di produ?vità; pertanto due dipendenA con stesso punteggio e stessa categoria, anche di diversi Se@ori, avranno lo stesso premio.2. Premio proporzionale al punteggio con una valorizzazione
economica ulteriore per le valutazioni al di sopra della media, secondo la capienza del fondo di produ?vità.3. Inserimento nella scheda di valutazione della valutazione degli obie?vi personali e/o di gruppo assegnaA
e, dal 2014, della qualità del contributo alla performance organizzaAva della stru@ura di appartenenza.4. Accorpamento e sempliﬁcazione degli item di valutazione relaAvi a competenze professionali dimostrate e
comportamenA organizzaAvi al ﬁne di una maggiore trasparenza nei giudizi.Nella prima fase, prima di eﬀe@uare le valutazioni, in data 18 febbraio è stato organizzato un incontro formaAvo per i DirigenA tenuto dal
Nucleo di Valutazione al ﬁne della condivisione di criteri omogenei per la valutazione del personale. A questo incontro hanno fa@o seguito altri 4 incontri di veriﬁca e monitoraggio del processo in corso.In data 21
marzo al Cinema Astra è stato organizzato un incontro con tutto il personale del Comune durante il quale sono state illustrate le progettualità che coinvolgono le politiche di gestione del personale, a cominciare
dall’introduzione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance. Entro il mese di giugno tu@e le valutazioni sono state consegnate al personale dipendente da parte dei DirigenA. Durante l’estate
sono state eﬀe@uate le procedure di conciliazione previste dal sistema e che hanno coinvolto circa 50 dipendenA.Il 19 giugno il Nucleo di Valutazione ha eﬀe@uato un incontro di veriﬁca e monitoraggio del Sistema
cui hanno partecipato i DirigenA e il Comitato Unico di Garanzia (CUG). I risultaA, a@raverso daA aggregaA, sono staA comunicaA ai dipendenA a@raverso un’apposita news pubblicata sulla intranet.A seguito di
questo incontro è emersa la possibilità di migliorare ulteriormente la metodologia applicata procedendo con alcune modifiche che saranno recepite in un aggiornamento del Sistema ad oggi in corso di predisposizione
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e Imprese e accrescere la
competitivita' del territorio
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Raffa Flora

Semplificare le procedure amministrative tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, la revisione degli apparati regolamentari, l'efficientamento del front-office

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.11.01

94,52%

Sottoprogetti

Servizi alla persona on line

Responsabile

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Obiettivo

Passaggio dal cartaceo al canale telematico della presentazione/ rilascio dei
prodotti/ servizi

Raffa Flora

Strutture coinvolte

S.O. Servizio Archivi e Protocollo

Stato di fatto

93,51%

Servizio Sistemi Informativi
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI

Nel corso della prima parte dell’anno si è data continuità al progetto di dematerializzazione degli archivi cartacei dei Servizi Demografici per gestire e risolvere l’arretratezza e la non conformità con gli standard e le
prassi ormai consolidate. Nel corso dei prossimi mesi si procederà con l’adeguamento del sistema informatico dei “flussi di back office” e si riprenderanno le attività già programmate che porteranno alla
digitalizzazione di alcuni archivi dei Servizi Demograﬁci;E’ stato realizzato il programma che consente l’invio massivo di PEC in occasione delle revisioni ele@orali.E’ disponibile la modalità che consente l’iscrizione on
line al servizio di scrutatore in occasione delle consultazioni ele@orali e la richiesta di tessera ele@orale. Il sistema sarà sperimentato per le prossime elezioni regionali.E’ stato dismesso completamente l’uAlizzo dei
fax nella trasmissione della documentazione tra Pubbliche Amministrazioni, con conseguente riduzione dei costi.
1.11.02

Revisione degli apparati regolamentari

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI
Raffa Flora

Revisione regolamenti al fine di renderli maggiormente fruibili per l'utenza e
maggiormente aderenti alla normativa vigente

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI

#######

E’ stata predisposta la bozza di nuovo regolamento sui pubblici esercizi, che prevede l’apertura delle nuove a?vità con Scia e una importante sempliﬁcazione degli adempimenA burocraAci. E’ in corso il lavoro di
analisi e predisposizione del nuovo regolamento per l’individuazione e l’assegnazione di posteggi isolaA per a?vità di commercio e somministrazione alimenA.Nell’ambito della regolamentazione dell’a?vità edilizia
privata è stata adottata una variante che rivede alcuni dei punti più critici del Regolamento Urbanistico Edilizio, vale a dire la disciplina delle Altezze e distanze e le norme relative agli edifici in zona agricola. Le nuove
norme, da una parte rendono più semplice e chiara la disciplina, dall’altra tutelano maggiormente il patrimonio edilizio di valore storico-documentale.Per quando riguarda il sostegno economico sono proseguiA gli
incontri per un definizione di un nuovo modello di valutazione delle esigenze di assistenza economica e di erogazione dei sussidi.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e Imprese e accrescere la
competitivita' del territorio
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Raffa Flora

Semplificare le procedure amministrative tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, la revisione degli apparati regolamentari, l'efficientamento del front-office

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.11.03

94,52%

Sottoprogetti

Servizi all'impresa e all'Edilizia on line

Responsabile

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Obiettivo

Passaggio dal cartaceo al canale telematico della presentazione/ rilascio dei
prodotti/ servizi

Raffa Flora

Strutture coinvolte

Settore Urbanistica

Stato di fatto

#######

Servizio Sistemi Informativi
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI

L’attivazione dei servizi del SUAP telematico (in modalità PEC – posta elettronica certificata e con piattaforma informatica dedicata SUAPER), in attuazione del DPR 160/2010, è avvenuta da parte del Comune di Parma
in data 1° gennaio 2013; nel corso dell’intero anno 2013 sono pervenute in totale n. 11.226 pratiche (domande, SCIA, comunicazioni), di cui n. 7.023 a mezzo PEC, n. 1.432 con la piattaforma informatica e n. 2771 in
modalità cartacea (presentate fisicamente a sportello o inviate a mezzo posta normale). I dati disponibili per il corrente anno, aggiornati al 30 giugno 2014, indicano che sono state presentate n. 4.724 pratiche, delle
quali n. 3.135 a mezzo PEC, n. 371 con piattaforma informatica e n. 1.218 in modalità cartacea. I dati evidenziano come ormai circa il 75% delle pratiche relative alle procedure edilizie, commerciali ed ambientali per
attività produttive di beni e servizi sia presentato in modalità telematica. Nel corso dei prossimi mesi si cercherà, anche attraverso incontri ad hoc con associazioni di categoria ed ordini professionali, di promuovere un
maggior utilizzo dei canali telematici per l’inoltro delle pratiche da parte degli operatori economici, con particolare riguardo per la piattaforma informatica, che è in grado di garantire la veicolazione di
domande/SCIA/comunicazioni più complete rispetto alla posta elettronica certificata.
1.11.04

Semplificazione delle procedure edilizie

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI
Raffa Flora

Semplificazione procedurale delle pratiche edilizie

S.O. Pianificazione Generale

87,50%

Servizio Controllo Abusi nel Territorio
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI

Nell’ottica di una riduzione delle istruttorie e un incremento dei controlli a campione, dal mese di Luglio l’istruttoria delle CIL (Comunicazioni Inizio Lavori per l’attività edilizia libera) avviene a seguito di un sorteggio
eﬀe@uato se?manalmente, per un numero di praAche variabile tra il 25 e il 40% di quelle presentate.Al ﬁne di dare maggiore celerità agli altri iter, si è incrementata signiﬁcaAvamente la modalità di trasmissione per
via telemaAca sia in ricezione che per le comunicazioni dell’uﬃcio.Tu@e le CIL sono acce@ate solo in modalità telemaAca (1472 praAche al 31 agosto), nel corso di quest’anno sono staA resi disponibili nuovi servizi on
line per le comunicazioni legate a Scia e PdC (comunicazioni di inizio e fine lavori, di variazione del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, di voltura o richiesta rimborso oneri).
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e Imprese e accrescere la
competitivita' del territorio
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Raffa Flora

Semplificare le procedure amministrative tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, la revisione degli apparati regolamentari, l'efficientamento del front-office

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.11.06

1.11.07

94,52%

Sottoprogetti

Supporto alla revisione degli apparati
regolamentari del Settore Servizi al
Cittadino e all'Impresa e SUEI

"Comuni-chiamo"

Responsabile

Obiettivo

Dirigente in staff al Settore Servizi Revisione regolamenti al fine di renderli maggiomente fruibili per l'utenza e
al Cittadino e all'Impresa e SUEI maggiormente aderenti alla normativa vigente
Rigosi Andrea

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI
Raffa Flora

Gestire le segnalazioni dell'utente in modo trasparente e accessibile

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI
Dirigente in staff al Settore Servizi al
Cittadino e all'Impresa e SUEI

#######

Servizio Sistemi Informativi

#######

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI

Ai fini dell’attivazione a regime del nuovo software Comuni-chiamo è stata completata l’individuazione della rete dei referenti e si sono svolte due sessioni formative all’utilizzo del software per un totale di circa 50
dipendenti comunali
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e Imprese e accrescere la
competitivita' del territorio
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Raffa Flora

Semplificare le procedure amministrative tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, la revisione degli apparati regolamentari, l'efficientamento del front-office

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.11.08

94,52%

Sottoprogetti

Implementazione nuovi servizi al DUC
anche in collaborazione con altri Enti

Responsabile

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Obiettivo

Garantire l'efficientamento dei servizi per i cittadini attraverso l'utilizzo di nuove
tecnologie e nuove collaborazioni con l'esterno

Raffa Flora

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Servizio Sistemi Informativi

78,89%

Centro per le famiglie
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI

Nell’ambito dei Servizi alla Persona, al 30.09 è stata approvata la procedura relaAva al registro della bigenitorialità, realizzata la modulisAca e creata la scheda prodo@o. Nel mese di Luglio è stato approvato dalla
Giunta Comunale il rinnovo della Convenzione con Iren per la gestione di uno sportello al DUC.

1.11.09

Anagrafe nazionale popolazione residente –
ANA CNER, Anagrafe Regionale Emilia
Romagna

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI
Raffa Flora

Semplificare le procedure amministrative tramite l’utilizzo delle nuove
tecnologie, la revisione degli apparati regolamentari, l’efficientamento del front
office

Servizio Sistemi Informativi

#######

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI

Al 30.09 è stato esaurito l’iter di approvazione degli atti amministrativi propedeutici all’attivazione del sistema ANA-CNER (Condivisione della Banca dati dell’Anagrafe della Popolazione a livello Regionale mediante
una replica dei dati in una struttura di tipo Open Source, accessibile dal sistema centrale regionale di consultazione dei diversi comuni della regione Emilia Romagna e dai soggetti pubblici autorizzati che aderiranno al
sistema conformemente a quanto previsto dall’Art. 58 del Codice dell’Amministrazione Digitale). E’ tuttora in corso la fase di test, che si concluderà al 30.09 per poi passare all’utilizzo effettivo del sistema regionale e
conseguente disponibilità delle varie banche dati dei Comuni aderenti
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Programma

1
Progetto

1.12
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Attivazione di nuove forme di collaborazione con Università e altri Enti formativi e culturali
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Creare nuove opportunità per i giovani di “formazione sul campo” e di “apprendimento on the job” e, contestualmente, portare all’interno dell’Ente nuove risorse da spendere anche nella
progettualità dell’Ente stesso

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
1.12.01

82,04%

Sottoprogetti

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

Responsabile

Obiettivo

Settore Sviluppo Organizzativo

Creare nuove opportunità per i giovani di “formazione sul campo” e di
“apprendimento on the job” e, contestualmente, portare all’interno dell’Ente
nuove risorse da spendere anche nella progettualità dell’Ente stesso. L’obiettivo
potrà essere raggiunto attivando convenzioni ad hoc, protocolli d’intesa e accordi
specifici con l’Università di Parma ed altri enti che potranno essere via via
individuati, nel rispetto della normativa vigente.

Signifredi Donatella (Interim)

Strutture coinvolte

Tutti i Settori per competenza

Stato di fatto

82,04%

Settore Sviluppo Organizzativo
S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

Sono staA avviaA incontri con l’Università di Parma per la veriﬁca fa?bilità di accordi di collaborazione.Il Comune ha inoltre aderito, in qualità di partner, al bando Inps avente come sogge@o proponente l’Università
degli Studi di Parma, per l’attivazione di un corso in favore della formazione universitaria e post universitaria per l’aggiornamento professionale per i pubblici dipendenti
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Programma 2
Attività produttive, turismo e commercio

34

Albero della performance

2. Attività’ produttive, turismo e commercio

Area sviluppo e controllo del
territorio

2.01
Promozione del
centro storico

2.02 La nuova
regolazione delle
attività
economiche

2.03
Politiche di promozione
delle città: sviluppo e
promozione turismo
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Programma

2
Progetto

2.01

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Promozione del centro storico

Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Obiettivo
Strategico

Aumentare l'attrattività del centro storico

Inizio previsto

01/01/2014

#######

Bertolini Dante

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Casa
Cod.
Sottoprogetto
2.01.01

Sottoprogetti

Valorizzazione del centro storico

Responsabile

Obiettivo

Settore Attività economiche e
promozione del territorio

Promuovere la riqualificazione del Centro Storico ai fini di incrementare l'afflusso
di cittadini e turisti

Righi Gabriele

Strutture coinvolte

Consorzio GeCC

Stato di fatto

#######

Settore Patrimonio
Settore Ambiente e Energia
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Gli eventi che hanno costituito la prova generale per EXPO 2015 sono “Ingrediente Parma”, Taste of Future e 100 CHEF PER UNA SERA. Sono stati infatti la premessa per progettare un evento “food” a carattere
ricorrente che accrediti Parma come capitale enogastronomica riconosciuta nel mercato turistico, ai fini di posizionarsi a livello nazionale ed internazionale come destinazione turistica specifica.
Ingrediente Parma è uno dei primo esempi di compartecipazione allo sviluppo di un evento da parte di diversi portatori di interessi (Consorzio Volontario di Tutela dei Vini dei Colli di Parma, Consorzio del Prosciutto
di Parma, Consorzio del Parmigiano-Reggiano, Associazione Sommelier Italiana Sez. Parma, Associazione Chef CHIC, Academia Barilla, Barilla Center, Progetto Ghiaia e PromoGhiaia, del Consorzio Gestione Centro
Città, Camera di Commercio di Parma, Regione Emilia Romagna e del Comune di Parma) nell’ottica di promozione dei prodotti alimentari tipici di Parma e del territorio di Parma, sotto forma di “street food”. I
prodotti (Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano) sono stati messi a disposizione in diverse strade e piazze del centro storico, manipolati da Chef stellati, e accompagnati dai vini locali (Malvasia e rosso delle
terre), somministrati da sapienti sommelier.
Parma Taste of future (27-29 giugno) è stata La prima edizione della manifestazione voluta da CCIAA, Comune e Consorzi di tutela, tutti insieme, per candidare la città a diventare la capitale italiana del gusto.
L’evento, ideato per accreditare Parma come la capitale del buon gusto, è stato ricco di contenuti e di proposte innovative con approfondimenti concentrati sui prodotti dei Consorzi di tutela: il vino dei Colli di Parma,
Prosciutto di Parma, Salame di Felino, Coppa di Parma, Culatello di Zibello, Fungo di Borgotaro. Si è costituito un comitato scientifico internazionale composto da giornalisti, docenti universitari, enologi, esperti in
Digital Communication. Ospite d’onore la Francia con i suoi prodotti enogastronomici per rimarcare la spiccata vocazione comune per l’agroalimentare. In apertura della manifestazione si è organizzata una tavola
rotonda che ha visto coinvolti il Comitato scientifico e i produttori per delineare prospettive future e articolare il programma di lavori in vista di Expo 2015 sulle tematiche: Fare sistema, Internalizzazione, Incoming,
New Media. All’interno di Palazzo del Governatore si sono allestiti stand di degustazione di Vino e Food dando la possibilità alle aziende partecipanti di promuovere i propri prodotti. L’idea è stata di stimolare i
partecipanti ad abbinamenti cibo/vino, offrendo la possibilità di sperimentare sapori ed aromi.
100 Chef per una sera – La strada del Buon Ricordo
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo (la prima associazione fra ristoratori sorta in Italia e rappresentativa della migliore espressione della cucina regionale Made in Italy, che raccoglie ad oggi 111 soci) ha scelto la
città di Parma, simbolo della qualità alimentare e della cultura gastronomica italiana, per festeggiare i suoi 50 anni di vita nella giornata di martedì 9 settembre.
Con la collaborazione della Famiglia Spigaroli e della Scuola Alberghiera di Salsomaggiore, si è organizzata una tavolata di 300 metri in grado di ospitare fino a 1000 commensali, elegantemente apparecchiata e
imbandita, che si è snodata fra Piazza Garibaldi e Via della Repubblica. I Cento Chef aderenti all’Unione hanno preparato un menù che ha ricordato la varietà e complessità della cucina italiana. A corollario della vera e
propria cena sono state allestite, nella cornice di piazza Garibaldi, oasi di degustazione di stuzzicherie sfiziose delle città italiane. La serata si è rivelata molto più di una cena, ma un vero e proprio evento che ha
36

Programma

2
Progetto

2.01

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Promozione del centro storico

Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Obiettivo
Strategico

Aumentare l'attrattività del centro storico

Inizio previsto

01/01/2014

#######

Bertolini Dante

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Casa
Cod.
Sottoprogetto

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

significato percorrere un viaggio tra i sapori della cucina italiana.
Festival del Prosciutto
Non va tralasciata la XVII edizione del Festival del Prosciutto che è sempre un appuntamento importante. La location sono i Portici del Grano.
Parma Etica Festival
L’Associazione Culturale Parma Etica (affiliata ACSI) ha organizzato nei giorni 6-7 e 8 giugno 2014, con il Patrocinio del Comune di Parma, della Provincia e della Regione Emilia Romagna, la prima edizione di “Parma
Etica Festival 2014” all'interno del Parco Eridania. Tre giorni di workshop e dibattiti completamente gratuiti rivolti ad adulti e bambini: tenuti da medici, nutrizionisti, pediatri, psicologi, scrittori, esperti di metodi di
energie rinnovabili, artisti e scienziati. Un evento che ha avuto lo scopo di promuovere uno stile di vita etico, rispettoso di tutte le forme viventi. L’Associazione culturale Parma Etica per questo Festival, ha sposato la
strategia di EXPO 2015 il cui tema è “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”, promuovendo il tema della nutrizione da un punto di vista etico e sostenibile.
Sono stati tre giorni dedicati a dibattiti e workshop gratuiti tenuti da nutrizionisti, medici, professionisti nel campo dell’energie rinnovabili, scienziati, scrittori, maestri di danza, di yoga e sportivi.
Il primo giorno ha avuto come tema principale la Salute Umana, riservando particolare attenzione al tema della prevenzione attraverso l’alimentazione; il secondo giorno è stato incentrato sull’Ambiente e ad un
approccio rispettoso delle risorse naturali; il terzo giorno gli Animali sono stati protagonisti: il loro sacrificio, la cura nel proteggerli. In tutte le tre giornate è stato dato largo spazio al mondo dei bambini con
laboratori gratuiti di cucina naturale, danza, arte circense e giochi incentrati sui metodi di produzione di energie rinnovabili, col fine di imparare divertendosi. Le lezioni sono state rivolte a tutta la cittadinanza, in
particolare alle famiglie e ai giovani per sensibilizzarli ad una vita etica, rispettosa di tutte le forme viventi: E, dunque, sostenibile. All’interno del parco erano presenti un’area ristorazione coperta, moltissimi stand
100% vegetali, ecosostenibili e cruelty free. L’Associazione culturale Parma Etica intende proporre la seconda edizione del festival nel 2015, proprio in concomitanza di Expo2015, per una riflessione profonda sul tema
del nutrimento a 360°.
Palio di Parma
Un altro appuntamento settembrino anche per il 2014 è il Palio di Parma, che fa riversare nel centro della città moltissimi parmigiani nonché un discreto numero di turisti legati a questi eventi di rievocazione storica e
alle animazioni che li caratterizzano.
Nell'ambito delle politiche di sostegno allo sviluppo commerciale e alla rivitalizzazione dell'Oltretorrente, l'Amministrazione ha portato in P.le Santa Croce una ruota panoramica alta 30 metri, un'attrazione che è
stata ammirata nelle più belle città d'Europa, e che per un mese e mezzo potrà far provare a grandi e bambini l'emozione di vedere Parma da una prospettiva sino ad oggi sconosciuta
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Programma

2
Progetto

2.01

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Promozione del centro storico

Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Obiettivo
Strategico

Aumentare l'attrattività del centro storico

Inizio previsto

01/01/2014

#######

Bertolini Dante

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Casa
Cod.
Sottoprogetto
2.01.02

Sottoprogetti

Promozione delle attività economiche nel
centro storico.

Responsabile

Obiettivo

Settore Attività economiche e
promozione del territorio

Promuovere la riqualificazione del Centro Storico ai fini di incrementare l'afflusso
di cittadini e turisti

Righi Gabriele

Strutture coinvolte

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Urbanistica

Stato di fatto

#######

Corpo di Polizia Municipale
Servizio Controllo Abusi nel Territorio
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI
Settore Finanziario e Società Partecipate
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
In seguito all’emanazione a fine 2013 del bando per contributi all’insediamento di nuove attività nel comparto Bixio-Imbriani sono state avviate 5 nuove attività. E’ in corso un analogo intervento per il comparto di Via
Garibaldi.
In applicazione della nuova TARI si è raggiunto un abbattimento significativo per le piccole attività commerciali (Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli: -30%; Edicola,
farmacia, tabaccaio, plurilicenze: - 9%; Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: -2,6%; Bar, caffè, pasticceria: - 10%; Negozi pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari: -17%;
Si ritiene inoltre di poter considerare la risoluzione della questione della casette degli ex boxisti in p.le della Pace e di B.go delle cucine che ha consentito dopo 4 anni al mercato della Ghiaia di riunificarsi un
intervento di valorizzazione del centro storico.
In seguito a bando pubblico è stato ammesso a contributo un progetto di realizzazione di iniziative ricreative e di intrattenimenti estivi per la valorizzazione di piazzale della Pace nel periodo dal 20/06/2014 al
14/09/2014, i cui obiettivi fondamentali sono la promozione dell’aggregazione sociale e dello sviluppo di attività di intrattenimento che aumentino la vivibilità della città, nonché la promozione dei prodotti alimentari
del territorio parmense ovvero dei cosiddetti prodotti della “Food Valley”. Durante l’intero periodo estivo, pertanto, nel piazzale vengono realizzati attività di consumo e somministrazione sul posto di produzioni
alimentari tipiche del territorio parmense, incontri pomeridiani/serali di educazione, informazione, arte e cultura ed infine iniziative, eventi e spettacoli per bambini per imparare divertendosi.
Progetto di marketing del centro storico
Nell’ambito del piano strategico di marketing del turismo in corso di approvazione formale e di presentazione pubblica, ritenendo che la promo-commercializzazione turistica della città sia strettamente legata con la
promo-commercializzazione del Centro Storico, per la presenza di forti risorse turistiche, nel 2015
Le azioni prospettate sono legate alla costituzione di club di prodotto, alla promo-commercializzazione turistica e allo sviluppo dell’informazione e accoglienza turistica in chiave di marketing territoriale di Parma e del
suo territorio. Ciò si ricollega strettamente al. Entrambe le realtà concorrono a formare il city branding.
Ai fini dell’elaborazione del piano di marketing del centro storico si individueranno scenari evolutivi sul ruolo del centro storico a partire dalle valutazioni degli aspetti problematici e sulle potenzialità dell'attuale
sistema commerciale locale, prefigurando ipotesi di sviluppo, riposizionamento e consolidamento, nonché di incentivazione. Nel progetto dovranno trovare uno spazio adeguato spazio le Botteghe Storiche
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Programma

2
Progetto

2.01

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Promozione del centro storico

Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Obiettivo
Strategico

Aumentare l'attrattività del centro storico

Inizio previsto

01/01/2014

#######

Bertolini Dante

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Casa
Cod.
Sottoprogetto

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

La convivenza tra residenza e svago nel centro storico
Il 27 maggio è stato approvato dopo un anno di sperimentazione il “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani approvato in via sperimentale
con Deliberazione Consiliare n. 16 del 19/02/2013 e s.m.i.. Approvazione definitiva - Integrazione al Regolamento per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, approvato con Deliberazione
consiliare n. 292 del 30/12/2003 e s.m.i..” il regolamento è ancora oggetto di contenzioso avanti il TAR che si è pronunciato sospendendo l’efficacia di alcune norme. L’udienza di merito è prevista per il 15 gennaio
2015. Si è trattato e si tratta di una questione tanto importante quanto di difficile governo con gli attuali strumenti normativi alla cui soluzione devono concorrere diversi attori con un aumento del senso civico e di
responsabilità. La valorizzazione del centro storico dipende anche dall’individuazione di punti di equlibrio tra le varie funzioni che vi si svolgono. Se le attività economiche sono fondamentali per la tenuta dei centri
storici altrettanto va detto anche per la residenza
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Programma

2
Progetto

2.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Attivita’ produttive, turismo e commercio
La nuova regolazione delle attivita’ economiche
Area sviluppo e controllo del territorio

91,08%

Bertolini Dante

Redazione e aggiornamento di regolamenti finalizzati alla valorizzazione delle attività della città

Inizio previsto

01/06/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Casa
Cod.
Sottoprogetto
2.02.01

Sottoprogetti

La nuova regolazione delle attivita’
economiche

Responsabile

Settore Attività economiche e
promozione del territorio
Righi Gabriele

Obiettivo

Redazione e aggiornamento di regolamenti finalizzati alla valorizzazione delle
attività della città

Strutture coinvolte

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Urbanistica

Stato di fatto

91,08%

Corpo di Polizia Municipale
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
Sono stati elaborati e sono in corso di presentazione alla discussione le modifiche al regolamento su estetisti e acconciatori; al regolamento sulla somministrazione di alimenti e bevande. E’ inoltre in elaborazione un
nuovo regolamento per il commercio sulle aree pubbliche relativo ai posteggi isolati
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Politiche di promozione della città: Sviluppo e promozione turismo
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Incrementare il numero di turisti in arrivo, migliorando ogni anno l'offerta turistica e ricettiva, posizionare la città nel mercato leisure (culturale, enogastronomico, paesaggistico,
naturalistico e sportivo) e congressuale

Inizio previsto

00:00:00

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Casa
Cod.
Sottoprogetto
2.03.03

#######

Sottoprogetti

Responsabile

Progetto piano di marketing per il turismo

Settore Attività economiche e
promozione del territorio
Righi Gabriele

Obiettivo

Sviluppare il potenziale di competitività rispetto ad altre destinazioni turistiche
individuando i punti di forza e di debolezza del sistema

Strutture coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Stato di fatto

#######

S.O. Contratti e gare
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Settore Sport e Giovani
Settore Ambiente e Energia
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Cultura
S.O. Comunicazione
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Il 23 luglio 2014 è stato consegnato all’Amministrazione “Il Piano di Marketing del Turismo” dalla società selezionata mediante gara d’appalto. Il piano è stato presentato nel corso del mese, ma ha già trovato una
prima importante implementazione nella costituzione del Club di Prodotto “Parma nel Cuore del Gusto” che coinvolge circa 200 operatori tra strutture ricettive, della ristorazione, dei produttori di prodotti tipici, di
servizi turistici connessi che hanno aderito ad un disciplinare di qualità che consente a Parma e al suo territorio di presentarsi con un offerta turistica integrata di sistema e di presentarsi come destinazione turistica in
grado di intercettare le caratteristiche della moderna domanda dei turisti sempre più caratterizzata dal provare esperienze, non solo e non tanto dal vedere cose. L’opportunità per accelerarne l’implementazione
deriva dalla possibilità offerta al Comune di Parma da parte della società EXPLORA (società di Destination Management Turistica di EXPO2015) di entrare nella rete di promozione e di promo-commercializzazione
legata alla Esposizione del 2015 dedicata – come è noto – ai temi dell’alimentazione del pianeta. “Parma nel cuore del Gusto” sarà promossa all’interno del sito Wonderfood Italy, nonché tramite tutti i canali utilizzati
da EXPLORA stessa. Il sito sarà tradoPo in 7 lingue.Nello stesso tempo uno sviluppo del piano in fase di avvio è dato dall’aPuazione di un sistema di accoglienza e informazione turisQca quale strumento di markeQng
del territorio, grazie agli accordi tra l’Associazione Sistema Parma e la società Parma Turismi. Si andrà verso l’uniﬁcazione dei centri di informazione in ciPà e si promuoverà la rete territoriale provinciale.TuPo è
stato possibile grazie al geSto dell’imposta di soggiorno il cui regolamento è stato modiﬁcato a ﬁne maggio.E’ allo studio anche lo sviluppo del turismo congressuale (convenQon bureau).Non solo EXPO. Expo è un
opportunità che si cercherà di sfruttare al meglio per migliorare il city branding di Parma. Ma la visione deve essere di più lungo periodo. Una scadenza importante da non dimenticare è il 2017: i 2200 dalla
fondazione della città di Parma (183 a. C. secondo quanto riportato da Tito Livio)
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Politiche di promozione della città: Sviluppo e promozione turismo
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Incrementare il numero di turisti in arrivo, migliorando ogni anno l'offerta turistica e ricettiva, posizionare la città nel mercato leisure (culturale, enogastronomico, paesaggistico,
naturalistico e sportivo) e congressuale

Inizio previsto

00:00:00

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Casa
Cod.
Sottoprogetto
2.03.04

#######

Sottoprogetti

Risoluzione problematica legata all' area
camper

Responsabile

Obiettivo

Area sviluppo e controllo del
territorio

Rendere l'area camper rispondente alle norme vigenti e mantenere l'inserimento
del marchio nel circuito internazionale dei camperisti anche alla luce della
manifestazione fieristica dedicata "Salone del Camper"

Bertolini Dante

Strutture coinvolte

Area sviluppo e controllo del territorio

Stato di fatto

#######

Nel periodo 13-21 sePembre 2014 si terrà, presso le Fiere di Parma, il “Salone del Camper”, seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air.APualmente il Comune di
Parma, tra le proprie disponibilità, annovera un’area destinata alla sosta di camper, sita presso il parcheggio scambiatore Ovest che necessita di lavori per il rispristino totale ed il miglioramento delle funzionalità. Per
tale motivo è stato approvato il progetto, affidato alla realizzazione di Parma Infrastrutture, il cui importo ammonta a €uro 75.000,00.La ﬁnalità del progetto è quella di rendere autonoma ed automatica la gestione
del parcheggio a pagamento, questo per evitare la presenza costante di personale.Al ﬁne di garanQre l’apertura del parcheggio a pagamento in tempo uQle per il Salone del Camper nelle more della realizzazione dei
lavori sopra menzionati, con deliberazione di GC n.260 del 20/08/2014 si è stabilito di garantire l’apertura temporanea dell’area camper sita presso il parcheggio scambiatore Ovest per il periodo dal 10 al 25
settembre 2014, in concomitanza con l’annuale “Salone del Camper” mediante servizio di vigilanza fissa armata con n. 1 guardia particolare giurata, in servizio h 24 dal 10 al 25 e sono state stabilite le tariffe di sosta
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Programma 3
Ambiente mobilità e trasporti
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Albero della performance

3. Ambiente mobilità e trasporti

Area sviluppo e controllo del
territorio

3.01
Progetto Rifiuti
Zero

3.02
Rilancio del
Trasporto
Pubblico Locale

3.06
Piano Nazionale
Sicurezza Stradale

3.03
Miglioramento del
sistema di
mobilità negli
orari di punta

3.07
Coordinamento
intergruppo
Infomobility-Tep

Settore Affari Generali

3.04
Utilizzo di sistemi
di mobilità
sostenibile

3.09
Coordinamento
controlli

3.05
Miglioramento del
sistema della
sosta

3.08
Miglioramento del
servizio Canile

3.10 Politiche
ambientali
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Programma

3
Progetto

3.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti
#######

Progetto Rifiuti Zero
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Recupero dei materiali attraverso riduzione e prevenzione, riuso, riciclo nell'ottica di tendere progressivamente a zero il rifiuto residuo

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Folli
Cod.
Sottoprogetto
3.01.01

Sottoprogetti

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

Responsabile

Settore Ambiente e Energia

Obiettivo

Raggiungere la percentuale del 70% di raccolta differenziata su tutto il territorio
comunale entro il 2015

Strutture coinvolte

Servizio Tributi e Entrate

Stato di fatto

#######

Settore Ambiente e Energia

Mancini Andrea

E’ stato completato l’estendimento della raccolta porta a porta in tu-o il territorio comunale, con l’a.vazione del servizio nei quar0eri Moline-o – seconda parte, S.Leonardo e Pablo. Si è inoltre provveduto:all’allestimento ed alla gestione di specifici punti informativi utili a restituire tutte le informazioni necessarie alla cittadinanza, con orari di apertura al pubblico lungo l’arco dell’intera settimana e con personale
dedicato del Se-ore;- alla redazione ed al lancio del piano di comunicazione a-raverso le diverse forme media0che; - allo svolgimento di sedute pubbliche plenarie per ogni quar0ere interessato dagli estendimen0
del modello.
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Programma

3

Ambiente mobilita’ e trasporti

Progetto

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale

3.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Area sviluppo e controllo del territorio

85,71%

Bertolini Dante

Incrementare l'uso del Trasporto Pubblico Locale, passando dal 13% al 15% di utilizzo modale, aumentare il numero di passeggeri trasportati, aumentandone l'attrattività e rendendolo più
efficiente e più ecologico

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Folli
Cod.
Sottoprogetto
3.02.01

Sottoprogetti

Responsabile

Efficientamento ed attrattività del sistema
di trasporto pubblico locale

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Obiettivo

Aumentare il numero dei passeggeri TPL

Strutture coinvolte

Settore Educativo

Stato di fatto

87,50%

SMTP S.p.A.

Ferioli Nicola

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

Si è dato il via al progetto per lo studio della nuova rete, a seguito di procedura negoziata condotta da SMTP SpA. Il progetto consiste nel ridisegno della rete TPL in coerenza con i Piani di sviluppo dell’AC in
particolare quelli legati alla fruizione ciclopedonale del Centro storico e all’integrazione modale anche con l’extraurbano

3.02.02

Miglioramento velocità commerciale del
trasporto pubblico locale

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità
Ferioli Nicola

Aumentare la velocità commerciale del 5%

Infomobility S.p.A.

83,33%

SMTP S.p.A.
Corpo di Polizia Municipale
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

Si è data a.vazione alle nuove corsie preferenziali e predispos0 a. per installazione nuovi varchi ele-ronici a controllo corsie.Si è proceduto a interven0 per o.mizzazione rete e introduzione nuove linee
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti
72,59%

Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Efficientare gli spostamenti cittadini negli orari di massima congestione, riducendo l'uso di quelli con mezzi più inquinanti e favorendo la mobilità sostenibile, attuare politiche coordinate di
mobility management con i maggiori attori della mobilità cittadina negli orari di punta, vedasi aziende e scuole

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Folli
Cod.
Sottoprogetto
3.03.01

Sottoprogetti

Efficentamento del sistema degli
spostamenti negli orari di punta

Responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Obiettivo

Approvare 8 Piani di Spostamento Casa-Lavoro (PSCL) e 6 Piani di Spostamento
Casa-Scuola (PSCS)

Ferioli Nicola

Strutture coinvolte

Tep S.p.A.

Stato di fatto

62,50%

Settore Educativo
Settore Sviluppo Organizzativo
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

Approvato proge-o con TEP per introduzione nuova 0pologia abbonamen0 per fasce orarie.In via di approvazione nuovo Bando per incen0vi TPL per aziende virtuose.Approva0 3 nuovi Piani di Spostamento Casa –
Lavoro (Barilla, Ausl, Iren) e 1 Accordo di Mobility Management.Promozione e rilancio a.vità in occasione della Se.mana Europea della Mobilità organizzata in se-embre 2014

3.03.02

Redazione Piani della Mobilità

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Approvare Linee di indirizzo PUM (Masterplan Mobilità) - Piano Generale del
Traffico Urbano (PGTU) - Piano Urbano Mobilità (PUM)

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

50,00%

Ferioli Nicola

In a-esa approvazione Bilancio dell’Ente per poter dare il via a procedure per incarico Masterplan Mobilità e PUM.Prosegui0 invece i lavori di formazione e informazione, interamente ﬁnanzia0 nel proge-o BUMP /
Piani Urbani Mobilità Sostenibile (PUMS)Approvato ﬁnanziamento Regione nell’ambito del Piano di Mobilità Ele-rica per la dotazione di nuove auto in ﬂo-a comunale
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti
72,59%

Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Efficientare gli spostamenti cittadini negli orari di massima congestione, riducendo l'uso di quelli con mezzi più inquinanti e favorendo la mobilità sostenibile, attuare politiche coordinate di
mobility management con i maggiori attori della mobilità cittadina negli orari di punta, vedasi aziende e scuole

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Folli
Cod.
Sottoprogetto
3.03.03

Sottoprogetti

Pedonalizzazione oraria nelle aree di
accesso alle scuole dell'infanzia ed
elementari

Responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Obiettivo

Realizzare azioni di messa in sicurezza degli accessi alle scuole

Strutture coinvolte

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

Stato di fatto

#######

Ferioli Nicola

Confermate le azioni 2013 su scuole coinvolte e su Scuola Europea piedibus, in corso analisi su plesso Convitto Maria Luigia

3.03.04

Efficientamento del sistema mobilità Area
Stazione

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità
Ferioli Nicola

Regolamentare flussi mobilità Area Stazione

SMTP S.p.A.

89,99%

Stu Stazione
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

Approvata deliberazione progetto nuova viabilità Stazione grazie anche a supporto progetto Università degli Studi attivata mediante nuova Accordo Quadro sottoscritto. Inaugurato nuova Stazione e nuova viabilità
privata e pubblica con infrastru-ure riservate per Trasporto Pubblico/corsie riservate.Terminata dotazione nuove rastrelliere bicicle-e, deposito scooter, ricarica veicoli ele-rici e area dedicata taxi. Inizia0 i lavori
per nuova Filovia Linea 1.Inaugurato anche il nuovo Terminal per i traspor0 pubblici extraurbaniPredisposto bando di gara per la ges0one trentennale in concessione del nuovo Parcheggio H.
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Programma

3
Progetto

3.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti
83,32%

Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Incrementare l'uso della bicicletta, del bike-sharing, del car-sharing

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Folli
Cod.
Sottoprogetto
3.04.01

Sottoprogetti

Responsabile

Incremento uso bicicletta, bike sharing, car
sharing

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità
Ferioli Nicola

Obiettivo

Aumentare chilometri di piste ciclabili, numero postazioni bike sharing e car
sharing

Strutture coinvolte

Infomobility S.p.A.

Stato di fatto

83,32%

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

Appalta0 ed esegui0 i lavori di manutenzione ordinaria piste ciclabili (Ville-a, Baganza, Mantova, Baganzola, ecc..).O-enuta approvazione dalla Regione per nuova pista ciclabile centro ci-à-Campus, fa-e procedure
di gara e inizia0 i lavoriFa-e procedure di gara nuovi Bike Sharing, appalta0 e termina0 i lavori per le nuove 6 postazioni (incremento del 40% postazioni)Installate 2 nuove postazioni Car Sharing e create stazioni
plurimodaliAvviato il proge-o di Car Pooling, che però non presenta l’a-ra.vità auspicata (da rivedere meccanismi)
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Programma

3

Ambiente mobilita’ e trasporti

Progetto

Miglioramento del sistema della sosta

3.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Area sviluppo e controllo del territorio

50,00%

Bertolini Dante

Rendere più efficiente il sistema della sosta in città, a raso strada e nei parcheggi in struttura

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Folli
Cod.
Sottoprogetto
3.05.01

Sottoprogetti

Revisione sistema della sosta

Responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità
Ferioli Nicola

Obiettivo

Aumentare l'offerta della sosta e renderla più agevole in città

Strutture coinvolte

Iren S.p.A.

Stato di fatto

50,00%

Infomobility S.p.A.
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

Introdo-e modiﬁche al Piano della Sosta con deliberazioni di Giunta, 0po riduzione orario di accesso al centro.Introdo. e condivisi i parametri di controllo sulla società partecipata gestore del servizio della sosta a
righe blu, in a-o revisione organizza0va per incrementare l’eﬃcienzaPredisposto bando per subconcessione parcheggio in stru-ura Lombardia da Parma Infrastru-ure a Infomobility, ma ora in corso rivalutazione
per indagine di mercato diretta e preliminare da parte del concessionario Parma Infrastrutture
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti
77,78%

Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Migliorare la sicurezza stradale

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Folli
Cod.
Sottoprogetto
3.06.01

Sottoprogetti

Miglioramento della segnaletica stradale

Responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Obiettivo

Miglioramento della segnaletica stradale per aumentare la sicurezza stradale

Strutture coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Stato di fatto

62,50%

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

Ferioli Nicola

Competenze ritrasferite nuovamente a Parma Infrastrutture per proseguire con le opere residue. Operato in via definitiva il distacco del personale tecnico della segnaletica da Infomobility SpA a Parma Infrastrutture
SpA, da luglio 2014, la qual cosa renderà più agevole e diretti i meccanismi di esecutività. Nel frattempo si è ottenuta dalla Regione Emilia Romagna una proroga al 30 giugno 2015 per terminare la realizzazione del
progetto

3.06.02

Miglioramento della sicurezza stradale

Corpo di Polizia Municipale

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

Corpo di Polizia Municipale

90,00%

Noè Gaetano

Nel corso dell’anno sono state effettuate n. 20 postazioni mobili nelle strade maggiormente interessate dal fenomeno dell’incidentalità che hanno portato all’accertamento di n. 150 violazioni al limite di velocità. Il
monitoraggio continuo e l’analisi dei dati dei rilievi eseguiti nel corso dell’anno, attuati tramite un apposito programma, permetteranno di individuare gli interventi strutturali, con particolare riferimento alle
situazioni considerate più a rischio relativamente all’utenza debole, che comporteranno un deciso miglioramento della sicurezza stradale ed una conseguente riduzione del livello d’incidentalità. Entro la fine dell’anno
per la repressione del fenomeno delle soste vietate in doppia ﬁla sarà a.vata una strumentazione automa0ca di rilevazione (tramite auto detector). In data 25 luglio 2014 è stata ria.vata la postazione ﬁssa di via
Emilia Ovest che ha portato all’accertamento di n. 296 sanzioni. Inoltre è in fase di riattivazione la postazione fissa di via Colorno ed entro la fine dell’anno sarà completata l’istruttoria relativa alle postazioni in via
Traversetolo e in via Langhirano. Al ﬁne di sensibilizzare i giovani sul tema dell'educazione stradale sono sta0 eﬀe-ua0 degli incontri in tre scuole: complessivamente sono state eﬀe-uate n. 17 lezioni per un totale
di n. 19 ore e sono state coinvolte n. 24 classi. Nell’ambito del miglioramento della sicurezza stradale sono sta0 intensiﬁca0 i controlli a tutela degli uten0 deboli che hanno portato all’accertamento di n. 303 sanzioni
per soste negli spazi riservati agli invalidi.
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Programma

3
Progetto

3.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti
50,00%

Coordinamento intergruppo Infomobility - Tep
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Coordinamento con le aziende Infomobility e Tep per la verifica di opportunità (es. finanziamenti europei) e il coordinamento del personale

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
3.07.01

Sottoprogetti

Responsabile

Coordinamento intergruppo Infomobility Tep

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità
Ferioli Nicola

Obiettivo

Coordinamento con le aziende Infomobility e Tep per la verifica di opportunità
(es. finanziamenti europei) e il coordinamento del personale

Strutture coinvolte

TEP S.p.A.

Stato di fatto

50,00%

Infomobility S.p.A.
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

Introdotti tavoli di coordinamento tecnico e impostate strategie comuni, sperimentate in particolare con l’attivazione dei nuovi Terminal in Stazione Ferroviaria e con l’organizzazione della Settimana Europea della
Mobilità
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Programma

3
Progetto

3.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti
79,93%

Miglioramento del servizio canile
Settore Affari Generali

Signifredi Donatella

Il raggiungimento e il mantenimento della massima condizione di benessere fisico e psicologico degli animali ricoverati da realizzare sia attraverso azioni di sensibilizzazione dirette a
promuovere la corretta convivenza uomo – animale in ambito urbano, sia attraverso l’ottimale conduzione della struttura medesima con l’effetto di assicurare il crescente miglioramento
dell’organizzazione ed erogazione dei servizi nei riguardi degli animali ricoverati

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

30/09/2014

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
3.08.01

Sottoprogetti

Responsabile

Realizzazione del bando per la gestione del
canile

Settore Affari Generali

Obiettivo

Affidamento del servizio

Strutture coinvolte

Servizio Stazione Unica Appaltante

Stato di fatto

79,93%

Settore Affari generali
Signifredi Donatella

E’ in fase di predisposizione il nuovo Regolamento sul funzionamento del Polo, nel quale sono state dettagliate, tra l’altro, le competenze di tutti i soggetti che si relazionano con il Polo (sia dipendenti comunali che
gestore, che veterinari) al ﬁne di o.mizzare l’eﬃcienza e l’opera0vità del Polo medesimo.Lo stesso capitolato tecnico allegato al bando di ges0one individua con precisione le speciﬁche competenze richieste al ﬁne
di garantire la migliore gestione.
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Programma

3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti
92,74%

Coordinamento controlli ambientali
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Applicazione di strategie volte ad un sempre maggior controllo delle fonti di inquinamento e ad un conseguente risanamento ambientale del territorio comunale

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
3.09.01

Sottoprogetti

Controllo gestione rifiuti

Responsabile

Obiettivo

Settore Ambiente e Energia

Controlli sulla raccolta differenziata porta-a-porta, sull'abbandono dei rifiuti nelle
periferie e sul gestore (verifica del rispetto dei termini contrattuali)

Strutture coinvolte

Corpo di Polizia Municipale

Stato di fatto

#######

Settore Ambiente e Energia

Mancini Andrea

E’ stato avviato, in collaborazione con la Polizia Municipale e il Nucleo di vigilanza ambientale, un ampio e dettagliato programma di controlli sul territorio, che si è concretizzato sia in sanzioni sia, in particolare,
nell’educazione e nella sensibilizzazione della cittadinanza. Inoltre, per dare maggiore incisività ai controlli, è stata siglata una convenzione con le Guardie ecologiche di Lega Ambiente ed una con le Guardie
ecologiche volontarie, garantendo in tal modo un ulteriore e più puntuale presidio sul territorio.

3.09.02

Controllo scarichi rete fognaria

Settore Ambiente e Energia
Mancini Andrea

Controlli sugli scarichi fognari

Settore servizi al cittadino e all'impresa
e SUEI
Settore Ambiente e Energia

#######

E’ proseguita l’attività istruttoria iniziata nei precedenti anni. In particolare le aree oggetto dell’attività nel periodo in esame sono state quelle di S.Prospero, Marore, Coloreto e Pilastrello.
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Programma

3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti
92,74%

Coordinamento controlli ambientali
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Applicazione di strategie volte ad un sempre maggior controllo delle fonti di inquinamento e ad un conseguente risanamento ambientale del territorio comunale

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
3.09.03

Sottoprogetti

Controllo emissioni Inceneritore

Responsabile

Settore Ambiente e Energia

Obiettivo

Costituzione di una commissione di controllo (di esperti a livello tecnico ed
epidemiologico) a supporto degli organi esistenti

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Energia

Stato di fatto

69,93%

Mancini Andrea

E’ stato pubblicato il bando per il conferimento di un incarico di consulenza professionale altamente specializzata ed assistenza al responsabile del procedimento relativo al Polo Ambientale Integrato di Parma con
scadenza il 22/09. Il professionista supporterà il rappresentante del Comune di Parma in occasione delle sedute della Commissione tecnica amministrativa

3.09.04

Controllo inquinamento elettromagnetico

Settore Ambiente e Energia

Delocalizzazione antenne radio TV e telefonia

Mancini Andrea

Settore Urbanistica

#######

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Patrimonio
Settore Ambiente e Energia

E’ stata attivata ed è in corso una conferenza dei servizi a cui partecipano tutti i soggetti interessati alla delocalizzazione.

55

Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti
82,82%

Politiche ambientali
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Applicazione di strategie di intervento per il miglioramento delle condizioni ambientali nel territorio comunale

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

30/06/2016

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
3.10.01

Sottoprogetti

Responsabile

Redazione P.A.E. (Piano Attività Estrattive)

Settore Ambiente e Energia
Mancini Andrea

Obiettivo

Redazione dello strumento di pianificazione relativo all'attività estrattiva con
identificazione delle aree nelle quali si intende attivare la coltivazione con
definizione degli oneri in capo ai gestori delle attività

Strutture coinvolte

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Urbanistica

Stato di fatto

#######

Settore Ambiente e Energia
In seguito alla pubblicazione del bando per la variante generale del Piano delle Attività Estrattive, sono pervenute undici proposte progettuali con identificazione delle aree di cui si chiede l’inserimento. E’ stata quindi
nominata una commissione che ha iniziato i lavori per la valutazione delle domande.

3.10.02

Redazione documento di indirizzo per le
politiche energetiche in riferimento alle
emissioni (es. valutazioni
teleriscaldamento, biomasse..)

Settore Ambiente e Energia

Ridurre al minimo eventuali ulteriori apporti di sostanze inquinanti in atmosfera

Settore Urbanistica
Settore Ambiente e Energia

Mancini Andrea

Obiettivo dell’anno 2015
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti
82,82%

Politiche ambientali
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Applicazione di strategie di intervento per il miglioramento delle condizioni ambientali nel territorio comunale

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

30/06/2016

Assessore:
Sottoprogetti

Cod.
Sottoprogetto
3.10.03

Monitoraggio e comunicazione qualità
acqua di rete

Responsabile

Settore Ambiente e Energia

Obiettivo

Favorire l'utilizzo di acqua di rete

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Settore Ambiente e Energia

Mancini Andrea

E’ stato siglato un protocollo d’intesa con ASL e IREN al fine di favorire l’utilizzo dell’acqua di rete.

3.10.04

Bonifiche

Settore Ambiente e Energia

Gestione area vasta Viarolo, discarica ex Metalfer, Via dell'Arpa e Cassa di
espansione

Settore Ambiente e Energia

#######

Mancini Andrea

Compa0bilmente con le risorse a disposizione, sono sta0 porta0 avan0 i procedimen0 lega0 alle boniﬁche. In par0colare :- Area vasta Viarolo: è stata aﬃdato l’appalto rela0vo alla realizzazione di n.2 pennelli per la
messa in sicurezza dell’area oggetto di bonifica e, per il medesimo fine, è stato approvato e messo in gara il progetto di prolungamento della protezione spondale esistente. Si è proseguito altresì con la campagna di
sondaggi per approfondire la conoscenza del 0po di riﬁuto presente e per poter decidere la 0pologia di intervento più appropriata da me-ere in a-o.- Cassa di espansione: è stata convocata la conferenza dei servizi
per poter proseguire nell’iter procedimentale di approvazione del progetto definitivo per il recupero di materiali terrosi stoccati presso la cassa. E’ stato approvato il progetto definitivo relativo alla lavorazione per
recupero materiali terrosi. Tale proge-o sarà so-oposto a VIA.- Via dell’Arpa: ferma restando l’a.vità di emungimento delle acque, si è provveduto, ai sensi dell’art.250 del D.Lgs.152/06, ad elaborare un piano di
caratterizzazione volto a conoscere più approfonditamente la reale situazione dell’area interessata dall’inquinamento, al fine di poter predisporre un adeguato piano di intervento
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti
82,82%

Politiche ambientali
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Applicazione di strategie di intervento per il miglioramento delle condizioni ambientali nel territorio comunale

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

30/06/2016

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
3.10.05

Sottoprogetti

Piano d'azione della mappa strategica
acustica

Responsabile

Settore Ambiente e Energia
Mancini Andrea

Obiettivo

Individuazione dettagliata delle tipologie di interventi da prevedere al fine di
poter eliminare la criticità individuata dalla mappa acustica strategica,
programmandone fattibilità nel tempo e effettuando il relativo monitoraggio

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Energia

Stato di fatto

35,46%

E’ stata redatta ed approvata dalla Giunta la mappa acustica, nella quale si possono riscontrare le criticità presenti sul territorio comunale e dalla quale si è partiti per l’elaborazione del Piano strategico d’Azione che
individuerà dettagliatamente le tipologie di interventi
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Programma 4
Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

59

Albero della performance

4. Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici,
energia
Area sviluppo e controllo del
territorio

4.01
Piano d’azione per
l’Energia
Sostenibile:
Parma 2020

4.09
Politiche di
valorizzazione
dello spazio
pubblico e del
paesaggio

4.02
Regolamento
Energetico sismico

4.04
Politiche di
valorizzazione
della Città
Pubblica

4.10 Politiche di
pianificazione
dello spazio
pubblico
socialmente
inclusivo

4.05
Politiche di
verifica e controllo
delle Opere
Pubbliche

4.13 Chiusura dei
contenziosi
derivanti da opere
pubbliche
pregresse

4.06
Pianificazione
strategica della
città compatta e
sostenibile

4.08
Piani di Settore

4.14
Progetto di
efficientamento
delle reti
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020
Area sviluppo e controllo del territorio

59,67%

Bertolini Dante

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

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.01.01

Sottoprogetti

Redazione Piano d'azione energia e
sostenibilità

Responsabile

Obiettivo

Settore Ambiente e Energia

Attivazione di processi volti alla realizzazione di interventi mirati alla sostenibilità
energetica

Strutture coinvolte

Area sviluppo e controllo del territorio

Stato di fatto

55,15%

Settore Ambiente e Energia

Mancini Andrea

E’ stato approvato il PAES dal Consiglio Comunale e di conseguenza sono iniziate le attività previste dal piano

4.01.03

Condomini sostenibili

Settore Ambiente e Energia

Attivazione di attività volte all'efficientamento energetico dei condomini

Agenzia Parma Energia

50,00%

Settore Ambiente e Energia
Mancini Andrea

Per la realizzazione del progetto chiamato “Condomini sostenibili” si è aperta una collaborazione con la Fondazione Muvita, società interamente partecipata della Provincia di Genova, che ha già maturato
un’esperienza analoga. L’illustrazione del progetto a potenziali stakeholders è avvenuto mediante riunioni sul tema
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020
Area sviluppo e controllo del territorio

59,67%

Bertolini Dante

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

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.01.04

Sottoprogetti

Edilizia Sociale Sostenibile

Responsabile

Settore Ambiente e Energia

Obiettivo

Protocollo con ACER

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Agenzia Parma Energia

#######

Settore Ambiente e Energia
Mancini Andrea

Al fine di rilanciare la riqualificazione energetica ed il miglioramento sismico del patrimonio dell’edilizia sociale pubblica sono stati fatti diversi incontri con ACER per condividere e definire il previsto protocollo

4.01.05

Agenzia Parma Energia

Settore Ambiente e Energia

Riattivazione dell'Agenzia

Settore Finanziario e Società Partecipate

66,54%

Settore Ambiente e Energia
Mancini Andrea

Sono stati studiati e proposti, in collaborazione con il Servizio Società partecipate, scenari per il rientro dallo stato di liquidazione e per il potenziale sviluppo della società da sottoporre all’Amministrazione
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4
Progetto

4.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Regolamento Energetico - sismico
Area sviluppo e controllo del territorio

43,83%

Bertolini Dante

Redazione di un nuovo regolamento che permetta di valutare le progettazioni in termini di efficientamento energetico e di miglioramento sismico nell'ottica di formulare dei requisiti
necessari per poter accedere a eventuali forma di incentivazione

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.02.01

Sottoprogetti

Regolamento energetico - sismico

Responsabile

Settore Ambiente e Energia

Obiettivo

Redazione regolamento energetico-sismico

Strutture coinvolte

Agenzia Parma Energia

Stato di fatto

43,83%

Settore Ambiente e Energia
Mancini Andrea

Settore Urbanistica

Si è proseguito, in collaborazione con il Settore Urbanistica, nella redazione del nuovo regolamento energetico comunale
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4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

74,82%

Bertolini Dante

Valorizzare il patrimonio immobiliare attraverso la conoscenza degli edifici, l'implementazione e la realizzazione di interventi di manutenzione, oltre al monitoraggio della stato di salute e
al reperimento dei fondi necessari ai vari interventi

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.04.03

Sottoprogetti

Completamento opere in carico a STU

Responsabile

Dirigente in Staff Area territorio

Obiettivo

Assistenza e ricerca in relazione alle attività necessarie al completamento delle
opere in carico a STU

Strutture coinvolte

Stu Stazione

Stato di fatto

87,62%

Dirigente in Staff Area territorio

Monteverdi Gian Paolo

In data 5 maggio 2014 la nuova stazione di Parma è stata ultimata, è stata attivata la nuova biglietteria e sono stati resi funzionali: la nuova viabilità con il servizio di trasporto pubblico urbano (con accesso dalla via
Bottego), l’area destinata alla sosta veloce per il traffico privato coperta sotto il piazzale di stazione, gli accessi ai binari dotati di ascensori e di scale mobili. Il fabbricato viaggiatori è stato messo a disposizione alla
società cento stazioni per l’inserimento delle attività commerciali di supporto ai viaggiatori. Anche il piazzale detto “Parcheggio H“ è stato ultimato e se ne prevede l’utilizzo da parte del servizio pubblico di trasporto
extraurbano nel prossimo autunno. E’ anche in corso la procedura per l’aﬃdamento della ges?one del parcheggio so@erraneo ad uso privato.Sono sta? aggiudica? anche i lavori di completamento delle demolizioni
del secondo stralcio a nord di via Alessandria che avranno inizio dopo la conclusione dei lavori interferenti che IREN sta eseguendo nella vicina via Treno (questo al fine di evitare eccessivi disagi alla viabilità cittadina
ed al quartiere).
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4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

74,82%

Bertolini Dante

Valorizzare il patrimonio immobiliare attraverso la conoscenza degli edifici, l'implementazione e la realizzazione di interventi di manutenzione, oltre al monitoraggio della stato di salute e
al reperimento dei fondi necessari ai vari interventi

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.04.07

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Attuazione della programmazione annuale

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Continuare e, ove previsto, portare a termine le opere previste nel piano annuale,
valorizzando e implementando il patrimonio immobiliare esistente.

Carcelli Silvano

Strutture coinvolte

Settore Patrimonio

Stato di fatto

50,00%

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Settore Urbanistica
Parma Infrastrutture S.p.A.
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Nonostante l’approvazione del bilancio preven?vo sia sli@ata molto avan? rispe@o agli anni preceden?, l’a@uazione del piano a@uale è iniziata quasi regolarmente. In par?colare:Spazio socio-culturale "Aemilia 187
a.c.": riqualificazione del sottopasso del Ponte Romano e di Borgo Romagnosi. E’ stata redatta e inviata la bozza di accordo di programma a Università di Parma e Soprintendenze. Con delibera di Giunta n. 235/14 è
stato approvato lo studio di fattibilità da porre a base del concorso. L’affidamento dell’appalto per la realizzazione delle opere di consolidamento e risanamento strutturale dei cementi armati del sottopasso è già
avvenuto, questo per porre rimedio ad una situazione di avanzato degrado avvenuto a seguito di vetustà delle strutture e carenza pluriennale di manutenzione. E’ stato inoltre affidato l’appalto per lo spostamento e
l’alles?mento della cabina ele@rica, i cui lavori sono in corso.Spazio socio-culturale "La Ci@adella dei ragazzi”: riqualiﬁcazione Ex Ostello della Ci@adella come spazio polifunzionale socio-culturale sul modello del
laboratorio famiglie e spazio giovani. Con delibera di G.C. 178/14 è stato approvato un primo studio di fattibilità, mentre è in corso l’affidamento dell’incarico di progettazione. E’ inoltre stato affidato l’incarico
professionale ed è in corso di redazione il collaudo dei lavori precedentemente esegui?.Completamento ampliamento Direzionale Unico Comunale denominato “DUC B” e riqualiﬁcazione spazio pubblico an?stante
viale Mentana. Per poter proseguire con i lavori, è necessario concludere la transazione attualmente in corso con l’impresa esecutrice dei lavori finora eseguiti. Nel frattempo è stato affidato l’incarico di consulenza
alla D.L. per formalizzazione esecutiva del layout distributivo e dell’arredo degli spazi interni. E’ in corso di affidamento dell’incarico professionale specialistico di progettazione dell’adeguamento impiantistico a
seguito della chiusura della transazione e dell’aﬃdamento degli spazi a Lepida.Nuovo giardino monumentale sul fronte nord del Palazzo del Giardino e conseguente valorizzazione del Limite Nord Est del Parco
Ducale. E’ in corso l’adeguamento del proge@o alle nuove disposizioni dell’Amministrazione Comunale, in accordo con le Soprintendenze.Piano di delocalizzazione e ripris?no ambientale area comunale torrente
Parma Moletolo-Baganzolino 2°stralcio. Fino ad oggi è stato approvato il proge@o esecu?vo rela?vo al 1° stralcio (determina dirigenziale 915/14). Sono in corso le procedure di aﬃdamento lavori.EDILIZIA
CIMITERIALESono sta? approva? dal Comune i progeK presenta? da ADE riguardan? la realizzazione dei servizi igienici e la sala del commiato presso il cimitero della Ville@a. Per quanto riguarda il cimitero di Marore
è in corso di approvazione una variante proge@uale proposta da ADE riguardante il “Giardino della Memoria”.EDILIZIA SCOLASTICA: Nell’ambito della rimozione del cemento amianto, sono in corso di esecuzione, da
parte di Parmainfrastrutture, i lavori di totale sostituzione del tetto del complesso scolastico Toscanini di via Cuneo, parzialmente finanziata dalla Regione Emilia Romagna e dal MIUR. L’intervento prevede anche
aspetti di riqualificazione energetica. L’attenzione per l’edilizia scolastica prosegue insieme ai lavori relativi alla costruzione della nuova scuola Racagni, i cui lavori sono iniziati, e alla ristrutturazione dell’asilo Trilly a
Ugozzolo, i cui lavori sono ormai al termine. Gli interventi sulle scuole di Vigatto e Carignano sono stati sostituiti da lavori sulle scuole Vicini (recupero spazi per trasferimento nidi), Ferrari (ristrutturazione spogliatoi),
Verdi di Corcagnano (messa a norma+D21 per ottenimento C.P.I.). Per quanto riguarda i lavori finalizzati all’ottenimento dei C.P.I. sono in corso i lavori presso i nidi Quadrifoglio, Trottola, Girotondo, Arcobaleno,
Gomitolo, oltre alle scuole primarie Corazza e Campanini. Al Giardino magico è in corso la sistemazione dell’area esterna, mentre a Fognano sono stati ricavati spazi ulteriori per la scuola primaria razionalizzando la
distribuzione. Alla Don Cavalli, alle Nuvole e al Bolle di sapone sono in corso di esecuzione interven? di manutenzione."I Chiostri del Correggio": intervento di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di
San Paolo come polo culturale d'eccellenza. Con delibera 211/2014 è stato approvato il progetto preliminare, relativo al ripristino e miglioramento locale di alcune strutture portanti che evidenziano maggiori criticità
e degrado di una parte del Complesso San Paolo. Si tratta di un intervento di restauro e risanamento conservativo in due stralci da realizzare in due annualità diverse. Il primo stralcio prevede una spesa presunta di
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

74,82%

Bertolini Dante

Valorizzare il patrimonio immobiliare attraverso la conoscenza degli edifici, l'implementazione e la realizzazione di interventi di manutenzione, oltre al monitoraggio della stato di salute e
al reperimento dei fondi necessari ai vari interventi

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

euro 1.821.000,00 mentre il secondo stralcio una spesa presunta di euro 4.500.000,00 per un totale complessivo di euro 6.321.000,00. Interven? di restauro e manutenzione straordinaria del complesso
monumentale dell’Ospedale Vecchio. Con delibera n. 202/2014 è stato approvato lo studio di faKbilità ai ﬁni dell’inserimento nel piano delle opere pubbliche.TEATRILavori di manutenzione straordinaria ed
adeguamento norma?vo del Teatro Due e completamento dell’Arena Shakespeare. Lo studio di faKbilità è stato approvato con delibera n. 200/2014. Lavori di restauro ed adeguamento norma?vo del Teatro Regio.
Lo studio di faKbilità è stato approvato con delibera n. 62/2014 e 201/2014.Polo Socio Sanitario Lubiana-San Lazzaro. Sono in corso le procedure per l’acquisizione dell’area oltre al perfezionamento del protocollo
d’intesa con AUSL per l’attuazione dell’intervento, che è di competenza AUSL.
4.04.08

Controllo e coordinamento attuazione
opere società partecipate

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni
Carcelli Silvano

Realizzare opere di interesse dell'Amministrazione attraverso lo strumento delle
varie società partecipate, mantenendone il controllo

Parma Infrastrutture S.p.A.

85,62%

Ade S.p.A.
Stu Authority
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Per ciò che attiene Parma Infrastrutture, nel corso del 2014, ai fini del controllo dei compiti attribuiti convenzionalmente alla Società Parma Infrastrutture, si è proceduto, oltre alla individuazione di un responsabile di
procedimento (ing. Michele Gadaleta), alla costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale che esamina le attività di Parma Infrastrutture comparando tali attività con i trasferimenti che il Comune di Parma assegna
alla società secondo un programma che è già stato definito previsionalmente per il 2014. Tali trasferimenti, veicolati per l’attuazione dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria affidati ad imprese di
Global Service, sono ogge@o di controllo del tavolo di lavoro che si riunisce periodicamente per veriﬁcarne il rispe@o dell’a@uazione.Per quanto riguarda ADE, sono riporta? più sopra le aKvità di controllo del
Comune sui progetti presentati dalla società
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

80,03%

Bertolini Dante

Verifica e controllo delle opere realizzate da soggetti esterni, mantenimento certificazione di Qualità ISO 9001

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.05.01

Sottoprogetti

Attività di mantenimento certificazione di
qualità ISO 9001

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Obiettivo

Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001

Strutture coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Stato di fatto

71,50%

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Carcelli Silvano

Per l’anno 2014 è stato affidato l’incarico al certificatore. L’ispezione sarà effettuata in ottobre

4.05.02

Costituzione di unità operativa di controllo
delle opere pubbliche indirette e
urbanizzazioni

Dirigente in Staff Area territorio - Rafforzare e rendere maggiormente efficace l'esercizio della vigilanza e del
urbanizzazioni
controllo, da parte del Comune di Parma, sulle opere di urbanizzazione realizzate
dai soggetti privati
Cervi Luciano

S.O. Conformità edilizia e Certificazioni

75,00%

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Settore Urbanistica
Dirigente in Staff Area territorio urbanizzazioni

L’attività di vigilanza e controllo sulle opere di urbanizzazione è stata condotta in modo costante e regolare, come formalmente documentato attraverso i verbali di sopralluogo redatti per gli interventi in corso di
esecuzione ed i report periodici prodoK che documentano l’avanzamento delle singole situazioni.Tale aKvità di controllo è ordinariamente estesa al presidio del rispe@o degli obblighi di Convenzione da parte degli
Attuatori, ed al raccordo con i Servizi preposti all’acquisizione delle aree ed opere al patrimonio ed alla manutenzione comunale

67

Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

80,03%

Bertolini Dante

Verifica e controllo delle opere realizzate da soggetti esterni, mantenimento certificazione di Qualità ISO 9001

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.05.04

Sottoprogetti

Monitoraggio edifici pubblici - raccolta
dati - schede tecniche

Responsabile

Obiettivo

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

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

Carcelli Silvano

Strutture coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Stato di fatto

87,50%

Servizio Sistemi Informativi
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Fino ad ora si è provveduto ad iniziare l’aggiornamento della banca dati attualmente esistente. Entro il 31 ottobre 2014, come comunicato dalla Regione Emilia Romagna, dovrà essere obbligatoriamente completato il
caricamento di tuK i da?, in quanto in futuro questo sarà l’unico canale a@raverso cui chiedere ﬁnanziamen? statali e regionali.In merito alle veriﬁche tecniche dei livelli di sicurezza stru@urale, ﬁno ad oggi sono
stete redatte le schede relative alle verifiche dei complessi scolastici di via Newton e via Pini
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4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

75,00%

Bertolini Dante

Rivisitazione del Piano Strutturale e degli strumenti urbanistici comunali al fine di arrestare il consumo del suolo e favorire fenomeni di rigenerazione/ riqualificazione urbana e rurale e il
miglioramento prestazionale in termini energetici e sismici del territorio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.06.01

Sottoprogetti

Revisione del Piano Strutturale Comunale

Responsabile

Obiettivo

Settore Urbanistica

Rivisitazione del Piano Strutturale e degli strumenti urbanistici comunali al fine di
arrestare il consumo del suolo e favorire fenomeni di rigenerazione/
riqualificazione urbana e rurale e il miglioramento prestazionale in termini
energetici e sismici del territorio

Di Bernardo Tiziano

Strutture coinvolte

Servizio Qualità Urbana

Stato di fatto

50,00%

Settore Ambiente e Energia
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Patrimonio
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Settore Welfare
Settore Sport e Giovani
Settore Educativo
Settore Cultura
Settore Urbanistica

Nel corso del 2014 si è provveduto a riavviare il contratto dei progettisti incaricati per la redazione della Variante al Piano Strutturale Comunale, contratto che era stato sospeso con Delibera del Commissario
Straordinario n. 82 del 14 febbraio 2012 . In attesa della sottoscrizione formale del contratto da parte dei progettisti, si sta provvedendo a dare corso al vero e proprio processo di revisione del Piano Strutturale, sulla
base degli obieKvi deﬁni? nel documento di mandato dell’AC nonché sulla base delle esperienze colte in occasione del Forum sopracitato.In par?colare è stata avviata una analisi dello stato di a@uazione del Piano
Operativo Comunale che consenta di maturare scelte motivate all’interno della Variante al Piano Strutturale e protese al contenimento dell’espansione edilizia. Inoltre si sta provvedendo a verificare tutto il regime
vincolistico dello strumento vigente, alla luce anche delle disposizioni regionali in materia di “Carte uniche del Territorio” e di “Tavole dei Vincoli”, in modo che le medesime rappresentino l’unico riferimento
cartografico in materia di vincoli all’edificabilità e di tutela del territorio
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4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

75,00%

Bertolini Dante

Rivisitazione del Piano Strutturale e degli strumenti urbanistici comunali al fine di arrestare il consumo del suolo e favorire fenomeni di rigenerazione/ riqualificazione urbana e rurale e il
miglioramento prestazionale in termini energetici e sismici del territorio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.06.02

Sottoprogetti

Disciplina particolareggiata della
rigenerazione del territorio urbanizzato

Responsabile

Settore Urbanistica

Obiettivo

Attivare processi di trasformazione sostenibile del tessuto consolidato

Strutture coinvolte

Servizio Qualità Urbana

Stato di fatto

50,00%

Settore Ambiente e Energia
Di Bernardo Tiziano

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
Settore Urbanistica

Nel corso del 2014 sono state adottate e/o approvate alcune varianti alla normativa comunale vigente che prevedono misure di contenimento del consumo di suolo agricolo, con particolare riferimento alla disciplina
agricola e agli effetti prodotti dalle disposizioni inerenti gli edifici impattati da opere pubbliche e la loro conseguente rilocalizzazione. Inoltre le modifiche introdotte alla disciplina delle zone omogenee, alla disciplina
delle distanze e delle altezze dovrebbero determinare effetti positivi anche sul contenimento del consumo di suolo, favorendo processi di densificazione rispetto a processi di espansione edilizia

4.06.03

Disciplina particolareggiata della
rigenerazione del territorio agricolo
periurbano

Settore Urbanistica
Di Bernardo Tiziano

Attivare processi di valorizzazione degli insediamenti agricoli e del tessuto rurale
periurbano

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
Servizio Qualità Urbana

50,00%

Settore Ambiente e Energia
Settore Urbanistica
Nel corso del 2014 sono stati avviati contatti con i relatori del “Forum permanente per le politiche territoriali integrate” tenutosi lo scorso ottobre, esperti in materia, al fine di definire un percorso procedurale per
aKvare proge@ualità all’interno delle zone agricole periurbane e, parallelamente, deﬁnire una strategia proge@uale e norma?va da aKvare in seno all’A.C.Il percorso delineato dovrebbe determinare, tra le ﬁne del
2014 e l’inizio del 2015, l’emanazione di un bando per la raccolta di manifestazioni di interesse sulle quali aKvare speciﬁche varian? agli strumen? urbanis?ci comunale.Tale aKvità dovrà svilupparsi in coerenza e in
parallelo al Piano di Sviluppo Rurale Regionale
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

75,00%

Bertolini Dante

Rivisitazione del Piano Strutturale e degli strumenti urbanistici comunali al fine di arrestare il consumo del suolo e favorire fenomeni di rigenerazione/ riqualificazione urbana e rurale e il
miglioramento prestazionale in termini energetici e sismici del territorio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.06.04

Sottoprogetti

Carta di Malaga - progettazione modelli
urbani sostenibili

Responsabile

Obiettivo

Settore Urbanistica

Progettazione quartiere pilota basato sul concetto di sviluppo urbano sostenibile

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Settore Ambiente e Energia

75,00%

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Urbanistica

Di Bernardo Tiziano

Nel corso del 2014 l’A.C. ha consentito la formalizzazione di uno specifico dottorato di ricerca che si occuperà delle tematiche collegate allo sviluppo di progetti pilota da strutturare nei diversi ambiti territoriali
(agricolo, residenziale consolidato e industriale consolidato) sui quali sperimentare modelli applicabili e “buone pratiche” per la trasformazione e rigenerazione del territorio comunale.

4.06.05

Fondi strutturali europei 2014-2020
(Parma Smart City)

Settore Urbanistica
Di Bernardo Tiziano

Definizione e sviluppo di obiettivi strategici e della relativa progettazione
comunitaria correlati alla programmazione finanziaria dell'UE nel periodo 20142020 nonché individuazione di percorsi per accedere a bandi comunitari e
nazionali

Settore Ambiente e Energia

87,50%

Servizio Qualità Urbana
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Settore Patrimonio
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
Settore Urbanistica
Settore Finanziario e Società Partecipate

Allo stato attuale non sono ancora stati approvati ufficialmente gli atti nazionali e regionali di riferimento. In mancanza di tale programmazione gli uffici hanno aderito ai diversi incontri regionali, istituiti in forma di
tavoli partecipa?vi, propedeu?ci alla formalizzazione della programmazione regionale.In a@esa dell’emanazione dei bandi di ﬁnanziamento, gli uﬃci hanno sviluppato alcune proge@ualità sulle aree di intervento
prioritario individuate in accordo con l’A.C.; tali progeK verranno sviluppa? nel de@aglio sulla base dei requisi? richies? in sede di bandi di ﬁnanziamento regionale ed europeo.Inoltre è stata aKvata una
collaborazione con la Fondazione Banca Monte, la quale dovrebbe svolgere un ruolo di promotrice e finanziatrice per lo sviluppo di più piani strategici candidabili per accedere a contributi del POR FESR e FSE della
Regione Emilia Romagna
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

75,00%

Bertolini Dante

Rivisitazione del Piano Strutturale e degli strumenti urbanistici comunali al fine di arrestare il consumo del suolo e favorire fenomeni di rigenerazione/ riqualificazione urbana e rurale e il
miglioramento prestazionale in termini energetici e sismici del territorio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.06.06

Sottoprogetti

RUE strategico della Città Compatta e
Rigenerata - Revisione RUE e relativi
regolamenti

Responsabile

Obiettivo

Settore Urbanistica

Processo di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, finalizzato alla
definizione di nuove strategie per la promozione della rigenerazione urbana sulla
base delle strategie del "nuovo PSC", anche attraverso la semplificazione, il
coordinamento e l'assestamento degli strumenti di pianificazione vigenti in
adeguamento alle disposizioni di carattere settoriale emanate dai Governi
nazionale e regionale, tesa a garantire tempi e procedure certe per tutti gli
operatori del settore e per ottimizzare l’attività istituzionale degli uffici

Di Bernardo Tiziano

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

50,00%

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI
Settore Ambiente e Energia
Settore Urbanistica

Nel corso del 2014 sono state attivate diverse varianti al Regolamento Urbanistico Edilizio, le cui finalità sono riconducibili all’attivazione di politiche di semplificazione e adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali, ed in par?colare:• Delib. C.C. n. 11/2014 avente ad ogge@o “Prime misure di adeguamento alla L.R. n. 15/2013 - Recepimento negli strumen? urbanis?ci vigen? delle deﬁnizioni tecniche uniformi per
l'urbanis?ca e l'edilizia ai sensi dell'art. 57, comma 4 della Legge regionale n. 15 del 30 luglio 2013.”• Delib. C.C. n. 45/2014 avente ad ogge@o “Variante norma?va al Regolamento Urbanis?co Edilizio (RUE) - Legge
regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm., art. 33 - Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del RUE e all’Allegato A1 - A3 e C3 delle NTA del RUE – ADOZIONE. I.E.”
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

75,00%

Bertolini Dante

Rivisitazione del Piano Strutturale e degli strumenti urbanistici comunali al fine di arrestare il consumo del suolo e favorire fenomeni di rigenerazione/ riqualificazione urbana e rurale e il
miglioramento prestazionale in termini energetici e sismici del territorio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.06.07

Sottoprogetti

POC strategico della Città Compatta e
Sostenibile - Revisione POC

Responsabile

Settore Urbanistica
Di Bernardo Tiziano

Obiettivo

Processo di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, finalizzato alla
definizione di nuove strategie per la promozione della città compatta e
sostenibile sulla base delle strategie del "nuovo PSC", anche attraverso la
semplificazione, il coordinamento e l'assestamento degli strumenti di
pianificazione vigenti in adeguamento alle disposizioni di carattere settoriale
emanate dai Governi nazionale e regionale, tesa a garantire tempi e procedure
certe per tutti gli operatori del settore e per ottimizzare l’attività istituzionale
degli uffici

Strutture coinvolte

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Stato di fatto

#######

Settore Ambiente e Energia
Settore Urbanistica

Nel corso del 2014 l’A.C. ha dato avvio ad una revisione dei contenuti e degli obiettivi pianificati con il POC ’08 approvato con atti C.C. n.57 del 28.5.2009, n.115 del 13.10.2009, n.126 del 27.10.2009 e n.98 del
19.10.2010 al fine di orientarli alle nuove strategie territoriali della città compatta e sostenibile, avviando così il percorso amministrativo volto all’elaborazione del Piano Operativo Comunale per il quinquennio 20152020. E’ stata pertanto condotta una ricognizione dei dati quantitativi ed economici delle varie aree di trasformazione previste dal POC ’08, al fine di individuarne i termini di vigenza (data di avvenuta pubblicazione sul
BUR), la natura (espansione-riqualificazione), la destinazione (residenziale, terziario, produttivo, misto), gli impegni economici assunti con la sottoscrizione dell’accordo ex art. 18, la proprietà delle aree (private o
appartenen? a En? o società pubbliche). Gli esi? di tale ricognizione sono sta? analizza? nel corso di alcuni incontri, in data 19.3.2014, 31.3.2014, 23.4.2014, sia con l’Assessore di riferimento che con il Sindaco. E’
stata inoltrata a tutti i Sub ambiti prossimi alla scadenza una lettera finalizzata a conoscere le intenzioni degli attuatori e la eventuale disponibilità ad una rinegoziazione dei contenuti sia economici che urbanistici degli
accordi precedentemente so@oscriK.E’ in corso di predisposizione un a@o delibera?vo di indirizzo, coerente al Documento Strategico delle Poli?che Territoriali, ﬁnalizzato a delineare i contenu? e gli obieKvi che
dovranno essere contenuti nel POC 2015 – 2020, individuando così i Sub Ambiti e le aree appartenenti a Enti o società pubbliche, nonché delle aree di riqualificazione considerate strategiche dall’Amministrazione. Si è
infine ritenuto opportuno che il nuovo POC rivaluti anche le aree soggette a Schede Norma e/o a strumentazione previgente – SUP e IEU (PRG ’95) che ancora non sono state avviate, in coerenza con gli obiettivi del
nuovo PSC.Per quanto riguarda la promozione di poli?che energe?che tese alla riqualiﬁcazione di ediﬁci ed immobili del patrimonio pubblico, con?nua l’aKvità avviata nel 2013 ed è stata resa concretamente
attuabile grazie ad un parere pervenuto dalla Regione Emilia Romagna (del 21.03.2014 prot. 0078936) a fronte di specifica richiesta formulata dagli uffici (Richiesta parere del 19.02.2014 – prot. 31600). Sulla scorta di
tali chiarimen? della Regione si sta concludendo la revisione delle NTA del POC al ﬁne di consen?re di promuovere la possibilità di trasformare le opere di eﬃcientamento energe?co di comparto:- in contributo
economico des?nato alla realizzazione di interven? di riqualiﬁcazione energe?ca su immobili e stru@ure pubbliche esisten?, eventualmente anche mediante misure incen?van?;- in dotazioni territoriali che, in
coerenza con quanto stabilito dal PSC, siano volte alla tutela e risanamento dell’aria e dell’acqua, alla gestione integrata del ciclo idrico, alla riduzione dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico, al mantenimento
della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell’ambiente urbano
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

75,00%

Bertolini Dante

Rivisitazione del Piano Strutturale e degli strumenti urbanistici comunali al fine di arrestare il consumo del suolo e favorire fenomeni di rigenerazione/ riqualificazione urbana e rurale e il
miglioramento prestazionale in termini energetici e sismici del territorio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.06.08

Sottoprogetti

Piani attuativi di rigenerazione urbana (ex
Bormioli)

Responsabile

Settore Urbanistica

Obiettivo

Piani attuativi di rigenerazione urbana (ex Bormioli)

Strutture coinvolte

Settore Patrimonio

Stato di fatto

66,85%

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Di Bernardo Tiziano

Settore Urbanistica

L’A.C. nel primo semestre del 2014 ha avviato il processo di ridefinizione dei contenuti dell’Accordo ex art. 18 del Sub Ambito 22 S4.A – Ex Bormioli Rocco al fine di sollevare l’A.C. da oneri finanziari oggi difficilmente
sostenibili per l’Ente pubblico e garantire al contempo il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione del quartiere e del comparto sia in termini funzionali che di salvaguardia della memoria storico-industriale. Sono
stati svolti numerosi incontri a seguito dei quali il soggetto attuatore ha inoltrato una bozza di modifica dell’Accordo sottoscritto il 16/7/2009 che attualmente è al vaglio degli uffici al fine di poter essere poi sottoposta
alla valutazione ed approvazione da parte della Giunta Comunale.Contestualmente, e sulla scorta della proposta presentata, si sta procedendo:- al perfezionamento della variante alla Scheda Tecnico Norma?va di
POC, da so@oporre al Consiglio Comunale per l’a@o di adozione;- all’istru@oria tecnica del Proge@o di PUA.
4.06.09

Piani attuativi di rigenerazione urbana
(Pasubio)

Settore Urbanistica

Piani attuativi di rigenerazione urbana (Pasubio)

Settore Patrimonio

#######

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Di Bernardo Tiziano

Settore Finanziario e Società Partecipate
Settore Sport e Giovani
Settore Cultura
Servizio Avvocatura Municipale
Settore Urbanistica

A seguito della Seduta di Apertura della Conferenza di Programma -tenutasi in data 17.12.2013 - volta alla proroga e definizione dei contenuti dell’Accordo Integrativo all’Accordo di Programma, nel primo semestre
del 2014, l’A.C. ha approvato un ordine del Giorno con il quale sono sta? individua? i contenu? per la revisione dell’Accordo TransaKvo so@oscri@o il 21.5.2012.- ODG. CC n. 16/2014 del 18/03/2014 avente ad
ogge@o: “Ordine del giorno Cons. Furfaro in merito al Comparto Pasubio – Rideﬁnizione dei contenu? dell’Accordo TransaKvo so@oscri@o il 21.05.2012”.Si è quindi potuta svolgere, in data 15.4.2014, la seduta
Conclusiva della Conferenza di Programma, consentendo così di delineare il nuovo cronoprogramma, lo schema del secondo Accordo Integrativo all’Accordo di Programma ed i contenuti urbanistici da recepire con
apposita variante allo strumento vigente. Si è quindi formalizzata all’Agenzia del Territorio (in data 23.4.2014) la richiesta di valutazione circa la congruità tra i valori economici deﬁni? dall’Accordo TransaKvo
sottoscritto il 21.5.2012 e i valori economici oggetto del nuovo Accordo che l’A.C. sarà chiamata a sottoscrivere, previa approvazione da parte del C.C., sulla scorta degli indirizzi espressi con l’approvazione dell’ODG
del 18/3/2014.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Bertolini Dante

Valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.09.02

87,50%

Sottoprogetti

Piano dei tempi e degli orari

Responsabile

Obiettivo

Servizio Qualità Urbana

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

Naddeo Dario

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Settore Cultura

50,00%

Settore Educativo
Settore Welfare
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
Servizio Sistemi Informativi
Servizio Qualità Urbana

Dopo la prima fase di traduzione/sperimentazione cartografica delle informazioni provenienti dall’Osservatorio comunale del commercio e da altri data base comunali, è in corso di elaborazione la cartografia
riguardante i picchi d’uso e le ritmiche nell’uso dello spazio pubblico.Si segnala come di par?colare interesse l’incontro avvenuto presso l’Uﬃcio dei tempi del Comune di Cremona (6 agosto) con il Dirigente e il
personale della struttura, che hanno illustrato la loro esperienza e condiviso utili indicazioni operative.

4.09.05

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

Servizio Qualità Urbana
Naddeo Dario

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

Settore Cultura

#######

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
Settore Urbanistica
Servizio Qualità Urbana

È in corso di conclusione il censimento dei beni culturali di cara@ere storico (immobili so@opos? a vincolo).Dopo l’analisi delle Linee guida per l’elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio,
elaborato dalla Regione Emilia Romagna di concerto con il Ministero delle Attività Culturali e del Turismo, è attualmente in corso di approntamento il censimento dei beni culturali di carattere archeologico.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Bertolini Dante

Valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.09.06

87,50%

Sottoprogetti

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

Responsabile

Servizio Qualità Urbana

Obiettivo

Predisposizione del Sistema Informativo Territoriale della Qualità Urbana

Naddeo Dario

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
Servizio Sistemi Informativi

#######

Servizio Qualità Urbana

Con l’apporto del Servizio Sistemi Informativi è in corso di approntamento l’elaborazione dei layers riguardanti la continuità dei percorsi pedonali e ciclabili esistenti, la continuità della rete del verde, la
frammentazione e discontinuità dei vuoti urbani

4.09.07

Documento programmatico per la qualità
urbana

Servizio Qualità Urbana
Naddeo Dario

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

Servizio Qualità Urbana

50,00%

È in corso l’applicazione operativa della metodologia individuata precedentemente (nuovi strumenti di lettura) finalizzata all’analisi del contesto urbano complessivo, con evidenziazione delle caratteristiche
migliorabili in termini di qualità urbana percepita
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Bertolini Dante

Valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.09.08

87,50%

Sottoprogetti

Responsabile

Protocollo d'Intesa tra Comune di Parma e
Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici inerente alla
Regolamentazione dei dehors in centro
storico

Servizio Qualità Urbana

Obiettivo

Collocazione dei dehors nell'ambito di un sostenibile equilibrio tra tutela del
centro storico, vivibilità e sviluppo del tessuto economico

Strutture coinvolte

Servizio Qualità Urbana

Stato di fatto

#######

Naddeo Dario

Si è concluso il perfezionamento della bozza di Protocollo d’Intesa. Si sta perfezionando la cartografia evidenziante la suddivisione del centro storico in ambiti, in ragione della loro propensione ad accogliere i dehors.

4.09.09

Regolamento degli impianti pubblicitari:
determinazione dei corridoi caratterizzati
da alta sensibilità paesaggistica nella zona
sensibile ZS2 (territorio comunale esterno
alle tangenziali, comprendente i centri
abitati minori)

Servizio Qualità Urbana
Naddeo Dario

Garantire la simbiosi estetico-visiva nella collocazione dei mezzi pubblicitari nella
zona sensibile ZS2 (territorio comunale esterno alle tangenziali, comprendente i
centri abitati minori)

Servizio Qualità Urbana

#######

È in corso di elaborazione l’individuazione dei corridoi caratterizzati da alta sensibilità paesaggistica e l’elaborazione delle schede esplicative per ogni punto di vista (cono ottico) individuato nei corridoi sensibili.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Bertolini Dante

Valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.09.10

87,50%

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Regolamento Espressioni artistiche murali
(murales, spay art, araffiti, ecc.)

Servizio Qualità Urbana

Prevenire il fenomeno dell'imbrattamento dei muri disciplinando le espressioni
artistiche murali (contenuto, durata, localizzazioni, esclusioni, responsabilità, ecc.)

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Settore Sport e Giovani
Settore Cultura

Naddeo Dario

L’avvio del progetto è previsto per l’anno 2015

78

Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di pianificazione dello spazio pubblico socialmente inclusivo
Area sviluppo e controllo del territorio

84,22%

Bertolini Dante

Revisione delle norme regolamentari ed elaborazione delle Linee guida dell'accessibilità per tutti nello spazio pubblico

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.10.01

Sottoprogetti

Responsabile

Linee guida dell'accessibilità per tutti nello
spazio pubblico

Servizio Qualità Urbana

Obiettivo

Accessibilità della città e fruibilità piena dello spazio pubblico

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Stato di fatto

#######

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
S.O. Disabili

Naddeo Dario

Servizio Sistemi Informativi
Servizio Qualità Urbana
Si è conclusa l’individuazione delle criticità (situazioni barrieranti) presenti nello spazio pubblico. È in corso di approntamento l’Abaco delle soluzioni possibili.

4.10.02

Miglioramento dell'attività edilizia per una
città accessibile

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile

Raffa Flora

S.O. Istruttoria sui Servizi alle imprese e
alle attività economiche
Corpo di Polizia Municipale

#######

Servizio Controllo Abusi nel Territorio
S.O. Disabili
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI
Una bozza della nuova disciplina edilizia è stata trasmesso all’Assessore ed è già stata presentata e valutata positivamente dall’Associazione Alba
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Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di pianificazione dello spazio pubblico socialmente inclusivo
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Revisione delle norme regolamentari ed elaborazione delle Linee guida dell'accessibilità per tutti nello spazio pubblico

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.10.03

84,22%

Sottoprogetti

Sperimentazione di processi di
progettazione partecipata dello spazio
pubblico

Responsabile

Servizio Qualità Urbana

Obiettivo

Applicazione di metodologie di partecipazione pubblica alle politiche di
riqualificazione e rigenerazione urbana

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

50,00%

Servizio Qualità Urbana

Naddeo Dario

Si è svolto l’incontro con il Comitato “Rione Colombo” ﬁnalizzato al coinvolgimento nelle tecniche di Permacultura negli or? sinergici del PUA di Via Benede@a.È in corso la stru@urazione metodologica dei processi
partecipa?vi riguardan? la proge@azione di arredi condivisi negli spazi pubblici del Quar?ere Paradigna.

4.10.04

Orti in Comune

Servizio Qualità Urbana
Naddeo Dario

Processi di rigenerazione urbana attraverso la diffusione partecipata delle
tecniche di Parmacultura

Settore Welfare

75,00%

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Servizio Qualità Urbana

Si è conclusa la fase di individuazione cartograﬁca di terreni col?vabili in funzione della loro propensione alla rigenerazione ambientale e spaziale del tessuto urbano.Si è conclusa la parte di ricognizione bibliograﬁca e
di individuazione delle migliori pratiche riguardanti gli orti sinergici e l’applicazione delle tecniche di Permacultura.
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Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di pianificazione dello spazio pubblico socialmente inclusivo
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Revisione delle norme regolamentari ed elaborazione delle Linee guida dell'accessibilità per tutti nello spazio pubblico

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.10.05

84,22%

Sottoprogetti

Piano dellle sedute

Responsabile

Obiettivo

Servizio Qualità Urbana

Il piano è finalizzato a contribuire ad aumentare i caratteri di vivibilità dello spazio
pubblico. La prima fase di analisi e proposte riguarderà il centro storico e sarà
condotta in stretto rapporto con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici; la seconda fase sarà incentrata sulle aree più critiche della restante
parte della città

Naddeo Dario

Strutture coinvolte

Servizio Qualità Urbana

Stato di fatto

#######

La posa degli arredi riguardan? il Piano delle sedute di P. Garibaldi e P. C. BaKs? dovrebbe avvenire entro o@obre-novembre. È a@ualmente in corso la parte anali?co-ricogni?va del Piano delle sedute di P. della
Steccata, P. Barezzi, P. Paer, P. Picelli, P. San B. da Norcia.
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Programma

4
Progetto

4.13
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Chiusura dei contenziosi derivanti da opere pubbliche pregresse
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Chiusura dei procedimenti relativi ad ogni cosiddetta “opera critica”

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
4.13.01

#######

Sottoprogetti

Censimento delle opere oggetto di
contenzioso

Responsabile

Area sviluppo e controllo del
territorio
Bertolini Dante

Obiettivo

Ottenere una situazione definitiva sul contenzioso in essere relativo alle opere
pubbliche

Strutture coinvolte

Settore Finanziario e Società Partecipate

Stato di fatto

#######

Servizio Avvocatura Municipale
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

In considerazione della limitata capacità finanziaria del Comune è stato necessario sviluppare un programma di analisi delle opere in corso di realizzazione utile a stabilire quali tra queste possono e debbano essere
concre?zzate. L’indagine eﬀe@uata sulle opere pubbliche ha, inoltre, inteso rilevare lo stato della situazione in a@o del contenzioso da esso derivante per successivamente determinare le esigenze ﬁnanziarie
necessarie per il completamento degli interventi relativi alle opere pubbliche ‘critiche’. L’indagine è stata finalizzata anche alla ottimizzazione delle scarse risorse finanziarie con particolare riferimento a quegli
interven? fermi per vari mo?vi i cui residui possono essere diversamente u?lizza? per l’a@uazione del piano delle opere pubbliche.Con nota del 30 giugno 2014, agli aK al prot. n. 119611, è stato formalizzato il
lavoro propedeutico svolto, consistente in una relazione inerente lo stato di attuazione della attività pregresse derivanti dalle opere pubbliche e una relazione di individuazione delle opere pubbliche critiche, con una
deﬁnizione delle priorità e programmazione delle aKvità.Per le ﬁnalità sopra indicate si è deciso di concludere i procedimen? rela?vi al Teatro dei DialeK, al Centro Civico di Fognano, e alla Sala Ipogea del Centro
Congressi ﬁnalizzando i residui al piano opere pubbliche.Il gruppo di lavoro si è già espresso in ordine alla risoluzione di conﬂiK rela?vi al Proge@o Ghiaia, al Palaeven? rassegnando le proposte agli organi decisori
competen? ed è in corso la deﬁnizione delle ipotesi risolu?ve per il DUC B.Nella prima metà del corrente anno, tra il Comune e la Direzione Generale Archivis?ca è stato s?pulato un accordo modiﬁca?vo del
precedente che prevede che il Comune, in considerazione della mutata situazione finanziaria dell'Ente non debba più realizzare ulteriori spazi per archivi nel compendio di via La Spezia

82

Programma

4
Progetto

4.14
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Progetto di efficientamento delle reti
Area sviluppo e controllo del territorio

68,60%

Bertolini Dante

Efficientamento delle reti (rete di distribuzione del gas naturale, rete scolante comunale, rete delle acque superficiali, rete d'illuminazione pubblica)

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
4.14.01

Sottoprogetti

Rete di distribuzione del gas naturale

Responsabile

Settore Ambiente e Energia

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Energia

Stato di fatto

50,00%

Mancini Andrea

In merito alla gara di distribuzione del gas naturale, stante le continue incertezze normative e le reiterate proroghe alla data di pubblicazione del bando (oggi fissata per l’11/03/2015), l’attività svolta è consistita nel
portare a termine, in contraddittorio con IREN, lo stato di consistenza della rete e nell’ effettuare verifiche sul campo. Inoltre è stato svolto un notevole lavoro di raccordo e coordinamento con altre stazioni appaltanti
al fine di condividere le problematiche e sottoporle all’attenzione delle istituzioni preposte

4.14.02

Rete scolante comunale (rete fognaria
acque bianche)

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Progetto di rilievo delle reti scolanti principali e minori: individuazione delle
criticità e messa in sicurezza del territorio

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

69,45%

Carcelli Silvano

Sono in corso gli incontri con ATERSIR per la predisposizione del disciplinare di gestione delle acque meteoriche.
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Programma

4
Progetto

4.14
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Progetto di efficientamento delle reti
Area sviluppo e controllo del territorio

68,60%

Bertolini Dante

Efficientamento delle reti (rete di distribuzione del gas naturale, rete scolante comunale, rete delle acque superficiali, rete d'illuminazione pubblica)

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
4.14.03

Sottoprogetti

Rete delle acque superficiali

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Obiettivo

Progetto di salvaguardia idraulica del territorio

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Stato di fatto

50,00%

Carcelli Silvano

Con Determina n. 915/2014 è stato affidato un incarico specialistico per la predisposizione di elaborati grafici descrittivi della pericolosità di alluvione con individuazione delle criticità, comprensivo delle analisi di
corredo.Sono sta? avvia? i contaK preliminari con altri En? (Eu.Watercenter c/o Università di Parma, Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma, Consorzio della Boniﬁca Parmense) con la richiesta di
collaborazione al fine di acquisire documentazione/progetti da inserire nel quadro conoscitivo.

4.14.04

Rete d'illuminazione pubblica

Area sviluppo e controllo del
territorio
Bertolini Dante

Redazione bando di gara per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica

Settore Finanziario e Società Partecipate

#######

Settore Ambiente e Energia
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dell’affidamento del servizio di illuminazione pubblica, da perfezionarsi nel 2015 attraverso procedure di evidenza pubblica, è necessario esaminarne molteplici aspetti: di natura tecnica, per quanto concerne la
tipologia del servizio ed i risultati che si intendono raggiungere; di natura giuridico-amministrativa, per quanto riguarda la rescissione anticipata del contratto in essere con l’attuale gestore. Per una completa
trattazione di queste tematiche, oltre alla nomina del responsabile del procedimento, sono stati istituiti due distinti gruppi di lavoro che stanno procedendo con gli opportuni approfondimenti, rendicontando
periodicamente i risulta? (anche a@raverso relazioni scri@e) all’Assessore di riferimento.Nel breve termine e so@o il proﬁlo legale amministra?vo, occorre reinternalizzare il servizio ges?to dal 2011 da Parma
Infrastrutture, è pertanto necessario che la titolarità del contratto venga reintegrata a favore del Comune di Parma, questione che è in corso di definizione, tenuto in considerazione gli aspetti finanziari del Comune e
di Parma Infrastru@ure.Per quanto riguarda l’aspe@o tecnico sono sta? acquisi? da Iren, come previsto nel vigente contra@o, i da? sulla consistenza dell’impianto. Tenuto conto delle varie ipotesi di aﬃdamento,
offerte dal mercato e disciplinate dalle specifiche norme, è necessario disporre di un approfondita verifica della consistenza degli impianti e la redazione di uno studio di fattibilità/progetto orientato al perseguimento
degli obiettivi di efficienza ed economicità raggiungibili. Il gruppo di lavoro tecnico sta perfezionando le procedure di affidamento affinchè il professionista incaricato (salvo l’individuazione di professionalità interne)
rediga il documento secondo i precisi indirizzi forniti
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Programma 5
Scuola, servizi educativi, rapporto con le università,
partecipazione e sistemi informativi

85

Albero della performance

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

Settore educativo

5.01 Educazione alla
Sostenibilità

5.02 La gestione
trasparente dei servizi
educativi
5.03 Comune, Scuola e
Comunità

5.04 Diversificazione
offerta servizi educativi
integrativi a quelli
scolastici
5.05
Scuola Digitale

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

Settore welfare

Settore sviluppo organizzativo

5.13
Partecipazione

5.07 Sistematizzazione e
fruibilità delle basi dati
territoriali

5.14
Associazionismo

5.08 Iniziative per il
dispiegamento
dell’Agenda Digitale
Locale

5.15
Pari Opportunità e
miglioramento dei diritti

5.16 Rapporti
internazionali e progetti
di cooperazione anche
decentrata
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Programma

5
Progetto

5.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Educazione alla Sostenibilità
Settore Educativo

Aimi Loretta

Promuovere l'informazione e l'interesse nei luoghi educativi (famiglie e scuole) verso l'adozione di comportamenti e stili di vita compatibili con la sostenibilità ambientale e con il benessere
della persona

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

30/06/2014

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.01.01

Sottoprogetti

Educare a corretti stili di vita

Responsabile

Settore Educativo
Aimi Loretta

Obiettivo

Promuovere l'informazione e l'interesse nei luoghi educativi (famiglie e scuole)
verso l'adozione di comportamenti e stili di vita compatibili con la sostenibilità
ambientale e con il benessere della persona

Strutture coinvolte

S.O. Servizi per la Scuola

Stato di fatto

#######

S.O. Scuole Infanzia
S.O. Nidi d'Infanzia
Settore Educativo

Per l’anno scolas0co 2013-14, entrambi i proge2 “Crescere in armonia” e “Riﬁu0? Risorse!” sono sta0 regolarmente realizza0 e gli obie2vi di sviluppo e implementazione sono sta0 pienamente raggiun0. Per
“Crescere in armonia”, realizza0 laboratori scien0ﬁci per alunni di scuole infanzia, primaria e secondaria e incontri forma0vi e laboratori per genitori dei diversi servizi educa0vi e scuole. Per “Riﬁu0? Risorse!”,
realizzate buone prassi opera0ve in servizi educa0vi (nidi e scuole infanzia) e in scuole del primo ciclo per la corre8a ges0one dei riﬁu0.In corso di perfezionamento i programmi riferi0 alle nuove edizioni per l’a.s.
2014-15.
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
93,70%

La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Educativo

Aimi Loretta

Sviluppare un processo costante di informazione alla comunità sulle procedure amministrative, gestionali e di controllo utilizzate e sul risultato della gestione

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.02.01

Sottoprogetti

Responsabile

Miglioramento della comunicazione con le
famiglie

Settore Educativo

Obiettivo

Sviluppare un processo costante di informazione alla comunità sulle procedure
amministrative, gestionali e di controllo utilizzate e sul risultato della gestione

Aimi Loretta

Strutture coinvolte

Stato di fatto

S.O. Servizi Generali Educativi

88,37%

S.O. Servizi per la Scuola
S.O. Scuole Infanzia
S.O. Nidi d'Infanzia
Settore Educativo

Tu2 gli adempimen0 rela0vi agli obblighi di pubblicazione, previs0 nel Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità sono sta0 esegui0.L’implementazione del sito web è in corso: l’aggiornamento viene fa8o
periodicamente in modo costante già a par0re dall’avvio delle procedure di iscrizione alle scuole ed ai servizi per l’a.s. 2014/2015.La rilevazione della qualità percepita (customer) è stata eﬀe8uata per tu2 i servizi
ed è in fase di pubblicazioneL’organizzazione di seminari tema0ci sulle proge8ualità e pra0che educa0ve nei servizi pubblici e priva0 0/6 non è stata eﬀe8uata per problema0che rela0ve al reperimento delle risorse
umane ed economiche necessarie per l’eﬀe8uazione dei seminari entro il 2014. Si ri0ene l’obie2vo raggiungibile entro il primo semestre del 2015. Per il 2014-15, la Carta dei Nidi d’infanzia è stata riformulata ed è
in corso di pubblicazione, mentre la Carta delle Scuole dell’infanzia e quella del servizio ristorazione sono in corso di revisione. A8ualmente sul sito sono pubblicate tu8e le carte dei servizi per l’a.s. 2013-14.Per le
iscrizioni alle scuole del primo ciclo per l’a.s. 2014-15, è stata consolidata e sviluppata l’attività di assistenza alle iscrizioni on line e all’utilizzo degli strumenti on line di comunicazione scuola-famiglia
5.02.02

Rilevazione e monitoraggio qualità
percepita e intrinseca dei servizi

Settore Educativo
Aimi Loretta

Sviluppare un processo costante di informazione alla comunità sulle procedure
amministrative, gestionali e di controllo utilizzate e sul risultato della gestione

S.O. Servizi per la Scuola

#######

S.O. Scuole Infanzia
S.O. Nidi d'Infanzia
Settore Educativo

In fase di progettazione i sistemi di rilevazione della qualità percepita per il nuovo appalto di ristorazione scolastica e per le sezioni sperimentali 0/6 anni. I questionari saranno somministrati nel corso dell’anno
scolas0co.Applicate le procedure di auto/etero valutazione a8raverso:- applicazione in tu2 i nidi del Dossier del Servizio come strumento di valutazione partecipata- sperimentato in un nido comunale e uno di
ParmaInfanzia lo strumento di eterovalutazione predisposto dal Coordinamento Pedagogico Provinciale
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
93,70%

La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Educativo

Aimi Loretta

Sviluppare un processo costante di informazione alla comunità sulle procedure amministrative, gestionali e di controllo utilizzate e sul risultato della gestione

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.02.03

Sottoprogetti

Responsabile

Nuovo sistema informativo per le attività di
back office di servizi educativi, scolastici ed
extrascolastici

Settore Educativo
Aimi Loretta

Obiettivo

Sviluppare un processo costante di informazione alla comunità sulle procedure
amministrative, gestionali e di controllo utilizzate e sul risultato della gestione

Strutture coinvolte

S.O. Servizi per la Scuola

Stato di fatto

#######

S.O. Servizi Generali Educativi
Settore Educativo
Servizio Sistemi informativi

Fase III. Realizzate le funzioni per la gestione delle domande da ammettere in graduatoria e per le attività connesse con il conseguente scorrimento della lista d’attesa. Le graduatorie elaborate con il nuovo software
sono state approvate: per il nido d’infanzia con DD n. 1017 del 10/6/2014 e per il servizio di scuola dell’infanzia con DD n. 1016 del 10/6/2014. Fase IV. Nel corso del mese di giugno è stato eﬀe8uato il passaggio dei
dati dei vecchi iscritti di tutti i servizi (0/14 anni) nel nuovo software e predisposto quindi l’assetto del nuovo a.s. 2014/2015. Effettuata la formazione del personale sull’utilizzo del nuovo back office. Dal 16 luglio
sono sta0 aper0 i termini per la presentazione delle nuove domande di determinazione delle tariﬀe.Fase V. Avviata l’analisi per la realizzazione della ges0one a back della generazione delle bolle8e/fa8ureFase VI.
Con l’avvio del nuovo a.s. entrerà in funzione il nuovo sistema di prenotazione dei pasti per nidi/infanzia/scuole del primo ciclo e di rilevazione delle presenze nel servizio di vigilanza in mensa, tramite tablet. Il 27
agosto inizieranno le sessioni di formazione per il personale educatore e insegnante dei servizi 0/6 anni. Seguirà la formazione del personale delle scuole del primo ciclo dell’istruzione.Non si prevedono scostamen0
rispetto ai tempi programmati
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Comune Scuola e Comunita'
Settore Educativo

Aimi Loretta

Sviluppare la crescita della comunità attraverso l'integrazione culturale e sociale (progetti finalizzati all'integrazione scolastica, culturale e sociale realizzati nelle strutture educative e
scolastiche) anche attraverso collaborazioni interistituzionali

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/03/2015

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.03.01

Sottoprogetti

Progetti per la comunità

Responsabile

Settore Educativo
Aimi Loretta

Obiettivo

Progetti per la comunità: Sviluppare la crescita della comunità attraverso
l'integrazione culturale e sociale

Strutture coinvolte

Settore Patrimonio

Stato di fatto

#######

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Settore Affari Generali
Settore Sport e Giovani
Servizio Sistemi Informativi
S.O. Disabili
S.O. Famiglia e sviluppo di comunità
S.O. Servizio Territoriale Minori e Adulti
S.O. Servizi per la Scuola

Il Patto per la scuola, di durata quinquennale, è stato approvato con delibera n. 159 del 21/5/2014 ed è stato sottoscritto da tutte le Istituzioni coinvolte (Comune di Parma, Scuole statali e paritarie del primo ciclo,
Università degli Studi di Parma, Distre8o socio-sanitario di Parma) il 3 giugno 2014.Il Pa8o per la scuola riconosce l’importanza del ruolo dei genitori degli alunni che vengono rappresenta0 da un proprio organismo,
la Consulta dei Presiden0 dei Consigli di Is0tuto, alle cui funzioni è dedicato speciﬁco ar0colo nel nuovo Accordo.In fase di proge8azione i percorsi forma0vi per i genitori componen0 i Consigli di is0tuto, la cui
realizzazione è prevista entro il termine dell’a.s. Il Bando per la concessione di spazi teatrali nelle scuole del primo ciclo è stato predisposto e trasmesso a Parma Infrastru8ure SpA.E’ stata predisposta la prima
stesura del testo di Regolamento comunale per le concessioni a terzi dei locali scolastici e inoltrata al Servizio Patrimonio.
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Comune Scuola e Comunita'
Settore Educativo

Aimi Loretta

Sviluppare la crescita della comunità attraverso l'integrazione culturale e sociale (progetti finalizzati all'integrazione scolastica, culturale e sociale realizzati nelle strutture educative e
scolastiche) anche attraverso collaborazioni interistituzionali

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/03/2015

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.03.02

Sottoprogetti

Progetti per l'infanzia e per la scuola

Responsabile

Settore Educativo
Aimi Loretta

Obiettivo

Progetti per l'infanzia e per la scuola: Sviluppare la crescita della comunità
attraverso l'integrazione culturale e sociale

Strutture coinvolte

S.O. Nidi d'Infanzia

Stato di fatto

#######

S.O. Scuole Infanzia
S.O. Servizi per la Scuola
Settore Educativo

Nei servizi 0/3 per l’anno 2014 sono state avviate e concluse le a2vità di ricerca/azione e ricerca/formazione sull’osservazione delle relazioni tra bambini e tra bambini e adul0. Avviata e conclusa la prima annualità
di ricerca/formazione sull’inclusione dei bambini con disabilità.Prosegue il proge8o di avvicinamento della lingua inglese rivolto a tu2 i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia . In par0colare sono in fase di
elaborazione nuovi percorsi dida2ci rivol0 ai bambini di 3/4/5 anni.Eﬀe8uato all'interno delle scuole dell'infanzia, il proge8o scuola-salute in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera, è in previsione durante l'anno
scolas0co 2014/2015 l'organizzazione degli incontri rivol0 alle famiglie al ﬁne di res0tuire l'esperienza vissuta dai bambini.Nidi e Scuole dell'Infanzia partecipano a2vamente al proge8o Europeo"Comenius Regio"
in collaborazione con realtà educative svedesi. Nell'intento di sviluppare un confronto transnazionale attorno al tema della qualità dei servizi educativi, elemento fondamentale delle future politiche nel campo
dell’educazione educazione prescolare . E' in fase di programmazione un seminario previsto per l'anno scolas0co 2014/2015.A seguito della so8oscrizione del protocollo d'intesa fra Amministrazione Comunale e
Sopraintendenza ai beni culturali di Parma e Piacenza, è in fase di elaborazione il proge8o rela0vo alla sensibilizzazione all'arte che si concre0zzerà in percorsi ar0s0ci rivol0 ai bambini della scuola dell'infanzia. Il
primo semestre 2014 ha visto la conclusione delle progettualità educative regolarmente attuate nel corso dell’a.s. 2013-14 tra cui la realizzazione del progetto “ConCittadini con Legalità” promosso dall’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia Romagna e realizzato, con il coordinamento del Comune, in una rete di scuole del primo ciclo per promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale a partire dall’ambiente scolastico
e dal rapporto dei ragazzi con le is0tuzioni.Conferma0 e posi0vamente realizza0 i proge2 approva0 nell’ambito del Piano A8ua0vo 2013-14 del Piano di Zona del Distre8o Parma (Teseo, Scuole e culture del
mondo, Laboratori pomeridiani di approfondimento didattico) che hanno reso disponibili alle scuole i propri servizi (tra cui sportelli di ascolto, percorsi individualizzati di orientamento formativo, educatori scolastici,
facilitatori linguis0ci, Sportello Scuola, mediatori culturali, studio assis0to ecc.).Per l’a.s. 2014-15, alla conferma delle proge8ualità educa0ve sopra indicate, si aggiungeranno proge8ualità sull’alterità e la diﬀerenza
di genere in corso di proge8azione.Per l’avvio dell’a.s. 2014-15, è in corso di aggiornamento la Banca da0 P.E.Sc@
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5
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5.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Comune Scuola e Comunita'
Settore Educativo

Aimi Loretta

Sviluppare la crescita della comunità attraverso l'integrazione culturale e sociale (progetti finalizzati all'integrazione scolastica, culturale e sociale realizzati nelle strutture educative e
scolastiche) anche attraverso collaborazioni interistituzionali

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/03/2015

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.03.03

Sottoprogetti

Progetti per le famiglie

Responsabile

Settore Educativo
Aimi Loretta

Obiettivo

Progetti per le famiglie: Sviluppare la crescita della comunità attraverso
l'integrazione culturale e sociale

Strutture coinvolte

S.O. Scuole Infanzia

Stato di fatto

#######

S.O. Nidi d'Infanzia
S.O. Servizi per la Scuola
S.O. Famiglia e sviluppo di comunità
Settore Welfare

Avviate e concluse in 4 servizi di nido d’infanzia le a2vità previste dal proge8o “Una famiglia per una famiglia” in collaborazione con la S.O. Famiglia e Sviluppo Comunità.Nella S.O. Scuola dell'Infanzia è in fase di
programmazione le attività in collaborazione con Settore Welfare in particolare riferito al progetto "Una famiglia per una famiglia".
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5.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Settore Educativo

Aimi Loretta

Migliorare la risposta alla crescente diversificazione delle esigenze delle famiglie nell'ambito della conciliazione dei tempi di cura e lavoro

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.04.01

#######

Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici

Sottoprogetti

Consolidare e sviluppare un alto livello di
offerta diversificata di servizi

Responsabile

Settore Educativo
Aimi Loretta

Obiettivo

Migliorare la risposta alla crescente diversificazione delle esigenze delle famiglie
nell'ambito della conciliazione dei tempi di cura e lavoro

Strutture coinvolte

S.O. Servizi Generali Educativi

Stato di fatto

#######

S.O. Scuole Infanzia
S.O. Nidi d'Infanzia
Settore Educativo

Per i servizi di Piccolo Gruppo educa0vo è stata espletata e conclusa la gara di aggiudicazione per la ges0one dei due Servizi Domiciliari “Scricciolo” e “Grisù”La realizzazione del proge8o biennale di un servizio di
Maternage, avviato nel 2013 attraverso l’individuazione e l’allestimento degli spazi, non potrà essere concluso entro il 2014 perché il coinvolgimento delle famiglie, previsto nella seconda annualità, richiede la
presenza di un coordinatore pedagogico che non è stato possibile distaccare dalle funzioni richieste di presenza sui servizi di nido d’infanzia, per mancanza del numero necessario dei coordinatori che era stato
previsto nel piano dei fabbisogni.Avviato il servizio sperimentale 0/6 presso i seguen0 Nidi d'infanzia Acquerello, Piﬀeraio Magico, Mappamondo, per un totale n. 36 pos0.Mantenuto e implementato il numero di
stage e 0rocini nei servizi 0/6 Per l’a.s. 2013-14 confermato il sostegno alle scuole del primo ciclo per l’organizzazione, a tariﬀe armonizzate, dei servizi di pre e post scuola e sostegno ai compi0. In corso di
perfezionamento le procedure riferite al nuovo a.s. 2014-15.Nell’estate 2014 confermata l’erogazione di buoni di servizio per l’accesso ai se8e servizi es0vi accredita0 dal Comune di Parma per la fascia d’età 6-14
anni.
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5.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Scuola Digitale
Settore Educativo

Aimi Loretta

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.05.01

Sottoprogetti

Formazione Information Technology

Responsabile

Settore Educativo

Obiettivo

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole

Strutture coinvolte

S.O. Scuole Infanzia

Stato di fatto

#######

S.O. Servizi per la Scuola
Aimi Loretta

E' in fase di elaborazione il proge8o di approfondimento rela0vo all'u0lizzo delle nuove tecnologie rivolte al personale insegnante delle scuola dell'infanzia e società partecipate.Il primo semestre 2014 ha visto la
conclusione del progetto “Scuole e famiglie in rete”, prima annualità. Il progetto ha coinvolto tutte le scuole statali del primo ciclo di Parma per rafforzare i diritti di cittadinanza attraverso gli strumenti della scuola
digitale. Sono stati realizzati corner di accoglienza digitale accessibili nell’orario di apertura degli istituti, software di registro elettronico e comunicazione scuola-famiglia, fornitura di dotazioni informatiche cui si sono
aﬃanca0 percorsi forma0vi alle famiglie, agli alunni e ai docen0 sull’uso di servizi web e sull’uso sicuro di social network.Il proge8o ha ricevuto il ﬁnanziamento della Fondazione Cariparma anche per la seconda
annualità 2014-15
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5.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Settore Educativo

Aimi Loretta

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche ed acquisire nuove risorse

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/08/2015

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.06.01

#######

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi

Sottoprogetti

Ottimizzazione risorse economiche

Responsabile

Settore Educativo

Obiettivo

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche e acquisire nuove
risorse

Aimi Loretta

Strutture coinvolte

Servizio Sistemi Informativi

Stato di fatto

#######

S.O. Servizi per la Scuola
S.O. Servizi Generali Educativi
Settore Educativo

Il monitoraggio dell’andamento delle entrate relativo al fatturato del servizio di scuola dell’infanzia comunale del 1° semestre 2014 non evidenzia scostamenti rispetto alla previsione di entrata per l’esercizio 2014.
Effettuato il monitoraggio della spesa di personale nei servizi 0/6 attuando flessibilità organizzativa attraverso la mobilità del personale
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5.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Settore Educativo

Aimi Loretta

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche ed acquisire nuove risorse

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/08/2015

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.06.02

#######

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi

Sottoprogetti

Ottimizzazione risorse

Responsabile

Obiettivo

Settore Educativo

Revisione documentale, senza ricorso ad incarichi esterni, per gare e affidamenti
per migliorare la qualità amministrativa, l’aderenza agli obiettivi
dell’Amministrazione ed alle esigenze gestionali dei servizi

Aimi Loretta

Strutture coinvolte

S.O. Rapporti con Enti Esterni e
Partecipate
Settore Educativo

Stato di fatto

#######

S.O. Servizi Generali Educativi
S.O. Scuole Infanzia
S.O. Nidi d'Infanzia
S.O. Servizi per la scuola
Settore Educativo
E’ stata eﬀe8uata, senza fare ricorso ad incarichi esterni, l’analisi dei cos0 e la predisposizione degli di gara per l’aﬃdamento dei seguen0 servizi elenca0 nell’obie2vo e nei tempi stabili0:- Servizio di ristorazione
per i nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia e scuole del primo ciclo dell’istruzione e servizio di sorveglianza in mensa e post mensa- Servizio di controllo qualità del servizio di ristorazione aﬃdato in appalto- Servizio di
lavanolo complementare al servizio di ristorazione scolas0ca per i nidi d’infanzia- Servizio domiciliare Piccolo Gruppo Educa0voPer la gara per la selezione del socio privato di ParmaInfanzia SpA è è in fase di avvio
la collaborazione interse8oriale con i Se8ori/servizi coinvol0.Predisposto il nuovo accordo derogatorio con il quale in condivisione con ParmaZeroSei SpA, nelle more della realizzazione della nuova stru8ura di
Fognano, sono state individuate le misure compensa0ve per il mantenimento della sostenibilità del Piano Economico Finanziario. (PD GC 1502/2014).Per l’estate 2014, l’Albo comunale dei sogge2 accredita0 alla
ges0one dei servizi es0vi 6-14 anni è stato aggiornato a ﬁne anno 2013. Entro la ﬁne dell’anno 2014, verranno avviate le procedure per il nuovo aggiornamento riferito all’estate 2015.Per quanto a2ene al fornitore
dei servizi di telefonia e dati delle scuole del primo ciclo, il percorso di analisi effettuato in collaborazione con i Servizi Informativi e condiviso con le Istituzioni scolastiche, è stato completato e sono in corso di
definizione gli atti preliminari all’avvio delle procedure per la gestione del complessivo sistema di telecomunicazione.
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5.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
68,31%

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Sistematizzare e quindi rendere disponibili ai Settori del Comune interessati (tributi, edilizia, sicurezza) le principali basi dati gestite in ambito comunale e catastale

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
5.07.01

Sottoprogetti

Collegamento unità immobiliari abitativeresidenti tramite identificativi catastali

Responsabile

Obiettivo

Servizio Sistemi Informativi

Fornire l'informazione relativa al/i residente/i in ogni unità immobiliare abitativa.
Costruire la numerazione interna degli edifici utilizzando gli identificativi catastali

Gnocchi Umberto

Strutture coinvolte

ItCity S.p.A.

Stato di fatto

#######

S.O. Servizi Demografici ed Elettorali
Servizio Sistemi Informativi

Prosegue l’attività di integrazione dei dati provenienti da PGE, IREN, AGENZIA DELLE ENTRATE che hanno consentito la risoluzione di oltre i 2/3 dei casi. E’ in corso di preparazione l’attività per la risoluzione dei casi
residui.

5.07.02

Creazione anagrafe comunale degli
immobili

Servizio Sistemi Informativi
Gnocchi Umberto

Integrare le informazioni catastali e comunali relative a tutti gli immobili del
Comune

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI
Servizio Sistemi Informativi

#######

L’avvio del Sottoprogetto è previsto per l’anno 2015
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5.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
68,31%

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Sistematizzare e quindi rendere disponibili ai Settori del Comune interessati (tributi, edilizia, sicurezza) le principali basi dati gestite in ambito comunale e catastale

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
5.07.03

Sottoprogetti

Responsabile

Attuazione progetto MOKA - integrazione e
centralizzazione banche dati cartografiche.
Integrazione ed aggiornamento
sistematico livello cartografico dei
fabbricati

Servizio Sistemi Informativi
Gnocchi Umberto

Obiettivo

Aggiornamento costante degli edifici in cartografia di base tramite informazioni
da SUEI, ACI e Agenzia del Territorio

Strutture coinvolte

ItCity S.p.A.

Stato di fatto

37,50%

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
Servizio Qualità Urbana
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI
Servizio Sistemi Informativi

A2vità di aggiornamento in con0nuo svolgimento tramite i canali ACI e cartograﬁa catastale (da0 Portale per i Comuni), ancora da a8uare la collaborazione per l’interscambio da0 dal SUEI
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5.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
77,03%

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Accelerare lo sviluppo dell'infrastruttura digitale e promuovere la diffusione all’interno dell'Amministrazione Comunale dell'uso delle tecnologie, dei servizi e processi digitali; incentivare
cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
5.08.01

Sottoprogetti

Servizi di consultazione delle banche dati
comunali - open data

Responsabile

Servizio Sistemi Informativi
Gnocchi Umberto

Obiettivo

Rendere fruibili a cittadini ed imprese dati pubblici in formato aperto, al fine di
aumentare la trasparenza e il coinvolgimento di cittadini imprese e istituzioni,
migliorare il mercato e favorire l'innovazione tecnologica, lo sviluppo e la
diffusione di nuove applicazioni e soluzioni

Strutture coinvolte

ItCity S.p.A.

Stato di fatto

50,00%

Servizio Sistemi Informativi

Il progetto è ancora in fase di studio e sta procedendo a rilento data la carenza di risorse umane che possono impegnarsi con continuità su questo fronte; Si stanno pianificando le attività di ricognizione delle tipologie
dei dati che potrebbero essere oggetto di pubblicazione. Attualmente si sta inoltre procedendo con il nuovo adempimento introdotto dall’art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 '11
agosto u.s., che obbliga tutte le pubbliche amministrazioni e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (in modo totalitario o prevalente) di comunicare all'Agenzia per l'Italia digitale l'elenco delle basi di
dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.
5.08.02

Automazione dei backoffice (edilizia
produttiva - commercio artigianato ambiente)

Servizio Sistemi Informativi
Gnocchi Umberto

Informatizzare i back office al fine di gestire i flussi documentali dell'iter
istruttorio e permettere l'erogazione di nuovi servizi on line a cittadini e imprese

ItCity S.p.A.

84,49%

Settore Sviluppo Organizzativo
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI
Servizio Sistemi Informativi

Sono in corso i primi interventi che riguardano l’informatizzazione di alcuni back-office nell’ambito del commercio; Oltre allo sviluppo della gestione del back-office si sta procedendo con la realizzazione dei nuovi
servizi on line grazie alla tecnologia Adobe, che consente l’’utilizzo di moduli PDF compilabili per raggiungere la completa dematerializzazione delle pratiche e delle comunicazioni da cittadino all’Ente.
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5.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
77,03%

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Accelerare lo sviluppo dell'infrastruttura digitale e promuovere la diffusione all’interno dell'Amministrazione Comunale dell'uso delle tecnologie, dei servizi e processi digitali; incentivare
cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
5.08.03

Sottoprogetti

Gestione workflow documentale nelle
procedure amministrative

Responsabile

Servizio Sistemi Informativi
Gnocchi Umberto

Obiettivo

Semplificare e riorganizzare il flusso dei documenti all’interno dell’Ente;
Potenziare la ricerca informatizzata dei documenti con conseguente progressiva
eliminazione delle consultazioni manuali degli archivi cartacei

Strutture coinvolte

ItCity S.p.A.

Stato di fatto

#######

Regione Emilia Romagna
Settore Finanziario e Società Partecipate
Settore Sviluppo Organizzativo
S.O. Servizio Archivi e Protocollo
Servizio Segreteria Generale
Servizio Sistemi Informativi

E’ stata completata la fase di gestione atti con le delibere di Consiglio. Sono attualmente in corso numerose attività di miglioramento dell’applicazione, tra le quali l’adeguamento alle nuove linee dettate dal garante
in tema di privacy e trasparenza e l’introduzione della ﬁrma digitale in tecnologia “pades”.E’ in fase di analisi lo sviluppo di un nuovo iter che informa0zzi il processo che riguarda le Ordinanze che si conta di avviare
dal 01 gennaio 2015.

5.08.04

Piano diffusione wifi pubblico - sviluppo
sinergie pubblico - privati (pubblici esercizi)

Servizio Sistemi Informativi
Gnocchi Umberto

Costruzione di un modello che consenta in modo semplice di ampliare il servizio
WiFi pubblico gratuito rendendolo nel contempo economicamente sostenibile
per l’Amministrazione. Costruzione di un modello che consenta l’ampliamento
della copertura grazie all’interesse di privati alla copertura delle aree di propria
pertinenza

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
Servizio Sistemi Informativi

50,00%

Attualmente le attività si sono limitate al mantenimento dell’infrastruttura esistente ed all’integrazione al sistema regionale di autenticazione denominato Federa. Il delicato periodo di crisi economica non favorisce
l’interesse di privati disposti a partecipare al progetto di espansione del sistema.

100

Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
77,03%

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Accelerare lo sviluppo dell'infrastruttura digitale e promuovere la diffusione all’interno dell'Amministrazione Comunale dell'uso delle tecnologie, dei servizi e processi digitali; incentivare
cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
5.08.05

Sottoprogetti

Gestione e rendicontazione pagamenti e
adeguamento piattaforma di pagamento
on line

Responsabile

Obiettivo

Servizio Sistemi Informativi

Costruzione di un database unico dei pagamenti utile al miglioramento della
gestione e della rendicontazione dei flussi finanziari generati dal Comune e gestiti
dalla società PGE; Adeguamento dei sistemi di pagamento legati ai servizi on line
del Comune di Parma

Gnocchi Umberto

Strutture coinvolte

ItCity S.p.A.

Stato di fatto

86,84%

Parma Gestione Entrate S.p.A.
Servizio Tributi e Entrate
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
Servizio Sistemi Informativi

L’analisi tecnico funzionale per la definizione della struttura (e tipizzazione) dei dati per la gestione del flusso delle transazioni/pagamenti utili alla rendicontazione è in via di perfezionamento e il documento di analisi
è in fase di revisione sulla base di nuove specifiche ed esigenze recentemente emerse. Sul versante relativo all’adeguamento della piattaforma dei pagamenti on line (PayER) sono in fase di ultima definizione gli
accordi amministra0vi con Lepida S.p.A. (Società in House che rende disponibile il sistema).
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5
Progetto

5.13
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
70,69%

Partecipazione
Settore Welfare

Barani Roberto

Costituire un assetto di collaborazioni, stabilmente strutturabili e sulle quali poter contare per costruire le forme del miglioramento del rapporto tra Cittadini e Istituzione Locale

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
5.13.01

Sottoprogetti

Revisione statuto comunale nelle parti
relative alla partecipazione

Responsabile

Settore Welfare

Obiettivo

Collaborazione per rinnovare una parte dei principi che qualificano le possibilità
di partecipazione dei cittadini

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

#######

Barani Roberto

Sono state redatte le parti dello Statuto relative agli organismi di partecipazione in modo coerente rispetto ai principi fondamentali che regolamentano il Comune. E’ stato dato seguito all’esperienza di democrazia
partecipata svoltasi nel corso dello scorso anno, anche a seguito di un approfondimento giuridico in materia di principi partecipa0vi, quale ineludibile punto di partenza per un consapevole orientamento.

5.13.02

Nuovo regolamento per il Decentramento

Settore Welfare

Definire un modello specifico per i C.C.V. di Parma individuando le forme
giuridiche per la sua attuazione

Settore Welfare

89,27%

Barani Roberto

Le modalità di voto dell’elettorato attivo saranno di tipo “elettronico” , consentendo, previa autenticazione, la possibilità di votare da casa con il proprio computer. Per gli elettori che non sono in possesso di
computer o che non sono in grado di votare è prevista la necessaria assistenza presso i poli territoriali ed altre sedi che saranno tempes0vamente individuate e a8rezzate.E’ in corso la deﬁnizione di un apposito
programma informa0co a cura dei servizi informa0vi ed ele8orale.Il personale che si occuperà materialmente del supporto logis0co alle operazioni di voto sarà formato nel corso del mese precedente allo
svolgimento delle elezioni.
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5
Progetto

5.13
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
70,69%

Partecipazione
Settore Welfare

Barani Roberto

Costituire un assetto di collaborazioni, stabilmente strutturabili e sulle quali poter contare per costruire le forme del miglioramento del rapporto tra Cittadini e Istituzione Locale

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
5.13.03

Sottoprogetti

Costituzione organismi di decentramento

Responsabile

Obiettivo

Settore Welfare

Attivare gli Organismi elettivi caratterizzanti il funzionamento dei C.C.V. di Parma
e collocarne in modo strategico la funzione

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Settore Welfare

50,00%

Barani Roberto

Nel regolamento degli organismi di partecipazione sono previste par0 a8e a favorirne il funzionamento ed a tenerne monitorata l’a2vità.L’a2vità posta in essere alla data di riferimento, consen0rà di aiutare i
C.C.V. ad esprimere la capacità di autovalutazione ed a valorizzare la sperimentazione di questa funzione.Le sedi dei C.C.V. sono state individuate ed anche l’equipe di riferimento è stata cos0tuita
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5
Progetto

5.14
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
79,68%

Associazionismo
Settore Welfare

Barani Roberto

Attuare la gestione dell'Albo sostenendo la costituzione e lo sviluppo delle azioni solidali e di utilità sociale in un nuovo concerto partecipativo e in più stretta sinergia con le politiche di
sviluppo di comunità e di pubblico interesse agite dal Comune

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
5.14.01

Sottoprogetti

Costituzione albo delle associazioni

Responsabile

Settore Welfare

Obiettivo

Promuovere le possibilità di scelta di partecipazione all'Albo delle Libere forme
Associative attraverso azioni mirate e significative

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

#######

Barani Roberto

E’ stato costituito il nuovo Albo delle Libere Forme associative in grado di promuovere una relazione più significativa tra il Comune e i Soggetti associativi del territorio. Risultano iscritte 194 associazioni tra
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione Sociale, Cooperative Sociali, Organizzazioni Non Governative, Fondazioni ONLUS ed altri soggetti associativi (associazioni in genere, Comitati, ecc.
riconosciute e non), consultabile al sito “alboassociazionismo.comune.parma.it.Nel corso dell’istru8oria sono sta0 rispe8a0 i tempi di analisi dei documen0 e con successivi 4provvedimen0 sono sta0 formalmente
iscri2 all’Albo gli a8uali 194 Organismi.Nel corso del procedimento si è addivenu0 ad una sempliﬁcazione della compilazione dei documen0 necessari all’iscrizione.
5.14.02

Verifica attività delle associazioni

Settore Welfare
Barani Roberto

Realizzare una sempre più adeguata conoscenza dei contenuti e delle
caratteristiche dell’intervento dei soggetti associativi iscritti all'Albo, dialogando
anche in forme differenziate per individuare come valorizzarne la consistenza

Settore Welfare

76,40%

Oltre all’elenco delle associazioni iscritte, consultando l’Albo è possibile cogliere per ciascun ente: l’ambito tematico di riferimento, l’ambito delle finalità istituzionali, la tipologia della collaborazione in atto rispetto al
Comune, il territorio (quartieri e/o città), le forme del sostegno esistenti, la complementarietà tra le attività (tra attività diverse, tra Soggetti diversi, tra interventi di Soggetti associativi ed interventi del Comune), la
considerazione su quale miglioramento della parità dei diritti tra i cittadini siano indirizzate periodicamente le diverse attività e con quali consistenze specifiche.
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5
Progetto

5.14
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
79,68%

Associazionismo
Settore Welfare

Barani Roberto

Attuare la gestione dell'Albo sostenendo la costituzione e lo sviluppo delle azioni solidali e di utilità sociale in un nuovo concerto partecipativo e in più stretta sinergia con le politiche di
sviluppo di comunità e di pubblico interesse agite dal Comune

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
5.14.03

Sottoprogetti

Costituzione Osservatorio
dell'Associazionismo

Responsabile

Settore Welfare

Obiettivo

Realizzare un modello partecipativo integrato per la costituzione e la gestione
dell'albo

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

60,00%

Barani Roberto

Sono state gettate le basi (incontri preparatori) per la costituzione di un Osservatorio, suddiviso per aree tematiche capace di gestire i Soggetti associativi, di organizzare il collegamento tra gli ambiti tematici (gli
a8uali sei) della sua stru8ura ed i se8ori di a2vità del Comune.L’organizzazione dell’Osservatorio vede il coinvolgimento di un esperto che ci condurrà nel primo periodo di cos0tuzione e funzionamento
dell’importante strumento di partecipazione.
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5
Progetto

5.15
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
78,72%

Pari Opportunità e miglioramento dei diritti
Settore Welfare

Barani Roberto

Promuovere l'attuazione e il pieno conseguimento dei diritti di cittadinanza

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
5.15.01

Sottoprogetti

Miglioramento dei "diritti"

Responsabile

Settore Welfare
Barani Roberto

Obiettivo

Miglioramento e sviluppo delle pari opportunità “vecchie e nuove” attraverso
azioni di sensibilizzazione con il Settore della Partecipazione e
dell'Associazionismo e con i Settori Educativo, Cultura, Sociale, Giovani, Sport e
Sicurezza

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

57,61%

Incontro con ASL e Centro an0violenza nel corso del quale sono state pianiﬁcate azioni di prevenzione con la creazione di uno sportello di ascolto dedicato agli uomini maltra8an0.Pubblicato il bando aperto “Donne
tu8o l’anno” anche in vista delle manifestazioni che si terranno il 25 novembre prossimo. L’associazione vi2mologica i-care realizzerà un corso di autodifesa per le donne a par0re da mese in corso

5.15.02

Giornata dei diritti

Settore Welfare

Attuare annualmente azioni di divulgazione e sostegno dei diritti dei cittadini

Settore Welfare

90,00%

Barani Roberto

Svolta il 19 aprile 2014 la cerimonia di conferimento a oltre 100 persone della ci8adinanza civica. Nel mese di o8obre conferiremo ulteriori 160 a8esta0 di ci8adinanza civica.In data 22 e 23 febbraio con
l’allestimento di appositi gazebo sono stati illustrati i nuovi diritti (testamento biologico, donazione organi, unioni civili, bigenitorialità, garante detenuti, parto in casa e cittadinanza civica) ed è stata organizzata in
data 21 febbraio la conferenza pubblica “La giornata dei diritti” e in data 25 febbraio presso il ridotto del teatro Regio è stato organizzato un incontro pubblico che ha visto la presenza del prof. Stefano Rodotà in tema
di nuovi diritti.

106

Programma

5
Progetto

5.15
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
78,72%

Pari Opportunità e miglioramento dei diritti
Settore Welfare

Barani Roberto

Promuovere l'attuazione e il pieno conseguimento dei diritti di cittadinanza

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
5.15.03

Sottoprogetti

Eventi di sensibilizzazione sui diritti

Responsabile

Settore Welfare

Obiettivo

Realizzazione di eventi legati alle giornate dedicate alla donna (8 marzo e
dintorni), al contrasto alla violenza (25 novembre) e all'omofobia (17 maggio)

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

#######

Barani Roberto

Sono sta0 organizza0 e svol0 i seguen0 even0 a seguito di bando ad evidenza pubblica:- 15 maggio giornata internazionale della famiglia;- 17 maggio giornata internazionale contro l’omofobia;- 8 marzo giornata
dedicata alla donna
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5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
95,72%

Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Welfare

Barani Roberto

Operare per collocare con le modalità più opportune il Comune di Parma nell’ambito degli assetti delle nuove programmazioni comunitarie, nazionali e regionali

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
5.16.01

Sottoprogetti

Rapporti Internazionali

Responsabile

Settore Welfare

Obiettivo

Impostare un modello di sviluppo sui rapporti internazionali

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

50,00%

Barani Roberto

Sono state svolte a2vità nella prospe2va di accorpare l’uﬃcio Europa.Si è lavorato al proge8o denominato “europe for ci0zen” rela0vo ai gemellaggi.

5.16.02

Potenziamento e qualificazione dei
rapporti di gemellaggio

Settore Welfare

Creare opportunità per la Città e i Soggetti del territorio e valorizzare nel contesto
il ruolo del Comune

Servizio Sistemi Informativi

#######

Settore Welfare

Barani Roberto

1) fase di pianiﬁcazione per la partecipazione alla manifestazione che ha riguardato anche aspe2 rela0vi alla gastronomia e rela0va alla ci8à di Bourg en Bresse;2) incontri per possibile gemellaggio con la ci8à di
Perigueux;3) avvio rappor0 con la Prefe8ura di Kagawa (Giappone) per pa8o di gemellaggio. Studio fa2bilità per partecipazione a salone della pasta in collaborazione con Barilla (dicembre 2014); realizzazione
celebrazioni per 30 anniversario con Worms (19-21 se8embre)
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5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
95,72%

Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Welfare

Barani Roberto

Operare per collocare con le modalità più opportune il Comune di Parma nell’ambito degli assetti delle nuove programmazioni comunitarie, nazionali e regionali

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
5.16.03

Sottoprogetti

Responsabile

Sostegno ai progetti di cooperazione
decentrata in forma diretta o come partner
istituzionale

Settore Welfare

Obiettivo

Sviluppo di cultura della solidarietà e Promozione di opportunità per i territori
cooperanti e per la Comunità Cittadina

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

#######

Barani Roberto

Sono state presenta0 3 proge2 di cooperazione decentrata co-ﬁnanzia0 dalla Regione E-R- Burundi in collaborazione con Parmaalimenta;- Senegal in collaborazione con Associazione Mani;- E0opia in
collaborazione con Parma per gli Altri.
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Albero della performance

6. Sport e politiche giovanili

Settore Sport e Giovani

6.01

6.03

Governance del Sistema sport

Lo sport come diritto

6.02 I Giovani: Investimento sul futuro
della città e dei Cittadini

6.04
Marketing territoriale sportivo
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6

Sport e politiche giovanili

Progetto

Governance del Sistema Sport

6.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

64,98%

Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena

Definire i principi e le procedure al fine di migliorare la qualità dell'offerta ed efficentare la gestione del Sistema Sport cittadino

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
6.01.01

Sottoprogetti

Migliorare la Gestione Impianti Sportivi

Responsabile

Settore Sport e Giovani

Obiettivo

Migliorare la gestione degli impianti sportivi

Strutture coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Stato di fatto

64,98%

Settore Ambiente e Energia
Ferrari Milena

Settore Sport e Giovani

Nuovo sistema tariﬀario In fase di predisposizone e di elaborazione di un nuovo sistema tariﬀario per l’u0lizzo dell’impian0s0ca spor0vaGes0one impian0s0ca spor0va In fase di individuazione, elaborazione e
approvazione degli atti necessari all’indizione di generalizzate procedure ad evidenza pubblica per il riaffidamento delle strutture sportive, in gestione a ParmaInfrastrutture, nel rispetto delle norme vigente degli atti
necessari per Analisi delle convenzioni in essereSicurezza impian0s0ca spor0va Analisi ed individuazione di nuove strategie per reperimento risorse esterne per la messa in sicurezza degli impian0: elaborata ed
inviata richiesta contributi a Fondazione Banca Monte
6.01.02

Patto di responsabilità con le realtà del
sistema sportivo cittadino

Settore Sport e Giovani

Migliorare ed efficientare l'offerta sportiva

Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena

Diritto allo sport E’ stato ultimano in tutte le sue fasi il bando che attraverso un contributo economico sostiene il diritto allo sport per i giovani dai 6 ai 15 anni, appartenenti a famiglie a basso reddito o con genitori
cassintegra0. Giocampus scuola E’ in fase di so5oscrizione il nuovo Protocollo Interis0tuzionale che formalizza la partecipazione dire5a del Comune, insieme a Società Barilla, Università degli Studi, CUS Parma, Coni
e Ufficio Scolastico Provinciale, garantendo anche per l’anno scolastico 2014/2015 la presenza nelle scuole primarie di istruttori professionisti che praticano al fianco degli insegnanti l’attività motoria con tutti gli
alunni in orario scolas0co. A7vità motoria over 55 Viene confermata l’inizia0va assunta in collaborazione fra Se5ore Sport e Se5ore Welfare, rivolta agli anziani e messa in a5o tramite en0 di promozione e società
sportive con il sistema dell’accreditamento. In questo modo si offre agli over 55 in condizione non lavorativa la possibilità di fare sport scegliendo il soggetto erogatore e la disciplina, a prezzo convenzionato (molto
conveniente) e con il contributo del Comune (ﬁnora 50.000 euro l’anno a carico del se5ore Sociale). Il Se5ore Sport me5e a disposizione gli impian0.Conosci lo Sport E’ in fase di avvio per l’anno scolas0co
2014/2015 il progetto che vede coinvolte le società interessate di tutte le discipline sportive all’interno della Scuola Secondaria di I grado.
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6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sport e politiche giovanili
79,01%

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena

Favorire un processo sociale e culturale sia all'interno dell'Amministrazione Comunale che nelle altre Agenzie del territorio volto a considerare i Giovani come "motore" propositivo di tutti
i settori

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
6.02.01

Sottoprogetti

Imprenditoria, Creatività e Nuove
Tecnologie

Responsabile

Settore Sport e Giovani

Obiettivo

Favorire l'autonomia lavorativa attraverso il supporto all'attivazione di nuove
professioni

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Settore Cultura

87,55%

Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena

• Rigenerazione Urbana elaborato e presentato al MIBAC, tramite il Circuito GAI, in collaborazione con il Se5ore Cultura, un proge5o di rigenerazione degli spazi urbani per reperimento fondi• Fablab avviata la
proge5azione partecipata di un FabLab• Antwork: Approvato un nuovo accordo di programma triennale con i Comuni di Reggio Emilia e Modena

6.02.02

Certificazione delle competenze

Settore Sport e Giovani

Individuare competenze adeguate per favorire e migliorare l'ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro

FormaFuturo

66,67%

Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena

Oﬃcina OnOﬀ: entrata in pieno regime l’a7vità del proge5o innova0vo a sostegno dell’occupabilità e dell’imprendi0vità giovanile.Un circuito virtuoso che me5e in connessione giovani e Comunità per un sostegno
reciproco. I giovani possono restituire alla Comunità le opportunità ricevute, mettendo a disposizione un po’ del proprio tempo e delle proprie competenze, a sostegno di progetti di utilità sociale.Esperienza pilota e
modello di riferimento nazionale.InformaGiovani/Orientamento Scuole Secondarie di II grado proge5a0 e realizza0 da InformaGiovani interven0 informa0vi/forma0vi nelle Scuole
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6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sport e politiche giovanili
79,01%

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena

Favorire un processo sociale e culturale sia all'interno dell'Amministrazione Comunale che nelle altre Agenzie del territorio volto a considerare i Giovani come "motore" propositivo di tutti
i settori

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
6.02.03

Sottoprogetti

I centri giovani presidi di quartiere

Responsabile

Settore Sport e Giovani

Obiettivo

Potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche

Strutture coinvolte

Settore Cultura

Stato di fatto

66,67%

Settore Educativo
Ferrari Milena

Settore Welfare
Settore Sport e Giovani

Centro Giovani Montanara/Comunità che cresce Il progetto ha in programma la realizzazione di servizi, laboratori e iniziative varie tra scuola e tempo libero, rivolte a genitori e figli per creare esperienze positive ed
educative all’interno della comunità attraverso l’iniziativa “Vantaggi della Comunità” di COOP NORDEST e promosso da Comune di Parma, Istituto Scolastico “Salvo d’Acquisto” , Gruppo Scuola coop. soc. onlus, Rugby
Parma, ASD Montanara Calcio, Circolo Arci Minerva, Boccioﬁla Condor, Or0 sociali Cinghio.Centro Giovani Esprit/Sale5a Adornoalla mission educa0va, aggrega0va e ar0s0ca delle sale prove nei centri giovani si
affianca l’esperimento di co-gestione con il gruppo di giovani artisti “Collettivo la Défense”: imprenditoria creativa, produzioni originali e connessioni con reti europee.
6.02.05

Informare e Orientare alle opportunità

Settore Sport e Giovani

Favorire l'accesso dei giovani alle opportunità

Settore Sport e Giovani

#######

Ferrari Milena

InformaGiovani/presenze si a5esta intorno ai 4.211 ci5adini la media di presenze mensili presso il servizio mentre quella giornaliera si aggira intorno alle 211 presenzeInformaGiovani/lavoro La centralità e
l’importanza del servizio è confermata anche dall’aumento riguardante le offerte di lavoro. In questo periodo di crisi e mancanza di lavoro il servizio Ig aumenta la sua offerta di lavoro tra il 2012 e il 2013 del 12,5 % e
tra il 2013 e il 2014 del 74% con una media mensile di 134 oﬀerteInformaGiovani/Garanzia Giovani A7vata collaborazione tra Centro per l'impiego ed InformaGiovani IG diviene anche punto informa0vo per il
proge5o nazionale “Garanzia Giovani”, in accordo con il Centro per l’Impiego, Se5ore Welfare del Comune. InformaGiovani/incontri informa0vi/forma0vi tra i molteplici incontri organizza0 da InformaGiovani si
evidenziano:• “Infoday Erasmus plus” per far conoscere le opportunità europee• Incontro rivolto alle aziende sul lavoro occasionale accessorio, sui 0rocini forma0vi e sul proge5o Bo5eghe di Mes0ereVoucher:
incontro informa0vo per far conoscere i buoni lavoro/voucher
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6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sport e politiche giovanili
79,01%

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena

Favorire un processo sociale e culturale sia all'interno dell'Amministrazione Comunale che nelle altre Agenzie del territorio volto a considerare i Giovani come "motore" propositivo di tutti
i settori

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
6.02.06

Sottoprogetti

Giovani e Cittadinanza

Responsabile

Settore Sport e Giovani

Obiettivo

Favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Settore Welfare

82,62%

Settore Sport e Giovani
Ferrari Milena

YoungER card in seno agli accordi regionali, il Comune di Parma è attivo sui progetti “Giovani e Cittadinanza” e “YoungErCard”. E’ in fase di definizione la collaborazione con il Settore Welfare per coordinare il
proge5o “YoungER card/Leva Giovani con “Mi impegno a Parma”
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6
Progetto

6.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sport e politiche giovanili
60,00%

Lo sport come diritto
Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena

Promuovere la salvaguardia dei diritti umani nella pratica sportiva e garantire a tutti i cittadini il diritto allo sport come strumento per l’affermazione e la tutela dei diritti umani (Nazioni
Unite, Risoluzione 32/30 del 16 dicembre 1977)

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore:
Sottoprogetti

Cod.
Sottoprogetto
6.03.01

Diritto allo Sport

Responsabile

Settore Sport e Giovani

Obiettivo

Garantire la pratica sportiva nell'infanzia e nell'adolescenza

Strutture coinvolte

Settore Sport e Giovani

Stato di fatto

66,67%

Ferrari Milena

Bando Diritto allo sport contributo economico alle famiglie per la pratica sportiva di base – evase al 100% e in fase di liquidazione le 350 richieste pervenute. E’ in fase di elaborazione una nuova progettualità per il
reperimento di fondi aggiuntivi per il prossimo bando

6.03.02

Sport per tutti

Settore Sport e Giovani

Favorire e promuovere la pratica sportiva negli adolescenti e nei giovani

Settore Affari Generali

50,00%

Settore Educativo
Ferrari Milena

Settore Sport e Giovani

Giocampus Rideﬁnito il protocollo del Proge5o Giocampus per l’anno scolas0co 2014/2015. In fase di approvazione e rela0va so5oscrizione.Can0eri dello Sport in fase di proge5azione con UISP: rivolto a ragazzi di
eta' compresa tra i 10 e i 17 anni con lo scopo di sviluppare ed ampliare in luoghi informali le conoscenze dei ragazzi su alcune discipline sportive. Il progetto tende ad individuare il “Cantiere” come luogo in cui i
ragazzi possono individuare contesti nei quali sviluppare sia le discipline sportive conosciute, sia quelle meno praticate, che riconoscano e diffondano l’idea della pratica motoria come strumento di formazione, di
sviluppo di relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.
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6

Sport e politiche giovanili

Progetto

Marketing territoriale sportivo

6.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

93,78%

Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena

Rendere la città polo attrattivo per il turismo sportivo

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

30/06/2016

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
6.04.01

Sottoprogetti

Favorire la domanda e l'offerta in ambito
sportivo

Responsabile

Settore Sport e Giovani

Obiettivo

Diversificare l'offerta in ambito sportivo

Strutture coinvolte

Settore Sport e Giovani

Stato di fatto

50,00%

Ferrari Milena

In fase di attivazione di una collaborazione con l'Università degli Studi di Parma volta ad individuare nuove strategie per migliorare l'utilizzo dell'impiantistica sportiva

6.04.02

Paraolimpiadi 2016: lo sport adattato
come opportunità di sviluppo

Settore Sport e Giovani

Promuovere nel mondo produttivo e formativo del nostro territorio le
potenzialità economiche della diffusione della pratica sportiva adattata

Settore Sport e Giovani

#######

Ferrari Milena

Convegno Insuperabili Progettato e realizzato il Convegno “Insuperabili. Diffusione della pratica sportiva adattata: occasione di sviluppo territoriale” volto a promuovere tra il mondo produttivo e formativo del
nostro territorio le potenzialità economiche della diffusione della pratica sportiva adattata
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Albero della performance

7. Sociale

Settore welfare

Corpo di Polizia
Municipale

7.01
Il nuovo Welfare di Parma come
percorso di sviluppo di comunità:
le premesse ed il contesto

7.06
La ri-organizzazione del sistema
dei Servizi accreditati per le
persone con disabilità

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

7.15
Aumento del presidio del
territorio

7.03
Le nuove modalità di accesso ai
servizi abitativi

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

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

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

7.04
Un piano integrato per
contrastare il disagio abitativo

7.08
Innovare il sistema
dell'assistenza domiciliare e di
altre forme di domiciliarità

7.05
Il "Patto con le famiglie" per
progettare servizi innovativi in
favore delle persone con disabilità

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

Settore affari generali

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

7.13
I vecchi e i nuovi poveri
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7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Barani Roberto

Definire tutte le azioni, programmi, progetti necessari a dare piena attuazione al Piano Strategico Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità, assicurando un sistema
di monitoraggio per verificarne gli esiti

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.01.04

71,34%

Sottoprogetti

Responsabile

Accordo quadro con Fondazione Cariparma
e altri soggetti

Settore Welfare
Barani Roberto

Obiettivo

Accordo di intesa con soggetti terzo settore per la promozione e realizzazione di
una progettualità strategica condivisa e partecipata sulle tematiche dell'area
povertà e dello sviluppo di comunità

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

#######

2013: Approvato e siglato Accordo Quadro. Approvato Protocollo Povertà2014: Approvato, e deliberato Protocollo sulle azioni di sviluppo di Comunità. Finanziato nell’anno 2014 da Fondazione Cariparma.

7.01.05

Il Progetto integrato con Fondazione
Cariparma, Consorzio Solidarietà, Forum
Solidarietà + altri: Realizzazione del
Protocollo

Settore Welfare
Barani Roberto

Rilanciare e riorientare una serie di iniziative già attivate dall'Amministrazione e
promuoverne di nuove con la finalità complessiva di sostenere nei territori la
capacità dei singoli e delle organizzazioni di attivarsi, di mettersi in gioco per
favorire il benessere, la coesione e solidarietà

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione
S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

71,45%

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Settore Welfare

Avviata l’iniziativa “Mi impegno a Parma” che ha raccolto notevole interesse nella comunità. Ricevute le adesioni da parte dei cittadini, sono state attivate molte sedi di destinazione: servizi trasporti solidali resi agli
anziani, servizi per disabili, biblioteche, in corso le pianificazioni delle varie attività quali la manutenzione del verde il tutto in stretta collaborazione con Forum Solidarietà con il quale si è organizzata la giornata del
“Cittadino solidale” voluta dalla regione Emilia-Romagna del 27 settembre
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7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Barani Roberto

Definire tutte le azioni, programmi, progetti necessari a dare piena attuazione al Piano Strategico Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità, assicurando un sistema
di monitoraggio per verificarne gli esiti

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.01.06

71,34%

Sottoprogetti

Nuova normativa ISEE

Responsabile

Servizio Servizi Amministrativi
Marelli Giovanna

Obiettivo

Definire regole di compartecipazione al costo per alcuni servizi e revisione del
regolamento sui contributi economici

Strutture coinvolte

S.O. Controllo Servizi Educativi, Sportivi,
Sociali e Culturali
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Servizio Servizi Amministrativi

Stato di fatto

82,12%

Il personale interessato del Servizio ha partecipato al corso di formazione nel mese di giugno.Ad oggi si a7ende ancora il decreto a7ua8vo che dovrà riformulare la Dichiarazione sos8tu8va unica per accesso ai servizi
su tariﬀazione ISEE.Entro il 30 se7embre sarà so7oposta la bozza di Regolamento ISEE all’Assessore al welfare.
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7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Barani Roberto

Definire tutte le azioni, programmi, progetti necessari a dare piena attuazione al Piano Strategico Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità, assicurando un sistema
di monitoraggio per verificarne gli esiti

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.01.07

71,34%

Sottoprogetti

Responsabile

Riorganizzazione del servizio sociale per un
nuovo rapporto con i cittadini

Settore Welfare
Barani Roberto

Obiettivo

Dal servizio sociale che eroga risposte al servizio sociale che co-costruisce con il
cittadino e le risorse del quartiere il progetto più adeguato

Strutture coinvolte

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Settore Welfare

Stato di fatto

39,87%

nell’ambito del progetto Accordi di comunità è stata avviata l’azione ‘Comunità quartiere’ che si colloca in continuità con la sperimentazione avviata in due quartieri nel 2012 (Cittadella e Montanara) da parte di Forum
Solidarietà col proge7o Prove di Comunità realizzata con la partecipazione del Se7ore Welfare del Comune di Parma.Oltre ai quar8eri Montanara e Ci7adella, Comunità quar8ere riguarderà anche il Pablo, il
Molinetto e il San Leonardo. Si tratta di un articolato lavoro di tessitura di legami e relazioni da costruire “sul campo” e nel lungo periodo, che si concentra dapprima sulla valorizzazione e sul potenziamento delle
esperienze virtuose già esistenti, per procedere alla progettazione di nuove proposte adeguate ai nuovi bisogni emergenti. Lo scopo è anche quello di intercettare ed accogliere più facilmente le vulnerabilità
attraverso una rete di ‘sensori’ distribuiti su tutto il territorio comunale e formati all’ascolto attivo di persone vulnerabili, collegati fra loro. Questa rete più informale di soggetti che si attiveranno su stimolazione ed
accompagnamento dei partner di progetto (composta da Punti di Comunità, Laboratori Famiglia e compiti, gruppi informali di famiglie attive nei quartieri, volontari dei servizi di trasporto e mobilità solidale per
persone fragili, centri giovani, medici, insegnanti, commercianti, ecc.) sarà collegata con i Servizi sociali territoriali e con i Servizi sanitari di comunità per garantire, quando necessario, un più facile ed appropriato
accesso ai Servizi pubblici e, contestualmente, fornire risposte più calibrate che si caratterizzeranno per essere un mix di interventi di carattere più istituzionale (contributi economici, sostegno alloggiativo, servizi
domiciliari e semi-domiciliari, servizi di sostegno alla cura familiare, cure mediche specialis8che, ecc.) e di natura relazionale a7raverso il coinvolgimento di volontari e ci7adini aAvi.Sono state cos8tuite cinque
equipe territoriali miste (composte da operatori dei Poli sociali territoriali e da operatori individuati da Forum Solidarietà e del Consorzio di Solidarietà Sociale) con il compito di attivare e coordinare gruppi pilota su
ogni quartiere a cui partecipano a cui partecipano Associazioni di volontariato, Enti Pubblici, Enti Ecclesiastici, APS, Cooperative Sociali, Società sportive, imprese e attività produttive, cittadini e
Is8tuzioni.A7ualmente è stata avviato un percorso di formazione/supervisione rivolto agli operatori che compongono le equipe territoriali di coordinamento (13 operatori) con un consulente esterno esperto in
pra8che di aAvazione di contes8 comunitari ed ha preso il via il lavoro di mappatura dei quar8eri in collaborazione con il Corso in Servizi Sociali dell’Università di Parma.Un gruppo di lavoro misto (Forum Solidarietà,
AUSL e Comune di Parma) ha co-progettato l’attivazione dei Punti di Comunità ed avviato la formazione dei volontari coinvolti (20 persone).
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7
Progetto

7.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Le nuove modalità di accesso ai servizi abitativi
Settore Welfare

57,11%

Barani Roberto

Ridefinire i criteri di inserimento delle persone e famiglie nelle diverse soluzioni in relazione a bisogni specifici ben definiti (appropriatezza); costruire un patto forte con gli utenti inseriti
nei diversi contesti fondato sul rispetto delle regole e la responsabilità nella gestione dei beni

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2014

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.03.01

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Ridefinire il sistema di accesso alle diverse
opportunità alloggiative che il Comune è in
grado di mettere a disposizione

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Il Progetto si fonda su un’analisi approfondita del bisogno (persone e famiglie
che ricorrono al supporto dei Servizi), differenziando tra chi per la specifica
condizione (cronicità, gravi disabilità) necessita di una assegnazione permanente
e chi è in grado di assumersi, anche se con progressività e per importi contenuti,
l’onere della locazione. Nuove regole per l'emergenza abitativa

Sgarbi William

Strutture coinvolte

S.O. Anziani

Stato di fatto

57,11%

Servizio Servizi Amministrativi
S.O. Servizio Territoriale Minori e adulti
S.O. Risorse territoriali
S.O. Sviluppo Politiche abitative

Il Piano è in fase di elaborazione ed è stato completato e approvato il regolamento ERS per l’accesso all’edilizia residenziale sociale.
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7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo
Settore Welfare

75,00%

Barani Roberto

Riorganizzare complessivamente il sistema abitativo della città attraverso un insieme di interventi volti a ridefinire il piano complessivo delle soluzioni alloggiative a disposizione, mettere
a sistema, dando risposta ad alcune problematiche, i vari progetti Parmabitare, CasAdesso e ParmaSocialHouse (ERS)

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.04.02

Sottoprogetti

Dare sistemazione organica al progetto
"CasAdesso"

Responsabile

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Sgarbi William

Obiettivo

Completare la terza palazzina a Vicofertile di CasAdesso (avanzamento lavori al
95%) e riorganizzare l’assetto gestionale complessivo trasferendo la gestione ad
Acer

Strutture coinvolte

S.O. Servizio territoriale Minori e adulti

Stato di fatto

66,67%

S.O. Risorse territoriali
Settore Patrimonio
S.O. Sviluppo Politiche abitative

il progetto è in fase di attuazione. Occorre però procedere con il completamento della costruzione di 18 alloggi per cui è necessario un investimento di circa un milione di euro

7.04.04

Attuazione progetto "Parma Social House"

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Sgarbi William

Cogestire l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del
progetto Parma Social House e partecipare ai gruppi di lavoro per l’avanzamento
progettuale

Settore Patrimonio

80,00%

S.O. Sviluppo Politiche abitative

il progetto prosegue regolarmente. Sono state predisposte e saranno approvate entro settembre le delibere per la modifica prevista delle convenzioni in essere relative a S.Eurosia e Parma Mia.
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7
Progetto

7.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Barani Roberto

Definire con le famiglie, tutte le istituzioni e soggetti della Comunità, i criteri per assicurare appropriatezza nelle risposte ai differenti bisogni che l e persone con disabilità esprimono nel
tempo: come accompagnare il passaggio dall'uscita scolastica alle nuove prospettive di progetti di vita e il passaggio all'età adulta e all'età anziana

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.05.01

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

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

Settore Welfare

Sperimentare nuove tipologie di servizi «oltre i servizi accreditati», caratterizzati
da maggiore flessibilità e maggior sostenibilità economica, per accompagnare la
persona disabile attraverso l’arco della vita, offrendo nuove opportunità di
inclusione. (Servizi “Ponte”) e nuove domiciliarità. Ridefinizione progetto gruppi
appartamento

Barani Roberto

Strutture coinvolte

AUSL

Stato di fatto

#######

S.O. Disabili

Servizi Ponte: è stato attivato e sperimentato il servizio Profili. servizio di orientamento e accompagnamento dalla scuola all’età adulta. I giovani disabili in uscita dai percorsi delle scuole superiori sono osservati e
accompagnati verso i Centri socio riabilitativi diurni o i centri sociooccupazionali.
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7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Barani Roberto

Ri-organizzazione del sistema dei servizi accreditati per le persone con disabilità in relazione all'avvio dell'accreditamento definitivo. Garantire le risposte essenziali a tutti e garantire la
sostenibilità dei servizi nel tempo

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.06.01

Sottoprogetti

Riorganizzare il sistema dei servizi per
l'avvio dell'accreditamento definitivo

Responsabile

Obiettivo

Settore Welfare

Definire gli accreditamenti provvisori in previsione degli accreditamenti definitivi
dei centri residenziali e diurni: Varese, Lubiana, Casasenoi, Patrizia Ferri, Scarzara,
Casa Amica e Casa Azzurra

Barani Roberto

Strutture coinvolte

S.O. Disabili

Stato di fatto

#######

Settore Welfare

La riorganizzazione dei servizi per disabili prevede l’accreditamento provvisorio dei seguen8 centri:1) Centri socio-riabilita8vi residenziali Casasenoi, Patrizia Ferri e Varese;2) Centri socio riabilita8vi diurni: Varese,
Casaburi e Casa Scarzara.Il procedimento di accreditamento deﬁni8vo passa a7raverso: la concessione delle nuove autorizzazioni al funzionamento, le procedure di aﬃdamento (invi8 direA o avvisi pubblici) e la
concessione degli accreditamen8 provvisori. Alla data indicata dal presente aggiornamento, le stru7ure sono state tu7e accreditate provvisoriamente

7.06.02

Avviare un percorso di innovazione del
sistema dell’assistenza domiciliare,
integrando l’attuale sistema SAD in
accreditamento

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Sgarbi William

Riorganizzare il servizio di assitenza domiciliare per rispondere in maniera
appropriata ai bisogni delle persone con disabilità e le loro famiglie attraverso un
maggior riconoscimento e valorizzazione del lavoro dei care giver e valorizzare ed
ampliare le opportunità di domiciliarità per tutte quelle persone che possono

Settore Welfare

#######

S.O. Disabili

sostegno alla domiciliarità per le persone con disabilità attraverso monitoraggio delle situazioni in assistenza domiciliare già esistenti e attivazione del percorso ex inpdap di Home care premium, anche tramite assegni
di cura in base al regolamento distrettuale e verifica semestrale liste attesa.
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7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Barani Roberto

Accreditamento di tutte le strutture ancora fuori dalla normativa regionale, monitoraggio della sostenibilità complessiva della rete dei servizi, con eventuale possibilità - se le condizioni
complessive lo consentono - di ampliare l'offerta di posti, ridurre le liste di attesa

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.07.01

74,33%

Sottoprogetti

Collaborazione per l'attuazione del piano
strategico dell'ASP

Responsabile

Settore Welfare
Barani Roberto

Obiettivo

Efficientare la gestione interna all'ASP. Recepire le scelte di gestione ottimale
all'interno del Distretto con l'eventuale fusione con l'ASP di Colorno

Strutture coinvolte

S.O. Anziani

Stato di fatto

50,00%

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Servizio Servizi Amministrativi
Settore Welfare

Il 17 giugno è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 44 il “Piano Programmatico 2014-2016” di ASP Ad Personam. Tale Piano prevede, tra gli altri interventi, la vendita dell’immobile denominato
“Stuard” e l’attivazione di un Project Financing per la struttura Romanini. Per quanto riguarda il Romanini la sua messa in disponibilità complessiva è avvenuta alla fine di febbraio 2014, a seguito del trasferimento dei
10 anziani sui 18 in totale che ancora risiedevano nell’ala dell’edificio occupata dalla RSA. Il piano di dismissione del servizio, approvato in Comitato di Distretto il 12 novembre 2013, ha avuto un avvio immediato ed ha
comportato un’a7uazione, in stre7a collaborazione tra la Stru7ura Opera8va Anziani, ASP stessa ed Emmaus per quanto necessario, in linea con i tempi e le modalità previste. Il Piano Programma8co prevede altresì
interven8 presso il comparto residenziale e semiresidenziale di Piazzale Fiume, al ﬁne di migliorare l’oﬀerta stru7urale per persone non autosuﬃcien8 dal punto di vista sia qualita8vo che quan8ta8vo.Prevista
inoltre le realizzazione della fusione tra le due ASP che è in fase di perfezionamento.Il mese di luglio 2014 ha visto altresì la cos8tuzione formale del Tavolo tecnico permanente tra ASP Ad Personam e referen8 della
Struttura Operativa Anziani e dell’Ufficio di Piano, con la finalità di contribuire all’efficientamento gestionale di ASP stessa e di migliorarne ulteriormente gli ambiti connessi ai servizi socio-assistenziali.
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7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Barani Roberto

Accreditamento di tutte le strutture ancora fuori dalla normativa regionale, monitoraggio della sostenibilità complessiva della rete dei servizi, con eventuale possibilità - se le condizioni
complessive lo consentono - di ampliare l'offerta di posti, ridurre le liste di attesa

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.07.02

74,33%

Sottoprogetti

Completare procedure di accreditamento

Responsabile

Obiettivo

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Conseguire l’accreditamento di tutti i servizi ancora fuori dalla disciplina regionale.

Sgarbi William

Strutture coinvolte

Parma Infrastrutture S.p.A.

Stato di fatto

97,40%

S.O. Economato
S.O. Anziani
Servizio Servizi Amministrativi
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Settore Welfare

Il 2013 ha visto il rilascio dell’accreditamento provvisorio dei servizi socio-sanitari semiresidenziali e residenziali per anziani e l’affidamento dei servizi ad essi annessi e correlati, ovvero comunità alloggio e alloggi con
servizi e la stipula dei relativi Contratti di servizio. Ognuno dei nove lotti in questione è stato affidato in accreditamento provvisorio, in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, con DD/2013-527. I
Contratti di servizio vigenti dal 01 maggio 2013 prevedono la prima scadenza dell’accreditamento provvisorio a dicembre del 2014, con la prospettiva, prevista dalla normativa, ad esiti gestionali e procedimentali
positivi, di un periodo di accreditamento definitivo di cinque anni rinnovabile per ulteriori cinque. Nel 2013 è stata inoltre approvata la DD/2013-725 relativa alla stipula dei nove contratti di sub-concessione per
regolare i rapporti tra Parma Infrastrutture, Comune di Parma ed i singoli gestori interessati in ordine all’uso degli immobili per ognuna delle strutture comunali in accreditamento provvisorio ex DD/2013-527. I
contraA in ques8one riguardano, tra gli altri aspeA, i de7agli riferi8 al canone di locazione a carico dei gestori e alla manutenzione degli immobili, già previs8 nei ContraA di servizio. La Regione Emilia Romagna ha
stabilito il termine del 30 giugno 2014 per l’inoltro da parte dei gestori della richiesta per il rilascio dell’accreditamento definitivo a decorrere dal 01 gennaio 2015. Tutti i gestori dei servizi in accreditamento
provvisorio, oltre a quelli già in accreditamento transitorio, hanno eﬀe7uato la richiesta nei termini previs8. L’esito sarà conseguente all’istru7oria assicurata dall’Uﬃcio di Piano in collaborazione con l’OTAP.Per
quanto riguarda la Casa Protetta “I Lecci”, di proprietà di ASP Ad Personam, è stato prorogato il rapporto contrattuale vigente sino a fine 2014, con l’obiettivo di definire nel frattempo i termini di attuazione della
Legge Regionale 12/2013 nell’ambito del Distre7o di Parma e di avviare la procedura di accreditamento a seconda delle eﬀeAve scelte ges8onali, interven8 in programmazione proprio con decorrenza da se7embre.
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7
Progetto

7.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Barani Roberto

Regolamentare in maniera più appropriata ulteriori forme di domiciliarità per le persone anziane fragili

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.08.01

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Sperimentazione nuovo modello assistenza
domiciliare anche attraverso adesione al
Progetto Home Care Premium finanziato
da INPS ex INPDAP

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Attuare la sperimentazione del modello Home Care Premiunm, valutare gli esiti e
definire nuovo modello complessivo volto a un sistema più flessibile e alla
valorizzazione delle risorse complessive pubbliche, private e del nucleo stesso.
Innovare il sistema con: forme di sostegno alla formazione e
professionalizzazione delle assistenti famigliari e attività di supporto e formazione
per i care-giver famigliari; forme di sostegno al reddito delle persone anziane e
delle loro famiglie nell’utilizzo di assistenti famigliari; potenziamento dei servizi di
informazione ed accompagnamento delle famiglie nella individuazione di servizi
ed opportunità di cura

Sgarbi William

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Servizio Servizi Amministrativi

#######

Settore Welfare
Ufficio di Piano
S.O. Anziani
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Sta proseguendo come prevista l’attuazione di “Home Care Premium 2012- Assistenza Domiciliare”, progetto di INPS- Gestione Dipendenti Pubblici a cui ha aderito il Distretto di Parma nel dicembre 2012, mirato ad
identificare e sostenere finanziariamente interventi socio-assistenziali in favore di pensionati pubblici o loro familiari non autosufficienti. L’attività si è confermata caratterizzata da un significativo impegno di
coordinamento, rendicontazione, monitoraggio e verifica costante da parte della Struttura Operativa Anziani, ma anche dalla progettazione ed attuazione dell’intervento formativo a favore delle Assistenti Familiari e
dei Caregiver, così come previsto dal Bando stesso.Sono prosegui8 altresì anche i lavori del gruppo distre7uale, con la partecipazione di rappresentan8 delega8 dai Comuni appartenen8 al Distre7o di Parma e dei
vari Servizi del Comune di Parma, del gruppo ristretto, composto da personale del Comune di Parma afferente sia alla Struttura Operativa Anziani e sia ai Servizi Amministrativi e del gruppo provinciale. Dubbi e
problematiche relative all’implementazione del progetto, che sono continuati ad emergere, sono stati sottoposti alla Direzione Centrale di INPS Gestione Dipendenti Pubblici ed è’ stato mantenuto uno scambio con le
sedi Regionale e Centrale di INPS per l’approfondimento dei quesi8 che sono via via emersi, proponendo anche possibili soluzioni o interpretazioni degli stessi.Al 30 giugno i singoli progeA aAvi rispe7o alle
complessive 195 situazioni valutate al 12 novembre 2013, scadenza ﬁssata da INPS, sono sta8 i seguen8:- n. 118 sui 129 progeA aAva8 (la diﬀerenza è dovuta a persone che non hanno o7enuto il punteggio minimo
per beneﬁciare del proge7o, persone decedute, persone che hanno poi riﬁutato di partecipare, persone decadute dal beneﬁcio in quanto entrate in stru7ure di 8po residenziale);- n. 56 sulle n.63 persone che hanno
ottenuto un contributo economico mensile; tali contributi variano da un minimo di € 21,03 ad un massimo di € 1.150,00;- n. 88 sulle n.95 persone che hanno potuto beneﬁciare di Servizi Integra8vi, nuovi od
aggiun8vi, nell’ambito del Comune di Parma (Assistenza Domiciliare o Centro Diurno) e n.1 persona ha ricevuto un contributo una tantum per l’acquisto di uno strumento di domo8ca.L’intervento forma8vo,
realizzato nel periodo marzo-maggio, articolato in incontri di aula, autoformazione con modalità on line o con DVD, con testi delle unità didattiche e validazione delle competenze, ha visto il conseguimento di un esito
positivo per n. 35 Assistenti Familiari e n. 3 Caregiver per la città di Parma. Il rilascio del relativo attestato ha consentito l’iscrizione delle Assistenti Familiari allo specifico Registro Provinciale, appositamente e
recentemente is8tuito, nonché quindi l’avallo del contributo economico mensile erogato da INPS ai singoli beneﬁciari.Nel fra7empo, come programmato, è stata assicurata la prima analisi del nuovo Bando INPS, al
fine di verificarne le implicazioni e definire un piano di fattibilità sostenibile. Sono state rilevate significative criticità
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7
Progetto

7.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Barani Roberto

Regolamentare in maniera più appropriata ulteriori forme di domiciliarità per le persone anziane fragili

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.08.02

Sottoprogetti

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

Responsabile

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Sgarbi William

Obiettivo

Necessità di una più appropriata regolamentazione dei servizi socio assistenziali
non sottoposti ad autorizzazione al funzionamento (l.r. 2/2003 artt. 35-37),
affinché possano utilmente rappresentare un’ulteriore opportunità di assistenza
in condizioni di sicurezza per le persone anziane fragili

Strutture coinvolte

AUSL

Stato di fatto

#######

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa
e SUEI
S.O. Anziani

Sta proseguendo l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, anche in collaborazione con l’A.USL, delle trenta Case Famiglia presenti sul territorio cittadino, coerentemente con quanto previsto dalle “Linee Guida
per la disciplina, la valorizzazione e la qualificazione delle Case Famiglia e per lo svolgimento delle attività di vigilanza”, approvate in Consiglio Comunale nel 2008. Ad ogni sopralluogo è seguita, da parte
dell’Amministrazione, una comunicazione al Gestore riportante gli esiti dello stesso con particolare riferimento ad eventuali prescrizioni a cui è stato tenuto a dare seguito in tempi specificatamente indicati. Alla luce
della constatazione che l’applicazione delle Linee Guida ha reso sempre più evidente nel tempo, ovvero della necessità di provvedere ad una revisione del sistema di regolamentazione delle attività in questione,
nonché delle modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in capo alla Pubblica Amministrazione, sono altresì proseguiti con sistematicità i lavori mirati alla stesura del nuovo regolamento. E’ previsto sin
dall’autunno l’avvio dei confronti con le Organizzazioni Sindacali
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7
Progetto

7.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Barani Roberto

Realizzare modalità innovative di sostegno alle famiglie nella conciliazione dei compiti di cura e lavoro e diffondere forme di aiuto reciproco e di partecipazione attiva alla vita della
comunità locale (vd. anche Scheda progetto Sviluppo di comunità Sottoprogetto "Protocollo Sviluppo di Comunità"). Prevenire l’insorgere di disagio, contrastare l’isolamento delle
famiglie, soprattutto quando vivono situazioni di mancanza di legami/relazioni con l’esterno; aiutare le famiglie a conciliare meglio vita professionale e impegno di cura

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.10.01

#######

Sottoprogetti

Realizzazione Progetto "Una casa in più"

Responsabile

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Obiettivo

Ridefinire, dopo sperimentazione, il progetto di conciliazione dei tempi di cura e
lavoro

Strutture coinvolte

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

Stato di fatto

#######

Sgarbi William

SISTEMA DI ACCOGLIENZANel corso del 2014 sono proseguite le azioni e le aAvità dei servizi aAva8 nell’ambito del sistema della accoglienza e del sostegno educa8vo alle famiglie con ﬁgli.- È proseguita l’aAvità
dei 9 centri pomeridiani dedicati ai bambini/ragazzi in carico al Servizio sociale destinati alla accoglienza diurna di bambini e ragazzi appartenenti a famiglie in difficoltà nella gestione dei propri figli con l’obiettivo di
potenziare la resilienza dei minori e promuovere una maggiore responsabilizzazione delle famiglie (nel corso del 1° semestre ha interessato 149 bambini e ragazzi)- Sono state riorganizzate con il nuovo anno, in
occasione del rinnovo dell’appalto del Servizio Azioni Socio Educative, le forme di sostegno educativo alla famiglia, al minore, ai neo-genitori, ai giovani adulti, attraverso l’attivazione di interventi, finalizzati al
potenziamento delle competenze dei genitori e accompagnando l’integrazione dei bambini e dei ragazzi e dei giovani adulti nei contesti di vita. L’educativa domiciliare ha svolto un ruolo attivo nella promozione del
benessere dei bambini sviluppando azioni di sostegno in piccoli gruppi in una realtà periferica della città che registra una concentrazione abitativa di nuclei problematici. I minori seguiti nel semestre sono stati 44 e le
famiglie interessate 31- Sono prosegui8 gli interven8 del servizio “Diri7o di visita e Relazione” ﬁnalizzato a garan8re l’incontro tra genitori e ﬁgli da cui vivono separa8, nella sede di Via Firenze n.20, des8nata a
questo servizio nello scorso anno. E’ stato riconfermato lo spazio “settimanale” per l’accoglienza degli incontri protetti attivati in emergenza, per poter garantire in tempi rapidi gli incontri tra genitori e figli allontanati
in via d’urgenza dalla famiglia. Complessivamente nel corso del semestre sono sta8 42 i minori e 29 i nuclei interessa8 da interven8 del servizio, ges8to tramite appalto dalla coopera8va Pro.ges.- sono proseguite le
azioni a tutela del minore attraverso l’attivazione di percorsi di Affido familiare, considerato prioritario nell’ordinamento in caso di allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine; nel corso del primo
semestre 2014 sono sta8 66 i minori in percorso di aﬃdamento famiglie anche a tempo parziale- prosegue l’aAvità del Centro di Pronta accoglienza per minori che nel corso del semestre ha accolto in emergenza 18
minori , segnalati dal Servizio sociale territoriale e dalle Forze dell’ordine. Questo semestre ha registrato anche la presenza di 4 minori profughi dell’emergenza Mare Nostrum giunti con gli sbarchi sulle coste italiane
Nel semestre presso il Centro è stata aAvata la reperibilità telefonica negli orari di chiusura dei servizi per garan8re l’accoglienza di minori rintraccia8 dalle Forze dell’Ordine in stato di pregiudizio.- I nuovi
inserimenti presso Comunità educative/famigliare del territorio comunale e regionale, che accolgono minori allontanati dalla famiglia nel corso del semestre sono stati 24, mentre i minori in comunità nel periodo
considerato sono stati complessivamente 74. Si tratta in prevalenza di preadolescenti e adolescenti (per più del 40% stranieri) allontanati dalla famiglia a seguito di disposizioni della autorità giudiziaria o per
disposizione diretta del servizio sociale territoriale per una messa in protezione ai sensi dell’art 403. Si conferma come già negli scorsi anni rilevato una presenza significativa degli inserimenti “consensuali” frutto di un
lavoro di mediazione del servizio con i ragazzi e la famiglia. - nel corso del primo semestre dell’anno sono 63 i nuclei inseri8 in Comunità di accoglienza madri con ﬁgli minori, servizio di tutela della maternità e di
supporto alle funzioni genitoriali. - nel primo semestre dell’anno ha preso avvio la nuova ges8one della Pronta accoglienza per donne, sole o con ﬁgli, viAme di maltra7amento e abuso, aﬃdata a seguito di gara
d’appalto al Centro Antiviolenza di Parma. Nel corso del primo semestre sono state 10 le donne inserite insieme ai loro figli (n. 16 minori) presso la casa Rifugio gestita dall’Associazione. Tali accoglienze in emergenza
si sono rese necessarie in seguito al veriﬁcarsi di episodi di violenza domes8ca e/o familiare'- Ha preso avvio nel semestre il nuovo sistema della reperibilità sociale negli orari di chiusura dei servizi, per far fronte alla
emergenza sociale che investe famiglie, minori e/o donne vittime di maltrattamento, abbandono, abuso o per i quali comunque vengono rilevate condizioni di rischio e di pericolo, che necessitano di un intervento di
tutela/accoglienza immediato. Tale sistema ha visto la messa in rete di tre interlocutori del terzo settore (Caritas, PROGES, Centro Antiviolenza) che garantiscono nei diversi ambiti di competenza (povertà, tutela
minori, violenza e maltrattamento alla donna) interventi di consulenza ai soggetti istituzionali che rilevano sul territorio le situazioni di pregiudizio (FF.OO e Agenzie sanitarie) e interventi di accoglienza in emergenza
delle persone/minori per i quali è stato rilevato il pregiudizio.- È stato pubblicato l’avviso pubblico per la creazione di un elenco/albo degli operatori qualiﬁca8 alla ges8one di stru7ure residenziali e semiresidenziali
per l’accoglienza di minori, donne sole o con figli, adulti soli in condizione di fragilità. Obiettivo è quello di creare un sistema di relazione istituzionale attraverso la creazione di un Albo che si avvalga della
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Programma

7
Progetto

7.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Barani Roberto

Realizzare modalità innovative di sostegno alle famiglie nella conciliazione dei compiti di cura e lavoro e diffondere forme di aiuto reciproco e di partecipazione attiva alla vita della
comunità locale (vd. anche Scheda progetto Sviluppo di comunità Sottoprogetto "Protocollo Sviluppo di Comunità"). Prevenire l’insorgere di disagio, contrastare l’isolamento delle
famiglie, soprattutto quando vivono situazioni di mancanza di legami/relazioni con l’esterno; aiutare le famiglie a conciliare meglio vita professionale e impegno di cura

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

collaborazione di soggetti del terzo settore che dimostrino di possedere i requisiti necessari alla realizzazione di interventi di tutela e azioni di sostegno educativo a minori e alle competenze sociali e genitoriali delle
madri, nonché agli adul8 in condizioni di fragilità.UNA CASA IN Più il proge7o Una casa in più è entrato nella seconda annualità con l’apertura del secondo bando per l’erogazione dei contribu8 di conciliazione
(dall’10 al 25 gennaio 2014). Il progetto “Una casa in più” si propone infatti di offrire ai genitori con bambini in età prescolare un supporto all’organizzazione famigliare, per conciliare in maniera più efficace i compiti di
cura con il lavoro, soprattutto quando quest’ultimo impegna i genitori con modalità “non ordinarie” (orari disagevoli, turni, forme contrattuali atipiche, ecc.), anche attraverso l’erogazione, in presenza di determinati
requisiti, di un contributo di conciliazione. In concreto il progetto si traduce in un servizio di accoglienza ed accudimento al domicilio di persone iscritte all’Albo Comunale per Assistenti alle iniziative di conciliazione dei
tempi di lavoro e cura. Si tratta di persone formate e disponibili ad accogliere temporaneamente (per brevi periodi o per qualche ora al giorno, o per qualche giorno la settimana), all’interno della propria abitazione,
alcuni bambini (ﬁno ad un massimo di 5 presen8 contemporaneamente e per un numero di ore giornaliero indica8vamente non superiore a 8). Il proge7o si rivolge inoltre ai genitori di bambini residen8 nel Comune
di Parma esclusi, per mancanza di posti disponibili, dall’offerta educativa dei Servizi per l’infanzia, ai genitori appena trasferitisi nel Comune di Parma che non possono accedere ai Servizi per l’Infanzia, ai genitori che
hanno la necessità di riprendere il lavoro già nei primi mesi di vita del bambino. Al 31 marzo 2014 erano 35 le persone iscritte all’albo. 51 le famiglie interessate. 11.293,50 le ore di servizio complessivamente erogate
a famiglie beneficiarie di contributi per un importo complessivo di euro 31.000
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7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Barani Roberto

Intervenire precocemente sui fattori di rischio, focalizzare e perfezionare la fase valutativa del caso e delle risorse esistenti (del minore e della famiglia) per poter spostare rapidamente
l’attenzione di tutte le istituzioni ed altri soggetti coinvolti sul processo di recupero delle funzioni genitoriali, anche cercando nuove sinergie con le comunità familiari ed educative ed
assicurando nel contempo piena attuazione ai principi di integrazione istituzionale

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.11.01

85,32%

Sottoprogetti

Riorganizzazione del Servizio Territoriale
Minori e Adulti con particolare attenzione
al modello della Tutela Minori

Responsabile

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Sgarbi William

Obiettivo

Rivedere il modello organizzativo spostando il focus dai target di utenza ai
bisogni e spostando la logica dall'erogazione delle risposte alla costruzione dei
progetti con le persone e le risorse del quartiere. Rivedere il modello
organizzativo e di intervento relativo alla tutela minori dando piena attuazione
all'integrazione istituzionale, organizzativa e professionale prevista dalla
normativa in particolare con la rivisitazione dell’attuale metodologia di lavoro
integrato con l’AUSL

Strutture coinvolte

S.O. Risorse territoriali

Stato di fatto

87,55%

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità
S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
S.O. Servizio Territoriale Minori e Adulti

Elemento di attenzione riguarda la funzione dell'accoglienza, che nella tempistica è stata modificata a seguito della riflessione sulla riorganizzazione del servizio sociale territoriale, e che quindi giungerà a completa
riproge7azione nel 2015.Nel corso dei primi sei mesi del 2014 si è provveduto a svolgere un primo ciclo di incontri forma8vi che ha visto coinvolto il personale dello Sportello Sociale, della So minori e adul8 e so
anziani.Questo primo ciclo ha permesso di costruire un gruppo di lavoro “misto” e ha raggiunto l'obieAvo di far dialogare diverse professionalità che aﬀeriscono ad ambi8 diversi, e di iniziare una riﬂessione
preliminare sul signiﬁcato dell'accoglienza e delle modalità opera8ve. Per quanto riguarda la tutela dei minori e delle loro famiglie e l'accordo sul lavoro integrato con l'AUSL, se non intervengono elemen8 osta8vi
imprevis8, si dovrebbe giungere, entro il mese di se7embre a licenziare la proposta di accordo da so7oporre alla Giunta Comunale e alla Direzione dell'AUSL.Rispe7o all'Esperto Giuridico, si sta procedendo ad un
rinnovo del percorso forma8vo già aAvato lo scorso anno, e la ﬁgura è stata inserita nel fabbisogno di personale del Se7ore.Per quanto riguarda il raccordo con le stru7ure opera8ve, si sta procedendo anche se si
dovrà a7endere la conclusione della seconda fase del percorso forma8vo per poter procedere in modo eﬃcace e con modalità organizza8ve coeren8 all'impianto complessivo.Per quanto riguarda la funzione
promozione e sviluppo delle reti sociali, la SO ha partecipato a tutte le iniziative proposte dalla SO Famiglia e Sviluppo di Comunità e ha attivato in tutti i Poli dei tavoli di confronto con i volontari rispetto alle
tema8che legate alla povertà.Inoltre è iniziato nel mese di giugno la formazione del proge7o “Accordi di Comunità” che vede coinvol8, oltre ai coordinatori, due/tre operatori della stru7ura.Per quanto riguardano
le funzioni della SO in sede centrale, si è proseguito con il supporto alla programmazione e si sono svolti alcuni incontri con la coordinatrice del Corso di Laurea in servizio sociale dell'Università di Parma, arrivando ad
una bozza di propostaper implemantare un lavoro congiunto.Elemento di cri8cità sono ancora una volta i ﬂussi informa8vi, che non sono ancora completamente funzionali in quanto non implementa8 ( icaro
adulti), oggetto di una attenzione discontinua da parte degli operatori e che andrebbero aggiornati rispetto alle necessità dei nuovi bisogni e quindi delle nuove programmazioni.
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Barani Roberto

Intervenire precocemente sui fattori di rischio, focalizzare e perfezionare la fase valutativa del caso e delle risorse esistenti (del minore e della famiglia) per poter spostare rapidamente
l’attenzione di tutte le istituzioni ed altri soggetti coinvolti sul processo di recupero delle funzioni genitoriali, anche cercando nuove sinergie con le comunità familiari ed educative ed
assicurando nel contempo piena attuazione ai principi di integrazione istituzionale

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.11.03

85,32%

Sottoprogetti

Promozione della cultura della
bigenitorialità, attraverso eventi condvisi
con tutti gli attori coinvolti (in particolare
sistema giudiziario e avvocati) e
potenziamento degli interventi di
mediazione famigliare

Responsabile

Obiettivo

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Intervenire sulle situazioni di “separazioni conflittuali” per ridurne la portata sia
attraverso la promozione di una diversa cultura della genitorialità, della bigenitorialità sia attraverso un supporto di mediazione famigliare e di gestione del
conflitto

Sgarbi William

Strutture coinvolte

S.O. Servizi Demografici ed Elettorali

Stato di fatto

83,33%

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione
S.O. Famiglia e sviluppo di comunità
S.O. Risorse territoriali
S.O. Servizio Territoriale Minori e Adulti
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Il 2014 è stato caratterizzato dall’istituzione del Registro della bigenitorialità (in collaborazione con i Servizi Demografici). In data 13.05.2014 è stata approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 29 l’istituzione
del Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità con l’approvazione del relativo regolamento. Si tratta di un registro al quale un genitore (residente a Parma o in altro comune), anche separato o
divorziato, può iscrivere il proprio o i propri ﬁgli (residen8 a Parma) aﬃnchè rimanga documentato il doppio domicilio del/i minore/i presso entrambi i genitori.rispe7o al raccordo con l'Autorità Giudiziaria, non è
stato ancora possibile ad ottenere un incontro con il Presidente del Tribunale
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Barani Roberto

Rafforzare i percorsi di integrazione, il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e violenza, in particolare verso le donne e minori stranieri, la riorganizzazione degli interventi a sostegno
della popolazione carceraria e una revisione complessiva delle metodologie di intervento/presa in carico sulla popolazione nomade stanziale ed in transito

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2014

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.12.03

81,47%

Sottoprogetti

Sostegno a tutte le iniziative finalizzate
all’emersione delle diverse forme di
sfruttamento e alla protezione delle
vittime di tratta e di sfruttamento

Responsabile

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Sgarbi William

Obiettivo

Sostenere azioni di sensibilizzazione, informazione e progettazioni anche
attraverso il consolidamento del lavoro di rete già iniziato con alcune realtà del
privato sociale e puntando ad una sensibilizzazione capillare della cittadinanza

Strutture coinvolte

S.O. Risorse Territoriali

Stato di fatto

83,33%

IMMIGRAZIONESi sono confermate le collaborazioni interis8tuzionali (Prefe7ura, Questura, Provincia) già in essere in tema di immigrazione e asilo, a7raverso incontri e tavoli di programmazione e confronto su tali
tematiche finalizzati al rinnovo e ampliamento del Protocollo Provinciale in materia di Accoglienza e Asilo, alla stesura di un protocollo per la Pronta Accoglienza nell’ambito del Programma “Mare Nostrum” per
fronteggiare la nuova emergenza profughi.Nell’ambito della Proge7azione Europea (FEI – FER):- Si è concluso al 30/06 il Proge7o FEI - PARI (pubbliche Amministrazioni in rete per l’integrazione), di cui Parma è stata
partner, finalizzato a implementare le capacità professionali degli operatori di sportelli destinati a cittadini stranieri con l’attivazione di una piattaforma Multimediale per un servizio di mediazione on-line, traduzioni, elearning, consulenza giuridica e scambio di buone prassi tra operatori.- E’ par8to (il proge7o FEI –RefER-PA, di cui il Comune di Parma è partner. Che prevede il miglioramento dell'eﬃcacia ed eﬃcienza dei servizi
erogati in favore dei cittadini stranieri sul territorio della Regione Emilia-Romagna, attraverso azioni di sistema finalizzate all'introduzione di strumenti formativi e comunicativi multimediali e al rafforzamento delle
re8 di governance territoriali e inter-provinciali. – il proge7o si pone in con8nuità con il FEI –PARI di cui sopra.- È stato siglato in data 10/04/2014 un protocollo con la Prefe7ura di Parma per la realizzazione di una
agenda elettronica finalizzata a mettere in rete i comuni della provincia con la Prefettura per regolare e qualificare l’accesso dei cittadini stranieri agli uffici statali per svolgere le pratiche: è stato realizzato un corso di
formazione per la ges8one dell’Agenda ele7ronica cui ha partecipato il personale di InformaStranieri referente per il Distre7o di ParmaI servizi/progeA speciﬁci di riferimento:-InformaStranieri –la cui ges8one è
affidata alla Cooperativa IN&CO - ha garantito servizi di informazione, orientamento e consulenza in particolar modo in merito alla normativa e alle pratiche in materia di immigrazione (rilascio e rinnovo del
permesso/carta di soggiorno; ricongiungimento familiare; vis8 di ingresso; decreto ﬂussi, ci7adinanza) e di mediazione linguis8co culturale.Il servizio dai primi di gennaio 2014 si è trasferito nei nuovi locali al piano
terra di Via Cecchi,3Accessi all'uﬃcio informastranieri nel semestre sono sta8: 13.028 e 1272 le ore di mediazione linguis8ca a supporto dei serviziDomande per i rimpatri: 6 domande di cui 3 partenze- Centri di
seconda accoglienza per la popolazione maschile immigrataDomande per il centro di Martorano: 10 di cui 4 ingressi.Domande per il dormitorio Naviglio: 44 domande di cui 17 ingressi.Proge7o SPRAR : dal mese di
febbraio 2014 il progetto “SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” (destinato alla accoglienza integrazione e tutela di richiedenti e titolari di Protezione Internazionale e Umanitaria) finanziato
dal Ministero degli Interni, è passato dalla gestione della Cooperativa Caleidos, alla gestione della Associazione CIAC – Onlus che insieme al Comune di Parma ha partecipato al Bando Ministeriale 2014-2016. Nel
semestre sono state seguite nel progetto 44 persone. E’ stato siglato il Protocollo Provinciale per la pronta accoglienza dei Rifugiati e richiedenti Asilo che regolamenta le azioni di sistema per la gestione della
accoglienza in emergenza di richiedenti asilo/rifugiati, definisce i rapporti con la Questura sulla materia, ha formalizzato il tavolo provinciale asilo come raccordo sul territorio provinciale delle singole progettualità per
realizzare un sistema di relazione più coordinato e integrato.- Emergenza MARE Nostrum:a inizio anno si è veriﬁcato sul territorio nazionale un considerevole aﬄusso di ci7adini stranieri a seguito di sbarchi sulle
coste italiane di persone in fuga dai paesi in guerra del nord africa e richiedenti protezione internazionale. Tale considerevole afflusso ha interessato a partire dal 19 marzo 2014 anche il territorio di Parma che, fino al
30 di giugno ha accolto 202 profughi di cui 140 tuttora presenti. Con il coordinamento della Prefettura si è costituito un tavolo informale provinciale, composto dai rappresentanti delle istituzioni locali e da soggetti del
terzo settore, e le associazioni di volontariato che in emergenza si sono rese disponibili ad accogliere i profughi). Il Comune di Parma ha messo a disposizione il proprio Centro di Pronta Accoglienza per minori (4 i
minori accol8) e la stru7ura di strada del Cornocchio (24 pos8) des8nata solitamente alla accoglienza nel periodo invernale di senzate7o.-Minori Stranieri non accompagna8Nel corso del primo semestre dell’anno
l’equipe dedicata alla gestione del progetto di accoglienza, sostegno e integrazione dei MSNA giunti sul territorio cittadino si è arricchita della presenza di una educatrice professionali, in affiancamento della assistente
sociale referente e della coordinatrice dei mediatori linguis8co .Si conferma il trend di diminuzione della presenza sul territorio di giovani migran8 giun8 a Parma senza famiglia e si registra invece una presenza di
minori profughi richieden8 asilo giun8 sul territorio a seguito della emergenza Mare Nostrum.I minori segui8 nel semestre sono sta8 complessivamente 24, la maggior parte dei quali in tutela dire7a ai paren8. A
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Barani Roberto

Rafforzare i percorsi di integrazione, il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e violenza, in particolare verso le donne e minori stranieri, la riorganizzazione degli interventi a sostegno
della popolazione carceraria e una revisione complessiva delle metodologie di intervento/presa in carico sulla popolazione nomade stanziale ed in transito

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2014

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto

81,47%

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

ques8 si aggiungono 5 neo maggiorenni (ex msna) che il servizio ha proseguito a monitorare, sostenendoli verso percorsi di autonomia. Nel corso del semestre si è deﬁni8vamente concluso il Proge7o “Oggi x
domani” finanziato dal Ministero del lavoro e destinato a sostenere percorsi di formazione e di inserimento lavorativo di minori stranieri non accompagnati anche neo maggiorenni che ha interessato, tra gli altri,
dall’inizio ad oggi 7 ragazzi segui8 dal Comune di Parma.VITTIME DI TRATTA E DI SFRUTTAMENTOProge7o “Oltre la strada”Prosegue il Proge7o di contrasto alla pros8tuzione e alle forme di grave sfru7amento. Il
progetto, attraverso interventi specifici, si pone lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone vittime di grave sfruttamento. Sono state riconfermate anche per l’anno in corso gli interventi di : pronto
intervento e accoglienza in strutture ad indirizzo segreto, accoglienza in comunità per lunga permanenza, alloggi di seconda accoglienza nella fase di semi-autonomia, reintegrazione sociale, alloggiativa e lavorativa,
frequenza ai corsi professionali e/o 8rocini forma8vi, la ricerca di occasioni lavora8ve, la ricerca dell’abitazione, ecc. Nel corso del semestre 2013 le persone accolte e seguite in percorsi di protezione sono state 25
(art.13 n 12 – art. 18 n 29)Il primo semestre del 2014 ha registrato l’ampliamento del Proge7o “Unità di Strada”- ﬁnalizzato a comba7ere i fenomeni di tra7a degli esseri umani e di grave sfru7amento nelle sue
diverse forme al contrasto della prostituzione - che ha riunificato in un’unica gestione l’attività svolta separatamente, negli anni precedenti, sul territorio del Comune di Fidenza e su quello del Comune di Parma. La
riunificazione del progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna con un cofinanziamento dei due Enti, è avvenuto nell’ottica di ottimizzare le risorse, migliorare la mappatura del territorio e implementare
strategie eﬃcaci di conta7o con il target di riferimento.(Unità di Strada: 148 le persone interce7ate , di cui 137 donne e 11 transgender - Pros8tuzione Invisibile: 200 gli annunci monitora8 sui giornali locali e 20
telefonate mensili di conta7o)Nell’ambito del programma regionale per la prevenzione ed il contrasto delle mu8lazioni genitali femminili di cui alla L. 09.01.2006 n° 7 e ﬁnanziato dal dipar8mento delle pari
opportunità cui il Comune di Parma ha aderito, il Settore Welfare nel primo semestre ha realizzato azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte alla cittadinanza, coinvolgendo i vari attori sociali che si occupano di
immigrazione e violenza alle donne in con8nuità con l’aAvità avviata nel secondo semestre 2013.E’ stato proge7ato il corso di formazione che vedrà coinvol8 i vari operatori e soggeA della rete che partecipano al
Tavolo Opera8vo Comunale contro la Tra7a di Persone, sui temi connessi al fenomeno della pros8tuzione con avvio previsto per l’autunno . Per quanto riguarda l’ambito sanitario nel primo semestre si sono
concretizzati con i primi invii alla Azienda Ausl di Parma gli accordi formalizzati alla fine del 2013 finalizzati a migliorare i percorsi di accesso ai servizi e la presa in carico sanitaria delle persone che si
pros8tuisconoAn8discriminazione Il Comune di Parma ha da diversi anni aderito ha aderito al “Centro regionale contro le discriminazioni” (art. 44 del Testo Unico sull’Immigrazione -D.lgs 286/98; art. 9 della legge
regionale n° 5 del 2004) ed è divenuto nodo raccordo del distretto di riferimento. A partire dal 1 gennaio 2014 è stato riorganizzato l’intero sistema regionale che prevede un unico coordinamento provinciale in
sostituzione dei nodi di raccordo distrettuali (che sono diventati automaticamente sportelli). Il coordinamento provinciale di Parma è in capo alla Associazione Ciac Onlus con sede in Via Bandini.
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Barani Roberto

Rafforzare i percorsi di integrazione, il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e violenza, in particolare verso le donne e minori stranieri, la riorganizzazione degli interventi a sostegno
della popolazione carceraria e una revisione complessiva delle metodologie di intervento/presa in carico sulla popolazione nomade stanziale ed in transito

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2014

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.12.04

81,47%

Sottoprogetti

Responsabile

Riorganizzazione di tutte le azioni a
Servizio Servizi per il Welfare e la
sostegno della popolazione carceraria in
Famiglia
relazione alla ridefinizione della tipologia
Sgarbi William
stessa di carcere attualmente in discussione

Obiettivo

Coordinamento azioni all’interno del carcere (sportello mediazione culturaleattivazione percorsi di Borse Lavoro in collaborazione con le coop B, azioni di
sostegno agli incontri con familiari, figli e parenti, ecc. ) e sperimentazione di
nuove azioni in accordo con la Direzione del Carcere. Istituire la figura di un
Garante

Strutture coinvolte

S.O. Famiglia e Sviluppo di comunità

Stato di fatto

#######

S.O. Risorse Territoriali
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Proge7o “Carcere”In merito alla realizzazione delle azioni a sostegno delle persone so7oposte alle misure limita8ve della libertà personale nel corso del 2014:- Si stanno consolidando le nuove modalità opera8ve
dello sportello informa8vo di mediazione linguis8co culturale all’interno degli II.PP. le cui funzioni sono state rideﬁnite e recepite nel protocollo so7oscri7o da Comune e II.PP alla ﬁne del 2013- sono sta8 conferma8 i
percorsi di sostegno al lavoro attraverso l’attivazione di inserimenti socio-lavorativi nell’ambito delle misure alternative al regime penitenziario e del lavoro esterno al carcere e/o attraverso specifici progetti a rilievo
regionale (AC.E.RO)- sono proseguite inizia8ve di sostegno agli incontri con familiari, ﬁgli e paren8, ecc. - È proseguita la collaborazione con Europa Teatri per la realizzazione di un proge7o di aAvità teatrale
conclusosi a maggio 2014 e in previsione di ripresa nell’autunno- con l’inizio dell’anno è iniziata l’aAvità del Garante dei detenu8 presso gli II.PP. di Parma - ﬁgura is8tuita in via sperimentale e per la durata di un
anno con Delibera C.C. di Parma n. 87 del 22/10/13 che ha attribuito le funzioni di Garante attribuite al coordinatore dello sportello in carcere; sarà prodotta dallo stesso una relazione sulla attività svolta nel corso
dell’anno. - Il Comitato Area Esecuzione Penale Adul8, riunitosi nel maggio 2014, ha aﬀrontato le principali tema8che connesse all’ambito carcerario e al reinserimento sociale dei detenu8, con par8colare
riferimento ai percorsi di inserimento lavorativo e di socializzazione. In particolare è stata condivisa la opportunità di ampliare i componenti del Gruppo Tecnico con la presenza di un funzionario dell’Assessorato alla
Formazione Professionale e alle Poli8che AAve del Lavoro della Provincia di Parma.- E’ stato siglato il protocollo di intesa con l’Uﬃcio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) per le azioni a supporto della inclusione
sociale delle persone in situazione di espiazione della pena al di fuori degli istituti penitenziari tra Comune di Parma e U.E.P.E.
7.12.05

Revisione complessiva del progetto sul
Campo Nomadi e ridefinizione del progetto
area Cornocchio e popolazione nomade in
generale

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Sgarbi William

Chiusura area Cornocchio e riprogettazione complessiva del modello di
intervento sulla popolazione Rom e nomade

S.O. Manutenzioni

75,00%

Settore Patrimonio
S.O. Servizio Territoriale Minori e Adulti
S.O. Risorse Territoriali
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Il 28 di giugno sono iniziati i lavori di ristrutturazione della palazzina sede dei servizi presso l’ ex area di Sosta di Strada del Cornocchio. Nel 2013 è stato chiuso il Campo Nomadi e la destinazione d’uso a favore della
popolazione nomade di tale area dovrà essere rimodulata in linea con le nuove normative regionali, che prevedono il ridisegno del sistema di accoglienza della popolazione ROM e SINTI in favore di soluzioni che
favoriscano una migliore integrazione sul territorio (comprensive anche di microaree di sosta di dimensioni più ridotte e di tipologie diverse), ma non ancora approvate causa l’interruzione per lo scioglimento
an8cipato del Consiglio regionale dell’iter legisla8vo della proposta di legge Regionale. Proseguono le aAvità di monitoraggio e controllo del territorio e il presidio sociale dei nuclei ROM in carico al servizio (24
nuclei- 146 persone).
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Barani Roberto

Rafforzare i percorsi di integrazione, il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e violenza, in particolare verso le donne e minori stranieri, la riorganizzazione degli interventi a sostegno
della popolazione carceraria e una revisione complessiva delle metodologie di intervento/presa in carico sulla popolazione nomade stanziale ed in transito

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2014

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.12.06

81,47%

Sottoprogetti

Responsabile

Sperimentazione di progetti di
riqualificazione ed autogestione di alloggi o
fabbricati

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Sgarbi William

Obiettivo

Sperimentazione di progetti innovativi di concessione di alloggi e fabbricati
pubblici da ristrutturare a persone che si organizzano e si impegnano nella
riqualificazione e autogestione in cambio di una assegnazione a lungo termine

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Servizio Servizi Amministrativi

50,00%

S.O. Valorizzazione patrimonio ed
espropri
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

ProgeA per la seconda accoglienza (Alloggi sociali)Nel corso del primo semestre 2014 è proseguita l’accoglienza negli alloggi sociali des8na8 alla ospitalità temporanea e transitoria di famiglie che non hanno la
possibilità di accedere al mercato dell’edilizia privata e non sono utilmente collocati nelle graduatorie per l’accesso agli alloggi di edilizia pubblica, in situazione di sfratto o comunque senza risorse
abita8ve.Complessivamente l’accoglienza ha riguardato 81 nuclei famigliari, in prevalenza con ﬁgli minori (61 nell’ambito degli alloggi del Proge7o “Una casa per ricominciare”, 3 nel Proge7o “Casabianca”, 10 negli
alloggi di Corcagnano, 6 presso Via Alvaro e Via Alpi, 1giovane negli alloggi di Via Firenze destinati ai giovani maggiorenni). Rimane aperto il tema della manutenzione degli alloggi che potrà in buona misura essere
superato con l’inseriimento della maggior parte degli stessi, entro fine anno, al patrimonio ACER . Sarà necessario implementare progettualità (in parte già realizzate nel corso del 2013 e del 2014) legate alla
promozione e al lavoro di comunità, in collaborazione e sinergia con le realtà del territorio circostante, nonché azioni di mediazione del conflitto dentro e fuori ai contesti abitativi di grosse dimensioni, come quelli di
Vicofertile e di Via Spadolini, in cui si concentrano famiglie con forte disagio socio-economico, molte di queste straniere
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
I vecchi e i nuovi poveri

80,58%

Settore Welfare

Barani Roberto

A fronte dell'aggravarsi degli effetti della crisi economico-finanziaria sulle condizioni di vita delle persone e delle famiglie con forti ripercussioni sulle relazioni, si impone un profondo
ripensamento del sistema di presa in carico, dei sostegni al reddito e dei progetti di reinserimento sociale e professionale, affinchè sia totalmente rinnovato, in una logica di
semplificazione amministrativa e di appropriatezza

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2014

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.13.01

Sottoprogetti

Protocollo con Fondazione Cariparma
(Forum Solidarietà, Caritas e altri) per la
realizzazione del progetto integrato "La
povertà una questione di diritti"

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Realizzare in partnership con alcuni soggetti della comunità (Fondazione
Cariparma, Rete Associazioni Povertà, Università e altri) un progetto integrato per
rafforzare la cooperazione tra tutti e migliorare la capacità di gestione degli
interventi di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale

S.O. Servizio Territoriale Minori e Adulti

Barani Roberto

Stato di fatto

#######

S.O. Risorse Territoriali
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Settore Welfare

- Azione proge7uale per favorire occupabilità delle persone in carico ai servizi per cui è già stato elaborato il proge7o e individuata l’agenzia del lavoro per la sua a7uazioneAlla ﬁne del semestre si è conclusa la gara
d’appalto per l’aggiudicazione alla RTI costituita da ADECCO ITALIA- BPI ITALIA LAVOROPIU’ del “Servizio di ricollocazione lavorativa di persone in svantaggio sociale” nell’ambito del Protocollo di Intesa – Azione “C” sottoscritto da Comune di Parma, Fondazione Cariparma e Terzo Settore (Caritas S.Ilario, Forum Solidarietà, Consorzio Solidarietà Sociale). Il progetto, finalizzato alla inclusione attiva nel mercato del lavoro di persone
disoccupate, inoccupate o che hanno perso il lavoro, a7raverso la realizzazione di misure di ricollocazione e formazione mirata, prenderà avvio entro il mese di se7embre c.a.- Elaborazione ed aAvazione del Data
base condiviso con Organizzazioni Terzo Se7ore Area povertà Il date base uniﬁcato realizzato per condividere informazioni di base sui soggeA in svantaggio sociale in carico agli en8 pubblici e segui8 dalle istanze del
terzo settore del territorio, per misure di bassa soglia e azioni di sostegno a contrasto della povertà (accoglienza nei dormitori, servizio mensa, contributi economici,..) è finalizzato a ottimizzare le risorse in una logica
di lavoro di rete e a condividere informazioni utili alle progettualità individuali. Ad oggi è implementato ed utilizzato da alcune delle associazioni che hanno aderito al progetto (Caritas, Emporio,CAV,..). Il Comune di
Parma al momento lo può consultare e ancora si sta lavorando con IT-City per consentire un “dialogo informatico” tra il programma e utilizzare le informazioni già inserite nel sistema ICARO, adottato dal Comune di
Parma.
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
I vecchi e i nuovi poveri

80,58%

Settore Welfare

Barani Roberto

A fronte dell'aggravarsi degli effetti della crisi economico-finanziaria sulle condizioni di vita delle persone e delle famiglie con forti ripercussioni sulle relazioni, si impone un profondo
ripensamento del sistema di presa in carico, dei sostegni al reddito e dei progetti di reinserimento sociale e professionale, affinchè sia totalmente rinnovato, in una logica di
semplificazione amministrativa e di appropriatezza

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2014

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.13.02

Sottoprogetti

Monitorare il sistema di servizi di bassa
soglia e prima accoglienza rafforzando la
collaborazione tra Comune, Enti e
Associazioni

Responsabile

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
Sgarbi William

Obiettivo

Confermare il sistema di prima accoglienza (Dormitori-Mense-Emporio) come
sviluppato ad oggi rafforzando la collaborazione tra gli enti caritativi e le altre
associazioni per assicurare la più ampia copertura dei casi che si presentano e
integrare l’azione di ogni ente così da evitare sovrapposizioni o duplicazioni

Strutture coinvolte

S.O. Servizio Territoriale Minori e Adulti

Stato di fatto

50,00%

S.O. Risorse Territoriali
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Nel corso del 2014 in con8nuità con le azioni previste nella programmazione dei Piani di Zona, sono proseguite le aAvità e gli interven8 rela8vi- alla prima accoglienza nei 3 dormitori (femminile “Cento Lune” maschile “CANT” - “Emergenza Freddo”) : nel semestre 212 persone- collocazione in emergenza presso ostelli e residence di 37 nuclei con ﬁgli minori, in sfra7o e senza risorse parentali o amicali in grado di far fronte
alla accoglienza in emergenza- alla erogazione dei pas8 (11.050) e del servizio docce (1.155)Si sono rideﬁnite le collaborazioni con gli en8 gestori del dormitorio maschile CANT per qualiﬁcare ulteriormente
l’accoglienza rendendo più proficua la permanenza, ancorché temporanea delle persona ai fini della costruzione di un progetto mirato al bisogno rilevato e alle risorse personali da rimettere in campo, aumentando il
presidio sociale all’interno della stru7ura.Si sono mantenute in essere le buone prassi già sperimentate negli scorsi anni rela8vamente ai rappor8 di rete tra le realtà che, a diverso 8tolo, si occupano di
emarginazione estrema e povertà, confermate anche dagli incontri di formazione congiun8. Rimane ancora un obieAvo da perseguire la “mappatura” e la condivisione della le7ura dei bisogni primari espressi da
una fascia crescente di popolazione, a partire dai diversi osservatori, per meglio coordinare le azioni e ottimizzare le risorse per rispondere in modo il più capillare possibile alle necessità della popolazione cittadina,
gravata sempre più da condizioni di povertà, oggi non più solo appannaggio della popolazione immigrata.Da so7olineare come anche nel corso del primo semestre 2014, in linea con quanto già rilevato nell’anno
2013 si sia dovuti ricorrere in misura significativa all’utilizzo – improprio - di ostelli e residence della città e della provincia per la collocazione in emergenza di nuclei con figli minori, in sfratto e senza risorse parentali o
amicali in grado di far fronte al bisogno di accoglienza (n. 33).
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
I vecchi e i nuovi poveri

80,58%

Settore Welfare

Barani Roberto

A fronte dell'aggravarsi degli effetti della crisi economico-finanziaria sulle condizioni di vita delle persone e delle famiglie con forti ripercussioni sulle relazioni, si impone un profondo
ripensamento del sistema di presa in carico, dei sostegni al reddito e dei progetti di reinserimento sociale e professionale, affinchè sia totalmente rinnovato, in una logica di
semplificazione amministrativa e di appropriatezza

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2014

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.13.04

Sottoprogetti

Revisione del modello relativo ai tirocini
formativi rivolto a tutte le categorie di
utenza

Responsabile

Obiettivo

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Adeguamento alla nuova normativa di tutti i perorsi di borsa lavoro in essere e
relativa trasformazone in tirocini formativi/ progetti socio terapeutici. Avvio
progetti sperimentali per favorire l'occupabilità e sperimentare lavori di pubblica
utilità e lavori socialmente utili

Sgarbi William

Strutture coinvolte

S.O. Disabili

Stato di fatto

83,15%

S.O. Servizio Territoriale Minori e Adulti
S.O. Risorse Territoriali
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Area sostegno lavora8voDal punto di vista organizza8vo si è consolidato il funzionamento della commissione lavoro e delle modalità opera8ve di funzionamento della stessa, che hanno portato ad una maggiore
appropriatezza delle segnalazioni provenien8 dai poli territoriali e dalle realtà is8tuzionali e non del territorio e ad un u8lizzo più mirato delle risorse a disposizione.L’anno 2014 ha registrato nell’area del sostegno
lavorativo significativi cambiamenti. La nuova normativa regionale (L.R n 7 /2013 e successive modifiche e integrazioni) introdotta nel secondo semestre 2013 e tuttora in via di definizione (ultima DGR DGR della RER
n.1172 del 21/07/2014) ha comportato la necessità di ridefinire i percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo in riferimento alla attività della commissione lavoro ma, soprattutto, ha visto un rafforzamento del
lavoro di rete con le altre realtà is8tuzionali e non del territorio (DTL di Parma, Ausl, II.PP, UEPE) e le altre agenzie/en8 territoriali (Tavolo ricollocazione/tavolo TOD).In par8colare, alla luce delle novità norma8ve,
sono stati rivisti insieme all’ Area Disabili i percorsi di “borsa lavoro” rivalutando i singoli progetti, al fine di indirizzare verso un inserimento stabile nel mondo del lavoro tramite lo strumento dei tirocini formativi tutti
quei soggeA con maggiori risorse personali, e al contempo trasformano i percorsi di borsa lavoro in inserimen8 socio-terapeu8ci riabilita8vi (in accordo con la DTL).Nel corso del primo semestre 2014 sono sta8
attivati 73 tirocini formativi cui (adulti/minori/Sprar/Nomadi/Donne) cui vanno aggiunti 48 tirocini formativi nei quali sono confluiti i percorsi di borsa lavoro, oggi non più attivabili a seguito della nuova normativa
regionale nonché corsi di formazione professionalizzanti ( corso OSS, corso operatore agro-alimentare, corso saldatura elettrica avanzata, corso alfabetizzazione, corso di formazione per alimentarista HACCP e il corso
sulla sicurezza media sul lavoro obbligatorio per tuA) ﬁnalizza8 a consolidare le competenze lavora8ve.A maggio è scaduto il contra7o biennale con Forma Futuro per la ges8one del servizio di inserimento reinserimento al lavoro di soggetti in disagio in carico ai servizi e si è provveduto, sulla base delle verifiche della attività svolta e alla luce dei nuovi cambiamenti introdotti della normativa, a predisporre gli atti per una
nuova gara d’appalto, strutturata cercando di ottimizzare le buone prassi (procedure, collaborazioni, coinvolgimento dei diversi operatori,..) che si sono delineate in questi due anni di percorso e introducendo aspetti
innova8vi più risponden8 alle esigenze delle persone in condizioni di svantaggio sociale seguite di servizi.Alla ﬁne del semestre si è conclusa la gara d’appalto per l’aggiudicazione alla RTI cos8tuita da ADECCO ITALIABPI ITALIA LAVOROPIU’ del “Servizio di ricollocazione lavorativa di persone in svantaggio sociale” nell’ambito del Protocollo di Intesa – Azione “C” - sottoscritto da Comune di Parma, Fondazione Cariparma e Terzo
Settore (Caritas S.Ilario, Forum Solidarietà, Consorzio Solidarietà Sociale). Il progetto, finalizzato alla inclusione attiva nel mercato del lavoro di persone disoccupate, inoccupate o che hanno perso il lavoro, attraverso
la realizzazione di misure di ricollocazione e formazione mirata, prenderà avvio entro il mese di settembre c.a.
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Programma

7
Progetto

7.15
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Aumento del presidio del territorio
Corpo di Polizia Municipale

#######

Noè Gaetano

Assicurare una maggiore vivibilità del territorio e garantire la necessaria tranquillità e sicurezza della cittadinanza

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Casa
Cod.
Sottoprogetto
7.15.01

Sottoprogetti

Sviluppo del servizio della Polizia di
prossimità

Responsabile

Corpo di Polizia Municipale

Obiettivo

Contrasto del degrado urbano attraverso lo sviluppo del servizio della Polizia di
prossimità

Strutture coinvolte

Corpo di Polizia Municipale

Stato di fatto

#######

Noè Gaetano

Nel corso dell’anno sono stati potenziati i percorsi appiedati nei quartieri per migliorare la visibilità sul territorio e garantire il rapporto con i cittadini: complessivamente sono state effettuate n. 8746 ore di servizio
appiedato, gli agen8 hanno raccolto n. 453 segnalazioni dei ci7adini e hanno ges8to n. 255 espos8. Al ﬁne di migliorare il decoro della ci7à, nel corso dei servizi sono sta8 rinvenu8 n. 494 veicoli abbandona8. Al ﬁne
di migliorare la vicinanza della Polizia Municipale alla cittadinanza è stata attivata una stazione mobile di presidio in piazzale della Pace a partire dal 15 maggio 2014 con orario 10,00-12,30 e 16,30-19,00 tutti i giorni
della seAmana. Il proge7o si ri8ene raggiungibile entro i termini stabili8
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Programma

7
Progetto

7.16
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Progetto strategico intersettoriale per il controllo e la gestione delle acque superficiali
Settore Affari Generali

Signifredi Donatella

Mappatura delle criticità sulla criticità nella gestione delle acque superficiali e provvedimenti di miglioramento

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
7.16.01

#######

Sottoprogetti

Controllo e gestione della rete scolante
delle acque superficiali

Responsabile

Settore Affari Generali
Signifredi Donatella

Obiettivo

Verifica, catalogazione e georeferenziazione di tutte le criticità relative alla
condotta delle acque superficiali (fossi stradali e sistema di canali comunale),
finalizzata a ridurre, tutte le situazioni che creano problematiche di sicurezza
idrogeologica alla popolazione e alle infrastrutture

Strutture coinvolte

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

Stato di fatto

#######

Settore Affari Generali

L’attività, iniziata già nella seconda metà del 2013, prosegue con puntuale ricognizione sul territorio specie nelle fasi acute e con le segnalazioni provenienti da RILFEDEUR o posta elettronica dedicata. Ad oggi, sono
state analizzate 91 situazioni di rischio o degrado e, di fatto, sono già state tutte evase mediante la predisposizione delle relative schede di segnalazione, la loro catalogazione e georeferenziazione. Alcune delle
segnalazioni pervenute sono già state chiuse con esito positivo e risolutivo, per le altre sono in corso gli avvii di procedimento ai fini della loro risoluzione. Benché in taluni casi la complessità delle verifiche sia stata
piuttosto importante e gli interventi abbiano visto coinvolti diversi soggetti Privati e Pubblici, la collaborazione di tutti gli attori interessati ha prodotto positivi risultati sia riguardo alle attività svolte, sia sulla
responsabilizzazione di quante più persone possibile nel rispetto e nella tutela del territorio, favorendo la riduzione dei rischi
7.16.02

Controllo lungo le acque

Settore Affari Generali
Signifredi Donatella

Ricognizione e accertamento delle situazioni di abusivismo edilizio lungo i corsi
d’acqua, realizzato attraverso un controllo e monitoraggio costante per il
raggiungimento di un ordinato assetto territoriale e conseguentemente di un
risanamento ambientale delle zone interessate

S.O. Servizio Archivi e Protocollo

#######

Corpo di Polizia Municipale
Servizio Controllo Abusi nel Territorio

Il progetto è nella fase iniziale. Si è proceduto alle prime ricognizioni su un tratto del Canale Naviglio, dalle quali sono emerse problematiche molto complesse dal punto di vista urbanistico-edilizio. Sono in corso
incontri con rappresentanti dell’Ente Consorzio Canale Naviglio per mettere a punto una linea di intervento che preveda controlli incrociati tra la documentazione in possesso del Consorzio e quella depositata in
Comune, al fine di procedere ad una più precisa e puntuale verifica delle situazioni irregolari
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Programma

7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Miglioramento delle funzioni di controllo e vigilanza del territorio per promuovere il rispetto della legalità
Corpo di Polizia Municipale

Noè Gaetano

Assicurare una maggiore vivibilità del territorio e garantire la necessaria tranquillità e sicurezza della cittadinanza e tutela delle attività economiche

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2014

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
7.17.01

#######

Sottoprogetti

Attività di contrasto all'abusivismo
commerciale, edilizio e ambientale

Responsabile

Corpo di Polizia Municipale

Obiettivo

Contrastare i fenomeni dell'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale

Noè Gaetano

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
Settore Ambiente e Energia

#######

Corpo di Polizia Municipale
Nel corso dell’anno sono sta8 eﬀe7ua8 n. 286 controlli edilizi, n. 18 controlli per aAvità rumorose e n. 39 sopralluoghi per pubblicità abusiva. Inoltre sono sta8 eﬀe7ua8 n. 428 controlli per il rispe7o delle regole
sulla raccolta diﬀerenziata che hanno portato alla redazione di n. 279 sanzioni.Il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le aAvità di esercizio pubblico e svago nei centri urbani è stato approvato
in formulazione deﬁni8va con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/5/2014. Inoltre è in fase di redazione il Regolamento di Polizia Urbana.Nel corso dell’anno sono sta8 eﬀe7ua8 n. 32 servizi nelle zone
interessate dal fenomeno della “movida” che hanno portato alla redazione di n. 60 verbali d’ispezione nei locali.Il proge7o si ri8ene raggiungibile entro i termini stabili8
7.17.02

Servizi congiunti: attività di prevenzione e
controllo del Territorio in collaborazione
con le altre Forze dell'Ordine

Corpo di Polizia Municipale

Miglioramento del controllo del territorio

Corpo di Polizia Municipale

#######

Noè Gaetano

Nel corso dell’anno sono stati effettuati n. 42 servizi congiunti con l’impiego di n. 146 agenti. Durante i controlli sono state identificate n. 294 persone di cui n. 8 sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, sono stati
controlla8 n. 210 veicoli e sono state elevate n. 74 sanzioni.Il proge7o si ri8ene raggiungibile entro i termini stabili8
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Programma

7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Miglioramento delle funzioni di controllo e vigilanza del territorio per promuovere il rispetto della legalità
Corpo di Polizia Municipale

Noè Gaetano

Assicurare una maggiore vivibilità del territorio e garantire la necessaria tranquillità e sicurezza della cittadinanza e tutela delle attività economiche

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

31/12/2014

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
7.17.03

#######

Sottoprogetti

Responsabile

Attività propedeutica alla lotta all'evasione
legata ad aspetti della circolazione stradale
(es. utilizzo auto-detector)

Corpo di Polizia Municipale

Obiettivo

Riorganizzazione ed efficientamento del sistema dei controlli della Polizia
Municipale

Strutture coinvolte

Corpo di Polizia Municipale

Stato di fatto

#######

Noè Gaetano

Dopo una fase iniziale di sperimentazione, il servizio è stato attivato nel mese di febbraio. Complessivamente nel corso dell’anno sono stati effettuati n. 96 servizi che hanno portato all’individuazione di n. 105 veicoli
so7opos8 a fermo per debi8 verso l’Amministrazione di cui n. 29 sono sta8 pignora8. Inoltre nel corso dei servizi sono sta8 individua8 n. 53 veicoli senza assicurazione e n. 13 veicoli privi della revisione periodica. Il
proge7o si ri8ene raggiungibile entro i termini stabili8
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Programma 8
Cultura

146

Albero della performance

8. Cultura
Settore Cultura

8.01 Valorizzare il patrimonio
culturale comunale e attività connesse

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

8.02 Fare rete per diventare distretto
culturale evoluto

8.07 Riforma dell’Istituzione Casa
della Musica

8.03 Cultura motore di sviluppo

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

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Settore Cultura

Braga Susanna

Incremento quali-quantitativo della fruizione ed offerta promozionale e didattica più efficace ottenuta con la collaborazione intersettoriale e delle Associazioni/ Fondazioni del territorio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto
8.01.04

80,20%

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

Sottoprogetti

Valorizzazione percorsi didattici

Responsabile

Obiettivo

Settore Cultura

Promozione della didattica museale (con incremento fruizione musei civici), della
didattica del patrimonio artistico cittadino e della didattica scientifica.

Braga Susanna

Strutture coinvolte

Settore Educativo

Stato di fatto

97,06%

Settore Cultura
Servizio Biblioteche

1) Dida/ca Museale
Per i musei civici, nell’a3esa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 avvenuta a ﬁne luglio, si è provveduto ad avviare un’indagine esplora6va dei possibili contenu6 delle
presentazioni e dei possibili fornitori per la realizzazione di un sistema di audioguide museali.2) Musei civici – a/vità comuniAperture e promozioni Aperture straordinarie durante le fes6vità Apertura straordinaria
del museo per Pasqua e Pasque3a, il 25 Aprile (con ingresso gratuito), il 1° maggio e il 2 giugno Aperture e promozioni No3e dei Musei Apertura straordinaria serale del museo con ingresso gratuito
MIBACAperture e promozioni Festa della Musica Apertura straordinaria serale Aperture e promozioni Fes6val della Parola Gratuità per il pubblico del Fes6val della Parola (con tessera Rinascimento 2.0)
Rinascimento 2.0Aperture e promozioni Giornate Europee del Patrimonio Apertura ﬁno alle 24 il 20 se3embre e gratuità per entrambi i giorni MIBACAperture e promozioni F@MU - Giornata Nazionale delle
Famiglie al MuseoRiduzione del biglie3o d'ingresso per le famiglie 3) Musei dei Bura/ni - A/vità svolte 1/1-30/09/2014• Oﬀerta a gruppi, scuole, famiglie e singoli visitatori di percorsi guida6 stru3ura6 •
Oﬀerta di a/vità di laboratorio dida/co dedicata alla manipolazione e all’approfondimento di tecniche, dell’arte e della storia della collezione. • Spe3acoli dal vivo: al momento è stata oﬀerto uno spe3acolo al vivo
in occasione delle celebrazioni del XXV Aprile a cura della Compagnia dei Burattini dei Ferrari. E’ stato concordato con i Ferrari il calendario delle attività e si è provveduto all’impegno della relativa spesa. Le riprese
delle a/vità di spe3acoli dal vivo è prevista a par6re dal 20 se3embre 2014. • Mostra dal 6tolo “Bura/ni della paura” - a/vità collaterale in occasione della rassegna es6va cinematograﬁca I giardini della paura”:
La mostra è stata realizzata con bura/ni e pupazzi (diavoli, streghe, mostri, ecc.) u6lizzando i fondi appartenen6 al museo e normalmente non espos6 al pubblico.4) Pinacoteca Stuard – A/vità svolte 1/130/09/14Inizia6ve Il proge3o dell'illusione. Il Teatro Regio nell'O3ocento: nascita di un capolavoro neoclassico Proroga della mostra verdiana nelle sale terminali del percorso esposi6vo Pubblicazione Convegno
ANMLI 2009 Pubblicazione degli a/ del convegno che si tenne a Parma nel febbraio 2009 (Clueb, Bologna) ANMLIRestauro S. Antonio da Padova L'aﬃdamento dire3o del restauro dell'opera di Alessandro Mari,
de3o "Lo Spagnolo", è avvenuto il 24/12/2013 Proge3o dida/co Mangioparma Proge3o dida/co rivolto alle scuole primarie con percorso per scoprire l'arte e la storia di Parma a3raverso le sue peculiarità
culinarie. Incontri presso l'Aula Barocelli Parmaco3o, Prov. Di Parma, Uﬃcio Scolas6co RegionaleRestauro Monumento ai Cadu6 di tu3e le guerre La lapide commemora6va aveva ricevuto autorizzazione a
procedere, quando si è reso necessario consolidare la stru3ura della torre campanaria su cui è posto. Il restauro è stato sospeso e pos6cipato Inizia6ve Carità e bellezza N. 6 visite guidate in Pinacoteca Stuard Ass.
Guide Turis6che di Parma e provinciaInizia6ve Da donna a donna N. 4 incontri con donne "speciali" del nostro tempo Ass. Mogli dei Medici Italiani (AMMI)Pres6to opere La fortuna dei primi6vi. Tesori d'arte delle
collezioni italiane fra Sette e Ottocento Prestito (maggio 2014) dell'opera di Pietro di Giovanni d'Ambrogio "Entrata di Cristo in Gerusalemme" per la mostra in corso a Firenze presso la Galleria dell'Accademia
Inizia6ve Festa della Musica Concer6 nel chiostro Inizia6ve ( R )estate in Pinacoteca N. 9 laboratori per adul6 e bambini Ass. cult. I Pataﬁsici - Proge/s6 per l'arteProge3o dida/co Io amo i beni culturali Proge3o
didattico che coinvolge studenti delle scuole superiori. L'istituto ITIS Leonardo da Vinci ha presentato un progetto che riguarda la Pinacoteca Stuard per partecipare ad un concorso dell'IBC Con l'Ass. cult.
ArcadiaInizia6ve Mountain crossroads Le3ura e concerto all'interno della rassegna "La pe6te Summer Kermesse" (inizialmente previsto al Tempie3o d'Arcadia il 26/7, rimandato per maltempo al 3/8 e inﬁne
programmato al coperto in questa sede) Silen6a LunaeRestauro Monumento al Parmigianino Restauro del monumento e della fontana dedica6 al Parmigianino in piazza della Steccata Inizia6ve Festa
Internazionale della Storia - Parma 2014 Inagugurazione in Pinacoteca con cerimonia d'apertura, presentazione del Gonfalone dell'Anselmi restaurato e conversazione Laboratori di calligraﬁa in Aula Barocelli
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Settore Cultura

Braga Susanna

Incremento quali-quantitativo della fruizione ed offerta promozionale e didattica più efficace ottenuta con la collaborazione intersettoriale e delle Associazioni/ Fondazioni del territorio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto

80,20%

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Inizia6ve Alla scoperta della Stuard N. 3 incontri, rispe/vamente su '500, '700 e '800 FAI - ParmaInizia6ve FAImarathon 2014 Una delle 10 tappe del percorso? Inizia6ve Ernst Hemingway Proiezione, le3ure,
interven6 in Aula Barocelli Biblioteca GuandaPres6to opere Parma an6ca Pres6to di due opere ("Riposo durante la fuga in Egi3o" e Ritra3o di Tommaso Bandini") al Museo Glauco Lombardi per la mostra mercato
Museo Lombardi. FIMA (Fed. It. Mercan6 d'Arte)Inizia6ve Vite speciali Nella rassegna "Il Rumore del Lu3o", incontro in Aula Barocelli Inizia6ve Il proge3o dell'illusione. Il Teatro Regio nell'O3ocento: nascita di un
capolavoro neoclassico Proroga della mostra verdiana nelle sale terminali del percorso esposi6vo 5) Dida/ca Scien6ﬁca• nel mese di aprile 2014 è stata realizzata l’inizia6va di Dida/ca e Divulgazione scien6ﬁca
“Il Giardino ducale si tinge di Viola”, in collaborazione con le Associazioni “Empirica – Officina di scienze ed arte” e “Amici dell’Orto Botanico” ed altre Associazioni del territorio. Le attività si sono svolte nelle
Guardiole Storiche del Parco, riaperte al pubblico dopo decenni e individuate, nell’ambito del progetto di recupero e valorizzazione del Parco Ducale, tra i manufatti per i quali procedere a restauro e
rifunzionalizzazione. I contenuti, inerenti le scienze Botaniche e Biologiche, sono stati espressi attraverso laboratori interattivi e visite guidate condotti da docenti ed esperti delle materie. Coerentemente al più ampio
proge3o di valorizzazione, è stato tra3ato in speciﬁci interven6 anche l’aspe3o storico-ar6s6co del Giardino. Le a/vità sono state rivolte a diverse fasce di utenza, con par6colare a3enzione all’età scolare;• sono
stati effettuati n. 3 incontri con il Dipartimento di Scienze Biologiche dell’Università di Parma per mettere a punto le linee di allestimento delle Serre del Novecento e delle Serre Calde le quali, dopo la fase del
recupero stru3urale, verranno dedicate in modo prioritario all’a/vità di dida/ca e divulgazione scien6ﬁca;• è stato avviato il proge3o per la Mostra di Astronomia che si terrà al Parco Ducale e Palazze3o
Sanvitale nei mesi di marzo-maggio 2014. La mostra si avvale di un Planetario che verrà installato nel Giardino e di materiali espositivi realizzati dall’Assessorato alla Cultura. Prevede visite e laboratori che saranno
rivolti a tutta la cittadinanza, ed un progetto didattico dedicato specificamente alle scuole.
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Settore Cultura

Braga Susanna

Incremento quali-quantitativo della fruizione ed offerta promozionale e didattica più efficace ottenuta con la collaborazione intersettoriale e delle Associazioni/ Fondazioni del territorio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto
8.01.05

80,20%

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

Sottoprogetti

Valorizzazione strutture culturali e
monumentali

Responsabile

Settore Cultura

Obiettivo

Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

Strutture coinvolte

Settore Welfare - Ufficio Associazionismo

Stato di fatto

73,12%

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Braga Susanna

Settore Cultura
Servizio Sistemi Informativi
Servizio Biblioteche
S.O. Turismo e Promozione del
Territorio
S.O. Servizio Archivi e Protocollo Archivio Storico
S.O. Comunicazione
Parma Infrastrutture S.p.A.
Corpo di Polizia Municipale

1) Parco Ducale a/vità realizzate dal 1/1- 30/09/14- eﬀe3uata un’analisi delle emergenze conserva6ve presen6 nei manufa/ archite3onici del Giardino, e sono sta6 individua6 gli interven6 ai quali procedere,
a3raverso: sopralluoghi con: tecnici di Parma infrastru3ure per la quan6ﬁcazione dell’impegno economico; dire3ore dell’Orto botanico di Parma ed i suoi collaboratori per l’analisi dei requisi6 del restauro delle
Serre Calde e della Vasca annessa; referenti della Soprintendenza per la condivisione delle linee degli interventi di recupero strutturale; analisi della documentazione storica, documentaria ed archivistica, sui
manufa/ che ogge3o d’intervento. - realizzato un tavolo di lavoro con i principali sogge/ portatori di interesse sul Proge3o: Fai, Università degli Studi, Fondazione Cariparma, Impresa ParmaColorViola, Amici
dell’Orto Botanico. Sono state deﬁnite le linee di collaborazione ed analizzate le strategie culturali da ado3are per la realizzazione del Proge3o;- predisposto dall’Assessorato, nelle sue linee principali, il proge3o
d’uso del Palazze3o Sanvitale, e sono sta6 eﬀe3ua6 sopralluoghi con gli archite/ dello Urban Center per la deﬁnizione del percorso esposi6vo.2) Monumen6 ci3adini. A/vità realizzate dal 1/1/-30/09/2014avviato l’intervento sul Monumento ai Cadu6 posto sulla Torre di san Paolo, per la quale è nel fra3empo sopravvenuto un intervento di restauro complessivo da parte di Parma Infrastru3ure,- avviato intervento sul
Monumento al Parmigianino di P.le della Steccata;- avviata la sistemazione della statua di Padre lino posta in P.le Inzani, danneggiata da un a3o vandalico nel 2011- In corso la predisposizione degli aﬃdamen6 dei
restauri necessari su materiali vari all’interno del Palazzo Ducale del Giardino.3) Contenitori esposi6vi. A/vità realizzate dal 1/1/14-30/09/14- 13 gennaio 2014: conclusione mostre “Obie/vo Teatro” presso
Pinacoteca Stuard, Galleria San Ludovico, Palazzo Pigorini, mostre di produzione del Se3ore Cultura nell’ambito delle celebrazioni per il Bicentenario Verdiano;- 26 gennaio 2014: conclusione mostra “Botero a
Parma” presso il primo e secondo piano di Palazzo del Governatore, Piazza Garibaldi e Piazzale Päer, patrocinio e coorganizzazione con Ass. Nausica Interna6onal;- 12 aprile – 8 giugno 2014: mostra “IL CIBO
IMMAGINARIO. 1950 – 1970 Pubblicità e immagini dell’Italia a tavola, presso il primo piano di Palazzo del Governatore, patrocinio e coorganizzazione con Soc. ArTx – Roma;- maggio 2014: presentazione del libro “Il
proge3o dell’illusione – Teatro per scelta” VERDI 1813-2013 bicentenario in mostra, presso Pinacoteca Stuard;- 3 maggio – 6 giugno 2014: mostra “Fes6val internazionale della Fotograﬁa Culinaria”, presso Por6ci del
Grano, nell’ambito di Cibus 2014, patrocinio e coorganizzazione con Fiere di Parma e Parma Alimentare;- maggio 2014: concorso “Cibiamoci! L’Italia a tavola oggi” con esposizione del proge3o vincitore presso la
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Settore Cultura

Braga Susanna

Incremento quali-quantitativo della fruizione ed offerta promozionale e didattica più efficace ottenuta con la collaborazione intersettoriale e delle Associazioni/ Fondazioni del territorio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto

80,20%

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

vetrina di Piazzale Cesare Ba/s6;- maggio – giugno 2014: “UNI for City” incontri presso l’auditorium di Palazzo del Governatore, patrocinio e coorganizzazione con Università di Parma- 17 luglio – 9 novembre 2014:
mostra “Alfred HITCHCOCK nei ﬁlm della Universal Picture”, presso il primo piano di Palazzo del Governatore, patrocinio e coorganizzazione con Soc. ViDi Milano;- 6 – 14 se3embre 2014: mostra su i pia/ del buon
ricordo, presso Galleria San Ludovico, in collaborazione con Assessorato al Commercio;- 20 se3embre – 19 o3obre 2014: mostra “STANILAO FARRI. Sulle tracce della luce”, presso il secondo piano di Palazzo del
Governatore, patrocinio e coorganizzazione con Centro Sociale Universitario dell’Università di Parma;- 26 se3embre 2014: “No3e dei Ricercatori”, presso auditorium di Palazzo del Governatore, Por6ci del Grano,
Casa della Musica, patrocinio e coorganizzazione con Università di Parma;- 27 se3embre – 9 novembre 2014: mostra, laboratori e incontri “SFOGLIARE STANZE. Munari e altre storie per raccontare Corraini Edizioni”,
presso Palazzo Pigorini e Galleria San Ludovico, patrocinio e coorganizzazione con Fiere di Parma e Corraini Edizioni.Altre a/vità:- gennaio 2014: patrocinio alla mostra “Ratman” presso Casa della Musica;febbraio 2014: patrocinio alla mostra “CULTURE A CONFRONTO. L’arte di imparare in tre con6nen6”, presso il Museo d’Arte Cinese ed Etnograﬁco;- 5 aprile – 10 maggio 2014: patrocinio e coorganizzazione mostra
“LA GIOVINEZZA TENACE. Le parole e i luoghi di Giacomo Ulivi”, presso Casa della Musica.
8.01.06

Volontariato culturale

Settore Cultura
Braga Susanna

Promozione di tirocini, stage formativi e associazionismo all'interno dei servizi
operativi del Settore Cultura (Musei, Patrimonio artistico e Biblioteche)

Settore Cultura

#######

Servizio Biblioteche
S.O. Famiglie e Sviluppo di Comunità

1) Progetto “Mi Impegno per Parma” dal 1/1 al 30/09/14: è stato elaborato e bandito un progetto inerente le biblioteche, che ha visto l’adesione di una decina di persone che in tre delle quattro sedi bibliotecarie
svolgono a3ualmente con con6nuita un’a/vità di accoglienza e informazione all’utenza;2) Sono inoltre sta6 avvia6 stage e 6rocini in tu3o il se3ore: in par6colare dall’inizio dell’anno si sono alterna6 giovani
laureandi per la tenuta del sito web Parma Cultura; inoltre tutte le strutture del settore, biblioteche e servizi, nel corso dell’estate hanno potuto usufruire di un’utile collaborazione con i ragazzi delle scuole superiori,
particolarmente interessati alle attività
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura
74,80%

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Braga Susanna

Offerta di servizio integrata e come tale percepita e fruita sia dai residenti che dai turisti per quanto attiene ai sistemi museali, teatrali e dello spettacolo (con Istituzione Casa della Musica,
Musei Statali, Musei Privati, Teatri, Cinematografi e Associazioni Culturali)

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto
8.02.01

Sottoprogetti

Offerta di servizio integrata

Responsabile

Settore Cultura
Braga Susanna

Obiettivo

Strutture coinvolte

Individuazione e potenziamento di servizi culturali integrati per il miglioramento
dell’offerta e fruizione da parte del pubblico, connotazione più marcata del
sistema culturale cittadino e ottimizzazione delle risorse

Settore Cultura

Incremento e diversificazione dell'offerta teatrale cittadina, mediante la
creazione di rapporti proficui codificati tra sistema teatrale e territorio.

Settore Patrimonio

Stato di fatto

89,06%

Istituzione Casa della Musica

L’avvio del progetto è stato spostato al 2015.

8.02.03

Sistema teatrale cittadino 2014 - 2015

Settore Cultura
Braga Susanna

65,18%

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Settore Cultura
Servizio Segreteria Generale
S.O. Rapporti con Enti esterni e
Partecipate
S.O. Contratti e Gare
Parma Infrastrutture S.p.A.

Nel corso del 2014 si è data a3uazione al disposto dell’a3o di CC n. 88 /2013 rela6vo alle poli6che teatrali dell’ente:- è avvenuta la res6tuzione al Comune da parte di Parma Infrastru3ure delle due sedi teatrali di
viale Base/ e di Teatro al Parco ed è stata avviata la procedura di cessione alle due Fondazioni Teatro 2 e Solares delle Ar6. Si sono o3enute le rela6ve autorizzazioni dal parte della competente Soprintendenza.Nel giugno è stato bandito un avviso pubblico per l’individuazione di soggetti teatrali con cui condividere, mediante convenzione, i progetti operativi attuativi delle politiche declinate dall’Amministrazione nel
richiamato atto di Consiglio Comunale. Entro fine mese di settembre la commissione terminerà i lavori e verranno avviate le procedure per le convenzioni
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8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura
74,80%

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Braga Susanna

Offerta di servizio integrata e come tale percepita e fruita sia dai residenti che dai turisti per quanto attiene ai sistemi museali, teatrali e dello spettacolo (con Istituzione Casa della Musica,
Musei Statali, Musei Privati, Teatri, Cinematografi e Associazioni Culturali)

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto
8.02.04

Sottoprogetti

Sistema cinematografico cittadino

Responsabile

Settore Cultura
Braga Susanna

Obiettivo

Creazione di un sistema cittadino che raggruppi i diversi soggetti che, a livello
locale, operano in ambito cinematografico per individuare e stabilire politiche
coordinate di indirizzo culturale

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Settore Welfare - Ufficio Associazionismo

83,33%

Settore Welfare
Settore Sport e Giovani
Settore Educativo
Settore Cultura
Settore Ambiente e Energia
S.O. Turismo e Promozione del Territorio

rassegna coordinata rela6va al 25 aprile nel cinema d’essai ci3adini.- patrocinio evento Hands.- Fes6val Giardini della Paura:Rassegna cinematograﬁca dedicata al genere Horror di 7 appuntamen6 dal 16 luglio
al 3 se3embre.Even6 collaterali:Concerto di Spe3ro Family nella serata inaugurale della rassegnaConcorso le3erario con premiazione.- Avviata la collaborazione per “Rigenerazioni crea6ve” in collaborazione
con Ass.to allo Sport.
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8
Progetto

8.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura
#######

Cultura motore di sviluppo
Settore Cultura

Braga Susanna

Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale lungo tutto l'arco della vita ed alla attività dell'Associazionismo culturale, mediante la proposta di modelli
organizzativi-imprenditoriali e percorsi di finanziamento sulla base di una conoscenza documentabile della domanda/ offerta del territorio

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto
8.03.01

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Sostegno e supporto alla creatività artistica
ed alla imprenditoria culturale

Settore Cultura

Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale lungo
tutto l'arco della vita ed alla attività dell'Associazionismo culturale, mediante la
proposta di modelli organizzativi-imprenditoriali e percorsi di finanziamento sulla
base di una conoscenza documentabile della domanda/offerta del territorio

Braga Susanna

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

#######

Settore Sport e Giovani
Settore Cultura

- Bando per inizia6ve natalizie 2013/2014:Realizzazione di circa 30 inizia6ve nel periodo dal 1 gennaio al 13 gennaio 2014 in collaborazione con diverse associazioni culturali: laboratori, narrazioni animate per
bambini, concer6, rappresentazioni teatrali, cori, danza, realizzazione di presepi viven6, ecc. - Pensare la vita: In collaborazione con l’Ass.ne Culturale La Ginestra realizzazione di “Incontri ﬁlosoﬁci” aper6 a tu3a la
ci3adinanza dal 24 febbraio al 14 aprile, presso il cinema Astra. - Avviso pubblico Estatequi:Festa della Musica 2014 (20 e 21 di giugno):Realizzazione di oltre 50 esibizioni live presso i Giardini di San Paolo, Galleria
San Ludovico e Chiostro della Pinacoteca Stuard, realizzazione di una mostra fotografica sempre all'interno di Galleria San Ludovico. I gruppi coinvolti spaziano tra l'hard rock e la musica cantautoriale italiana, cori e
musica da camera. Bando per Inizia6ve Es6ve (da Luglio a metà Se3embre): Collaborazione con diverse associazioni culturali per la realizzazione di 12 inizia6ve suddivise tra, rassegne cinematograﬁche, incontri
le3erari, incontri con esper6 e cri6ci musicali, spe3acoli teatrali, incontri ﬁlosoﬁci, laboratori ar6s6ci per bambini, rivalutazione ar6s6ca di alcune zone degradate a3raverso la street art.- Romeo e Giulie3a - Ama e
cambia il mondo: Supporto agli organizzatori del musical sudde3o per la realizzazione dello stesso presso il cor6le della Pilo3a (dal 2 se3embre al 9 se3embre) - Consorzio Solidarietà Sociale:Nel periodo da
Settembre a Dicembre 2014 realizzazione di un progetto culturale denominato “30 anni di futuro” comprendente iniziative teatrali, letterarie, cinematografiche ed espositive che possa coinvolgere la città su
tema6che sociali.Le inizia6ve si terranno in vari luoghi (p.le della Pace, Palazzo del Governatore, Galleria San Ludovico ecc.)A/vità di supporto agli organizzatori.- Autunno in musica:Fes6val musicali da
realizzarsi in autunno a cura di Fondazione Prometeo, Parma Jazz Fron6ere e A.P.S. è Mo6vi (Fes6val Barezzi)Supporto organizza6vo nel mese di Se3embre
8.03.02

Progettazione europea e Opportunità di
sostegno e circolazione artistica e culturale

Settore Cultura
Braga Susanna

“Europa Creativa”. Sostegno alla diffusione e formazione per la partecipazione di
soggetti e realtà culturali al programma europeo 2014-2020.

Settore Welfare - Ufficio Associazionismo
Settore Sport e Giovani
Settore Finanziario e Società
Partecipate - Ufficio Europa
Settore Cultura

Progetto da avviarsi nel 2015.
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8
Progetto

8.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

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

Braga Susanna

Calendario feste civili che proponga momenti di riflessione in pubblico sulla storia ed il presente della città nel contesto nazionale e mondiale, con dimensione didattica (con Servizio
Biblioteche, Settore Educativo, Ambiente, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Associazioni ed istituzioni culturali)

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto
8.05.01

#######

Sottoprogetti

Calendario feste civili e ricorrenze di
sensibilizzazione sociale

Responsabile

Obiettivo

Settore Cultura

Attivare e coordinare momenti di riflessione ed attenzione pubblica su particolari
ricorrenze di rilevanza storica ed identitaria della comunità cittadina e iniziative di
sensibilizzazione su tematiche sociali e ambientali nel contesto nazionale e
mondiale

Braga Susanna

Strutture coinvolte

Settore Educativo

Stato di fatto

#######

Settore Cultura
Servizio Biblioteche
S.O. Turismo e Promozione del
Territorio

Bando XXV Aprile:Realizzazione, dal 5 aprile al 15 o3obre, in collaborazione con associazioni e is6tu6 scolas6ci ci3adini, di cui alla graduatoria del bando sudde3o, di circa 20 inizia6ve tra cui mostre,
rappresentazioni teatrali, proiezioni di ﬁlm e concer6.Realizzazione del concerto serale in Pizza Garibaldi - Stazioni Lunari. Concerto di Ginevra Di Marco, Bobo Rondelli, Paola Turci, Gianni Maroccolo, Giorgio Canali e
Massimo Zamboni. Realizzazione del concerto/reading presso il cor6le della Biblioteca Civica - Razza Par6giana. A cura di Wu Ming.Realizzazione dello spe3acolo di bura/ni - Bargnocla Cabaret. Piazza
Ghiaia.Realizazione dell'inizia6va nel Piazzale della SS. Annunziata - Eroi per un giorno. Spe3acoli teatrali, concer6
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8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura
95,82%

Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Braga Susanna

Riforma ed efficientamento dell’Istituzione Casa della Musica

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
8.07.01

Sottoprogetti

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica

Responsabile

Obiettivo

Istituzione Casa della Musica

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

Strutture coinvolte

Settore Cultura

Stato di fatto

95,82%

Istituzione Casa della Musica
Zanni Mariella

Riorganizzazione dell’Istituzione Casa della Musica: Nel primo semestre sono stati realizzati gli incontri di approfondimento propedeutici alla riorganizzazione dell’Istituzione Casa della Musica; è stata preparata e
prevista entro il mese di se3embre, una Presentazione aperta al pubblico, volta ad illustrare i risulta6 o3enu6 in ques6 anni di a/vità e le nuove linee di indirizzo;Promuovere una maggiore conoscenza delle sedi
museali i Musei della Musica (Museo dell’Opera, Museo Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono) hanno effettuato aperture straordinarie promozionali ad ingresso gratuito per le varie festività ed in particolari
occasioni: Festività di gennaio; in occasione del 57° anniversario della morte di Arturo Toscanini il 16 di gennaio; Celebrazioni del 25 aprile; La notte dei Musei”, promossa dal MIBAC, che si è svolta il 17 maggio;la
Festa delle Repubblica il 2 giugno; il 21 giugno, Festa della Musica; la casa della Musica ha inoltre partecipato al progetto #Verdimuseum; il 20 e 21 settembre alle Giornate del Patrimonio; il 26 settembre alla Notte
dei ricercatori, organizzata dall’Università degli Studi di Parma;l’affluenza alla Casa della Musica fino ad oggi è stata complessivamente di circa 25.000 persone, un dato in aumento sull’anno
precedente;Implementare il Patrimonio L’Is6tuzione ha accolto alcune nuove importan6 donazioni tra cui la più rilevante da parte della sig.ra Bice Costa Horszowski, cos6tuita da materiali sonori e cartacei fru3o
della a/vità ar6s6ca del marito, il famoso pianista Horszowski; oltre al pregio storico del materiale oﬀerto risulta di par6colare importanza i rappor6 intercorsi tra il pianista e il maestro Arturo Toscanini; Porsi
come centro di propulsione e coordinamento delle rassegne musicali cittadine: sono state realizzate molteplici iniziative in collaborazione con Enti ed Associazioni del territorio tra cui: la dodicesima edizione della
rassegna “Quelle sere al Regio…”; la festa internazionale della Musica il 21 giugno; la rassegna "Ascolti d’Autore 2014”, la rassegna “il Cinema alla Casa della Musica ”; “I concerti della Casa della Musica – Omaggio a
Wolfang Amadeus Mozart” in collaborazione con la Fondazione Solares; si è collaborato con l’Associazione Culturale Parma Frontiere e Ars Canto G. Verdi; collaborato con la Fondazione Prometeo per la realizzazione
delle rassegne “Verso Traiettorie” e per la XXIV edizione del Festival “Traiettorie”; I concerti della Camerata Ducale; Early Music Festival in collaborazione con l’Associazione Silentia Lunae; i “Concerti a corte”
realizzati in collaborazione con il Circolo Busoni; realizzazione dell’Evento Incontro di presentazione “All'Opera!”, promosso dall’Università Popolare dell’Opera di Parma; programmata la Rassegna “Parma
International Music Film Festival promossa da Parma OperArt; è stata attuata inoltre la programmazione e la elaborazione dei progetti che verranno realizzati da ottobre a dicembre 2014, in collaborazione con i più
importan6 Fes6val e Rassegne Musicali del territorio a par6re dal Fes6val Verdi; Sviluppare la ricerca e la dida/ca: è stata realizzata l’a/vità dida/ca rivolta alle scuole con alta partecipazione da par6 delle classi,
non soltanto di Parma e della Provincia: realizzati i laboratori “Museo in Musica “,”Ascolta il Museo“Opera per le scuole”, “Museo e nuove tecnologie”, “Caccia al tesoro “; con la Scuola per l’Europa di Parma è stato
realizzato un percorso di educazione alla coralità denominato “Con la musica nel cuore” che si è aggiudicato il prestigioso “Premio nazionale Abbiati” dell’Associazione Nazionale Critici Musicali; i laboratori didattici
hanno coinvolto complessivamente circa 2300 studen6; inoltre sono sta6 realizza6 incontri dida/ci dedica6 agli adul6; è proseguita la collaborazione, avviata lo scorso anno, con il Conservatorio di Musica “Arrigo
Boito” di Parma volta alla realizzazione di progetti didattici multidisciplinari rivolti alle classi di musica elettronica e di composizione, ma anche al pubblico generico - “Il Suono occulto” maggio 2014 e il Progetto
“Labirin6 sonori” - Ciclo di seminari internazionali sul rapporto fra crea6vità e nuove tecnologie previsto dal 10 a Sabato 13 Se3embre; a/vate le procedure amministra6ve per la so3oscrizione di una convenzione
tra l’Is6tuzione Casa della Musica ed il Dipar6mento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Parma per lo sviluppo della ricerca e della produzione musicale; ha concorso inoltre alla realizzazione
dell’attività didattica la Biblioteca/Mediateca, uno dei servizi più moderni della Casa della Musica, con la realizzazione di incontri e di ascolto per i gruppi e per le scuole; il numero degli utenti della
Biblioteca/mediateca è andato crescendo e dall’inizio dell’anno al mese di se3embre le presenze registrate sono state complessivamente 7.500 e 1400 i documen6 registra6 al pres6toRiordino dell’Archivio Storico
del Teatro Regio:nell’ambito della digitalizzazione dei documenti sonori ed audiovisivi dell'Archivio Storico del Teatro Regio si è provveduto a: realizzare il servizio di restauro dei manifesti; affidare il servizio di
digitalizzazione dei video e dei nastri audio; il servizio di digitalizzazione degli avvisi teatrali; si è inoltre messa a punto, in collaborazione con i Servizi Informatici il progetto dell'infrastruttura hardware
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8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura
95,82%

Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Braga Susanna

Riforma ed efficientamento dell’Istituzione Casa della Musica

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2016

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

necessaria;Svolgere approfondimen6 su tema6che par6colari ed interdisciplinari: sono state organizzate inizia6ve ed esposizioni interdisciplinari in collaborazione con associazioni culturali ed en6: presentazione
del volume dedicato a “Niccolò Paganini. Note di una vita sopra le righe”; collaborazione all’iniziativa dedicata al Monumento a Vittorio Bottego; il 25 Settembre - Auditorium e Portico Evento di presentazione
“crowdsourcing”a cura dello Studio Kairos; realizzazione di esposizioni:“Il mondo in tasca” allestimento dedicato alle radio portatili; la mostra dal titolo “RAT-MAN: 100 di questi numeri”; l’esposizione “La giovinezza
tenace. I luoghi e le parole di Giacomo Ulivi” realizzata dal Liceo Ulivi di Parma; Ricercare nuove e ulteriori forme di ﬁnanziamento da parte di sogge/ pubblici e priva6: è in preparazione e verrà realizzato
nell’autunno il progetto di spazializzazione sonora di un’opera verdiana che il Ministero ha promosso con un contribuito di 30.000 euro; sono stati attivati gli incontri tecnici necessari con la Direzione del Teatro Regio
al fine della realizzazione del progetto.
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8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

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

Braga Susanna

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica lettura

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
8.08.01

82,66%

Sottoprogetti

Revisione della Carta delle collezioni e
revisione del patrimonio delle Biblioteche

Responsabile

Settore Cultura

Obiettivo

Coordinamento delle Carte delle Collezioni e Revisione programmatica e
coordinata del patrimonio in linea con i principi di sviluppo IFLA UNESCO

Strutture coinvolte

Settore Cultura

Stato di fatto

#######

Braga Susanna

Sono state definite le mission delle quattro strutture bibliotecarie (vedi progetto 8.08.02) e ognuno di essi ha provveduto alla definizione della propria carta delle collezioni. Tali carte sono state riunite in un unico
documento in corso di approvazione.
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8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

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

Braga Susanna

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica lettura

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto
8.08.02

82,66%

Sottoprogetti

Riaffermare e potenziare il ruolo delle
biblioteche di pubblica lettura

Responsabile

Settore Cultura
Braga Susanna

Obiettivo

Riorganizzazione del Servizio Bibliotecario sulla base delle nuove Carte delle
Collezioni

Strutture coinvolte

Settore Patrimonio

Stato di fatto

72,92%

Settore Cultura
Servizio Biblioteche
S.O. Economato
Parma Infrastrutture S.p.A.

Il Comune di Parma ha disposto la chiusura dell’Istituzione Biblioteche con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 17.12.2013 e il rientro del Servizio Biblioteche all’interno del Settore Cultura a decorrere
dall’1.1.2014.In relazione a ciò, è stato intrapreso un percorso di rientro amministra6vo, ﬁnanziario e proge3uale che ha richiesto e sta tu3ora comportando una revisione delle pra6che opera6ve e un loro
allineamento alle procedure in uso nell’Ente; una messa in rete di risorse e iniziative con l’intero Settore Cultura; una specifica riorganizzazione di tutto il Servizio Bibliotecario, con finalità di maggiore fruibilità per la
ci3adinanza e ges6one del patrimonio in una logica di maggiore razionalità e eﬃcienza.Problema6che ﬁnanziarieLa ges6one ﬁnanziaria ha subito rallentamen6 dovu6 alla assenza nel Bilancio comunale
pluriennale delle poste riguardan6 il Servizio Biblioteche. In regime Is6tuzione, infa/, l’unica posta di bilancio consisteva nel trasferimento di un budget. In a3esa dell’approvazione del Bilancio di Previsione, quindi,
il Servizio si è limitato alla ges6one degli impegni già assun6 nell’esercizio 2013, appositamente ribalta6 sul 2014 e ges66 tramite par6ta di giro. Successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione si sono
avviate le procedure per l’acquisizione di forniture di materiale documentario e nelle prossime se/mane sarà necessario intensiﬁcare tali procedure per recuperare il lungo stallo.Rimangono ancora ferme le entrate
collegate ai Piani Provinciali; l’entrata infa/ è subordinata al trasferimento che la Regione Emilia-Romagna erogherà alla Provincia.Andamento del servizioCon il rientro del Servizio Biblioteche all’interno del
Settore Cultura si è avviato un percorso di riorganizzazione volto alla maggiore efficienza (riduzione delle dispersioni e delle sovrapposizioni documentarie) e efficacia (adozione di strategie per incrementare il
numero dei pres66 e delle presenze nelle sale di le3ura).Come prima operazione sono state deﬁnite la microstru3ura e il funzionigramma del Servizio, con la individuazione dei 4 uﬃci (DD n. 1145 del 26.6.2014):
Biblioteca Civica dell’Ospedale Vecchio, Biblioteca Civica del S.Paolo, Biblioteca di Alice, Biblioteca Pavese. Successivamente, con DD 1319 del 23.7.2014 è stato assegnato il personale dipendente alla microstruttura
Ciascuno di ques6 4 nuclei bibliotecari ha avviato due 6pi di processo, fortemente interdipenden6:a. riorganizzazione interna con selezione del materiale librario e documentario, scarto, revisione degli spazi,
elaborazione del proge3o bibliotecario orientato alla deﬁnizione della propria iden6tà e alla realizzazione della mission collegatab. revisione collegiale e coordinata delle carte delle collezioni, ﬁnalizzata alla
eliminazione di sovrapposizioni disciplinari e all’approfondimento dei temi speciﬁci di stru3uraIn par6colare, rispe3o al punto a., i responsabili hanno a3entamente valutato gli spazi a disposizione, predisposto
nuovi alles6men6, modalità di ricollocazione del patrimonio secondo logiche ritenute più amichevoli e di maggiore valorizzazione.E’ anche in via di superamento la forma più rigida di classiﬁcazione Dewey, a favore
di un ordine sempliﬁcato che agevoli l’accessibilità.L’onere di maggiore complessità, rispe3o a questo percorso, è in capo alla Biblioteca Civica dell’Ospedale Vecchio, in cui vanno a conﬂuire le collezioni delle
Biblioteche interne (Balestrazzi, Bizzozero, Emeroteca), con integrazione anche della Videoteca. E’ in questa Biblioteca che si stanno svolgendo le operazioni più complesse e di fa6cosa realizzazione.In primis è stato
elaborato un corposo progetto di riorganizzazione degli spazi, che comporta una revisione del patrimonio e una diversa disposizione della sua offerta, privilegiando percorsi interdisciplinari e tematici, in cui
documen6 eterogenei (libri, riviste, dvd, cd) ma aven6 iden6che tema6che siano presen6 sullo stesso scaﬀale, rendendo più organica e interessante l’esplorazione.Per questa riorganizzazione si è proceduto nelle
pra6che di scarto e di revisione delle collezioni, fase tu3ora in corso e che comporta un ponderoso lavoro di selezione e analisi dei materiali.Anche l’asse3o degli arredi è in fase di revisione, sia come disposizione
che per valutare le nuove e diverse necessità che il nuovo modello di servizio, par6colarmente orientato a un’accoglienza amichevole, vuole comunicare.Anche la Biblioteca Civica del S.Paolo ha in corso
l’integrazione delle due biblioteche originarie (Alpi e Guanda), e questo obiettivo è posto alla base della gara d’appalto in corso di predisposizione. In questo plesso, di recente ristrutturazione, i problemi logistici e
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8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

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

Braga Susanna

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica lettura

Inizio previsto

01/01/2014

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore:
Cod.
Sottoprogetto

82,66%

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

spaziali hanno assai minore incidenza rispe3o alla stru3ura ben più impegna6va e complessa dell’Ospedale Vecchio.Rispe3o al punto b. , è in corso il lavoro di revisione delle Carte delle Collezioni , per pervenire
alla ottimizzazione dell’offerta libraria delle biblioteche e nel contempo eliminare sovrapposizioni, identificare le aree di collaborazione, verificare i livelli di copertura e le prospettive delle evoluzioni delle
collezioni.Il lavoro sulle 4 Carte delle collezioni e la derivata tabella di sintesi rela6va a tu3o il Servizio Biblioteche assume importan6 valori pra6ci e una non secondaria rilevanza economica.Altre a/vità Le
Biblioteche hanno messo a regime l’attività del Libriciclo, vendita di libri scartati o donati ma non inventariati perché doppi o non rientranti nel fabbisogno. Nel passato a questa attività erano stati dedicati periodi
limita6 di tempo; dalla primavera la vendita è diventata permanente comportando un percorso di lavoro che ha una sua complessità e un discreto gradimento del pubblico.Grazie alla presenza dei 4 giovani
volontari del Servizio Civile, è proseguita l'attività di promozione della lettura all'esterno delle strutture bibliotecarie tramite il servizio Happybook, con particolare cura dell’attività presso il reparto di Oncologia
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Parma e il Servizio di Pediatria di Comunità; è anche in preparazione l’a/vità da svolgersi presso i servizi diurni per gli anziani. del quar6ere Montanara.Prosegue la promozione
della le3ura da parte della Biblioteca Pavese, sia per alunni delle fasce scolari che per i più piccoli, con laboratori di le3ura ad alta voce a libero accesso.La Biblioteca Alpi ha consolidato le proprie a/vità rivolte alle
comunità straniere, con i gruppi di lettura in francese, inglese, spagnolo e tedesco (Groupe de lecture Stendhal , English reading club, Grupo de lectura en español, Deutsche Lesegruppe), e con proposte rivolte alle
comunità rumene, senegalesi, greche e giapponesi.
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