REPORT SEMESTRALE
DI
CONTROLLO STRATEGICO
Dati al 31 dicembre 2016

ALLEGATO 1

DIREZIONE GENERALE
Servizio Programmazione e Controllo Strategico

Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche coinvolte

Conseguire l'aumento del livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità dell'amministrazione comunale da parte della struttura interna e della collettività
attraverso la trasparenza e l'anticorruzione

Elaborare e dare attuazione ai controlli amministrativi sugli atti

1.01.01

Miglioramento dell'attività
amministrativa attraverso il controllo
preventivo e successivo sugli atti

102

1.01

Segreteria generale

L'avanzamento delle attività è in linea con quanto previsto e secondo le scadenze predefinite.
Sono state state effettuate le seguenti estrazioni di atti a campione ed effettuate le relative verifiche:
- atti relativi al secondo trimestre 2016: 07/07/2016
- atti relativi al terzo trimestre 2016: 19/10/2016
- atti relativi al quarto trimestre 2016: 16/12/2016 (controlli in atto).
E' in corso di elaborazione l'estrazione degli atti riferiti ai Settore/Servizi mai estratti nel corso dell'anno.
Avanzamento
Gli esiti dei controlli confluiranno nel report relativo al secondo semestre 2016.
L'attività di controllo preventivo di legittimità sulle proposte di deliberazione di GC e di CC si è svolta regolarmente nel corso dell'anno e si è conclusa in data 30/12/2016,
giorno in cui si è svolta l'ultima seduta di GC del 2016 per l'approvazione di una proposta di delibera arrivata in corso di giornata. Il numero totale dei controlli preventivi
effettuati è stato di 921 su n. 635 complessive proposte sia di GC che di CC giunte almeno una volta alla fase "Visto della Segreteria Generale" del software E-Praxi.
Rispetto all'anno 2015 si è registrato un aumento del numero complessivo delle proposte giunte alla fase del "Visto della Segreteria Generale" pari al 29% , passando da n.
492 a n. 635; infine, si è anche registrato un incremento del numero complessivo di controlli effettuati pari al 31,60% (da 700 a 921).

Dare attuazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione

1.01.02

Attuazione e monitoraggio Piano
triennale di prevenzione della corruzione

102

Segreteria generale

Con deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato il PTPC 2016-2018 sulla scorta delle linee guida approvate in Consiglio Comunale. Gestite le attività di
Avanzamento coordinamento (monitoraggio tempi procedimentali, stipula protocollo con società partecipate) e di competenza (controlli "pantouflage", revisione procedimenti a seguito
della riorganizzazione, organizzazione della giornata formativa sull'etica).

Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità "Amministrazione Trasparente"

1.01.04

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

102

Segreteria generale

Con deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato il PTTI 2016-2018 sulla scorta delle linee guida approvate in Consiglio Comunale. Il livello di attuazione degli obblighi
di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013 può dirsi buono.
Avanzamento La sezione Amministrazione Trasparente risulta in linea con gli indicatori previsti dalla Bussola della Trasparenza.
È attualmente in corso la modifica alla sezione sulla base delle novità normative introdotte dal D.lgs 97/2016 e l'inserimento dei dati/documenti/informazioni richiesti.
A fine marzo il Nucleo di Valutazione sarà chiamato da ANAC a certificare il livello di attuazione.

Gestire le sedute consiliari con il nuovo sistema "Concilium"

1.01.05

Innovazione e dematerializzazione della
gestione delle sedute di Consiglio
Comunale

102

Segreteria generale

L'ultimo incontro formativo per il personale della Segreteria Consiglio si è svolto il 30/08/2016, contestualmente alla formazione specifica per il Presidente del CC e i due
Vice.
Per quanto concerne la formazione dei Consiglieri, si è svolto un primo incontro di presentazione del nuovo sistema in data 26/07/2016 presso la sala conferenze del DUC; in
data 10/08/2016 è stato inviato via e-mail a tutti i Consiglieri il manuale dell'App Concilium ed infine il giorno 01/09/2016alle ore 18,30 presso la sala consiliare è stata svolta
Avanzamento una sessione di formazione per tutti i Consiglieri ed un ripasso è stato svolto il giorno 06/09/2016 prima dell'inizio della seduta di CC.
Durante la pausa estiva dell'attività del CC, il personale tecnico ha provveduto alla sostituzione dell'impianto dei microfoni, del monitor di sala e del sistema di votazione,
basato ora sul software Concilium e l'utilizzo di un tablet da parte di ciascun Consigliere e di un PC touch screen per il Presidente del CC che dirige la seduta.
A partire dal 06/09/2016 tutte le sedute di CC si sono state gestite regolarmente con i nuovi sistemi informatici.

Ridare equità, con i mezzi a disposizione, al sistema di imposizione locale e supportare l'economia locale attraverso pagamenti tempestivi ai fornitori

Riduzione, con i mezzi a disposizione, di rette, tasse, tariffe agevolando
le famiglie a basso reddito

Avanzamento

1.02.01

Agevolazioni per le famiglie a basso
reddito

104

1.02

Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

In sede di definizione dei documenti di programmazione 2017/19, approvati il 20 dicembre 2016, sono state valutate le diverse opzioni per conseguire l'equilibrio del
bilancio. In specifico sono state confermate tutte le agevolazioni in essere nel 2016

Individuazione strumenti operativi per accelerare i tempi di incasso
delle risorse proprie e garantire la tempestività dei pagamenti a
supporto dell'economia locale

1.02.03

Gestione efficiente degli incassi e dei
pagamenti

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

L'indicatore di tempestività dei pagamenti 2016 pari a 0,88 evidenzia che le fatture sono state pagate senza ritardi alla scadenza (0,88 gg di ritardo rispetto alla data di
scadenza).
Avanzamento
Il Fondo di cassa al 31.12.2016, pari a € 50.364.641,01 evidenzia che anche le entrate sono state adeguatamente presidiate.
L'Ente non ha mai utilizzato nel corso del 2016 l'anticipazione di tesoreria.

Individuazione procedura interna finalizzata a garantire un efficiente
supporto per l'espletamento delle gare di competenza degli altri
settori/servizi dell'Ente e misure volte a favorire la riduzione dei tempi
di stipula dei contratti per poter garantire la tempestività dei
pagamenti ai fornitori

1.02.05

Gestione efficiente della gare e dei
contratti

111

Altri servizi generali

Il Servizio ha aggiornato la documentazione necessaria all'espletamento delle procedure di gara in coerenza con i dettami di cui al D.lgs. n. 50/2016 ed ai primi provvedimenti
attuativi dello stesso.
Nell'ottica di uno snellimento dei relativi tempi di stipula, è stata definita una procedura interna che consente di monitorare l'iter della predisposizione dei contratti
dall'assegnazione degli stessi agli Istruttori incaricati sino alla loro compiuta definizione.
Gli eventuali controlli propedeutici alla stipula del contratto sono stati, inoltre, concentrati su due collaboratori che, su indicazione dell’Istruttore incaricato, provvedono a
predisporre materialmente la corrispondenza necessaria, sgravando di tale incombenza l’Istruttore e consentendo allo stesso di dedicarsi esclusivamente alla stesura
dell’atto.
Avanzamento Al fine di ridurre ulteriormente i tempi, in una cartella condivisa del Servizio, vengono costantemente inseriti ed aggiornati certificati e documenti dei principali affidatari di
pubbliche commesse, mentre sono state elaborate check list contenenti i principali adempimenti propedeutici alla stipula di contratti suddivisi per tipologia, anch’esse
oggetto di condivisione.
Sono state organizzate diverse riunioni nel corso delle quali, ciascun collaboratore del Servizio, ha potuto esporre problematiche e difficoltà riscontrate durante l’attività
lavorativa che spesso hanno trovato concreta soluzione grazie alla circolarizzazione delle informazioni ed all’esperienza degli altri Colleghi. Ciò ha limitato il rischio di prassi
non omogenee ed evitato, per quanto possibile, stalli nell’attività.
Infine, al fine di evitare automatismi nell’applicazione delle procedure, sono stati organizzati e promossi focus sul nuovo Codice degli Appalti, con l’intento di informare i
collaboratori sulle principali novità normative intervenute e ridurre il rischio di ritardi dovuti ad un mutamento del sino ad allora vigente quadro normativo.

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

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

1.03.01

Gli strumenti di indirizzo e controllo del
Gruppo Comune di Parma

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

1.03

Con la nota di aggiornamento al DUP 2017/19 (CC 106/16) sono stati approvati:
- i piani industriali di tutti gli organismi controllati,
Avanzamento
- indirizzi specifici sulla gestione (sez. 1.2.2.2.1 del DUP),
- indirizzi per gli adeguamenti statutari obbligatori ai sensi del D.Lgs 175/2016 (sezione 1.2.4.1 del DUP)

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

1.03.02

Progetto "Parma Semplice"

Si segue in modo molto rigoroso quanto previsto dal Regolamento per la governance delle partecipate in tema di indirizzi, monitoraggi in corso di esercizio e controllo degli
Avanzamento esiti della gestione, con verifica dei dati sia economico patrimoniali che gestionali.
Si sono avviate procedure che prevedono il coinvolgimento costante dei dirigenti competenti per materia nel controllo dei livelli di servizio.

Rappresentare la situazione economico patrimoniale e finanziaria del
Gruppo Comune di Parma

1.03.04

Bilancio consolidato del Gruppo Comune
di Parma

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

- Consolidato 2015 redatto (senza bilancio Stu Stazione) e risultanze inserite in DUP 17/19.
Avanzamento - A seguito dell'approvazione del bilancio di Area Stazione (avvenuto il 28.12.2016), il Consolidato 2015 è stato rielaborato per consolidare anche i valori della Stu e dare
evidenza dell'indebitamento complessivo del gruppo. Il consolidato comprendente Stazione è stato depositato agli atti il 31.01.2017

Lotta all'evasione e all'insoluto

Lotta all'evasione locale

1.04

1.04.01

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

302

Sistema integrato di
sicurezza urbana

Lotta all'evasione locale

Con atto consiliare n. 49 del 2016 è stato approvato il nuovo regolamento IUC (relativamente alle componenti IMU e TASI) per adeguare le previgenti norme regolamentari
alle modifiche legislative apportate dalla legge di stabilità per il 2016.
Nel primo semestre sono state attivate azioni di analisi orientate all'individuazione dei bisogni formativi del personale assegnato a funzioni connesse alla lotta all'evasione.
Sono inoltre state attivate azioni per l'analisi delle banche dati disponibili e per l'alimentazione delle medesime in un'ottica di efficientamento delle manovre anti-evasione.
Per quanto concerne la realizzazione del cruscotto di incrocio della banche dati comunali e esterne il progetto ha visto lo sviluppo di due filoni: il primo è relativo alla verifica
delle soluzioni tecnologiche utilizzate da altri Enti e commercializzate sul libero mercato. Su questo punto si è provveduto ad analizzare alcune soluzioni e si sta
approfondendo in particolare un prodotto che pare soddisfare le esigenze dell'Amministrazione; il secondo filone ha riguardato lo sviluppo in test di alcune web application
Avanzamento
utili al raffronto di dati specifici: più in particolare si è provveduto alla realizzazione di interfaccia grafica per il raffronto dei dati della TARI (Raffronto tra i dati attinenti le
denunce Tari e le UIU censite lato Catasto). E' stata definita la struttura ottimale per lo scambio dei flussi di dati tra il Comune ed Enti gestori, ovvero il DB dei pagamenti che
consente una gestione "duplice" dei dati in uscita dal Comune e di ritorno da PGE.
La struttura definita consente di potenziare tale strumento ampliando il perimetro di riferimento.
Nel corso del 2016 sono state attivate azioni di collaborazione con i soggetti gestori delle entrate e con gli organi comunali preposti all'accertamento delle violazioni o
contestazioni dei regolamenti comunali al fine di pervenire agli atti amministrativi prodromici e necessari per la riscossione coattiva dei tributi evasi e delle sanzioni. Tale
fattiva collaborazione ha comportato l'evidenziarsi di fattispecie di evasione d'imposta o di canoni ed il recupero delle entrate a credito del Comune.

Lotta all'evasione erariale

1.04.02

Lotta all'evasione erariale

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

302

Sistema integrato di
sicurezza urbana

Sono stati avviati degli incontri con l'Agenzia delle Entrate per la definizione di processi migliorativi nelle attività di collaborazione tra uffici statali e comunali per la ricerca
dell'evasione locale.
Si stanno sviluppando analisi per l'acquisizione di dati e per un'attività coordinata tra i diversi Servizi comunali.
Avanzamento E' stata stipulata la convenzione tra l'Agenzia delle Entrate per usufruire dei servizi di cooperazione informatica per l'accesso ai dati ed informazioni presenti in Anagrafe
Tributaria: l'interrogazione puntuale ed il download avvengono attraverso la piattaforma Siatel - Punto fisco.
L'attività di collaborazione con i diversi servizi comunali ha consentito l'analisi di numerosi casi per enucleare le segnalazioni qualificate da trasmettere all'Agenzia delle
Entrate al fine di agevolare il contrasto a fenomeni di evasione erariale

Lotta all'insoluto

1.04.03

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

302

Sistema integrato di
sicurezza urbana

Lotta all'insoluto

Sono state effettuate analisi per l'individuazione ed il recupero delle maggiori banche date per la riscossione degli insoluti.
Si è proceduto, nell'ambito delle attività prodromiche all'accertamento, all'acquisizione e normalizzazione/ bonifica dei dati delle imprese ed alla realizzazione di un cruscotto
per le elaborazioni massive utili all'aggiornamento dei dati dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento delle tasse dovute.
Sono state elaborate linee di intervento con l'individuazione dei passaggi operativi necessari per la realizzazione di obiettivi strategici quali la riduzione dell'evasione e degli
Avanzamento
insoluti nell'ambito dei tributi locali e delle entrate comunali. Nel corso del 2016 sono state attivate azioni di collaborazione con i soggetti gestori delle entrate e con gli
organi comunali preposti all'accertamento delle violazioni di Regolamenti Comunali. Tale fattiva collaborazione ha consentito la predisposizione di accertamenti e di
ordinanze-ingiunzione in ambiti d'interventi importanti quali il tema delle aree fabbricabili, le agevolazioni fiscali non spettanti, la tassa rifiuti e la differenza tra l'importo di
canone di occupazione pagato e il canone dovuto.

Efficienza e Qualità nella gestione della Difesa giudiziaria dell'Ente, valorizzando le professionalità interne e fornendo allo stesso tempo una consulenza qualificata alle
strutture interne

Valorizzare le professionalità interne riducendo gli incarichi conferiti ad
avvocati esterni in primo grado e secondo grado (Tribunale e Corte
d'Appello), fornendo allo stesso tempo 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

1.05.01

Valorizzazione delle professionalità
interne del Servizio Avvocatura

111

1.05

Altri servizi generali

Nell'anno 2016 si è registrato un notevole incremento delle cause passando dai 304 fascicoli digitalizzati nell'anno 2015 ai 730 dell'anno 2016. Alle numerose cause sì è fatto
Avanzamento fronte per la maggiore parte con personale interno. E' proseguita, come negli anni precedenti, la consulenza qualificata alle strutture interne migliorando, rispetto al 2015, la
tempistica del rilascio pareri.

Efficientamento della gestione del Servizio Avvocatura attraverso
l'informatizzazione della gestione delle cause e il miglioramento delle
procedure di recupero spese giudiziali

Avanzamento

1.05.03

Efficientamento della gestione del
Servizio Avvocatura

111

Altri servizi generali

E' proseguita l'attività di informatizzazione di tutte le cause e l'attività di recupero spese giudiziali, anche attraverso procedure di recupero coattivo. Contestualmente e
parallelamente sono state concluse le attività necessarie all'avvio del processo civile telematico.

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.

Una corretta ed efficiente gestione del patrimonio al fine della
valorizzazione dello stesso attraverso acquisizione aree e dismissione
della porzione del patrimonio non strategico

1.06.01

Piano di gestione del patrimonio
immobiliare

105

1.06

Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare, costituisce uno degli elementi strategici delle amministrazioni pubbliche, infatti il patrimonio immobiliare costituisce un elemento
fondamentale ai fini economico-finanziari, in quanto la qualità dei servizi erogati dagli enti locali è anche determinata dalla qualità dello stato di conservazione degli immobili
e dalla loro razionale organizzazione. La piena valorizzazione del patrimonio può concorrere a finanziare politiche di investimento, senza l’obbligo di ricorso
all’indebitamento bancario, inoltre, un’efficiente gestione del patrimonio di proprietà permette un incremento delle entrate correnti e la riduzione complessiva della spesa.
L’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio di proprietà può, oltretutto, favorire l’attivazione di interventi di trasformazione urbana, la realizzazione di nuove opere,
l’implementazione di politiche di sviluppo del territorio. La pianificazione strategica del patrimonio consiste, dunque, nell'individuare le scelte più coerenti, rispetto alle
finalità da perseguire in coerenza con le esigenze del territorio e della collettività.
Significativo per il processo di valorizzazione immobiliare è la corretta applicazione del quadro normativo di riferimento in particolare dell’articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008,
Avanzamento n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Servizio ha, alla luce del Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato con il DUP 2016-2018, proceduto ad attuare
alcune delle cessioni in esso contemplate. Sono state avviate e/o concluse, nel corso dell'anno, procedure espropriative relative a n. 81 ditte ai sensi di quanto disposto
dall'art. 42/bis del DPR 327/2001, nonché avviate e/o concluse n. 10 pratiche relative ad acquisizione aree di urbanizzazione. Nel corso dell'anno, inoltre, è stato: 1)
terminato il procedimento di alienazione dell'immobile denominato "Asilo nido di via Caduti di Montelungo". Con determinazione dirigenziale n. 2016-1286 del 25 maggio
2016 è stata aggiudicata l'asta pubblica per la cessione del menzionato bene; 2) avviato il processo per dismettere, mediante immissione sul mercato, l'appartamento che il
Comune di Parma possiede in via XX settembre; 3) Fase di conclusione per la cessione degli immobili di cui al Protocollo d'intesa del 11 maggio 2015 sottoscritto tra Comune
di Parma e Azienda USL di Parma. Inoltre, sono state avviate e/o portate a conclusione le procedure espropriative relative a n. 40 ditte ai sensi di quanto disposto dall'art.
42/bis del DPR 327/2001, nonché terminato o in fase di conclusione l'iter per procedere all'acquisizione di n. 5 parcheggi. Sono, infine, stati stipulati i rogiti, con 23 soggetti,
relativi alla trasformazione in piena proprietà del diritto di superficie per alloggi realizzati in aree PEEP.

Valutazione opportunità di valorizzazione del patrimonio immobiliare in
concessione e/o in proprietà degli organismi partecipati

1.06.02

Valorizzazione del patrimonio
immobiliare in concessione e/o in
proprietà degli organismi partecipati

105

Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

Alla luce del principio di tendere alla massima valorizzazione funzionale dei beni del patrimonio dell’ente a vantaggio diretto o indiretto della collettività ed ai cittadini, anche
fra di loro liberamente associati, è stato adottato, in riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina della concessione/locazione/affitto di beni
immobili comunali o nella disponibilità del Comune", l'atto di Giunta Comunale n. 118 del 08 aprile 2016, che ha approvato un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di
interesse da parti di associazioni e soggetti senza scopo di lucro, cui concedere alcuni locali facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Parma. Con
Avanzamento
deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 28 luglio 2016, è stato approvato il piano delle assegnazioni proposto dalla prevista Conferenza dei Servizi intersettoriale,
all'uopo convocata. In base al piano delle assegnazioni approvato il Servizio Patrimonio ha provveduto alla definizione delle assegnazioni, scorrendo la graduatoria, nel caso
di rinuncia degli assegnatari provvisori. Tutti i provvedimenti adottati sono stati trasmessi a Parma Infrastrutture S.p.A., gestore degli immobili comunali, per la successiva
stipula dei contratti di concessione ai sensi del menzionato Regolamento comunale.

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

1.06.04

Realizzazione nuovo software per la
gestione del patrimonio immobiliare

105

Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

Il Servizio Patrimonio ha fornito i dati per la compilazione dei seguenti moduli per l'attivazione del c.d. ciclo attivo del sistema di gestione immobiliare (Sepacom):
- Patrimonio Gestionale
- Abbinamento
- Rapporti Utenza.
- assegnazione dei beni immobili ai diversi gestori cui compete la responsabilità della gestione del patrimonio.
Si è proceduto alla definizione dei modelli dei contratti:
- Contratto e versione semplificata
- Individuazione di modelli standard
Si è, inoltre, definito il modello delle fatture/bollette sulla base delle diverse tipologie di servizio.
In data 23 dicembre 2016 vi è stato il rilascio in ambiente di produzione del modulo ciclo attivo.
Avanzamento
L'attivazione definitiva del modulo permetterà la gestione contratti di concessione, affitto e COSAP Permanente, nonchè l'emissione delle correlate fatture e bollette.
E' in fase di sviluppo l'interfaccia sistema di contabilità del Comune di Parma e dell'interfaccia Sistema Pagamenti.
Nel corso dell'anno 2017 si procederà all'analisi della gestione del c.d. Ciclo passivo, che riguarderà:
- Contratti passivi
- Segnalazioni, ordini ai fornitori e ordini di lavoro
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Fatturazione passiva
La realizzazione del sistema, in tutte le sue fasi, consentirà la centralizzazione e condivisione dei dati per 1) la collaborazione tra gli operatori nella gestione completa di
processo, 2) il controllo di processo, 3) la verifica attività su patrimonio (Comune , Parma Infrastrutture, Globals, etc.), in modo da ottenere una pianificazione e gestione
integrata di attività ed interventi sul patrimonio da parte di tutti gli attori coinvolti.

Azioni a sostegno della conciliazione vita professionale e familiare

Attuazione flessibilizzazione degli orari alle necessità dei richiedenti,
attivazione banca delle ore e telelavoro

Avanzamento

1.08

1.08.01

Flessibilizzazione degli orari, Banca delle
ore e Telelavoro

110

Risorse umane

E' stata predisposta la bozza delle linee guida e realizzata un'analisi organizzativa di impatto dell'utilizzo della banca delle ore in relazione all'utilizzo del lavoro straordinario
nell'ente.

Valorizzazione i dipendenti attraverso il merito e allo stesso tempo formire ai cittadini una rappresentazione efficace dello stato di attuazione delle politiche implementate

Formire ai cittadini una rappresentazione efficace dello stato di
attuazione delle politiche implementate

1.10.01

Piano Performance e Sistema di
Valutazione della Performance

110

1.10

Risorse umane

Redatta relazione sulla performance per l'anno 2015.
In fase di studio il miglioramento della misurazione degli output di impatto delle politiche pubbliche.
Avanzamento
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è stato aggiornato a fine anno con alcuni aggiustamenti necessari a seguito della sperimentazione effettuata nel
corso del mandato.

Valorizzare le competenze delle persone che lavorano nel Comune di Parma attraverso la partecipazione e il coinvolgimento

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

1.07.01

Conosciamo le persone

110

1.07

Risorse umane

Avanzamento Definita la matrice profili professionali dell'ente - competenze (comportamentali e specifiche) tramite interviste individuali e/o in gruppo

Analisi dei processi dell’organizzazione

1.07.02

Conosciamo i processi

111

Altri servizi generali

110

Risorse umane

Avanzamento La mappatura è prevista dal 2017. Effettuate mappature per processi specifici del Settore Sociale.

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

1.07.04

Sviluppiamo le nostre competenze

Effettuata valutazione della performance 2015 con schede di valutazione competency based
Modifiche apportate al sistema di valutazione sulla base degli indirizzi della Direzione Generale
Avanzamento
Predisposta una scheda di rilevazione competency based per rilevare le competenze dei docenti ed esperti interni
Predisposti bandi e selezioni in ottica competency based

Applicazione della nuova procedura informatica alla gestione del
personale

1.07.05

Valorizzare le risorse umane attraverso
110
nuovo software di gestione del personale

Risorse umane

Digitalizzazione dei fascicoli del personale 110

Risorse umane

Implementazione ed avvio dei moduli giuridico e organizzazione.
Avanzamento Avvio del modulo formazione.
Inizio avvio del modulo valutazione

Sistematizzazione dei fascicoli del personale e loro digitalizzazione in
base alle normative vigenti

1.07.06

Avanzamento Effettuata ricognizione preliminare con esperti in materia archivistica; censimento flussi documentali concluso

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

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

1.11.01

Servizi al cittadino on line

111

1.11

Altri servizi generali

Avanzamento Pubblicata l’agenda per le prenotazioni dello stato civile

Attivare tutte le procedure necessarie all'avvio dell'Anagrafe nazionale
popolazione residente acnhe attraverso l'adesione all'Anagrafe
Regionale Emilia Romagna ANA CNER

1.11.09

Anagrafe nazionale popolazione residente
– ANA CNER, Anagrafe Regionale Emilia 107
Romagna

Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

Avanzamento Rispettate tutte le istruzioni impartite dal Ministero in relazione alla bonifica della banca dati e alle verifiche sul territorio al fine di consentire il pre-subentro in ANPR

Efficentare l'erogazione dei servizi al cittadino attraverso la revisione
dell'organizzazione interna e nuove collaborazioni intesettoriali

Avanzamento

1.11.10

Efficientamento dei Servizi al cittadino

111

Altri servizi generali

Prorogata modifica orario di apertura al pubblico, organizzato avvio servizi a sportello e bandi in collaborazione con gli uffici responsabili, anche coordinando i tempi delle
nuove attività con il Referendum Costituzionale

Sviluppare attività e azioni, anche in collaborazione con altri Servizi, per
migliorare il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini

1.11.12

Sviluppo azioni di governo del territorio in
111
ambito demografico

Altri servizi generali

Avanzamento Completate azioni di segnalazioni e di verifica e bonifica delle situazioni anomale in campo demografico

Semplificare i processi interni dell' Ente per garantire più qualità nell'erogazione dei servizi

Semplificazione burocratica interna, revisione dei regolamenti interni e
monitoraggio/controllo della qualità dei Servizi dell'Ente

1.13.01

1.13

Servizi semplici e di qualità

111

Altri servizi generali

Predisposto Piano di Lavoro del Servizio.
Regolarmente costituito un Gruppo di Lavoro e definizione del calendario e degli obiettivi.
Effettuato censimento dei regolamenti e attribuzione dei medesimi a tutti i dirigenti.
Avviata indagine per definizione di esigenze: abrogazione totale o parziale; riforma; accorpamento; nuova regolamentazione e/o disciplina.
Predisposto format del regolamento – tipo.
Avanzamento
Svolta ricognizione sulle Carte delle Società Partecipate individuate.
Pubblicate Carta dei Servizi della Polizia Municipale.
Pubblicazione Carta del Settore Sociale, Servizio Sport e Personale.
Predisposta indagine e modulistica per definizione tempi di erogazione dei servizi individuati.
Bozza di deliberazione dei regolamenti non più conformi o superati da normative vigenti.

Semplificazione delle procedure edilizie tramite l'efficientamento dell'organizzazione relativa all'erogazione dei servizi

Semplificazione delle procedure edilizie

1.14.01

Semplificazione delle procedure edilizie

1.14

106

Ufficio tecnico

Rivisitati i software in uso per una omogeneizzazione alla nuova modulistica approvata con atto di coordinamento regionale. Rilasciate 175 certificazione di conformità edilizia
a seguito di sopralluogo a fronte di 660 domande presentate al 15.12.2016, pari al 26,5%. Coinvolti Associazioni di categoria e Ordini Professionali nel processo di
Avanzamento innovazione e semplificazione delle procedure edilizie, attraverso 3 incontri durante i quali sono state affrontate varie tematiche. Effettuata attività di tutoraggio alle imprese
per pratiche edilizie finalizzate a nuovi insediamenti di attività commerciali e produttive.

Ottenere una contabilità utile per supportare le decisioni strategiche e operative dell'Ente

Costruzione della contabilità economico patrimoniale dell'Ente,
secondo quanto previsto dal D.Lgs 118/2011

Avanzamento

1.15.01

1.15

La nuova contabilità economico
patrimoniale

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

Approvati documenti di programmazione 2017/19, registrate le scritture contabili 2016 con matrice di correlazione per evidenza dei dati economico patrimoniali. Stato
Patrimoniale iniziale al 1^ gennaio 2016 verrà approvato con rendiconto 2016.

Migliorare la sicurezza stradale

Miglioramento della segnaletica stradale per aumentare la sicurezza
stradale

Avanzamento

3.06

3.06.01

Miglioramento della segnaletica stradale 1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

In data 30.12.2016 trasmessa alla RER la rendicontazione finale del progetto PNSS3

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

3.06.02

Miglioramento della sicurezza stradale

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

Nel corso dell'anno 2016 sono state poste in essere le attività di seguito elencate per il raggiungimento dell'obiettivo. Per l'attivazione di una nuova postazione di
misurazione della velocità, in località Corcagnano, nel mese di dicembre, sono state ultimate le opere civili di natura infrastrutturale e successivamente sono iniziate le attività
di allaccio elettrico per l'installazione dello strumento. Inoltre sono stati effettuati n. 1886 controlli nelle strade interessate al fenomeno dell'incidentalità e n. 229 servizi di
controllo velocità con strumentazione mobile. Per quanto riguarda l'educazione stradale nelle scuole è stata effettuata la seguente attività: scuola materna n. 4 classi con n.
Avanzamento
96 alunni coinvolti, scuola primaria n. 18 classi con n. 462 alunni, scuola secondaria di I grado n. 29 classi con n. 740 alunni, scuola secondaria di II grado n. 6 classi con n. 150
alunni. Per la messa in sicurezza della rete stradale sono state trasmesse n. 49 segnalazioni al Settore Pianificazione e sviluppo della mobilità per la realizzazione di interventi
strutturali. Per la tutela degli utenti deboli sono stati effettuali numerosi controlli che hanno portato alla redazione di n. 951 sanzioni per sosta negli stalli riservati ai disabili e
di n. 188 sanzioni per sosta nelle piste ciclabili.

Messa in sicurezza e ampliamento area a 30 all'ora

3.06.03

Interventi di mobilità sostenibile e
Ampliamento zone 30

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

Avanzamento Istituita Zona 30 in Strada Pilastrello

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Sicurezza ed Energia negli edifici pubblici

Monitorare lo stato di aggiornamento dei dati e delle cartografie di
tutti gli edifici comunali, relativi a dimensioni, certificazioni, stato di
manutenzione, agibilità, caratteristiche, barriere architettoniche

4.03.02

Monitoraggio edifici pubblici - raccolta
dati - schede tecniche

4.03

106

Ufficio tecnico

Avanzamento E' stata completata la ricerca della documentazione depositata preso gli archivi delle quattro scuole prese in esame (Fra Salimbene, San Vitale, Corazza, Millecolori)

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Sicurezza ed Energia su infrastrutture, verde pubblico

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

4.04.06

Rete scolante comunale (rete fognaria
acque bianche)

4.04

904

Servizio idrico integrato

ATERSIR, nella sua qualità di ente d'ambito, ha sottoposto all'approvazione dell'Autorità nazionale per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEG) le tariffe relative al
Avanzamento Sistema Idrico Integrato (SII) per il periodo 2016/2019, ricomprendendo in tali tariffe i costi di gestione del servizio acque meteoriche. L'AEEG ha proceduto all'approvazione
delle citate tariffe con Delibera n. 715 del 1/12/2016.

Progetto di salvaguardia idraulica del territorio ricognizioni e
accertamenti delle situazioni di abusivismo edilizio lungo i corsi d’acqua
con conseguenti demolizioni

4.04.07

Salvaguardia idraulica del territorio

901

Difesa del suolo

L'attività sanzionatoria relativa agli illeciti edilizi lungo i corsi d'acqua, nel 2016 ha riguardato il torrente Baganza ed il Canale Naviglio. Per il torrente Baganza, a seguito dei
ricorsi presentati contro le ordinanze emesse nel 2015, parte dell'attività ha riguardato l'elaborazione delle relazioni e memorie a supporto del Servizio Avvocatura per la
Avanzamento difesa in giudizio. Per gli altri procedimenti, sono state effettuate le verifiche di ottemperanza ai provvedimenti emessi. Per il Canale Naviglio, sono state compiute tutte le
verifiche previste sulla tratta interessata - precedentemente individuata dal Consorzio della Bonifica Parmense - con emissione di tutti gli avvii di procedimento. L'attività
relativa al Canale Naviglio è stata svolta di concerto con il Consorzio di Bonifica, sia per quanto riguarda i sopralluoghi che le successive azioni da porre in essere.

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

4.04.08

Controllo e gestione della rete scolante
delle acque superficiali

901

Difesa del suolo

Sono stati realizzati due interventi urgenti: ripristino condotta fognaria in V.le Campanini (DD. 1308 del
27.05.2016) e ripristino fosso in S.da Farnese (DD. 1409 del 18.06.2016).
Avanzamento
Sono state svolte altre attività in collaborazione con Iren.
Emessa 1 ordinanza e 7 avvii di procedimento a seguito di sopralluoghi e contestazioni ai privati per sfalci e risezionamenti

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Spazi per servizi al cittadino

Completamento Direzionale Uffici Comunali attraverso l'adeguamento
normativo del DUC A e la realizzazione del "Distretto delle società
partecipate" nel DUC B con conseguente riduzione di spesa per canoni
di locazione passiva corrisposti dal Comune o dalle Società Partecipate

4.05.05

4.05

Completamento DUC

106

Ufficio tecnico

DUC B: durante i lavori di rifacimento e sistemazione delle aree, sono state rinvenute due cisterne interrate di cui non era nota l’esistenza. A seguito dei risultati della
caratterizzazione, si è dovuto procedere con urgenza alla bonifica dell’area interessata. Inoltre sono emersi nuovi elementi che hanno determinato la necessità di mettere in
atto modifiche al progetto esecutivo delle aree esterne approvato con la sopra citata DD 3224/2015. Nonostante le difficoltà sopra riportate si ritiene di poter rispettare la
Avanzamento
tempistica:
DUC A: approvato il progetto esecutivo. La gara è stata svolta, ma il 1 classificato non ha presentato i giustificativi richiesti dall'Ufficio. Pertanto si sta procedendo alle
verifiche relative al 2 classificato al fine dell'aggiudicazione definitiva.

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

Creazione anagrafe comunale degli immobili/ integrazione anagrafecatasto

5.07.02

Creazione anagrafe comunale degli
immobili/ integrazione anagrafe-catasto

108

5.07

Statistica e sistemi
informativi

Le informazioni inserite nell'archivio anagrafico sono costantemente monitorate ed è previsto un aggiornamento dei dati catastali contenuti in anagrafe sulla base dei
cambiamenti che intervengono nel catasto fabbricati. Ciò ha consentito di mantenere aggiornato l'archivio integrato anagrafe-catasto. Sono stati elaborati i dati forniti da
IREN sulla TARI ed incrociati con i dati dell'anagrafe comunali degli immobili. Sono stati ridefinite le informazioni relative a:
Avanzamento - famiglie presenti e non presenti negli archivi IREN per numero di componenti.
- superfici delle unità immobiliari
Si è concordato con il concessionario di addivenire ad un ampliamento della convenzione che consenta, sulla base dei dati da noi elaborati, un'efficace lotta
all'evasione/elusione della TARI.

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

5.07.03

Attuazione progetto MOKA - integrazione
e centralizzazione banche dati
cartografiche. Integrazione ed
108
aggiornamento sistematico livello
cartografico dei fabbricati

Statistica e sistemi
informativi

Avanzamento Inseriti gli edifici mancanti ed eliminati quelli demoliti (inseriti 135 eliminati 289).

Rendere la città polo attrattivo per il turismo sportivo

Promuovere attuazione decreto Balduzzi

6.04

6.04.03

Progetto defibrillatori

601

Sport e tempo libero

Avanzamento Defibrillatori collocati nelle palestre scolastiche con relativi accordi e protocolli con le scuole e le società sportive

Monitoraggio riscossione tariffe impianti sportivi

6.04.04

Monitoraggio riscossione tariffe impianti
601
sportivi

Sport e tempo libero

Avanzamento Monitoraggio costante delle entrate in collaborazione con Parma Infrastrutture e PGE

Miglioramento parametri di gestione impianti comunali in un' ottica di
economicità e rigenerazione degli stessi
Avanzamento Sono state portate a termine tutte le azioni previste .

6.04.05

Migliorare i rapporti contrattuali con i
gestori di impianti comunali

601

Sport e tempo libero

Aumento del presidio del territorio al fine di assicurare una maggiore vivibilità del territorio e garantire la necessaria tranquillità e sicurezza della cittadinanza.

Sviluppo del servizio della Polizia di prossimità quale elemento di
contrasto del degrado urbano

7.15.01

Sviluppo del servizio della Polizia di
prossimità

301

7.15

Polizia locale e
amministrativa

Nel corso dell'anno 2016 sono state poste in essere le attività di seguito elencate per il raggiungimento dell'obiettivo. Per migliorare la vocazione della Polizia di Prossimità
sono stati effettuati n. 7 incontri con CCVS e comitati cittadini nelle seguenti date: 21 e 29 marzo, 12 aprile, 24 e 30 giugno, 1 e 22 dicembre 2016. In collaborazione con
Associazione Carabinieri in Congedo, City Angels e AUSER sono stati realizzati n. 771 servizi di Polizia di Prossimità (Reparto Servizi Mirati n. 544 servizi, S.O. Tutela della Città
n. 110 servizi, City Angels n. 152 servizi, ANCC n. 101 servizi, AUSER n. 16 servizi). Nel corso dell'anno sono stati effettuati n. 295 servizi notturni con lampeggianti che hanno
portato all'identificazione di n. 1147 persone, al controllo di n. 1093 veicoli e alla redazione di n. 358 sanzioni CdS. Per quanto riguarda il sito della Polizia Municipale nel
Avanzamento corso dell'anno sono state create n. 3 pagine web e aggiornate n. 16 pagine web. In merito al "Controllo di Vicinato" è stato creato il database dei "coordinatori" dei cittadini
ed è stato trasmesso a Prefettura, Questura e Comando P.le Carabinieri l'elenco del gruppo di controllo vicinato costituito in Roncopascolo. Con l'entrata in vigore del nuovo
Regolamento di Polizia Urbana e la successiva approvazione degli importi delle sanzioni (Del. G. C. n. 2 del 12/1/2016) sono stati svolti nelle zone di maggior degrado urbano
n. 27 servizi con accertamento di n. 89 violazioni amministrative. In applicazione del Regolamento di Polizia Urbana e del "Patto per la Sicurezza" stipulato con la locale
Prefettura sono state concluse e stipulate convenzioni con ANCC in data 11/12/2015 per l'anno 2016, con City Angels in data 17/6/2016 e con AUSER in data 29 /11/2016 per
attività di tutela e valorizzazione del territorio. Infine la seconda pattuglia infortunistica ha rilevato n. 261 sinistri stradali.

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

7.15.02

Miglioramento delle funzioni di controllo
301
e vigilanza del territorio

Polizia locale e
amministrativa

Nel corso dell'anno 2016 sono state poste in essere le attività di seguito elencate per il raggiungimento dell'obiettivo. Nel corso dell'anno sono stati effettuati n. 2803 servizi
per il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata (Ispettori IREN n. 2248 servizi e Reparto Polizia Edilizia e Ambiente n. 555). Nell'ambito delle funzioni di controllo e
vigilanza del territorio sono stati effettuati n. 139 servizi congiunti secondo ordinanze specifiche della Questura di Parma e n. 306 servizi di prevenzione e controllo da parte
del Reparto Servizi Mirati. Inoltre sono stati effettuati n. 159 servizi con autodetector con accertamento di n. 112 violazioni per circolazione con veicolo sottoposto a fermo
Avanzamento
fiscale. Per quanto riguarda i controlli in ambito commerciale sono stati effettuati n. 789 servizi di controllo (di cui n. 127 in esercizi di vicinato, n. 53 in medie strutture di
vendita, n. 11 in grandi strutture di vendita e n. 598 per commercio ambulante. Per il commercio su area pubblica sono stati effettuati n. 874 servizi, per i Pubblici Servizi
sono stati effettuati n. 290 in Pubblici Esercizi e n. 31 in Circoli Privati. Infine nel corso dell'anno 2016 è stato realizzato un corso di formazione sul controllo dei falsi
documentali in data 21 settembre 2016 per gli addetti del Servizio Anagrafe e Sportelli, in data 7 dicembre 2016 e 15 dicembre 2016 per gli operatori della Polizia Municipale.

Rientro nel patto di sindacato di IREN

Rientro nel patto di sindacato di IREN

1.16

1.16.01

Patto di sindacato di IREN

103

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

Avanzamento Il Comune di Parma è rientrato nel patto di sindacato IREN nel mese di marzo

Diffusione capillare a tutti i servizi del Comune e ad altri Enti delle informazioni contenute nel del software in dotazione alla Protezione Civile “Modello Parma” al fine di un
utilizzo razionale e condiviso dei dati utili allo svolgimento ordinario e strategico delle attività istituzionali in essere

Diffusione capillare a tutti i servizi del Comune e ad altri Enti delle
informazioni contenute nel del software in dotazione alla Protezione
Civile “Modello Parma” al fine di un utilizzo razionale e condiviso dei
dati utili allo svolgimento ordinario e strategico delle attività
istituzionali in essere

Avanzamento

302

Sistema integrato di
sicurezza urbana

1.17.03

Direttiva Alluvioni

302

Sistema integrato di
sicurezza urbana

Benché possano pervenire ancora alcune modifiche da parte della Provincia/ Re.E.R. sulle perimetrazioni delle aree interessate, nella sostanza le procedure organizzative non
dovrebbero subire variazioni significative sull'impianto complessivo del Piano.

Recepimento del Nuovo Sistema di Allertamento Regionale di
Protezione Civile

Avanzamento

Software "Modello Parma" 3D RTE

Al fine di completare la formazione degli operatori interessati, sono stati e sono ancora in corso ulteriori incontri formativi più professionali sull'utilizzo del software per il
personale della S.O. ed è già stato calendarizzato anche per il personale della CRO e Ispettori.

Recepimento della Nuova Direttiva Alluvioni emanata dalla Regione
Emilia Romagna nel Piano di Emergenza Comunale

Avanzamento

1.17.01

1.17

1.17.04

Nuovo Sistema di Allertamento di
Protezione Civile

302

Sistema integrato di
sicurezza urbana

Il documento contenente le procedure operative allineate al nuovo sistema di allertamento (così come da Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Protezione Civile Prot. n. RIA/0007117 del 10/02/2016) è stato approvato con Delibera di G.C. n. 512 del 21/12/2016. e inviato a tutti i Dirigenti/ Responsabili di Funzione.
Nel mese di Marzo 2017, così come richiesto dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile e ARPAE, si terrà a Parma un incontro di approfondimento operativo/ formativo sul
Nuovo Sistema di Allertamento e sul nuovo Portale della Regione per completare l'iter di aggiornamento. Incontro rivolto alla parte Dirigenziale, Tecnica che Politica.

Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Rivitalizzare attività economiche esistenti e favorire nuove attività e cioè recuperare, incentivare e agevolare tutte quelle attività commerciali e artigianali tipiche e tali da
restituire al centro storico quei tratti peculiari tipici e distintivi rispetto ai centri commerciali periferici.

Sostenere le attività esistenti e sostenere nuove attività che
arricchiscano la vocazione spontanea dei luoghi

2.01.01

Promozione della prosperità economica

1402

2.01

Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

L’Amministrazione, avendo riscontrato l'interesse di un solo proprietario in merito all’implementazione di canoni di affitto ridotti, ritiene di procedere sulla linea della
riduzione dei tributi comunali (Tari e imposta sulla pubblicità) a vantaggio di operatori che ottengano la disponibilità gratuita di tali locali a fini espositivi per la durata di
Avanzamento
almeno sei mesi al fine di stimolare il reimpiego dei locali stessi e il ripopolamento commerciale dell’area. Al termine dei lavori in di B.go Romagnosi si valuterà, inoltre,
l’emissione di un bando pubblico finalizzato a stimolare l’apertura di nuovi negozi attrattivi nell’intero comparto, onde rilanciarlo complessivamente.

Riscoprire e valorizzare i caratteri della parmigianità e cioè ricondurre al giusto rilievo il ricco patrimonio delle tradizioni locali.

Sostenere e promuovere la conoscenza del sapere, delle attività e dei
prodotti tipici locali - la cultura dell’eccellenza agroalimentare

2.02.01

La cultura dell’eccellenza agroalimentare 1402

2.02

Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

Piano Strategico: attuati obiettivi previsti nel Piano Strategico per l’anno 2016.
Realizzato Piano Strategico della Provincia di Parma Club di prodotto:
1 - riapertura dei termini di iscrizione al club "Parma nel Cuore del Gusto" da parte di nuovi operatori/realtà presenti sul territorio (nuovi iscritti: 31);
2 - revisione ed aggiornamento sito web dedicato con l’inserimento di schede informative dedicate per ogni nuovo aderente ed inserimento delle proposte turistiche di cui al
punto 5;
3 - apertura canali social dedicati a Parma nel cuore del gusto: Pinterest e Facebook
4 - creazione di offerte turistiche fondate sul club: progetto navette Parma nel cuore del gusto tours sui Comuni di Langhirano e Bardi, Legge 41; attivazione della
Avanzamento ParmaBikeTour visita guidata della città con degustazione finale nei negozi di prodotti tipici Parma nel cuore del gusto in collaborazione con Fiab e Infomobility; attivazione
delle Passeggiate con degustazione in città;
5 - promozione delle offerte turistiche create sui canali a disposizione dell’ente e creazione materiale promo;
6 - attivazione servizio di biglietteria e vendita biglietti per i tour organizzati da Parma nel cuore del gusto presso lo IAT sportello di informazione e accoglienza turistica;
7 - attività di promozione e comunicazione con partecipazione a fiere e ad eventi di rilievo;
8 - attivazione di campagne a pagamento su Face Book per la promozione delle navette turistiche e per l’evento Michelin presentazione della guida rossa Michelin 2017.
Card Turistica: nel corso dell’anno sono state effettuate le verifiche e la realizzazione della card è stata programmata per l’anno 2017

Sviluppo e posizionamento di Parma quale destinazione turistica.

Mettere in atto azioni che concorrano a formare il city branding:
Destination Management Organization, Club di prodotto, ecc.,

Avanzamento

2.03

2.03.03

City branding

701

Sviluppo e la valorizzazione
del turismo

Presentato il progetto strategico di city branding; iniziato il percorso per la costituzione del soggetto DMO - alla luce della nuova legge regionale sul turismo - che farà leva
sul Club di Prodotto; piano operativo di marketing della città della gastronomia

Candidatura al riconoscimento UNESCO di Città Creativa per il tema della Gastronomia;
Candidatura al riconoscimento UNESCO di Città Creativa per il tema
della Gastronomia;

2.06.01

2.06

Parma Città Creativa per il tema della
Gastronomia

701

Sviluppo e la valorizzazione
del turismo

In coincidenza con la 18a edizione di CIBUS, il Salone Internazionale dell’Alimentazione - la più importante manifestazione dedicata al food italiano a livello nazionale e
internazionale - e il World Food Research and Innovation Forum ( un progetto lanciato dalla Regione Emilia-Romagna in occasione di EXPO 2015, con l’obiettivo di stimolare il
dialogo e il confronto sui temi della ricerca, della sostenibilità e della sicurezza nel settore agroalimentare) è stato organizzato il Meeting internazionale “Parma dà il
benvenuto alle Città Creative UNESCO per la Gastronomia: Città Creative UNESCO per la Gastronomia per il Cibus di Parma”. Le delegazioni presenti rappresentavano 13
delle Città Creative UNESCO della gastronomia: Belém (Brasile), Bergen (Norvegia), Chengdu (Cina), Dénia (Spagna), Gaziantep (Turchia), Jeonju (Corea del Sud), Östersund
(Svezia), Phuket (Thailandia), Popayán (Colombia), Rasht (Iran), Shunde (Cina), Tsuruoka (Giappone), Tucson (Usa).
Nel 2016 Parma ha partecipato ai seguenti eventi delle Città creative UNESCO per la gastronomia: secondo summit delle Città Creative UNESCO, Beijing (Cina), MatFestival di
Avanzamento Bergen, Bergen (Norvegia), 10° meeting annuale UCCN, Östersund (Svezia), Forum Jeonju 2016, Jeonju (Corea del Sud), ITKI, Conferenza delle Città UNESCO per la
Gastronomia “Cibo e acqua nelle terre aride”, Tucson, AZ (USA), Forum sulla Gastronomia internazionale, Macao (Cina), Food Design sostenibile – Il futuro della cultura
alimentare, Tokyo/Tsuruoka (Giappone).
Durante il meeting di Östersund Parma è stata nominata “Coordinatore della partnership internazionale” all’interno del sottogruppo Gastronomia.
A fine 2016 il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione della Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy volta a promuovere e valorizzare la cultura
legata al patrimonio enogastronomico del territorio locale e regionale, coinvolgendo, per raggiungere tali obiettivi, Istituzioni pubbliche e private, operatori economici e
commerciali e l’intera cittadinanza. Hanno aderito alla costituzione della Fondazione quali Fondatori Promotori: la Camera di Commercio di Parma, l’Università di Parma, le
Fiere di Parma spa, l’Unione Parmense degli Industriali

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Sicurezza ed Energia negli edifici pubblici
Attuazione interventi di funzionalizzazione degli edifici pubblici previste
dal Piano Opere Pubbliche

4.03.01

4.03

Adeguamento normativo e manutenzione
straordinaria previste dal Piano Opere
502
Pubbliche

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Avanzamento E' in corso di redazione la contabilità riferita al 3 ed ultimo SAL con data 30/12/2016.

Sviluppo di rapporti internazionali finalizzati all'acquisizione di risorse e know-how

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

5.16.02

5.16

Potenziamento e qualificazione dei
rapporti internazionali

1901

Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

organizzazione e coordinamento: scambio tra il Liceo Gauss di Worms e il Coro del Liceo Marconi di Parma;  Scambio tra la Sakaide Higt School di Kagawa, il Liceo Musicale
Bertolucci e il Conservatorio di Musica Arrigo Boito. Concerto dell’Orchestra d’archi del Liceo Bertolucci e Coro del Liceo Sakaide (Chiesa di San Vitale). Ospitalità in famiglia;
Viaggio d’istruzione a Parma del Liceo Agroalimentare Les Sardiéres di Bourg-en-Bresse e scambio con l’Istituto tecnico Agrario “Fabio Bocchialini” . Nell'ambito del
programma europeo Europe for Citizen è stato organizzato a Parma in collaborazione con la città di Szegedil workshop „Network of Livable Cities - Sustainable Energy Usage
Avanzamento
and Handling the Effects of Climate Change on Local Life” . Associazione Parma- Worms: partecipazione al Palio di Parma e promozione del Gemellaggio e dei prodotti tipici
tedeschi con stand espositivo in P.le Pilotta. Accoglienza Delegazione Istituzionale. Parma incontra Corfù “Concerto del Coro Maschile di Corfu” Chiasa di San Vitale.
Accoglienza Delegazione Istituzionale e Coro. Oltre all'accordo con la città di Gomel è stato sottoscritto un Patto di Amicizia con la città di Changchun (repubblica Popolare
Cinese)

Incrementare, da un punto di vista quali-quantitativo, la fruizione e conoscenza del patrimonio artistico e culturale.

Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

8.01.05

Valorizzazione strutture culturali e
monumentali

8.01

501

Valorizzazione dei beni di
interesse storico

Nel primo semestre le attività di recupero e valorizzazione degli spazi culturali sono state avviate e in alcuni casi terminate: il Palazzetto Eucherio Sanvitale è stato inaugurato
come nuovo centro per le esposizioni fotografiche con la mostra di Maurizio Galimberti nonché completato il restauro della lapide intitolata a Cesare Battisti finanziato
tramite Art Bonus. Il Servizio ha completato e inviato le domande di richiesta per i finanziamenti regionali nei tre ambiti di intervento (Legge 18/2000) e affidato il lavoro di
riqualificazione del Monumento alle Barricate. Sono stati inoltre avviati tavoli di lavoro e realizzate riunioni operative al fine di valorizzare il Complesso monumentale del San
Paolo (rinnovo convenzione Pinacoteca Staurd e collegamento con la Camera della Badessa). E' inoltre in corso di definizione l'avvio della catalogazione del patrimonio
attraverso il sistema informativo SIGEC.
Nella seconda parte dell'anno si sono conclusi i seguenti lavori di valorizzazione: intervento di restauro manutentivo del "monumento ai caduti" posto sulla torre campanaria
Avanzamento
di San Paolo; Consolidamento e messa in sicurezza lapide Cesare Battisti in P.L San Sepolcro; Restauro conservativo complesso scultoreo Barriera Bixio; Restauro opere per
mostra - nel tempio della Duchessa tra reale e virtuale; Intervento di restauro conservativo fontana del Giardino di San Paolo; Intervento di restauro conservativo scultura
"Ferro 1981" dell'artista Pietro Consagra. Con riferimento alla L.R. 18/2000 sono stati trasferiti in conto capitale a Parma Infrastrutture i fondi necessari per la riqualificazione
illuminotecnica della Pinacoteca Stuard e utilizzato il contributo regionale per portare a compimento il progetto di comunicazione condivisa dedicato al bicentenario
dell'arrivo di Maria Luigia a Parma. E' stata rinnovata la convenzione decennale tra Comune e ASP ad Personam relativa alla gestione e tutela delle opere di proprietà di
quest'ultima collocate all'interno della Pinacoteca Stuard. E' stato elaborato il nuovo inventario del patrimonio artistico comunale e attuate numerose forme di valorizzazione
dei musei civici, resi gratuiti dal primo ottobre.

Ottimizzazione organizzazione e comunicazione degli eventi, del
patrimonio monumentale, museale e culturale

8.01.06

Ottimizzazione organizzazione e
comunicazione degli eventi, del
patrimonio monumentale, museale e
culturale

502

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Grande impegno del personale è stato rivolto all'organizzazione del Festival Parma 360 (4 mostre nelle sedi espositive e l'installazione "Terzo Paradiso" di Pistoletto in
Piazzale della Pace).
Dall'inizio del 2016 sono circa una decina gli eventi espositivi realizzati all'interno delle sedi comunali con la collaborazione di associazioni, enti e soggetti terzi in linea con la
programmazione culturale dell'Ente. Tutte le mostre e i relativi eventi collaterali sono state promossi e comunicati al fine di coinvolgere un ampio pubblico tra cittadini e
turisti.
Per quanto riguarda le iniziative culturali realizzate dall'inizio del 2016, hanno richiesto un importante impegno del personale assegnato quelle legate alle ricorrenze civili,
quali la giornata della memoria, il giorno del ricordo, Festa della Liberazione - 25 aprile, festa dell'Europa, Opera Days e, in particolare, la Festa della Musica cui quest'anno il
Mibact-Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha deciso di dare un forte risalto in collaborazione con altre importanti istituzioni nazionali.
Nella seconda parte dell'anno sono state proposte diverse tipologie di iniziative culturali, in particolare: la rassegna di musica barocca; il Festival Organistico Internazionale; le
rassegne dialettali estiva ed invernale; le iniziative collaterali al Festival Verdi; i Giardini della Paura; la rassegna "Bar sport", giunta alla seconda edizione; le due rassegne
cinematografiche: "questione di stile", inserita nel calendario delle attività collaterali della doppia mostra “Ferré e Comte. Dettagli” e "world war II", organizzata in occasione
Avanzamento
della mostra dedicata al grande fotoreporter di guerra Robert Capa; i murales (dal sottopassaggio di Via Trento, al sottopasso della Stazione Ferroviaria di Parma, punto di
arrivo per i cittadini e i turisti in visita della città, al sottopasso dello stradone, ai muri della palestra Pala Padovani); i "Racconti di Natale", giunti alla quinta edizione;
Capodanno con Fatboy Slim nella meravigliosa cornice tardo-cinquecentesca di Cortile della Pilotta. Sono state realizzate le seguenti attività espositive: Luce, Scienza Cinema
e Arte, 14 nov 2015 – 17 gen 2016, Palazzo Governatore; Giappone Segreto. Capolavori della Fotografia dell’Ottocento, 5 mar-5 giugno Palazzo Governatore; Ferré e Comte.
Dettagli. Grandi interpreti tra moda e arte, 30 Sett - 15 Gen 2017, Palazzo Governatore; Mostra fotografica Essere Parma. Acqua di Parma, foto di Gastel 17 giu - 31 lug, Portici
del Grano; I Racconti di Natale. Incanti di luce, 13 dic 2015 - 10 gen 2016, Galleria San Ludovico; Opus Visual mapping. Festival Parma 360, 2 apr - 15 mag , Galleria San
Ludovico; Vico Magistretti, Festival Parma 360 (primo piano), 2 apr - 15 mag, Palazzo Pigorini; Art & Food - Festival Parma 360 (secondo piano), 2 apr - 15 mag, Palazzo
Pigorini; Mostra di Fotografia di Maurizio Galimberti – Festival Parma 360, 2 apr - 15 mag, Palazzetto Eucherio. Face to Face dell’artista modenese Stefano Fioresi, 21 mag- 19
giugno Galleria San Ludovico; Peter Kim Visual Mantra, 22 giug - 25 lug, Galleria San Ludovico; Nel tempio della Duchessa tra reale e virtuale, 15 ott - 15 gen 2017, Galleria
San Ludovico; Gli Ori di Parma - L'industria. Il cibo. Il lavoro 11 giu - 17 lug // 2 set - 25 set Palazzo Pigorini; Robert Capa in Italia 1943-44, 7 ott 2016 - 15 gen 2017, Palazzo
Pigorini, Mostra di Fotografia di Sarah Moon: Qui e Ora. Ici et Maintenant, 16 set - 30 ott Palazzetto Eucherio.

Promozione e sviluppo del turismo culturale

8.01.07

Promozione e sviluppo del turismo
culturale

502

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

L'impegno del Settore Cultura nella promozione dell'immagine di Parma quale destinazione del turismo culturale è stata promossa ampiamente e su fronti diversi:
Avanzamento incrementando le iniziative, sostenendone l'immagine con un incarico ad agenzia di comunicazione, sviluppando sperimentazioni quali Penguin Pass, dando rilievo nazionale
a celebrazioni quali quella del Bicentenario dell'arrivo di Maria Luigia o del 150° della nascita di Arturo Toscanini
Disincentivazione all'uso improprio degli spazi a destinazione culturale
e della microcriminalità attraverso la collaborazione con le Forze
dell'ordine

8.01.08

Progetto Sicurezza Luoghi della Cultura

502

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

E' stata approvata la concessione dell’ex alloggio del custode ubicato al piano primo di Palazzo Eucherio Sanvitale alla Legione Carabinieri Emilia Romagna - Comando
Provinciale di Parma, per istituire un importante punto di presidio all'interno del Parco Ducale.
Avanzamento
Dopo la concessione degli ex alloggi del custode alla Legione Carabinieri Emilia Romagna, sono attualmente in corso i conseguenti accordi tra Ministero competente e
Prefettura per l'implementazione del progetto.

Valorizzazione culturale del Parco Ducale

8.01.09

Valorizzazione culturale del Parco Ducale 502

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Durante tutto il corso del 2016 si è puntato a sviluppare attività che rendessero vivo il Parco Ducale e ne valorizzassero la ricchezza culturale. L'apertura del Palazzo Ducale,
ogni volta che è stato possibile, il ricco programma di Palazzetto Eucherio Sanvitale, che grazie ai laboratori ha saputo coinvolgere famiglie e bambini, e il lavoro fatto dalla
Avanzamento Biblioteca di Alice, hanno dato significativi risultati.
Si è lavorato per migliorare le strutture e si sono così avviati i lavori di rifacimento della copertura della Biblioteca di Alice, così da renderla più fruibile d'estate, e di
riqualificazione della piccola serra storia e della peschiera.

Valorizzare e mettere a sistema di poli attrattori urbani di chiara valenza culturale ed aggregazione sociale, siano essi complessi storico monumentali sottoutilizzati o edifici ex
industriali dismessi, caratterizzati da una forte identità in termini di valore storico-artistico e di memoria collettiva

Realizzazione di interventi nel Complesso dell'Ospedale Vecchio quale
Centro della memoria sociale, civile e popolare della città

4.02.01

I Distretti socio-culturali - Il Complesso
dell'Ospedale Vecchio - Distretto della
memoria sociale, civile e popolare

501

4.02

Valorizzazione dei beni di
interesse storico

I lavori nel complesso della Biblioteca Civica sono iniziati a luglio 2016. Durante le tre settimane di chiusura estiva è stato completamente riorganizzata la collezione: in linea
con i più moderni criteri biblioteconomici alla classificazione Dewey è stata sostituita una più semplice collocazione in ordine alfabetico di autore con tre grandi sezioni: Gialli,
Romanzi Rosa, Narrativa.
Da Ottobre è stato chiuso il primo piano della Biblioteca e tutto il patrimonio è stato trasferito nella Crociera dell'Ospedale Vecchio.
Avanzamento
Grazie alla grande disponibilità del personale, il servizio è rimasto costantemente aperto malgrado un cantiere particolarmente impattante e i prestiti hanno subito un calo
inferiore al 10%, risultato di grande soddisfazione considerando che la gran parte del patrimonio non è più accessibile direttamente all'utenza.
Il progetto "Il futuro della memoria", presentato ad Aprile alla Regione per il finanziamento con risorse POR FESR Asse 5, è risultato tra i primi classificati e ha ottenuto un
finanziamento complessivo di € 2.000.000 di cui € 1.300.000 per la creazione della Galleria multimediale nella Crociera dell'Ospedale Vecchio.

Realizzazione di uno spazio socio-culturale che preveda il recupero
degli spazi archeologici del sottopasso del Ponte Romano e l'allocazione
dei reperti rinvenuti durante le operazioni di scavo nella realizzazione
della "nuova Ghiaia", insieme alla realizzazione di un'area mercatale
nell'adiacente Borgo Romagnosi.

4.02.02

I Distretti socio-culturali - Aemilia 187
a.c.: Distretto socio-culturale universitario
(riqualificazione del sottopasso del Ponte 501
Romano e abbassamento di Borgo
Romagnosi)

Valorizzazione dei beni di
interesse storico

Con DD 1688 del 01.07.2016 i lavori sono stati affidati a Progetto Ghiaia srl, già concessionaria dell'area. La scelta strategica operato ha permesso all'A.C. indubbi vantaggi più
estesamente illustrati nell'atto di affidamento stesso e brevemente riassumibili in vantaggi in termini organizzativi, economici, nonché un indubbio acceleramento dei tempi
Avanzamento di realizzazione dell'opera. Nonostante i sopra riportati rilievi, il cantiere ha subito rallentamenti a causa dei lavori eseguiti dalla società che gestisce i sottoservizi legati alla
telefonia, lavori protrattisi ben oltre i tempi preventivati, motivo per il quale gli uffici stanno valutando la possibilità di richiesta danni. Nonostante il prolungarsi del fermo
cantiere, la percentuale di avanzamento lavori al 31.12.2016 si attesta intorno al 16%.

Restituzione di una chiara identità al complesso monumentale di San
Paolo, rifunzionalizzando le emergenze culturali ed artistiche presenti,
e rendendolo il nucleo centrale di un sistema culturale integrato.

4.02.03

I Distretti socio-culturali - I Chiostri del
Correggio - Distretto della cultura
dell'eccellenza agroalimentare: intervento
di restauro e valorizzazione socio 501
culturale del complesso monumentale di
San Paolo come polo culturale
d'eccellenza

Valorizzazione dei beni di
interesse storico

E’ stato ottenuto l’accesso ai fondi strutturali europei con l’adesione al bando relativo a “POR FESR REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014-2020. ASSE 6: CITTA’ ATTRATTIVE E
PARTECIPATE”. Tra gli interventi individuati rientra anche il progetto denominato “I Chiostri del Correggio. Distretto della cultura d’eccellenza agroalimentare”: intervento di
restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d’eccellenza”, intervento che unitamente al riconoscimento ottenuto
da Parma quale Città Creativa U.N.E.S.C.O. per la Gastronomia permetterà una strategia di sviluppo integrata anch’essa orientata all’innalzamento dell’attrattività della città,
al rafforzamento delle identità territoriali e alla fruibilità di servizi innovativi ed avanzati.
Il progetto prevede l’insediamento all’interno del Complesso di un Laboratorio Aperto, denominato PARMA GASTROMONY HUB, che svilupperà in modo innovativo il tema
Avanzamento
dell’eccellenza agroalimentare
All'interno dell'intervento complessivo del complesso monumentale sono stati conclusi i lavori di restauro della Torre Campanaria e sono stati affidati i lavori di
consolidamento strutturale e miglioramento sismico sulle ali ovest e nord del cortile della Fontana. Il restauro della torre campanaria dell'ex convento è avvenuto grazie
all'importante contributo di Fondazione Monte Parma, che ha messo a disposizione del Comune 250.000 euro necessari per le opere di restauro, che hanno avuto un costo
complessivo di 447.000 euro.

Ridisegno delle funzioni del centro di largo 8 marzo per costruire,
intorno alla sala cinematografica, un centro di eccellenza per la
didattica e la sperimentazione nel campo delle arti audiovisive

4.02.04

I Distretti socio-culturali - La Cittadella del
Cinema - Distretto di eccellenza delle arti
502
audio- visive: interventi al Centro CinghioCinema Edison

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Nel corso del 2016 è stata realizzata la gran parte dei lavori di ristrutturazione dell'immobile al Centro Cinghio per ospitare il Nuovo Distretto del Cinema.
Malgrado il progetto "Ciak si rigenera" non si sia classificato in posizione utile per ottenere il finanziamento nell'ambito del bando ANCI, la rete di partner che si era creata ha
Avanzamento continuato a credere fortemente nelò progetto che è stato portato avanti grazie all'impegno del Comune di Parma e dell'Università di Parma.
L'importante riconoscimento del "Corso di alta formazione di cinema documentario e sperimentale", che ha ottenuto un sostegno regionale in forma di voucher, ha dato
impulso al progetto e a dicembre si sono completate le procedure amministrative per l'acquisto di una importante strumentazione audio-video.

Piano di rilancio e riqualificazione del parco ex Eridania quale Parco
della Musica - Distretto della produzione musicale e attività
congressuale

4.02.05

I Distretti socio-culturali - Il Parco della
Musica - Distretto della produzione
musicale e attività congressuale: Piano di 502
rilancio e riqualificazione del parco ex
Eridania

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Con Delibera di G.C. 436 del 28.11.2016 è stato approvato il primo stralcio dell'intervento a carico dell'Ente per un importo complessivo pari ad €. 350.191,11. Tale
Avanzamento intervento, relativo alle aree esterne e riguardante sistemazione impianti dei drenaggi delle pavimentazioni e delle opere adiacenti al Centro Produzione Musicale, sono stai
aggiudicati dalla società appaltante (Parma Infrastrutture S.p.A.) in data 27.12.2016. I lavori hanno avuto inizio nel mese di Febbraio 2017.

Riqualificare l'Ex Ostello della Cittadella come spazio polifunzionale
socio-culturale sul modello del laboratorio famiglie e spazio giovani

4.02.06

I Distretti socio-culturali - La Cittadella dei
ragazzi - Distretto della cultura educativa:
riqualificazione Ex Ostello della Cittadella
501
come spazio polifunzionale socioculturale sul modello del laboratorio
famiglie e spazio giovani

Valorizzazione dei beni di
interesse storico

E' stato portato avanti il lavoro di verifica per la corretta applicazione del nuovo codice degli appalti finalizzato alla individuazione della forma corretta di affidamento del
Avanzamento servizio. La decisione di prevedere sia attività realizzate per conto dell'Amministrazione che attività complementari di tipo commerciale ha richiesto l'avvio dello studio di un
Piano Economico Finanziario sostenibile
Recuperare il complesso ex-Manzini realizzando un centro con funzioni
socio-culutrali, mantenendone la struttura esistente quale memoria di
archeologia industriale, attraverso un percorso di progettazione
partecipata

Avanzamento

4.02.07

I Distretti socio-culturali - Workout
Pasubio - Distretto delle imprese creative
501
e rigenerazione urbana - Progetto di
riqualificazione ex CSAC

Valorizzazione dei beni di
interesse storico

La1° seduta della Commissione di Gara riferita alla 1° fase del concorso si è tenuta. il giorno 28.09.2016. Tra le 40 proposte progettuali ammesse al concorso sono stati
individuati i 5 partecipanti alla 2 fase. Il giorno 28.11.2016 la Commissione di Gara si è riunita in seduta riservata per l'esame delle proposte ammesse alla seconda fase,
procedendo infine nella stessa seduta all'individuazione del vincitore del concorso di progettazione. Infine con DD 68 del 16/01/2017 si è proceduto all'approvazione dei
verbali di gara.

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 Casa della
Musica, Musei Statali, Musei Privati, Teatri, Cinematografi e Associazioni Culturali)

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

8.02.03

Sistema teatrale cittadino

502

8.02

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Destagionalizzazione dell'offerta teatrale. Stagione Estiva del Teatro Regio, della Pilotta, di Natura Dèi Teatri e di Spazi D'ozio. Con l'intento di migliorare la conoscenza del
sistema teatrale presso la cittadinanza, si sta inoltre procedendo ad implementare alcune indagini di customer da realizzare presso i teatri appartenenti al sistema teatrale
convenzionale. Ad oggi si è provveduto a segmentare il target cui rivolgere i questionari che verranno somministrati nei prossimi mesi.
Avanzamento
Diverse sono state le attività su cui c'è stata ampia collaborazione tra l'amministrazione comunale e le realtà teatrali convenzionate, le quali hanno attivamente partecipato
alle principali iniziative realizzate dall'assessorato, quali la presentazione del dossier per partecipare al bando nazionale capitale della cultura 2017, il bicentenario dell'arrivo
di Maria Luigia, l'organizzazione delle iniziative legate ai 2200 anni della fondazione della città, etc.

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

Avanzamento

Sistema cinematografico cittadino

502

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

E' stata completata la raccolta dei dati e la loro pubblicazione sul portale della cultura. Inoltre, è continuata la collaborazione con la film commission per cercare di
individuare procedure condivisibili a livello regionale volte a facilitare l'arrivo nei territori di produzioni cinematografiche. Anche con le sale d'essai convenzionate si è ormai
consolidato un rapporto di collaborazione volto a supportare le politiche dell'assessorato con proposte cinematografiche volte a sensibilizzare la cittadinanza sulla principali
tematiche e ricorrenze.

Sviluppo e controllo del sistema delle partecipate in ambito culturale

Avanzamento

8.02.04

8.02.05

Sviluppo e controllo del sistema delle
partecipate in ambito culturale

502

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

L'ingresso del Comune di Parma in Fondazione Lenz e Fondazione Museo Ettore Guatelli ha rafforzato il sistema culturale di Parma, e ha consolidato il ruolo di sostegno e
coordinamento del Comune di Parma

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)

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 ( festeggiamenti per i 150
anni dalla nascita di Arturo Toscanini )

8.05.01

Calendario feste civili e ricorrenze di
sensibilizzazione sociale

502

8.05

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Gli uffici comunali coinvolti hanno collaborato nella stesura dei calendari inerenti alle iniziative della Giornata della Memoria, della Festa della Liberazione e della Festa
dell'Europa.
In aprile è stato firmato il protocollo d'intesa tra una trentina di partner per le iniziative del Bicentenario di Maria Luigia a Parma. Il Comune, come coordinatore del progetto,
ha pubblicato due avvisi pubblici per ricerca sponsor e progettualità inerenti, ha affidato l'ufficio stampa ad una ditta specializzata e portato avanti numerosi tavoli di
confronto per calendarizzare al meglio le numerose iniziative.
Proseguendo quanto iniziato nei primi mesi dell'anno, il Servizio ha proceduto ad attivare e coordinare momenti di riflessione pubblica su numerose iniziative di
sensibilizzazione su tematiche sociali e ambientali, nonché sulle principali ricorrenze di rilevanza storica ed identitaria della comunità nazionale e cittadina. In particolare, le
Avanzamento
celebrazioni del bicentenario dell’arrivo a Parma di Maria Luigia hanno coinvolto 16 Mostre, 16 Luoghi e 16 Temi che hanno fatto da filo conduttore tra i luoghi e le
esposizioni. L‘Assessorato alla Cultura di Parma, promotore dell’incontro fra le diverse istituzioni interessate a partecipare attivamente alle celebrazioni del Bicentenario, ha
ricevuto un’ottima risposta dal territorio, che è stato coinvolto attraverso la firma di un protocollo d’intesa - lo scorso 14 aprile - con più di quaranta partner, comuni, enti e
istituzioni ed un comitato d’onore che vede coinvolti gli Ambasciatori italiani in Austria e Francia, l’Ambasciatore austriaco in Italia nonché i Ministri Dario Franceschini,
Stefania Giannini e molte altre istituzioni. Grande valore è stato dato alla comunicazione delle varie iniziative che ha dato un ampio respiro nazionale al progetto. Più di 300
sono le uscite stampa, di cui molte importanti testate nazionali, tra cui il Venerdì di Repubblica, il Corriere della Sera e La Lettura. Come prezioso riconoscimento del valore
del progetto è arrivata la Medaglia Speciale ricevuta dal Presidente della Repubblica per le attività svolte nell’ambito del Bicentenario.

Celebrazione dei 2200 anni dalla fondazione della Città

8.05.02

Celebrazione dei 2200 anni dalla
fondazione della Città

502

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Le celebrazioni dell'anniversario di fondazione sono un importante appuntamento del 2017, che meritava di esere preparato con anticipo.
Avanzamento Un accordo con i Comuni di Modena e Reggio Emilia ha consentito di sviluppare un progetto forte, destinato a rafforzare i legami tra le istituzioni culturali del territorio, e a
realizzare un programma capace di incrementare l'attrattività turistica delle città d'arte della Via Emilia.

Rilancio sistema musicale cittadino

Rilancio Sistema musicale cittadino

8.07

8.07.01

Rilancio sistema musicale cittadino

501

Valorizzazione dei beni di
interesse storico

1) approvata e pubblicata sul sito del comune di Parma nonché sul sito della Casa della Musica la carta dei servizi del Servizio Casa della Musica secondo il nuovo format
dell'Amministrazione; 2) stipulate convezioni con Società dei Concerti di Parma, l'Istituto di Studi Verdiani e con la Fondazione Arturo Toscanini e sono stati definiti i testi
delle convenzioni con l'Università degli Studi di Parma - Ingegneria Acustica e il Conservatorio e con Università degli Studi di Parma - Alef e con l'Università Ingeneria
Acustica; 3) promozione dei Musei con apertura gratuita a partire dal 1 ottobre e con aperture straordinarie con visite gratuite in occasone di lunedì 10 ottobre "Anniversario
della nascita di Giuseppe Verdi" e delle festività del primo novembre, 8 e 26 dicembre; inviate n. 50 news letter degli eventi programmati e una serie di news letter - inviti,
aggiornamento del nuovo portale del settore cultura con la creazione degli appuntamenti della casa della musica , aggiornamento sito casa della musica e dei vari comunicati
stampa delle iniziative, realizzazione pagina promozionale sull'attività della Casa della Musica pubblicata sulla Gazzetta di Parma;4) realizzate rassegne musicali per
complessivi 76 concerti: "Peppino's Corner" e "Children's Corner" in collaborazione con Società dei Concerti Parma, rassegna internazionale di musica moderna e
contemporanea XXVI ed. "Traiettorie" in collaborazione con Fondazione Prometeo, concerto “Daghela avanti un passo …” in collaborazione con il Festival della Storia,
concerto "La Fiamma di Verdi" in collaborazione con ParmaOperart, concerto in collaborazione con la comunità albanese, concerto "Parma incontra Corfu" in collaborazione
con il servizio associazionismo e partecipazione; rassegna di musica jazz XXI ed. "ParmaJazz Frontiere" in collaborazione con l'associazione ParmaFrontiere, concerto
Avanzamento "Differences per un coltivatore di differenze", concerto "Cheira a Lisboa" in collaborazione con associazione "La Contessa scalza"; concerto in occasione dell'inaugurazione
della nuova sede dell'Istituto nazionale di Studi Verdiani in collaborazione con Fondazione Toscanini, esibizioni corali nell'ambito della rassegna internazionale di canto
corale "Le voci della Terra" in collaborazione con Aerco, concerto "Auguri in musica" in collaborazione con Cem Lira; 5) realizzati 50 laboratori didattici rivolti alla fascia
scolastica e giovanile e un incontro di formazione per adulti con il Maestro Sebastiano Rolli nell'ambito della rassegna internazionale di canto corale "Le Voci della
Terra";adesione al progetto "Musica è scuola" ed incontro rivolto agli insegnanti alla presenza del Ministro Berlinguer;6) realizzato per valorizzare Casa del Suono: quattro
appuntamenti "Rigoletto alla Casa del Suono" ascolti di arie e quartetti registrati con il metodo ambisonics in collaborazione con Università degli Studi di Parma; rassegna
"FuoriPosto: Il suono e il segno";incontro " La musica come identità e risorsa: ricerca vs divulgazione?" in collaborazione con Università degli Studi di Parma; rassegna
"Racconti di Natale: Le nid un nido di storie e La musica dei pittori " in collaborazione con assessorato alla cultura ; realizzazione nell'ambito del Verdi Off mostra "Tacea la
notte tacita"; visita guidate ed ascolti in sala Bianca nell'ambito di Argento Vivo; 7) valorizzazione Archivio Storico del Teatro Regio di Parma ricerca e riproduzioni di 72
immagini della rappresentazione dell'opera "Ballo in Maschera", ricerca e riproduzioni di immagini della cantante Maria Grisi per realizzazione di un volume a lei dedicato
a cura della casa editrice Zecchini di Varese ;8) delineate le linee guida del protocollo d'intesa per le Celebrazioni del 150 anniversario della nascita di Arturo Toscanini; 8)
realizzate 5 iniziative in occasione delle feste civili

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica lettura

8.08.02

Riorganizzazione del Servizio Bibliotecario 501

8.08

Valorizzazione dei beni di
interesse storico

Il 2016 è stato un anno importante per il sistema bibliotecario comunale di Parma.
Il Comune di Parma ha assunto il ruolo di capofila dei Comuni del territorio, ruolo cui è stato designato con una convenzione sottoscritta dai 30 Comuni titolari di biblioteche
di pubblica lettura. Il Comune di Parma ha avuto l'assegnazione del contributo regionale di € 0,10 per abitante del territorio provinciale, e lo ha utilizzato per rafforzare i
servizi di sistema: il prestito interbibliotecario, il catalogo unico on line, l'app per la consultazione del catalogo con smartphone, la biblioteca digitale. La biblioteca ha con
impegno sviluppato la propria vocazione di inclusione sociale, portando avanti progetti che hanno dato risultati di grande rilievo. Argento Vivo nel corso dell'anno ha
realizzato 184 appuntamenti con la partecipazione di oltre 5.000 persone, vera esperienza di welfare generativo perchè la quasi totalità degli appuntamenti è stata realizzata
a costo zero grazie allo spontaneo coinvolgimento di centinaia di persone di cultura della città.
Avanzamento L'esperienza nel carcere di Parma, partita con il coinvolgimento di alcuni detenuti che sono stati formati per catalogare e gestire le biblioteche interne al carcere, ha dato
grandissimi frutti. Centinaia sono stati i libri richiesti in prestito dai detenuti, e tale è stato il successo di questa attività di promozione della lettura da coinvolgere la gran
parte della popolazione carceraria dell'alta e media sicurezza, contagiando anche le guardie penitenziarie e l'intero sistema carcerario, tanto da determinare positivi
importanti cambiamenti nel clima dell'istituto.
L'ingresso di 6 volontarie del Servizio Civile ha dato ulteriore sviluppo alle iniziative di inclusione, con l'attivazione di corsi "Pane e Internet", attività di alfabetizzazione
digitale, ecc.
Le presentazioni di libri sono state oltre 30 nell'anno e il tradizionale appuntamento con la rassegna "Racconti di Natale" quest'anno ha coinvolto anche i musei civici e lo
CSAC, raggiungendo un più alto livello di qualità della proposta culturale.

Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

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

Promozione del compostaggio

Avanzamento

3.01.02

RIFIUTI ZERO - COMPOSTAGGIO
Promozione del compostaggio

903

3.01

Rifiuti

A seguito dell'approvazione in CC, in aprile, della fonte di finanziamento di questo sottoprogetto (Piano finanziario rifiuti) sono stati svolti numerosi tavoli di coordinamento
con gli uffici interessati alla campagna sul compostaggio e all'attivazione delle ecofeste. Il progetto ecofeste è in corso di svolgimento: l'unica ecofesta che ha ottenuto il
marchio sviluppato dal Comune si è svolta il 23-25/06 ed il primo weekend di settembre. Realizzata campagna comunicativa per il compostaggio domestico unitamente alle
altre tematiche sui rifiuti oggetto del piano di comunicazione

Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali post-consumo e messa a
disposizione pluralità di sistemi intelligenti per raccolta differenziata

3.01.03

RIFIUTI ZERO - RICICLO E RIUTILIZZO
Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali
post-consumo e Miglioramento sistema
di raccolta differenziata mediante messa
a disposizione sistemi intelligenti

903

Rifiuti

E' stato inaugurato il Centro del Riuso “Altrogiro”, a lato del centro di raccolta di via Lazio, con l'obiettivo principale di favorire il riutilizzo di beni, oggetti e materiali evitando
che gli stessi diventino rifiuti. Gli utenti che si recano presso l’area, infatti, possono scegliere se consegnare gli oggetti che non si usano più (ad esempio mobili, materassi,
suppellettili vari, biciclette, ecc.) presso il Centro di Raccolta Rifiuti, per le successive operazioni di recupero e smaltimento, oppure possono donarli al Centro del Riuso al fine
di un loro reimpiego. Nel Centro, poi, si possono scambiare oggetti o acquistarli a prezzi modici (è dotato anche di una piccola officina per la riparazione di oggetti che
presentano delle problematiche o il piccolo restauro di mobili). Il ricavato da tale vendite viene utilizzato esclusivamente per le attività del Centro del Riuso o per il proprio
Avanzamento auto sostentamento.
Espresso indirizzo favorevole in ordine all'adesione alla Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco alimentare: Sprecozero.net". Sono state, quindi, avviate le
attività utili a favorire la riduzione degli sprechi alimentari ed a favorire la crescita di una economia ecocompatibile.
Predisposti tutti gli atti per le 4 nuove ecostation.
sprechi alimentari ed a favorire la crescita di una economia ecocompatibile.
Predisposti tutti gli atti per 5 Ecocompattatori con funzione di hot spot Wi-Fi per il conferimento di bottiglie in plastica e lattine di alluminio sul territorio comunale di Parma.

Ridurre l'uso del trasporto privato favorendo la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico, portando la ripartizione degli spostamenti sistemici interni del Comune di Parma
con mezzi privati sotto il 50%

Efficientare e rendere attrattivo il sistema di trasporto pubblico locale

Avanzamento

3.02.01

Efficientamento ed attrattività del
sistema di trasporto pubblico locale

1002

3.02

Trasporto pubblico locale

Realizzate nuove corsie preferenziali per gli autobus lungo i viali Mariotti e Toscanini.
Realizzato nuovo impianto semaforico a chiamata pedonale su viale Mentana all'intersezione con strada Garibaldi."
Istituita nuova ZTL in piazzale Dalla Chiesa e ampliata ZTL 2 in strada Nuova e borgo Lalatta ultimo tratto.
Monitorata la procedura di gara del TPL.

Efficentare il sistema degli spostamenti negli orari di punta attraverso
l'approvazione di Piani di Spostamento Casa-Lavoro

3.02.03

Redazione Piani di Spostamento CasaLavoro

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

Avanzamento Approvati Piano Spostamento Casa-Scuola liceo Marconi di Parma e Piano Spostamento Casa-Lavoro azienda TEP SpA di Parma

Redazione Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile (PUMS)

3.02.04

Redazione Piani della Mobilità

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

Adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015 - 2025.
Avanzamento Coordinato il Gruppo di Azione Locale del Progetto Europeo "Freight Tails" - programma URBACTIII e sottoscritto il contratto "Grant Agreement" (n. 731198) tra città di
Rotterdam e città "followers" (tra cui Parma) del Progetto Smart City Ruggedised

Realizzare azioni di messa in sicurezza degli accessi alle scuole

Avanzamento

3.02.05

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

301

Polizia locale e
amministrativa

Realizzata la chiusura al traffico di via Bocchi negli orari di ingresso degli studenti della scuola
Racagni e chiusura al traffico di Largo Beccaria per trasporto studenti scuola Corazza. Realizzata inoltre nuova pedonalizzazione in Borgo Lalatta.
In data 25.1.2016 adesione alla "Campagna Siamo nati per camminare 2015-2016" per promuovere la
mobilità pedonale e sostenibile con particolare riferimento ai percorsi casascuola e valorizzare le esperienze locali già in essere, come Piedibus e Bicibus.

Incrementare l'uso della bicicletta, del bike-sharing, del car-sharing e
dell’auto elettrica

3.02.06

Incremento uso bicicletta, bike sharing,
car sharing

1004

Altre modalità di trasporto

Realizzate 4 nuove postazioni di interscambio auto-bus-bici con ciclostazioni Bike Sharing" : 1. Stazione
FS (potenziamento del cicloposteggio esistente); 2. Strada del Quartiere all’intersezione con viale Vittoria; 3. Viale Usberti fronte parcheggio “Cinecity”; 4. Via Passo Buole
presso l’entrata del parco Cittadella.
Acquistati 18 veicoli elettrici con finanziamento regionale.
All’interno della ex Temporary Station, in Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, è stata inaugurata la nuova Velostazione, ribattezzata Cicletteria, uno spazio di servizio integrato
per biciclette e scooter, in un luogo strategico, ponendo fine al degrado a cui era destinato questo spazio dopo l’apertura della nuova stazione ferroviaria. Tra i diversi servizi
di mobilità ciclabile per cittadini, turisti e pendolari vi sono: 600 posti per depositare la propria bicicletta (210 in più della versione precedente) e 81 posti per scooter e moto.
E’ inoltre possibile noleggiare diversi tipi di biciclette, sono disponibili circa 50 mezzi tra biciclette per adulti e bambini, tandem, cargo bike per il trasporto di cose, persone o
animali e bici a tre ruote per chi ha difficoltà motorie. Sempre all’interno della struttura si possono acquistare gli abbonamenti al Bike Sharing e biglietti e abbonamenti per
Avanzamento
gli autobus e la ciclo-officina per la riparazione di biciclette con una piccola biblioteca a servizio degli utenti dove si possono trovare pubblicazioni legate al tema dell'utilizzo
della bici con itinerari turistici e cicloturistici della provincia di Parma. Il Progetto è stato premiato al Civitas Forum 2016 di Gdynia in Polonia per la categoria “Transformation
Awards”
Nel corso del 2016 sono stati realizzati 4 interventi nell'ambito del Bando Mobility Management:
1. Università di Parma: Sostituzione lastre di policarbonato a copertura delle rastrelliere in varie sedi universitarie
2. Università di Parma: stipula assicurazione per copertura infortuni durante spostamenti in bicicletta casa-lavoro per tutti dipendenti dell'ateneo
3. Ditta OCME: articolo realizzazione di una postazione CAR SHARING in via Del Popolo in prossimità della sede della ditta aderente al Bando MM4 .
4. Ditta CHIESI: Sistemazione delle aree di pertinenza aziendali finalizzate al miglioramento dell'accessibilità dei velocipedi (realizzazione accesso dedicato, sostituzione
rastrelliere e predisposizione punti di ricarica per biciclette elettriche).

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

3.02.07

Revisione sistema della sosta

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

PIANO SOSTA: Istituzione nuova ZTL Piazzale Dalla Chiesa e ampliamento ZTL2 in Strada Nuova; estensione
Avanzamento ZPRU 12 al nuovo comparto STU Pasubio e aggiornamenti ZPRU 12; modifica ZPRU 10 e ZPRU 14; aggiornamenti ZPRU 9 e ZPRU 10; aggiornamento normativa.
Proposta Nuova convenzione con il Gestore della Sosta

Raggiungere e mantenere della massima condizione di benessere fisico e psicologico degli animali ricoverati nel Polo Integrato degli Animali d’affezione

Assicurare il crescente miglioramento dell’organizzazione ed
erogazione dei servizi nei riguardi degli animali ricoverati presso il Polo
Integrato degli Animali d’affezione

3.08.01

Gestione ottimale del Polo Integrato
degli Animali d’affezione

1307

3.08

Ulteriori spese in materia
sanitaria

Avanzamento Affidata Direzione e Gestione Sanitaria ordinaria del Polo Integrato degli Animali d'Affezione del Comune di Parma

Promuovere azioni di sensibilizzazione dirette a promuovere la corretta
convivenza uomo – animale in ambito urbano

Avanzamento

3.08.02

Promuovere la corretta convivenza uomo
1307
– animale in ambito urbano

Ulteriori spese in materia
sanitaria

Campagna di sensibilizzazione per Prevenire smarrimento, abbandono, randagismo e avvelenamenti.
Pubblicata pagina Facebook del Polo Integrato degli Animali d’affezione con la pubblicità degli ospiti del canile e dei gattili

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

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

3.09.01

Controllo gestione rifiuti

903

3.09

Rifiuti

Stipulata "Convenzione per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica nel Comune di Parma" con le Guardie Ecologiche Volontarie Legambiente. Il sistema di
controllo mediante telecamera mobile è attivo e funzionante . Il sistema di gestione del pronto intervento delle microdiscariche è stato implementato: sta funzionando
Avanzamento regolarmente e ne è stata data comunicazione ad ATERSIR nei tempi. Il controllo delle segnalzioni dei VVAA avviene regolarmente e su una percentuale superiore
all'obiettivo . Sono stati svolti 13 controlli sui 12 previsti nell'anno sulle attività di campo del Gestore del servizio. Il controllo tramite ispettori IREN ed il loro coordinamento e
rendicontazione avviene regolarmente.

Controlli sugli scarichi in rete fognaria

Avanzamento

3.09.02

Controllo scarichi rete fognaria

904

Servizio idrico integrato

Si sono ultimate le verifiche di allacci su collettore di Alberi Vigatto, di Vicofertile/Vigolante/Valera. Sono state effettuate complessivamente più verifiche rispetto al targhet
iniziale e tutte le utenze che non erano allacciate hanno provveduto su sollecitazione dell'ufficio comunale.

Costituzione COMMISSIONE TECNICO AMMINISTRATIVA con gli Enti
coinvolti per il controllo degli impianti dell'inceneritore, supervisione
degli atti amminsitrativi e controllo specifico emissioni inceneritore

3.09.03

Controllo impianti Inceneritore

908

Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

La proposta alla Regione Emilia Romagna di riattivazione della Commissione tecnico amministrativa, ovvero dell'attivazione di un osservatorio con funzioni divulgative e di
sorveglianza è stata condivisa con gli Enti coinvolti. La lettera sottoscritta da parte dei 5 Sindaci interessati alle ricadute del PAIP è stata trasmessa alla Regione. I tecnici
Avanzamento
incaricati del controllo sulle emissioni dell'impianto stanno regolarmente collaborando con l'AC e fornendo le necessarie reportistiche, secondo quanto stabilito dai rispettivi
disciplinari di incarico. I principali documenti prodotti sono poi stati approvati in sede di Conferenza di servizi del 15.12.2016

Delocalizzare antenne radio TV e telefonia al fine della riduzione
dell'inquinamento elettromagnetico

Avanzamento

3.09.04

Controllo inquinamento elettromagnetico 908

Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

In data 27.6.2016 si è svolta la conferenza di servizi sulla "delocalizzazione degli impianti radioelettrici situati in via Verdi 25, viale Bottego 3 e via Mazzini 6". La conferenza
all'unanimità ha individuato e formalizzato due proposte di risoluzione/ delocalizzazione.

Ingiunzioni, irrogazione sanzioni, riscossioni coattive

3.09.05

Illeciti Ambientali ed abusi

902

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

Avanzamento Tutte le pratiche degli anni 2011 e 2012 sono state evase

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

Approvazione della variante generale del Piano delle Attività Estrattive

Avanzamento

3.10.01

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

3.10

1401

Industria, PMI e Artigianato

Approvata la delibera di Giunta per l'intesa sulla approvazione del PIAE (Provinciale) che contiene il PAE del Comune di Parma: con il PAE approvato si sono iniziati i pre
accordi per accelerare la presentazioni dei progetti e delle VIA da parte degli attuatori.

Gestione della discarica area vasta Viarolo, della discarica nei pressi
della cassa di espansione, della discarica ex Metalfer e della discarica di
Via dell’Arpa.

3.10.04

Bonifiche

902

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

Sull'area vasta di Viarolo è stato inviata in CdS il completamento della caratterizzazione dell'area sud. Sui cumuli della Cassa si avviata la fase di progettazione finalizzata alla
rimozione totale dei cumuli con utilizzo del finanziamento che verrà disponibile nel 2017. Per la discarica Metalfer la proprietà ha valutato l'impossibilità di una bonifica
Avanzamento
nell'ambito di un intervento urbanistico, lasciando al Comune le iniziative previste all'art.253 del D.Lgs 152/2006. Per il sito di via dell'Arpa è proseguita l'attività prevista per
il MISE (messa in sicurezza d'emergenza)

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

3.10.05

Piano d'azione della mappa strategica
acustica

908

Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

902

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

Avanzamento Il Piano d'azione è stato approvato in Consiglio Comunale il 17.01.2017 con Delibera n. 2

Gestione e ripristino cave

3.10.06

Gestione e ripristino cave

Per la cava Molino 2 è stata stipulato accordo di compartecipazione con il proprietario, per la cava Fornello è stata stipulata convenzione per l'ultimazione del ripristino, per
Avanzamento la cava UC2 provvederà il Comune con i materiale dei Cumuli, per la cava est 6 è prevista la compartecipazione degli operatori delle nuove cave PAE 2016, per la cava
Torrione 2 si è in attesa di richiesta prosieguo della coltivazione prima del ripristino finale.

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

Attuazione Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020
( attivazione di diagnosi energetiche gratuite da parte di
professionisti/ESCo , Progetto europero fondo rotativo " Infinite
Solutions", Edilizia Sociale Sostenibile, ecc..)

4.01.01

4.01

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

1701

Fonti energetiche

Le principali azioni legate al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile svolte durante il 2016 possono essere brevemente riassunte come di seguito riportato. Per quanto
riguarda Condomini sostenibili, la fattiva collaborazione tra Comune, ATES, Amministratori di Condominio e le 5 ESCo ha permesso di giungere alla condivisione di un
Avanzamento modello di contratto per il rendimento energetico ed un modello di protocollo operativo tra le ESCo e ATES. Per quanto concerne Infinite Solutions è stato sottoscritto il
protocollo di intesa con Cariparma Credit- Agricole, che mette a disposizione 20MLN € fino al 2020 per interventi di efficienza energetica ad un tasso agevolato variabile del
2,9%.

Riattivazione delle attività dell'Agenzia Parma Energia attraverso la
costituzione di un'Associazione per le politiche energetiche

Avanzamento

4.01.05

Associazione per le politiche energetiche

1701

Fonti energetiche

Con delibera di Giunta n°359 del 17/10/2016 è stata riattivata la nuova Agenzia Territoriale Energia e Sostenibilità (ATES). Nel medesimo atto si è provveduto altresì ad
approvare il piano delle attività riferite al triennio 2016-2018, nonché il PEF a sostegno dell'Agenzia.

Redazione regolamento energetico-sismico

4.01.06

Regolamento energetico - sismico

1701

Fonti energetiche

Riguardo alla bozza di regolamento presentato alle Commissioni, gli uffici stanno valutando la necessità di procedere ad un ulteriore approfondimento tecnico al fine di
Avanzamento analizzare gli elementi di continuità con il Regolamento esistente, che nel frattempo è stato aggiornato alla normativa regionale vigente (DGR 967/15 e s.m.i.) tramite
apposita circolare illustrativa di cui al Prot. Gen. n. 230807 del 21/12/2015.

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Sicurezza ed Energia su infrastrutture, verde pubblico

Smart City Lighting: riqualificazione con efficentamento energetico e
rete intelligente impianti d'illuminazione pubblica

4.04.01

Smart City Lighting: riqualificazione con
efficentamento energetico e rete
intelligente impianti d'illuminazione
pubblica

4.04

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

"Il Pedone al Centro": riqualificazione Via
1005
Mazzini e Via della Repubblica

Viabilità e infrastrutture
stradali

Avanzamento Con determina n.1854 del 20/07/2016 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto

Riqualificazione di via Mazzini e di via Repubblica fino a via XXII Luglio,
al fine di rivitalizzare da un punto di vista commerciale e sociale gli
spazi aperti del centro storico già conformati ad ospitare attività
commerciali e spazi di socialità estesa.

4.04.02

Con Determina n. 1609 del 22.06.2016 l'intervento è stato affidato a Parma Infrastrutture spa. La riqualificazione oltre alla sistemazione delle pavimentazioni deve
necessariamente comprendere il rifacimento dell’impianti d’illuminazione dei portici stessi. Al fine di evitare eventuali interferenze nelle sopra descritte tipologie di lavori, in
Avanzamento quanto riguardanti contemporaneamente la parte superiore ed inferiore del volume dei portici, la società ha stabilito di procedere all’elaborazione di due separate proposte
progettuali da sottoporre all’approvazione in tempi diversi. Pertanto si è proceduto alla redazione dell'atto di approvazione del progetto esecutivo riguardante le
pavimentazioni.

Valorizzazione del limite Nord Est del Parco Ducale - lavori di
sistemazione stradale, demolizione e rifacimento recinzione Parco
Ducale

4.04.03

Valorizzazione del limite Nord Est del
Parco Ducale

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

L'intervento è stato affidato a Parma Infrastrutture con DD 2945/2015. La società a sua volta ha affidato l'incarico di progettazione esecutiva a tecnico esterno. La
progettazione ha subito un rallentamento a causa della necessità di tener conto delle prescrizione avanzate sia da IREN che dai Carabinieri per quanto riguarda l'installazione
Avanzamento
della cabina elettrica. Con comunicazione prot. n. 36819/2017 il Comando dei carabinieri ha richiesto il posticipo dei lavori al Giugno del corrente anno al fini di permettere
lo svolgimento delle attività istituzionali già programmate.

Attuazione piano di manutenzioni straordinarie: acque superficiali
reticolo minore, arredo urbano e aree cani, fontane monumentali,
illuminazione pubblica, segnaletica, strade, piste ciclabili, marciapiedi,
verde pubblico.

4.04.04

Attuazione piano di manutenzioni
straordinarie: acque superficiali reticolo
minore, arredo urbano e aree cani,
cimiteri, fontane monumentali,
illuminazione pubblica, segnaletica,
strade, piste ciclabili, marciapiedi, verde
pubblico.

106

Ufficio tecnico

Verde pubblico: l'appalto è stato aggiudicato con determina n.243 del 10/02/2016
Acque superficiali: i lavori sono terminati in data 15/11/2016
Avanzamento
Arredo urbano: è stato completato e consegnato lo stato manutentivo dei giochi presenti nelle aree verdi
Aree cani: sono stati completati i lavori delle 4 aree cani in programma (S. Prospero, Vicofertile, Corcagnano, Via Cortopasso)
Nuovo servizio di distribuzione del gas naturale

4.04.05

Rete di distribuzione del gas naturale

1701

Fonti energetiche

Per il 2016 era richiesto il pagamento del 90% delle somme previste quale contributo a carico dei gestori uscenti e la previsione è stata rispettata. Concordemente con il
Settore Finanziario si è stabilito di procedere alla distribuzione delle somme solo a seguito della conclusione dei lavori di raccolta dei dati delle reti da parte di ogni Comune,
Avanzamento onde poter aver la forza contrattuale per sollecitare i Comuni inadempienti. Pertanto si procederà alla distribuzione di tali somme nei primi mesi del 2017. Tale decisione ha
permesso di terminare la raccolta dei dati riferiti alle reti da parte dei comuni partecipanti ad ATEM nei tempi sufficienti per procedere con l'invio all'Authority degli
scostamenti relativi a VIR/RAB entro la data prevista.

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Spazi per servizi al cittadino

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

4.05.06

4.05

Realizzazione delle urbanizzazioni II° E III°
stralcio e della strada di collegamento Via
801
Trento - Stazione nel P.R.U. Stazione Ex
Boschi

Urbanistica e assetto del
territorio

L'intervento, il cui avvio è previsto in anni successivi, prevede un finanziamento per lavori nell'anno 2018. Infatti, per garantire il sostegno del piano di ristrutturazione del
Avanzamento debito ex art. 182 bis Legge Fallimentare, la società ha stabilito di dare la precedenza all'avvio dei lavori riferiti al 2 stralcio, il cui progetto è in fase di approvazione da parte
dell'Ente.

Attuazione di un Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema
dei parchi storico monumentali (Fortezza della Cittadella, Parco Ducale - 4.05.08
Piazzale della Pace)

Piano Integrato di riqualificazione e
messa a sistema dei parchi storico
monumentali - Fortezza della Cittadella,
Parco Ducale - Piazzale della Pace

106

Ufficio tecnico

Gli interventi, previsti a carico di Parma Infrastrutture, con delibere di CC n. 81 del 25.10.2016 (Piazzale della Pace) e n. 97 del 29.11.2016 (parco Cittadella) sono state poste
nel piano investimenti dell'Ente con finanziamento da contrazione mutuo. Nonostante la limitatezza dei tempi a disposizione, si è provveduto all'approvazione dei progetti
Avanzamento
definitivi dei due interventi permettendo così la chiusura delle relative pratiche con Cassa DD.PP. A seguito dell'ottenimento del finanziamento, si è quindi proceduto nei
tempi convenuti all'affidamento degli interventi a Parma Infrastrutture.

Realizzazione "Nuovo ponte ciclopedonale della Navetta"

4.05.10

Realizzazione "Nuovo ponte
ciclopedonale della Navetta"

1005

Viabilità e infrastrutture
stradali

La stazione appaltante (Provveditorato OO.PP.) ha stabilito di procedere alla redazione del progetto esecutivo avvalendosi della tecnologia offerta dal Building Information
Modeling (BIM), così come previsto dall'art 23 c. 13 del D.Lgs. 50/2016. L'utilizzo della nuova tecnologia, in grado di ottimizzare la pianificazione, realizzazione e gestione di
costruzioni, pur costituendo elemento innovativo nel campo dei lavori pubblici, ha provocato un'iniziale rallentamento nella redazione del progetto. In data 16.02.2017 è
Avanzamento
stato convocato il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna, comitato a cui ha partecipato
anche il Comune di Parma. Durante l'incontro, a seguito di valutazione positiva del progetto esecutivo presentato, si è contestualmente provveduto alla sua approvazione la
cui formalizzazione avverrà in seguito.

Attuazione politiche di rigenerazione e riqualificazione del territorio urbano e periurbano

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

4.06.01

4.06

Revisione del Piano Strutturale Comunale 801

Urbanistica e assetto del
territorio

Predisposta proposta di delibera PD-2016-4420 del 23.12.2016 avente ad oggetto "Adozione della Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi dell'art. 32
Avanzamento della L.R. 24.3.2000 n. 20 e ss.mm. - I.E." sottoscritta dal Dirigente in data 23.12.2016 (sottoscritti dal 23 al 28 dicembre 2016 i circa 200 elaborati tecnici allegati alla
proposta deliberativa). (La delibera è stata successivamente assunta dal Consiglio Comunale con atto CC. n. 13 del 14.02.2017).

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

4.06.02

Rigenerazione della città consolidata e del
801
territorio agricolo periurbano

Urbanistica e assetto del
territorio

Progetto per la definizione del piano integrato d'area del Parco Agricolo Periurbano di Parma: documentazione presentata ed esaminata, trasmessa all'Assessore e al
Dirigente del Servizio Urbanistica con nota p.g. 190470 del 28.9.2016. In data 30.12.2016 è stato presentato il "Progetto per la definizione del Parco Integrato d'Area del
Parco Agricolo Periurbano di Parma" da parte dei soggetti incaricati.
Rigenerazione citta consolidata: sono state approvate le seguenti varianti con le seguenti deliberazioni:
- C. C. n. 59 del 12.7.2016 “RIGENERAZIONE DELLA CITTÀ CONSOLIDATA. Controdeduzione alle osservazioni e approvazione di variante normativa al Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE) - Zona mista direzionale commerciale-residenziale. Artt. 3.2.42 - 3.2.43 delle Norme Tecniche d’Attuazione al RUE. L.R. 24.03.2000 n. 20 e ss.mm.,
art. 33. I.E.”
- C.C. n. 99 del 12.12.2016 "“Variante al POC e al RUE (Legge Regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm. artt. 34 e 33) in materia di impianti di distribuzione carburanti.
Avanzamento Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione. I.E."
- C.C. n. 83 del 25.10.2016 “Variante cartografica al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e al Piano Operativo Comunale (POC) per la modifica della destinazione
urbanistica dell’area Ex Cinema Multiplex - zona San Pancrazio. Artt. 33-34 della Legge regionale 20/2000 e ss.mm. APPROVAZIONE. I.E.”
E' stata predisposta la proposta deliberativa PD 3955 del 1.12.2016 avente ad oggetto "Individuazione di nuova simbologia di RUE per la localizzazione degli edifici interessati
dalla realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie o idrauliche e rilocalizzazione di immobili, ai sensi dell’art. 3.3.4 del RUE, in via Braga – zona Mariano – Variante al
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e al Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi degli artt. 33-34 dalla legge regionale 20/2000 ss.mm. - Controdeduzione alle
osservazioni e approvazione variante – I.E.” sottoscritta dal Dirigente in data 1.12.2016.
E' stata approvata inoltre la deliberazione avente ad oggetto “Adeguamento alla L.R. 16 luglio 2015 n. 9 – Disciplina sul mutamento di destinazione d’uso del Regolamento
Urbanistico Edilizio - I.E.” approvata dal C.C. con n. 26 del 8.3.2016.

Piani attuativi di rigenerazione urbana

4.06.08

Piani attuativi di rigenerazione urbana

801

Urbanistica e assetto del
territorio

1 e 4) Nuovo Polo Industriale Chiesi Farmaceutici - Accordo di Programma Chiesi Farmaceutici:
Si è proceduto nella predisposizione degli atti secondo i tempi programmati:
Predisposta Delibera di ratifica del Consiglio Comunale n. 92 del 22.11.2016 avente ad oggetto "Determinazione favorevole al fine dell’espressione dell’assenso preliminare
alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, finalizzato all’attuazione del Programma di Interventi connesso
all’Ampliamento e Potenziamento del Polo Industriale Farmaceutico – Chiesi Farmaceutici spa - ex art. 40 comma 2 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 - I.E."
A fronte dell'avvenuto svolgimento, in data 23.11.2016, della terza seduta della Conferenza dei Servizi Preliminare nel corso della quale è stato possibile verificare IL
CONSENSO UNANIME ALLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso sul 1° BUR utile e all'attivazione della fase di
deposito per il ricevimento delle osservazioni (dal 14.12.2016 al 13.02.2017).
2) Piani attuativi di rigenerazione urbana - Pasubio:
Si è proceduto nella predisposizione degli atti secondo i tempi programmati:Predisposta proposta deliberativa PD 3453 del 26.10.2016 avente ad oggetto “PROGRAMMA DI
Avanzamento RIQUALIFICAZIONE URBANA (P.R.U.) denominato "COMPARTO VIA PASUBIO" - SCHEDA NORMA B5 - Approvazione proposta di Accordo Integrativo all’Accordo di
Programma sottoscritto in data 21 maggio 2003, Adozione di Variante al P.O.C. e al R.U.E. connessa all’attuazione del P.R.U. con contestuale adozione di variante al P.U.A, ai
sensi degli artt. 22, 33 e 35 della L.R. 20/2000 e ss.mm.- I.E.” sottoscritta dal Dirigente in data 28.10.2016
(approvata dal C.C. con deliberazione n. 89 del 22.11.2016).
3) In merito al PUA ex Bormioli, è stata approvata la variante al POC e al PUA con atto di C.C. n. 4 del 19.1.2016;
5) Si è proceduto nella predisposizione degli atti secondo i tempi programmati: predisposta Variante al POC e al PRU adottata dal C.C. con deliberazione n. 89 del 22.11.2016
avente ad oggetto " “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (P.R.U.) denominato "COMPARTO VIA PASUBIO" - SCHEDA NORMA B5 - Approvazione proposta di
Accordo Integrativo all’Accordo di Programma sottoscritto in data 21 maggio 2003, Adozione di Variante al P.O.C. e al R.U.E. connessa all’attuazione del P.R.U. con
contestuale adozione di variante al P.U.A, ai sensi degli artt. 22, 33 e 35 della L.R. 20/2000 e ss.mm.- I.E.”
A fronte dell'adozione della variante si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso sul 1° BUR utile e all'attivazione della fase di deposito per il ricevimento delle osservazioni
(dal 14.12.2016 al 13.2.2017)

Realizzazione Cartografia della Microzonazione Sismica e C.L.E.

Avanzamento

4.06.09

Microzonazione Sismica e C.L.E.

801

Urbanistica e assetto del
territorio

Consegnata alla Regione entro il 31/12/2016 tutta la documentazione relativamente alla Microzonazione Sismica di II° livello la documentazione di Analisi della CLE. Lo
studio di microzonazione sismica ha messo in evidenza la presenza di alcune zone potenzialmente instabili (suscettibili alla liquefazione), ricadenti nel quadrante Nord -Est del
territorio comunale. Su queste zone sono necessari ulteriori approfondimenti per i quali sono stati richiesti fondi alla Regione Emilia Romagna ai sensi della Ordinanza del
Capo Dipartimento di Protezione Civile 344/2016.

Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

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
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.

Avanzamento

1.12.01

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

1502

1.12

Formazione professionale

Il 14 novembre 2016 è stata sottoscritta la convenzione quadro tra Università di Parma e il Comune di Parma per conseguire un più stretto collegamento tra ambito
accademico, città e territorio, mediante cui le attività istituzionali possano coordinarsi nell'obiettivo unitario di fornire servizi qualificati e innovativi a favore della collettività.

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

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

5.01.01

Educare a corretti stili di vita

402

5.01

Altri ordini di istruzione non
universitaria

Le attività avevano scadenza 30 giugno 2016 e sono state ultimate
Avanzamento In merito all'introduzione dei pannolini lavabili è stata avviata la sperimentazione presso il nido le Nuvole.
Rifiuti e Risorse: inviata comunicazione a tutte le strutture private con posti in convenzione.

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

Rilevazione e monitoraggio qualità percepita e intrinseca dei servizi con
miglioramento della comunicazione con le famiglie anche attraverso un
nuovo sistema informativo per le attività di back office di servizi
educativi, scolastici ed extrascolastici e il potenziamento della
comunicazione web

5.02.01

Gestione efficiente e di qualità dei Servizi
Educativi con miglioramento della
402
comunicazione alle famiglie

5.02

Altri ordini di istruzione non
universitaria

Le attività di customer della ristorazione sono state regolarmente concluse
La realizzazione del sw per la gestione delle cedole librarie digitali è stata ultimata; regolare la pubblicazione dei verbali delle commissioni mensa e delle analisi delle acque.
Con il nuovo bando per l'accesso ai servizi di Asili Nido e Scuole per l'Infanzia per l'a.s. 2016/17 è stato applicato il nuovo Regolamento per l'accesso. A tutte le famiglie è
stata comunicato il punteggio provvisorio e il termine entro il quale segnalare eventuali variazioni ed errori. Con DD 1263 e 1264 del 23/5/16 sono state approvate le
graduatorie per le domande pervenute entro la scadenza dei termini. A tutte le famiglie è stata inviata la comunicazione di assegnazione del posto o di posizione in lista
Avanzamento
d'attesa.
Il questionario della rilevazione della qualità percepita per Strutture pubbliche e private dei servizi 0-6 e sezioni sperimentali, è stato rielaborato in collaborazione con il CNR
di Roma. Sono stati somministrati a tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia pubblici e privati.
In riferimento all'applicazione del Regolamento tariffe servizi educativi, per l'anno scolastico 2016/2017, sono stati effettuati i conguagli in bolletta nel primo mese utile a
seguito presentazione delle richieste di rette agevolate con Isee valida dopo la scadenza del 30/10/2016 e fino al 31/12/2016.

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
Sviluppare la crescita della comunità attraverso l'integrazione culturale
e sociale
Avanzamento

5.03.01

Progetti per la comunità dedicati
alll'infanzia, alla scuola e alla famiglia

402

5.03

Altri ordini di istruzione non
universitaria

Tutte le attività sono state concluse in modo positivo nei tempi prefissati. 13 le realtà associative e di volontariato coinvolte nella progettazione educativa. Realizzate nuove
attività di orientamento scolastico per l'iscrizione alla scuola superiore anche con attività sperimentali rivolte ai ragazzi stranieri.

Strutturare e rendere trasparenti le procedure autorizzatorie e di controllo nel rapporto con soggetti privati per la gestione di servizi per l’infanzia

Implementare e diversificare il livello di offerta dei servizi

5.04.01

Consolidare e sviluppare un alto livello di
402
offerta diversificata di servizi

5.04

Altri ordini di istruzione non
universitaria

In riferimento al bando per l'accesso, con DD 1840/2016 e 1842 /2016, sono state approvate le graduatorie delle domande pervenute fuori termine alla data del 30/6/2016,
rispettivamente per Scuole infanzia e Nidi Infanzia; con DD 2505/2016 e 2506/2016, sono state approvate le graduatorie per le domande pervenute fuori termine alla data
del 30/9/2016.
Avanzamento
N. domande bambini nati dal 1/5/2016 al 30/6/2016: n. 24 domande pervenute, n. 1 accolto.
Gli utenti che hanno rinunciato a posti offerti che non corrispondono alla prima scelta sono, alla data del 31/12: Nidi Infanzia n. 62 (52 n. 1 rinuncia, 10 n. 2 rinunce). Scuole
infanzia n. 50 (47 1 rinuncia, 3 due rinunce).

Adeguare le procedure di controllo sui servizi esternalizzati, in relazione
ai nuovi contratti di servizio

5.04.03

Le procedure di controllo sui servizi
esternalizzati

401

Istruzione prescolastica

Tutte le SO hanno puntualmente effettuato i controlli di pertinenza relativi ai pasti erogati in nidi, scuole infanzia e scuole primarie e secondarie. Effettuata verifica
infrannuale su capitoli bilancio entrata e uscita afferenti ristorazione.
In riferimento all'inserimento di utenti in strutture private con posti in convenzione i controlli sono stati effettuati mensilmente sulla base delle rette attribuite agli utenti su
Avanzamento
base ISEE.
Sono stati effettuati mensilmente i controlli sulle fatture emesse per la gestione dei servizi affidati alle società partecipate, sulla base delle condizioni di gara e dei dati
variabili.

Attuazione Politiche di rigenerazione della Città Pubblica: Spazi per servizi al cittadino

Piano di rilancio e riqualificazione del complesso socio assistenziale
“Villa Parma” - Nuova struttura complesso Villa Parma, Ripristino Parco
e Nuovi Edifici (bar. Officina, Magazzini e Spogliatoi)

4.05.01

4.05

Piano di rilancio e riqualificazione del
complesso socio assistenziale “Villa
Parma”

1203

Interventi per gli anziani

Per quanto riguarda il parco, gli stralci per i quali erano stati affidati i lavori sono stati pressoché ultimati per la parte edile.
Avanzamento Per quanto riguarda la nuova struttura, a dicembre era in corso di affidamento l’incarico per la redazione del progetto esecutivo.

Spazi sportivi: realizzazione o ristrutturazione impianti sportivi
(rifunzionalizzazione ed adeguamento normativo degli impianti sportivi
"Lauro Grossi" e "Palalottici", ristrutturazione impianto sportivo Marco
Boschi via Grenoble , nuovo campo da calcio ASD Montebello per
attività sportiva giovanile, nuovo campo da calcio in sintetico presso il
Centro sportivo "F.Bellè"(ex Stuard),ecc..)

4.05.02

Rigenerazione spazi sportivi

601

Sport e tempo libero

Avanzamento Il servizio sport ha supportato per quanto di competenza gli uffici preposti alla realizzazione delle riqualificazioni previste.

Spazi scolastici : realizzazione nuova Scuola Racagni, nuovo complesso
Anna Frank e ristrutturazione palestra e auditorium scuola Cocconi

Avanzamento

402

Altri ordini di istruzione non
universitaria

4.05.04

Nuova Casa della Salute e Polo Territoriale
1207
"Cittadella - Lubiana - San Lazzaro"

Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

E' stata predisposta tutta la documentazione che ha consentito di definire all'interno del progetto complessivo gli spazi ed i servizi di competenza del Settore Sociale. La
predisposizione del bando e l'affidamento dei lavori sono di competenza di ASL

Realizzazione "Nuova Biblioteca di Alice" nel quartiere Pablo

Avanzamento

Rigenerazione spazi scolastici

Tutte le attività logistiche coordinate dalla S.O. Servizi per la Scuola finalizzate alla riapertura della Scuola Racagni e alla ripresa della funzionalità della mensa, palestra e
auditorium della scuola Cocconi sono state realizzate nei tempi utili e programmati in base alla conclusione dei lavori edili. Puntualmente organizzate e coordinate anche le
attività di gestione del servizio di mensa alternativo all'utilizzo del refettorio e del trasporto da e per il Palazzetto dello Sport utilizzato in luogo della palestra.
Nuovo complesso Anna Frank: le attività di cantiere sono ancora in corso.

Attuazione del Protocollo d'Intesa Comune di Parma USL di Parma per
la realizzazione della nuova Casa della Salute e Polo Territoriale
"Cittadella - Lubiana - San Lazzaro"

Avanzamento

4.05.03

4.05.09

Realizzazione "Nuova Biblioteca di Alice"
nel quartiere Pablo

502

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Il fecondo lavoro congiunto dei progettisti con i bibliotecari ha consentito di sviluppare un innovativo progetto di biblioteca che è stato presentato alla cittadinanza l'8
Giugno.

Riqualificazione aree verdi e piazze pubbliche nelle frazioni

4.05.12

Riqualificazione aree verdi e piazze
pubbliche nelle frazioni

801

Urbanistica e assetto del
territorio

L'intervento rientrava nel piano Industriale di Parma Infrastrutture. In seguito l'A.C. ha stabilito di stralciare dal triennale 2016/2018 tale obiettivo per sostituirlo con
l'intervento denominato: "Piazza Terramare Vicofertile ", finanziato dall'Ente per un importo pari ad €. 350.000,00. L'intervento, il cui progetto esecutivo è stato approvato
con Delibera di G.C. 385 del 28.07.2016, è stato affidato a Parma Infrastrutture spa. La società ha quindi proceduto alla gara ed in data 03.11.2016 si è proceduto
all'aggiudicazione definitiva dell'intervento. La società ha deciso di posticipare l'inizio lavori in quanto le lavorazioni previste comprendono getti di c.a. che non possono
Avanzamento
essere effettuati a basse temperature ( sotto lo zero è vietato, sotto i 5° comporta un allungamento dei tempi di presa, inoltre le gelate notturne influiscono negativamente
sulla qualità del getto). Inoltre l’appalto prevede anche pavimentazioni in conglomerato bituminoso, che se subisce un abbassamento eccessivo della temperatura durante la
fase di getto, può essere compromesso a livello di prestazioni. Il periodo ideale di preparazione e di posa della miscela bituminosa è pertanto quello che va da marzo a
novembre, a condizione che le condizioni meteorologiche siano buone, ovvero con livelli di umidità non troppo elevati.

Scuola per l’Europa: completare i lavori sugli edifici scolastici al fine di
consentire l'utilizzo da parte della Scuola europea di Parma

Avanzamento

4.05.14

Scuola per l’Europa

402

Altri ordini di istruzione non
universitaria

Sottoscritto il contratto di affidamento lavori per la sistemazione delle aree esterne per complessivi Euro 1.412.205,43 in data 29/08/2016 con la Ditta Benassi S.r.l. con sede
legale in Reggio Emilia (RE). Il contratto prevede l'esecuzione entro 90 giorni naturali e consecutivi a far tempo dalla data della consegna.

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole

5.05

5.05.01

Formazione Information Technology

402

Altri ordini di istruzione non
universitaria

Avanzamento Attività concluse

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

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche

Avanzamento

5.06.02

5.06

Ottimizzazione risorse

402

Altri ordini di istruzione non
universitaria

Effettuato monitoraggio entrate per i servizi di Nidi Infanzia, Scuole Infanzia, Ristorazione Scolastica. Effettuata analisi della distribuzione isee sui diversi servizi. Effettuata
determinazione costi dei servizi.

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

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

Avanzamento

5.08.01

Servizi di consultazione delle banche dati
108
comunali - open data

5.08

Statistica e sistemi
informativi

Si è deciso di predisporre i dati anagrafici, elettorali e cartografici , dati e metadati compreso il file “Come leggere il dataset”, e di procedere al loro inserimento nel Portale
Open data.

Dare attuazione al Piano di Informatizzazione delle procedure per la
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online previsto dal
Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90

5.08.03

Attuazione Piano di Informatizzazione

108

Statistica e sistemi
informativi

E' stata portata in produzione la piattaforma telematica principale del sistema informativo che permette la creazione dei singoli servizi on line (generatore di interfacce web)
e per la gestione delle pratiche/istanze in entrata. Sono stati realizzati servizi on line inizialmente non programmati in ambito Servizi Demografici (in particolare è pubblicato
Avanzamento il nuovo servizio on line per il cambio di indirizzo) e di Stato Civile (in questo ambito si è realizzato il servizio di prenotazione e gestione appuntamenti on line e tutta la
gestione a back office). Sono in fase di dispiegamento servizi on line in ambito SUAP in attesa della nuova piattaforma Regionale. Per i Servizi on line relativi ai procedimenti
per la Struttura Operativa Sismica ed Energetica e per il Settore Tributi saranno rilasciati nel corso del 2017 come da programmazione iniziale.

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

5.08.05

Gestione e rendicontazione pagamenti e
adeguamento piattaforma di pagamento 108
on line

Statistica e sistemi
informativi

La realizzazione del DBP (Data Base dei pagamenti) è giunta alle fasi finali ed il sistema è entrato in produzione. Sono stati quindi informatizzati i processi di automazione per
lo scambio di informazioni tra i sistemi di emissione del Comune di Parma e quelli di riscossione di PGE. Il database dei pagamenti risulta alimentato correttamente e sono
stati recuperati i dati riferiti all'anno 2016 per gli ambiti dei servizi alla persona. Lo strumento consente ora ai vari Settori e Servizi di verificare in tempo reale la situazione di
emissioni e pagamenti. Inoltre i colloqui applicativi messi in atto con PGE hanno previsto la ristrutturazione e revisione di tutto l’impianto di trasmissioni dei dati decadali
Avanzamento verso il Comune e di tutte le emissioni trasmesse a PGE rendendo tutte le strutture dati dei diversi Settori omogenee e normalizzate. Si è intrapreso un percorso formativo
per gli utilizzatori dei singoli Settori e Servizi Comunali che provvedono alle emissioni ed alle successive attività di verifica delle entrate. Oltre ad avere per la prima volta
“sotto controllo” tutto il flusso economico (sia gestione a PGE che al Tesoriere) l’estensione di queste informazione ai cittadini autenticati attraverso il portale è il plus del
progetto stesso a cui si aggiungerà a breve la possibilità di pagare on line tramite un carrello tutti gli importi riconducibili ad una persona sia fisica che giuridica. Il progetto,
come da programmazione inziale, verrà sviluppato ulteriomente nel corso del 2017.

Conivolgimento della cittadinanza nel contesto istituzionale dell'Ente attraverso le forme previste dal nuovo statuto

Mettere a sistema i Consigli dei Cittadini Volontari

Avanzamento

5.13.03

Mettere a sistema i Consigli dei Cittadini
Volontari

5.13

101

Organi istituzionali

Si sono svolti incontri con i 10 CCV , sono state monitorate le attività svolte dai Consigli, individuate le criticità e acquisite le proposte di miglioramento del regolamento sugli
Organismi di partecipazione. La proposta di modifica è stata deposita con PD 3285 del 17/10/2016.

Mettere a sistema la Consulta dei Popoli con inserimento nel contesto
istituzionale dell'Ente

5.13.04

Mettere a sistema la Consulta dei Popoli

101

Organi istituzionali

Dal 15 gennaio al 10 giugno 2016 si sono svolti 5 incontri di formazione civica a cui hanno partecipato la Consulta dei Popoli e il Consigliere Aggiunto con i Settori Welfare,
Educativi, Cultura Sport e Giovani, Mobilità e Ambiente, Edilizia Privata-Suap; ulteriori incontri si sono svolti da luglio a novembre 2016, su tematiche di interesse: il 5/7 si è
tenuto un incontro per la presentazione delle modifiche al regolamento Organismi di partecipazione; 23/9 incontro con associazione MANI per organizzazione campagna di
Avanzamento
sensibilizzazione "prevenzione sanitaria per le donne immigrate"; 25/10 incontro presso Informastranieri presentazione dati monitoraggio situazione immigrati in p.le della
Pace; 27/10 presentazione regolamento di Cittadinanza Attiva da parte dell'associazione LABSUS; 12/11 iniziativa di solidarietà "Vittime del terrorismo in Camerun"; 22/11
incontro presentazione progetti S.O. Non Autosufficienza; 24/11 adesione al manifesto "Il Lavoro sconfigge la paura"

Promuovere il regolamento di cittadinanza attiva

5.13.05

Regolamento sulla promozione
dell'impegno civico

1208

Cooperazione e
associazionismo

il regolamento di cittadinanza attiva è stato presentato alle associazioni, ai Consigli di Cittadini volontari e alla Consulta dei Popoli nel corso di un momento formativo che si è
tenuto alla presenza del dott. Gregorio Arena, rappresentante dell'associazione Labsus - laboratorio per la sussidiarietà, promotrice in ambito nazionale, della tematica della
Avanzamento cittadinanza attiva. E' seguito un incontro rivolto a tutti i dirigenti dell'Ente, per la condivisione della tematica e l'applicazione del regolamento. Il 19 ottobre con
provvedimento dirigenziale è stato costituito il Gruppo Tecnico Intersettoriale per la valutazione delle proposte. Sono stati avviati tre progetti di cittadinanza attiva: "Parma e
i suoi aviatori", "la Picasso Food Forest", "Il posto delle Viole".

Coinvolgimento delle Associazioni cittadine nel contesto istituzionale dell'Ente attraverso l'utilizzo dell'Albo delle Associazioni e l'Osservatorio dell'Associazionismo

Raggiungere un'approfondita conoscenza delle attività delle
associazioni iscritte all'albo per un coinvolgimento delle stesse nelle
attività istituzionali dell'Ente

5.14.02

Coinvolgimento delle Associazioni
cittadine

1208

5.14

Cooperazione e
associazionismo

Le associazioni sono state supportate nelle attività programmate attraverso la concessione di n. 84 Patrocini, la concessione di vantaggi economici per € 19.448,45 e
Avanzamento contributi per € 20.000. Promosso avviso pubblico: "volontariamente: pensare e progettare attività per la valorizzazione dei quartieri". Con l'Avviso sono stati finanziati 15
progetti.

Promuovere le pari opportunità e migliorare i diritti, anche in collaborazione con il CUG- Comitato Unico di Garanzia

Miglioramento e sviluppo delle pari opportunità “vecchie e nuove”
attraverso azioni di sensibilizzazione

5.15.01

Miglioramento dei "diritti"

5.15

1503

Sostegno all'occupazione

Sono state numerose le iniziative promosse e sostenute per il miglioramento e lo sviluppo delle pari opportunità: l'iniziativa "Amori dalla Cenere -Canto di Donna"
organizzata dal Centro Antiviolenza di Parma si è svolta dal 5 al 19 marzo 2016 ; l'iniziativa "Corso di difesa personale e psicologica per le donne" , organizzato
dall'associazione QWAN KI Do si è svolto dal 14 marzo all'11 aprile 2016 . In attuazione del bando per il 70° anniversario del voto alle donne sono state realizzate varie
Avanzamento
iniziative che hanno coinvolto soggetti interni ed esterni all'ente, come l'incontro in Consiglio Comunale con tutte le consigliere elette dal 1946 ad oggi e la mostra presso gli
archivi comunali relativa alle prime elezioni del 1946. Nel corso delle due cerimonie che si sono tenute nella sala del Consiglio comunale, è stata conferita la cittadinanza
civica ai bambini e ragazzi nati a Parma, non ancora in possesso della cittadinanza italiana; i conferimenti sono stati 1.033 a dicembre 2016.

Razionalizzazione ed assegnazione di spazi ad associazioni che svolgono attività di rilevante interesse pubblico

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

5.17.01

Razionalizzazione degli spazi per
Associazionismo e Partecipazione

5.17

105

Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

A seguito dell'analisi effettuata sui locali comunali occupati, per i quali era occorrente la regolarizzazione od il rinnovo contrattuale, il Servizio, dopo aver calcolato l'importo
del canone che le associazioni o circoli dovranno corrispondere, è stato trasmesso apposito elenco a Parma Infrastrutture S.p.A, quale organismo competente al rilascio della
Avanzamento concessione o al rinnovo di quella esistente. Al termine delle operazioni volte a raccogliere ed analizzare le richieste di nuovi spazi per associazioni e circoli, il Servizio ha
effettuato un'ulteriore verifica tra gli immobili agibili e sfitti per l'attivazione di un progetto di locazione agevolata rivolta alle attività imprenditoriali giovanili. Tale verifica è
stata trasmessa, per la dovuta competenza, alla società che gestisce gli immobili comunali (Parma Infrastrutture S.p.A.)

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

Cambio di paradigma nell'affidamento dei servizi di guardiania e pulizia
degli impianti sportivi in un'ottica di una riscoperta del tema identitario
e di relazione

6.01.02

Migliorare i servizi legati agli Impianti
Sportivi

601

6.01

Sport e tempo libero

Avanzamento Affidata guardiania palestre ad Auser e associazioni sportive. Attivati 7 tirocini con il servizio sociale

Favorire un processo sociale e culturale volto a considerare i Giovani come "motore" propositivo della comunità

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

6.02.01

Imprenditoria, Creatività e Nuove
Tecnologie

6.02

602

Giovani

E' stata realizzata l'Assemblea del GAI.
Il progetto "AntWork - Progetto Suono" è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 18.7.2016, n. 1150 "Approvazione Piano annuale 2016 in attuazione
della L.R. n. 37/1994 in materia di promozione culturale - Approvazione graduatorie e assegnazione contributi ad associazioni e istituzioni culturali, Comuni e Unioni di
Comuni".
Avanzamento
E' stata prediposta la bozza di regolamento sulla Street Art e APP per la mappatura dei "Muri Creativi".
Nell'ambito del sostegno alla promozione della creatività giovanile, realizzato/partecipato a 3 eventi rilevanti: 1) Giornate dell'arte studentesca (10/11 maggio presso le
scuole del Polo di via Toscana e al Campus Industry); 2) Festival Parma 360°; 3) Festa della Musica (18/19 e 21 giugno 16).
Realizzati 8 incontri aperti e gratuiti volti ad informare ed orientare i cittadini all'utilizzo degli strumenti digitali

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

6.02.02

Certificazione delle competenze

602

Giovani

Attivato il gruppo di lavoro in data 4/3/16 ed elaborato progetto "CYCLE- COOK YOUR COMPETENCE, LEARN, ENJOY" per partecipare in data 26/4/16 al bando UE "Project
proposal – KA 2 Cooperation and Innovation for Good Practices STRATEGIC PARTNERSHIP in the YOUTH SECTOR– ERASMUS + 2016
Progetto realizzato
Sono stati elaborati gli strumenti per la rilevazione grazie allo stage (ottobre/dicembre 2016) con l'Università di Padova che ha permesso di avere una figura tecnica che ha
Avanzamento frequentato il Corso per "Esperto nell'accompagnamento al riconoscimento delle competenze".
Realizzati i percorsi da gennaio a maggio 2016.
Presentati in data 10/11/2016 i nuovi moduli informativi orientativi inseriti dalle Scuole Secondarie di II grado nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per l'Anno Scolastico
2016/2017
Lo sportello InformaGiovani presso il Campus universitario è stato attivato in data 15/12/2016

Potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche

6.02.03

I centri giovani presidi di quartiere

602

Giovani

Nell'ambito dell'integrazione culturale e sociale sono stati attivati 16 tra laboratori e corsi.
Nell'ambito del progetto di collaborazioni tra le realtà di quartiere e i Centri Giovani sono state organizzate 8 iniziative.
Nel corso del I semestre e' stato intervistato un campione di 197 utenti dei Centri Giovani e InformaGiovani e si è misurato il gradimento sintetico degli utenti con una scala
likert del valore da 0 a 10 con una media del valore di 8,69 per le Officine OnOff, 7,87 per i Centri Giovani e 7,82 per InformaGiovani. Nel corso del II semestre e' stato
Avanzamento
intervistato un campione di 102 utenti e si è misurato il gradimento sintetico degli utenti con una scala likert del valore da 0 a 10 conuna media del valore di 8,8 per le
Officine OnOff e 8,6 per i Centri Giovani.
Nell'ambito della realizzazione di azioni sperimentali attraverso lo sport e l'alimentazione sono stati attivati 6 tra corsi e laboratori.
Partecipato agli incontri del Programma regionale Nuove generazioni e Responsabilità familiare

"Accompagnare” i giovani nel cammino della ricerca dell’autonomia,
della formazione, della partecipazione alla vita della propria comunità

6.02.05

Informare e Orientare alle opportunità

602

Giovani

Documento di sviluppo 2016/2017 di progettazione e programmazione Centri Giovani e InformaGiovani è stato approvato.
Il 21/10/2016 è stata approvata la nuova progettazione e riorganizzazione delle attività di InformaGiovani. Il 2/11/2016 è stato attivato il nuovo orario di apertura di
InformaGiovani
Avanzamento
Organizzate 7 iniziative rivolte ai giovani.
Stampata, distribuita, caricata sul Sito www.informagiovaniparma.it la Carta dei servizi "Giovani a Parma - Servizi e opportunità e la Mappa delle opportunità.
Attivati i coordinamenti e i sopralluoghi per verificare lo stato di attuazione della nuova programmazione dei Centri Giovani e InformaGiovani.

Favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani

6.02.06

Giovani e Cittadinanza e diffusione dalle
Younger Card regionale

602

Giovani

1730 Younger card attivate.
53 convenzioni firmate e attivate.
Avanzamento 67 progetti pubblicati per favorire l'impegno civico dei giovani: 101 ragazzi impegnati nei progetti d'impegno civico per un totale di 3227 ore.
Completata la mappatura delle web radio giovanili dell'Emilia Romagna
Elaborato progetto per sperimentare percorsi formativi volti a favorire nei giovani un modello di "Comunità solidale"

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)
Garantire, favorire e promuovere la pratica sportiva nell'infanzia,
nell'adolescenza e nei giovani

6.03.01

Diritto allo Sport e Sport per tutti

601

6.03

Sport e tempo libero

In data 31.5.2016 presentata alle Associazioni Sportive proposta di "Accreditamento" al fine di sostenere
la pratica sportiva per tutti ed il diritto allo sport.
Avanzamento In data 27.12.2016, con DD n. 3427, "Progetto sperimentale accreditamento Sportello dello Sport per Associazioni e Società Sportive dilettantistiche , progetto sperimentale
di "Diritto allo Sport - Approvazione schema di Avviso pubblico di accreditamento e modulistica".
Attivato il nuovo sito http://www.comune.parma.it/sport

Proseguire l'impegno all'interno dell'alleanza educativa di Giocampus

6.03.03

Studio per l'evoluzione della formula del
protocollo d'intesa Giocampus

601

Sport e tempo libero

Avanzamento Sottoscritto protocollo d'intesa allargato alla provincia e a nuovi sostenitori

Rendere la città polo attrattivo per il turismo sportivo

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

6.04

6.04.02

Paraolimpiadi 2016: lo sport adattato
come opportunità di sviluppo

601

Sport e tempo libero

Avanzamento 16-17 dicembre 2017 convegno conclusivo "Insuperabili 2"

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

Ridefinire e monitorare le azioni e le attività avviate di sviluppo di
comunità: sostenere le capacità dei singoli e delle organizzazioni di
attivarsi e mettersi in gioco per favorire il benessere, la coesione e
lasolidarietà

Avanzamento

7.01.05

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

1208

7.01

Cooperazione e
associazionismo

Il Settore Sociale ha garantito una partecipazione costante e qualificata ai Laboratori progettuali sul welfare generativo promossi da Fondazione Cariparma nell'ambito del
percorso denominato Es-pr.it.
I laboratori, che hanno visto la partecipazione di un nutrito gruppo di referenti di diversi attori sociali del territorio, hanno elaborato 5 proposte progettuali che sono ora al
vaglio di Fondazione.

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

7.01.06

Nuova normativa ISEE

1207

Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

Considerati il DPCM n.159/2013, il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 7/11/2014 e tenendo altresì conto degli aspetti tecnici connotanti le diverse
tipologie di servizio, sono stati elaborati, concertati con le OO.SS ed approvati in Consiglio Comunale in data 05.04.2016: DCC n.33 "Regolamento per l'accoglienza presso
strutture protette per anziani" e "Regolamento per l'accesso ai servizi di comunità alloggio"; DCC n.34 "Regolamento per l'accesso ai servizi di assistenza domiciliare e
Avanzamento
semiresidenziali"; DCC n.35 "Regolamento per l'assegnazione degli alloggi con servizi del Comune di Parma.
E' stato altresì concertato con le OO.SS e successivamente approvato con DCC. n. 14 del 06/02/2016 il nuovo Regolamento degli interventi economici in favore delle persone
e delle famiglie

Riorganizzazione del Settore Sociale per co-costruire con il cittadino e le
risorse del quartiere il progetto più adeguato

7.01.07

Riorganizzazione del Settore Sociale per
un nuovo rapporto con i cittadini

1207

Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

Rispetto ai rimanenti 7 sottoprogetti 4 sono conclusi e precisamente: Definite le relazioni ed interconnessioni tra le S.O. Poli e le S.O. di Policy centrali. Definiti e applicati gli
orari omogenei di apertura. Definite le modalità operative per l'applicazione del nuovo regolamento per l'ammissione alle strutture per anziani. Attuate le azioni per il
Avanzamento
miglioramento della sicurezza nei Poli. 2 proseguono nel 2017: formazione APS e completamento di Icaro. 1 non si è ancora concluso: protocollo d'intesa con AUSL per la
tutela minori.

Riorganizzare complessivamente il sistema abitativo della città (emergenza abitativa, ERP, ERS, PSH, Agenzia per la locazione ) e criteri di appropriatezza relativi
all'inserimento dei nuclei

Trasferimento ad ACER del complesso ex Casadesso in liquidazione e
Procedimento di assegnazione alloggi ERS

Avanzamento

7.04.02

Trasferimento ad ACER del complesso ex
Casadesso in liquidazione e Procedimento 802
di assegnazione alloggi ERS

7.04

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

Il procedimento di trasferimento della gestione è perfezionato, a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale GC-2016-181 del 25/05/2016. Atto di Concessione
sottoscritto - Rep. n. 18319 del 29/11/2016.

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

7.04.04

Attuazione progetto "Parma Social
House"

802

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

Essendo già stati assegnati nel 2015 tutti gli alloggi PSH realizzati destinati alla locazione, nel corso dell'anno 2016 non è stata convocata alcuna Commissione di controllo
Avanzamento delle assegnazioni. Nel corso dell’anno si sono tenuti vari incontri tra Comune e Investire SGR, al fine di definire le strategie per il completamento del Programma PSH. Nel
prossimo mese di aprile sarà sottoposta al Consiglio Comunale la rettifica della Convenzione PSH per l'approvazione di competenza.

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.

Avanzamento

7.04.05

Ridefinire il sistema di accesso alle diverse
opportunità alloggiative che il Comune è 1206
in grado di mettere a disposizione

Interventi per il diritto alla
casa

Nel corso dell'anno 2016 la Commissione per l'assegnazione di alloggi ERP ed ERS in deroga alle graduatorie ha costantemente operato, in applicazione delle linee guida di
cui alla DD 291/2016.

Garantire le risposte essenziali a tutti e garantire la sostenibilità dei servizi nel tempo, progettando nuovi modelli sui progetti di vita indipendenti nelle varie fasi d'età
attraverso la ri-organizzazione del sistema dei servizi accreditati per le persone con disabilità in relazione all'avvio dell'accreditamento definitivo.

Con l'istituto dell'accreditamento si innova il sistema regionale del
welfare e ci si propone di assicurare una maggior coerenza con il
sistema complessivo di regolamentazione e programmazione del
sistema integrato di servizi sociali e sanitari.

Avanzamento

7.06.01

Gestione e sviluppo delle politiche di
accreditamento dei servizi socio-sanitari
per persone anziane e disabili

1202

7.06

Interventi per la disabilità

Tutte le strutture socio-sanitarie del Distretto di Parma (Centri diurni per anziani, Case Residenza per anziani; Centri Socio-Riabilitativi Diurni per disabili e Centri SocioRiabilitativi Residenziali per disabili) sono stati accreditati attraverso apposito procedimento, come previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

Riorganizzare il servizio di assistenza 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.

7.06.02

Avviare un percorso di innovazione del
sistema dell’assistenza domiciliare

1202

Interventi per la disabilità

E' stata redatta una bozza di proposta di linee guida inerenti una ridefinizione del SAD Disabili Adulti, a cura del gruppo di lavoro appositamente composto. E' stata
Avanzamento predisposta una traccia progettuale dal titolo "Servizi integrati per la domiciliarità" rielaborata insieme ai partner esterni all'Ente. Non è stato possibile attuare le iniziative di
promozione della figura dell'Amministratore di sostegno non avendo potuto assegnare risorse dedicate per maggiori impegni sopraggiunti

Ridefinizione e monitoraggio servizio di integrazione scolastica

7.06.03

Ridefinizione e monitoraggio servizio di
integrazione scolastica

406

Servizi ausiliari all’istruzione

Progettazione e Sperimentazione di
servizi innovativi e sperimentali

1202

Interventi per la disabilità

Avanzamento Le attività previste sono state attuate e concluse positivamente

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

7.06.04

1 progetto su 8 non ha potuto essere avviato per motivi contingenti: il progetto di Via Martinella non ha potuto iniziare in quanto la Fondazione Pescina-Mora non ha ancora
Avanzamento concluso i lavori di ristrutturazione dello stabile destinato e una signora anziana disabile. Sono inoltre in fase di avvio il progetto "scuola di autonomia" e il servizio ponte per
giovani disabili.

Innovare il sistema di assistenza domiciliare SAD in accreditamento verso un sistema flessibile. Riorganizzazione dei servizi accreditati per le persone anziane in relazione
all'accreditamento definitivo. Monitoraggio della sostenibilità complessiva della rete dei servizi

Definire un nuovo modello complessivo di assistenza domiciliare volto a
un sistema più flessibile e alla valorizzazione delle risorse complessive
pubbliche, private e del nucleo stesso.

7.08.01

Sperimentazione nuovo modello
assistenza domiciliare

1203

Interventi per gli anziani

7.08.02

Piano complessivo per la riorganizzazione
del sistema dei servizi socio-assistenziali
non sottoposti ad autorizzazione al
1203
funzionamento (L.R. 2/2003 artt. 35-37).
(Case Famiglia)

Interventi per gli anziani

7.08

Avanzamento Nuovo modello SAD elaborato

Attuazione del nuovo regolamento e monitoraggio 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

Avanzamento Approvata Disciplina procedimentale per Case Famiglia con Deliberazione GC 2016-54 del 20.02.2016. Controlli attuati nei modi e nei tempi previsti

Attuazione Piano Strategico di ASP e unificazione con ASP di Colorno

Avanzamento

Attuazione Piano Strategico di ASP e
unificazione con ASP di Colorno

1203

Interventi per gli anziani

L'unificazione delle due ASP distrettuali, ASP Ad Personam ed ASP Bassa Est S. Mauro Abate, è avvenuta regolarmente e nel rispetto dei tempi previsti. Si è provveduto alla
nomina dell'Amministratore Unico e alla trasmissione in Regione degli atti relativi all'unificazione stessa.

Censimento popolazione over 65 con finalità di screening sulle criticità
e di integrazione nel tessuto sociale. Promozione teleassistenza

Avanzamento

7.08.03

7.08.04

Promuovere il servizio di teleassistenza
acnhe al fine del monitoraggio della
popolazione over 65.

1203

Interventi per gli anziani

E' attiva la collaborazione con Ancescao quale associazione capofila del progetto "Memoria e Futuro", che si propone di intercettare e aiutare situazioni di bisogno e di
fragilità sociale della popolazione anziana, raccordandosi con i servizi territoriali ed i Punti di Comunità

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.

Consolidare dopo sperimentazione, le diverse azioni di attivazione della
comunità

7.10.01

Progetti di sviluppo di comunità
(laboriatori Famiglia, Punti di Comunità,
Tavoli di quartiere, Famiglia che sostiene
Famiglia, ecc..)

1205

7.10

Interventi per le famiglie

Avanzamento Tutte le azioni previste nel sottoprogetto sono state regolarmente avviate

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

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

7.11.01

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

1201

7.11

Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

La sperimentazione del Programma di Prevenzione dell'istituzionalizzazione (PIPPI) effettuata nel distretto di Parma ha visto il coinvolgimento di n. 7 famiglie residenti nel
Avanzamento Comune di Parma. La sperimentazione del metodo è iniziata con la fase di Assesment per poi procedere con l'elaborazione e la realizzazione di Microprogetti per terminare
con la misurazione finale dei risultati raggiunti.

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

Avanzamento

7.11.03

Promozione della cultura della
bigenitorialità, attraverso eventi condivisi
con tutti gli attori coinvolti (in particolare
1201
sistema giudiziario e avvocati) e
potenziamento degli interventi di
mediazione famigliare

Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

La Regione Emilia Romagna ha accolto la candidatura del territorio di Parma a Partecipare al Community Lab dedicato alle conflittualità familiari che si svolgerà tra gennaio e
giugno 2017

Rafforzare i percorsi di integrazione, il contrasto ad ogni forma di sfruttamento, violenza e dicriminazione, in particolare verso le donne e minori stranieri, attraverso 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

Sostenere azioni di sensibilizzazione, informazione e progettazioni.
Potenziare azioni di lavoro di rete all'interno di un quadro di
riferimento relativo all'antidiscriminazione

7.12.03

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

1204

7.12

Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

Il Comune di Parma intende dotarsi di un piano antidiscriminazione per la promozione della parità di trattamento e della rimozione di ogni forma e causa di discriminazione.
Sono state previste azioni di prevenzione e contrasto alla violenza, all’intolleranza, alle diverse forme di discriminazione basate su razza, etnia, religione, disabilità, età,
orientamento sessuale e identità di genere, così come disciplinato dall’ordinamento nazionale, europeo ed internazionale, volte a sostenere la promozione dei diritti. Tali
azioni saranno indirizzate a tutta la cittadinanza in stretto raccordo con altri enti istituzionali, organizzazioni sindacali, società civile, terzo settore. In tal senso si sta
procedendo con i necessari raccordi affinché il piano possa essere attuato nel senso più ampio possibile. Si tratta di continuare nella direzione di quanto già da tempo attuato
Avanzamento dalla Amministrazione che attraverso l'azione dei diversi assessorati ha introdotto diversi strumenti (il registro delle Unioni civili , il registro del Testamento Biologico, il
registro della Biogenitorialità). Sono stati promossi eventi ed iniziative volte al contrasto della violenza di genere e contro ogni forma di omofobia, sono attivi sportelli e
servizi relativi a temi che mettono in gioco la cultura del rispetto della persona umana come la lotta alla tratta ed allo sfruttamento sessuale e lavorativo, servizi per persone
transessuali, progetti per rifugiati e richiedenti asilo, e così via. Il piano e le relative azioni saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale. Il 7 novembre si è
tenuto il secondo incontro programmato, con le OO.SS. Finalizzato a presentare il progetto Oltre la Strada con l'obiettivo di costruire percorsi di collaborazione al fine di
favorire l'emersione di potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.

Riprogettazione complessiva del modello di intervento sulla
popolazione Rom e nomade

7.12.05

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

1204

Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

Nel quarto trimestre 2016 è proseguita la nuova modalità di presa in carico della popolazione Rom e Sinti -che ha preso avvio alla fine del 2015 - che ne individua la
competenza al Servizio Sociale Territoriale con il supporto dell’Equipe Nomadi.
E’ stata assicurata, pertanto, continuità, non solo in merito al supporto ai Poli Territoriali, bensì anche al presidio ed al monitoraggio del territorio comunale ed alle attività
Avanzamento educative rivolte in primis ai minori ma non da ultimo ai componenti adulti dei nuclei in carico (accompagnamento nel mondo del lavoro, responsabilizzazione nella gestione
domestica e nell’accudimento dei figli).
Nell’estate 2016 e durante il periodo di chiusura delle scuole per le festività natalizie sono stati organizzati progetti di socializzazione e di sostegno scolastico che hanno visto
la partecipazione sia di minori Rom che di minori in carico al Servizio Territoriale al fine di favorire – quanto più possibile - integrazione.

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

7.12.06

Sperimentazione di progetti di
riqualificazione ed autogestione di alloggi 1206
o fabbricati

Interventi per il diritto alla
casa

Avanzamento Affidata ad associazione la gestione della Residenza S. Ilario (Atto GC n. 243 del 6/7/32016 e Determina Dirigenziale n. 2482 del 10/10/2016).

Potenziamento del sistema di prima accoglienza ( Dormitori-Mense-Emporio) e forme di sostegno al reddito e di reinserimento lavorativo, a fronte dell'aggravarsi degli effetti
della crisi economico-finanziaria

Potenziamento del sistema di prima accoglienza (Dormitori-MenseEmporio)

7.13.02

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

1204

7.13

Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

Sono state attivate 3 convenzioni per la gestione d i 3 Progetti di accoglienza per nuclei famigliari/ nuclei monogenitoriali - in carico al Servizio sociale territoriale - in
contesti strutturati, con un presidio socio-educativo finalizzato all'accompagnamento e al sostegno agli stessi verso l'autonomia. Ad aprile (DD n. 1024 del 29/04/2016) e ad
Agosto (DD n.1520 del 16/06/2016 ) sono stati avviati, in convenzione con ASP Ad Personam, il progetto relativo alla struttura di Via Firenze n. 20 destinata alla accoglienza
Avanzamento
di diverse categorie di utenti in difficoltà e il Progetto "All'ombra della Certosa", presso la struttura comunitaria di Via Scola, destinata alla accoglienza di minori, giovani e
donne con figli minori. A settembre ha preso avvio il Progetto "Nomas Hotel", in convenzione (DD n.20019 del 10/08/2016) con l'associazione "Generazioni Precarie",
destinato alla accoglienza di nuclei famigliari in condizioni di povertà, senza casa e legami parentali o amicali significativi

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

7.13.04

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

1204

Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

In data 12 maggio 2015 è stata organizzato un incontro formativo rivolto agli operatori socio-sanitari referenti delle progettualità che sostengono percorsi di inclusione
lavorativa. I temi dell'incontro formativo hanno riguardato: analisi dei percorsi avviati nell'ambito del progetto SOL e del FSE, condivisione di approcci e prassi per l'adeguata
individuazione degli utenti da inserire in detti percorsi, aggiornamento della nuova normativa adottata dalla regione E.R. in tema di tirocini formativi. In merito alla
normativa nazionale (decreto legislativo 150/2015) che prevede in particolare l'introduzione della DID telematica per l'iscrizione ai Centri Impiego per immediata
Avanzamento disponibilità al lavoro, che ha una ricaduta sugli utenti in carico ai servizi, si è provveduto alla puntule informazione/formazione degli operatori interessati, nonché si è creata
una rete di collaborazione tra Ci e servizi comunali per gestire in maniera più efficace l'impatto della DID on line. Sono state organizzate 2 giornate seminariali rivolte ad
utenti in carico al servizio sociale territoriale, in condizioni di fragilità socio-lavorativa, finalizzate a fornire strumenti e indicazioni per la ricerca attiva del lavoro, nell'ottica di
una loro responsabilizzazione. Gli incontri si sono tenuti in data 30 marzo e 4 maggio 2016. Ogni gruppo era composto da 10 persone e i lavori guidati dalla referente area
lavoro della S.O. Fragilità e dalla Psicologa/orientatrice dell'ente di formazione convenzionato con il Comune di Parma.

Coordinamento azioni e progetti di accoglienza e integrazione in relazione ai profughi del sistema SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.

Potenziamento modello di accoglienza e integrazione SPRAR ( Sistema
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) con ampliamento a
minori stranieri non accompagnati

7.19.01

Potenziamento modello di accoglienza e
integrazione SPRAR con ampliamento a
minori stranieri non accompagnati

1204

7.19

Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

Nel corso di tutto il 2016 è proseguita l’accoglienza dei msna richiedenti asilo e non intercettati direttamente sul territorio comunale o inviati dal Servizio Centrale all’interno
del Progetto di accoglienza integrata “Casa d’Asilo” – a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo - approvato dal Ministero dell’Interno – in data
02/12/2015.
Il Progetto è stato presentato dal Comune di Parma, in qualità di capofila, ha permesso un costante interscambio nonché lavoro di rete con i Distretti coinvolti (Fidenza e
Avanzamento
Langhirano), l’Associazione Ciac onlus e le comunità ospitanti.
Nell’anno sono stati accolti 11 msna.
A partire dal settembre 2016 ha preso avvio la prima accoglienza in famiglia etero-culturale.
Nell’ottobre 2016 è stata presentata al Ministero dell’Interno la domanda di prosecuzione del Progetto per il triennio 2017-2019, avvallata dal medesimo Ente.

Collaborazione al sistema di accoglienza profughi con sperimentazione
di azioni di inclusione sociale

7.19.02

Collaborazione al sistema di accoglienza
profughi con sperimentazione di azioni di 1204
inclusione sociale

Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

Nell'autunno del 2015, il Comune di Parma ed alcuni degli Enti Gestori che accolgono Richiedenti protezione internazionale, con la collaborazione della Prefettura di Parma,
hanno avviato un tavolo di lavoro per studiare l’opportunità di organizzare attività di volontariato per profughi e richiedenti asilo accolti nei centri di accoglienza che insistono
sul territorio cittadino. Ciò anche in riferimento alla DGR 1196/2016 della Regione E.R. con la quale si chiede ai Comuni e agli Enti gestori dei CAS (Centri Accoglienza
Avanzamento Straordinari) un impegno a promuovere azioni finalizzate al coinvolgimento in attività di volontariato dei numerosi migranti giunti a seguito dei flussi migratori non
programmati sul territorio regionale. Con DD n. 2078 21/09/2015 è stata stipulata una convenzione (rep. n.18.110 del 29/06/2016) tra il Comune e gli Enti Gestori dei CAS e
nel corso del 2016 le attività parzialmente intraprese alla fine del 2015 si sono strutturare arrivando a coinvolgere 75 richiedenti protezione internazionale. La validità della
esperienza ha portato a ipotizzare per il prossimo anno nuovi e ulteriori percorsi di coinvolgimento dei nuovi enti gestori di strutture di accoglienza straordinarie.

