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Metodologia di controllo
Per ogni attività conclusa o regolare viene assegnata una percentuale di avanzamento pari al 100% rispetto alle attese.
In caso di ritardo nei tempi la percentuale assegnata viene ridotta a 75% .
In caso di criticità la percentuale assegnata viene ridotta a 50%
In caso di attività ancora da avviare la percentuale assegnata è pari a 0%.
La struttura del PEG basata sull’albero della performance sotto riportato, permette di dare un indicazione qualitativa sullo stato di
avanzamento di Programmi, Progetti, Sottoprogetti.

Flusso informativo

%..
%..
%..

Anziché indicare espressamente percentuali di avanzamento (riferite ad attività misurate rispetto a indicatori temporali, ma non ancora
rispetto a risultati di outcome), si indica per ogni Progetto lo stato di fatto al 31 dicembre 2014, indicando l’avanzamento secondo le
seguenti categorie:
SOSTANZIALMENTE REGOLARE

Stato del Progetto/
Sottoprogetto

CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'

Stato delle attività
per ogni Sottoprogetto

DA AVVIARE
1

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

2

L’albero della performance

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

Servizio
Segreteria
Generale

Settore
Finanziario e
Società
Partecipate

Servizio
Avvocatura

Area sviluppo e
controllo del
territorio

1.06
Valorizzazione
del Patrimonio

1.01
Le Regole, il
Controllo e la
Trasparenza

1.02
Rifacciamo i
nostri conti

1.04
Digitalizzazione
del fascicolo
legale

1.10
Misurare e
comunicare la
Performance

1.03
Governiamo le
nostre
"partecipazioni"

1.05
Difesa
giudiziaria del
Comune

Settore Sviluppo
Organizzativo

1.07 "Valorizziamoci"

1.08 Conciliazione vita
professionale e
familiare

Settore Servizi al
Cittadino e
all'Impresa e SUEI

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

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

3

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Sviluppo controllo di regolarità amministrativa
Servizio Segreteria Generale

Progetto

100,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

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

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2014

31/05/2014

Report

MPI

Report trasmesso con e‐mail in data
21/05/2014

2

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

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2014

28/02/2014

Elenco aree tematiche e tipologia atti

MPI

Approvata in data 04/03/2014 la
deliberazione GC n.69/2014
recante"Aggiornamento dei criteri
per l'attuazione del controllo di
regolarità amministrativa nella fase
successiva alla predisposizione degli
atti"

3

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

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/07/2014

30/11/2014

Report

MPI

La bozza del report è stata inviata al
Segretario generale in data
17/10/2014

4

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

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2015

31/03/2015

Report

SIVI

5

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

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2015

31/01/2015

Elenco aree tematiche e tipologia atti

SIVI

6

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

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/07/2015

30/09/2015

Report

SIVI

7

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

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2016

31/03/2016

Report

SIVI

4

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Sviluppo controllo di regolarità amministrativa
Servizio Segreteria Generale

Progetto

100,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

01/01/2016

31/01/2016

Elenco aree tematiche e tipologia atti

SIVI

8

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

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

9

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

Servizio Segreteria Generale

Settore Finanziario e Società
Partecipate, S.O. Programmazione
e Controllo Strategico, S.O.
Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2014

31/03/2014

Report

MPI

10

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

Servizio Segreteria Generale

Settore Finanziario e Società
Partecipate, S.O. Programmazione
e Controllo Strategico, S.O.
Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2015

31/03/2015

Report

SIVI

11

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

Servizio Segreteria Generale

Settore Finanziario e Società
Partecipate, S.O. Programmazione
e Controllo Strategico, S.O.
Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2016

31/03/2016

Report

SIVI

Note

Trasmissione PEC del 31/03/2014

5

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia
Progetto

Sviluppo controllo di regolarità amministrativa
Servizio Segreteria Generale

100,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

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

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Anomalie rilevate

numero atti con anomalie rilevate/ numero atti estratti

40%

3%

####

20%

20%

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

si/no

si

si

####

si

si

Al fine di dare piena attuazione al nuovo impianto normativo dettato dal TUEL che ha riformato il sistema dei controlli interni degli enti locali, ed alle specifiche disposizioni dettate dal “Regolamento sui controlli interni” del Comune di
Parma, è proseguita, da parte della Struttura Operativa Controlli Amministrativi, Anticorruzione e Trasparenza, l’attività di “controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva” previsto dall’art. 14 del suddetto Regolamento.
I controlli sono stati effettuati sulla base dei nuovi criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69 del 05/03/2014, che ha aggiornato le tipologie di atti da sottoporre a controllo, le procedure di estrazione degli stessi, le
modalità operative di controllo, nonché le misure organizzative concernenti il personale coinvolto e la diffusione degli esiti e referti dell’attività svolta.
A seguito dei sorteggi a campione effettuati nei giorni 27/05/2014 e 17/09/2014, sono stati svolti i controlli sui provvedimenti dirigenziali e sui contratti predisposti nel primo semestre 2014, volti a monitorare e verificare la regolarità delle
procedure e degli atti adottati dai dirigenti dell’Ente, nonché gli eventuali scostamenti rispetto alle disposizioni normative e regolamentari.
I dati e gli esiti del controllo sono stati trasmessi, previa predisposizione di apposite schede di rilevazione delle irregolarità riscontrate, ai dirigenti interessati; inoltre gli stessi, alla luce di un’attività di rielaborazione, sono poi confluiti nel
primo report semestrale trasmesso al Sindaco, al Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti e all’Organismo di Valutazione così come previsto dall’art. 14 co. 7 del “Regolamento sui Controlli Interni”.
Dall’esame degli atti adottati nei primi sei mesi dell’anno 2014, è stata rilevata una più oculata attenzione alla normativa vigente che ha determinato un sensibile miglioramento nella predisposizione degli stessi e nel complessivo
svolgimento dell’attività amministrativa, con conseguenti risparmi e benefici di natura economica per l’Ente.
Ciò riscontrato è proseguita l’attività della struttura volta a raggiungere livelli ottimali di produzione amministrativa tanto sotto il profilo formale (linguaggio chiaro, comprensibile e accessibile nella lettura e interpretazione, corretto
inserimento di riferimenti normativi e richiami ad atti precedenti) che sostanziale.
Si è rilevata poi la puntuale pubblicazione, nella quasi totalità dei casi, delle determinazioni e quindi la corretta applicazione della disciplina sulla trasparenza dettata dal D.Lgs. 33/2013.
Al fine di rendere più trasparente la gestione delle procedure ed evitare il contrasto tra le disposizioni interne, nel mese di giugno si è proceduto all’armonizzazione delle norme regolamentari dell’Ente. In particolare, sono state apportate
significative modifiche al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, alla Disciplina per l’autorizzazione degli incarichi esterni e al Codice di comportamento dell’Ente.
A seguito dell’estrazione effettuata in data 06/11/2014 e della selezione di un campione d’atti dei settori non sorteggiati nei primi nove mesi dell’anno, sono quindi stati condotti i controlli sull’attività amministrativa del secondo semestre
2014.
I dati e gli esiti del controllo, al momento in fase di elaborazione, confluiranno nel secondo report semestrale sul controllo di regolarità amministrativa, nonché (in uno con quelli del primo semestre 2014) nel Referto annuale del Sindaco
alla Corte dei Conti previsto dall’articolo 148 TUEL. Da una prima analisi possono comunque confermarsi i miglioramenti riscontrati nell’arco del primo semestre.
In collaborazione con il Servizio Segreteria Generale è stata poi predisposta una reportistica sul controllo preventivo delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale, dando evidenza del flusso degli atti per singolo settore, nonché dei
principali motivi di restituzione di deliberazioni da parte del Segretario Generale

6

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

91,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Aggiornamento Piano Anticorruzione

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2014

31/01/2014

Piano aggiornato

MPI

2

Aggiornamento Piano Anticorruzione

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2015

31/01/2015

Piano aggiornato

SIVI

3

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del rischio ‐
Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento sulla base
delle indicazioni contenute nel PNA.

Tutti i dirigenti

01/01/2014

30/06/2014

100% dei procedimenti con rischio
rideterminato

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di GC
n.241 del 23/07/2014.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti d'incarico e
dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici di
comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di
organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione
dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a
favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

Tutti i dirigenti

01/10/2014

31/12/2014

100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Atti d'incarico e contratti
sostanzialmente adeguati da tutti i
Dirigenti

5

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento dei decreti d'incarico
dei dirigenti alle previsioni dell'art. 13 c. 3 del DPR n. 62/2013

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

30/06/2014

100% dei decreti d'incarico dei
dirigenti adeguati

MPI

I Decreti d'incarico sono stati
adeguati

S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza

Piano approvato con delibera GC n.
26 del 31/01/2014

7

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

91,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

6

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Formazione per la corretta
conoscenza ed applicazione del codice

Settore Sviluppo Organizzativo

01/07/2014

31/12/2014

Formazione svolta a tutti i dipendenti

MPI

Per la formazione in materia di
Codice di comportamento è stato
progettato e realizzato un corso
rivolto a tutto il personale in
modalità e‐learning, che si è
concluso.Sono state realizzate
quattro edizioni (ed.1,2,3,4) per il
personale con postazione fissa e due
edizioni speciali (ed.5,6), che
accorpano corso in materia di Codice
e corso in materia di Anticorruzione,
per il personale di educativi e polizia
municipale.Il corso in e‐learning è
quindi completo.La polizia
municipale ha chiesto per alcune
decine di dipendenti senza
postazione fissa di realizzare una
edizione aggiuntiva in presenza.

7

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Aggiornamento delle competenze
dell'UPD alle previsioni del codice

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

30/06/2014

Revisione funzionigramma con
delibera di Giunta Comunale

USA

Predisposte modifiche al
funzionigramma,non recepite nel
funzionigramma riapprovato con la
nuova riorganizzazione

8

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

Settore Sviluppo Organizzativo

01/07/2014

31/12/2014

Elaborazione report di
verifica/monitoraggio

MPI

Prodotto Report di
verifica/monitoraggio avvenute
assenze dal lavoro.

9

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità (P.O. e
responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione ‐
Definizione della procedura di revoca o di assegnazione ad altro incarico
per avvio di procedimento penale o disciplinare per fatti di natura
corruttiva (art. 16 c.1 lett. l quater e art. 55‐ter c. 1 del D.lgs. n. 165/2001)

Settore Sviluppo Organizzativo

01/07/2014

31/12/2014

Procedura definita

USA

Predisposizione della bozza in corso

8

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

91,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
Rotazione effettuata a dicembre in
occasione della nuova organizzazione

10

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità (P.O. e
responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione ‐
Rotazione del personale attuata in modo tale da garantire comunque
l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa ‐ dirigenti

Sindaco

01/07/2014

31/12/2014

Rotazione effettuata

MPI

11

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità (P.O. e
responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione ‐
Rotazione del personale attuata in modo tale da garantire comunque
l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa ‐ titolari di p.o.

Tutti i dirigenti

01/01/2015

30/06/2015

Rotazione effettuata

SIVI

12

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità (P.O. e
responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione ‐
Rotazione del personale attuata in modo tale da garantire comunque
l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa ‐ responsabili di
procedimento

Tutti i dirigenti

01/10/2014

31/12/2014

Rotazione effettuata

MPI

Circa l'83 % dei Dirigenti ha
dichiarato l'effettuazione della
rotazione

13

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ‐ Predisporre
adeguate iniziative di formazione/informazione del personale

Settore Sviluppo Organizzativo

01/07/2014

31/12/2014

Formazione svolta a tutti i
dipendenti, con priorità ai
settori/aree a maggior rischio

MPI

E’ stato creato un modulo dedicato
al conflitto d’interessi inserito nel
corso e e‐learning sul Codice di
comportamento, che si è concluso.

14

Conferimento ed autorizzazione incarichi ‐ Adozione di apposito
regolamento che individui gli incarichi vietati ai dipendenti dell'Ente ed i
criteri generali oggettivi per disciplinare l'autorizzazione di incarichi extra‐
istituzionali

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

30/06/2014

Proposta di disciplina inserita
all'ordine del giorno

MPI

Disciplina adottata con atto di G.C.
n. 35 del 5.2.2014

15

Conferimento ed autorizzazione incarichi ‐ Adozione dei criteri generali
oggettivi per disciplinare il conferimento di incarichi interni all'ente

Settore Sviluppo Organizzativo

01/07/2014

31/12/2014

Proposta di disciplina inserita
all'ordine del giorno

MPI

Discipline approvata con Delibera di
GC n. 432 del 24/12/2014

Tutti i dirigenti

9

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

91,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

30/06/2014

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

RDO

A differenza di quanto definito
dall'indicatore di risultato, trattasi di
decreti sindacali d'incarico. Le bozze
di decreto sono stati predisposti ad
agosto, in ritardo rispetto ai tempi
previsti

01/01/2014

30/06/2014

Schema tipo aggiornato

MPI

Schema tipo aggiornato

Indicatore di risultato

Stato

Note

16

Conferimento ed autorizzazione incarichi ‐ Istituzione del Servizio Ispettivo

Settore Sviluppo Organizzativo

17

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex D.lgs. n.
39/2013 ‐ Aggiornamento dello schema tipo del decreto di conferimento
dell'incarico

Settore Sviluppo Organizzativo

18

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex D.lgs. n.
39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di
cause di inconferibilità

Tutti i dirigenti

01/01/2014

31/12/2014

Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse, tranne per
l'Area territorio che ha tenuto le
dichiarazioni relative alle PO agli atti
non permettendo la loro
pubblicazione sul sito internet come
previsto dal Piano Trasparenza

19

Cause di inconferibilità/incompatibilità per cariche politiche ex D.lgs. n.
39/2013 ‐ Aggiornamento dello schema tipo del decreto di conferimento
dell'incarico

S.O. Supporto Organi Istituzionali

01/01/2014

30/06/2014

Schema tipo aggiornato

MPI

Schema tipo aggiornato

20

Cause di inconferibilità/incompatibilità per cariche politiche ex D.lgs. n.
39/2013 ‐ Richiesta ed acquisizione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di incompatibilità/ inconferibilità

S.O. Supporto Organi Istituzionali

01/01/2014

31/12/2014

Dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di
incompatibilità trasmesse

MPI

Acquisite le dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di
incompatibilità/ inconferibilità per
cariche politiche ex D.lgs. n. 39/2013

21

Attività successive alla cessazione dal servizio (pantouflage ‐ revolving
doors) ‐ Inserimento nei contratti di assunzione del personale della
clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di
lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione
del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di
contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

30/06/2014

100% dei contratti di assunzione
adeguati

MPI

I contratti sono stati adeguati

Tutti i dirigenti
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

91,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/10/2014

31/12/2014

100% dei bandi di gara o negli atti
prodromici agli affidamenti adeguati

MPI

Clausola inserita negli schemi
di:Modello da allegare alle gare
relativo alle dichiarazioni da
produrre da parte delle ditte,
Modello di dichiarazione per cottimi
relativo alle dichiarazioni da
produrre da parte delle ditte, nei
disciplinari di gara e nelle lettere
invito
La fattispecie non si è realizzata

Indicatore di risultato

Stato

22

Attività successive alla cessazione dal servizio (pantouflage ‐ revolving
doors) ‐ Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli
affidamenti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto

24

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

Servizio Avvocatura Municipale

01/10/2014

31/12/2014

Report contenziosi

MPI

25

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di
incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐ Adottare gli atti
necessari per adeguare gli eventuali regolamenti esistenti sulla formazione
delle commissioni per l'affidamento di commesse

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/01/2015

30/06/2015

Regolamenti adeguati

SIVI

26

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di
incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐ Adottare gli atti
necessari per adeguare gli eventuali regolamenti esistenti sulla formazione
delle commissioni di concorso

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2015

30/06/2015

Regolamenti adeguati

SIVI

27

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di
incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐ Predisposizione di
procedura/direttiva per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le
determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/07/2014

31/12/2014

Procedura/direttiva predisposta

MPI

Note

Procedura predisposta

11

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

91,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Tutti i dirigenti

28

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di
incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐ Effettuazione
controlli e accertamento sui procedimenti penali mediante acquisizione
d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
dall'interessato

29

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing) ‐
Introduzione di obblighi di riservatezza:
tutela dell'anonimato mediante l'utilizzo di canali riservati e differenziati
per ricevere e gestire le segnalazioni (sistemi informatici), di codici
sostitutivi dei nomi e predisposizione per ricevere le informazioni ritenute
utili

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

31

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing) ‐
Introduzione di obblighi di riservatezza:eventuale adeguamento del
regolamento per l'accesso agli a

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

32

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing) ‐
Introduzione di obblighi di riservatezza nel PTPC: attività di
sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi
relativi alla divulgazione delle azioni illecite

S.O. Comunicazione

Servizio servizi informativi

S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/10/2014

31/12/2014

Controlli avviati

MPI

Circa l'92 % dei Dirigenti ha
dichiarato l'effettuazione dei
controlli

01/07/2014

31/12/2014

Canali riservati attivati

MPI

Canali riservati attivati

01/07/2014

31/12/2014

Regolamento per l'accesso agli atti
adeguato

MPI

Modifica non ritenuta necessaria

01/01/2015

30/06/2015

Attività di sensibilizzazione,
comunicazione e formazione svolta

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

91,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/07/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato

Stato

Note

Formazione svolta al personale privo
di postazione informatica

MPI

Per la formazione in materia di
Anticorruzione è stato progettato e
realizzato un corso rivolto a tutto il
personale in modalità e‐learning,
che è iniziato nel 2013 e si è
concluso nel 2014.Nel 2014 è stata
realizzata l’ultima edizione (ed.4) per
il personale con postazione fissa e
due edizioni speciali (ed.5,6) che
accorpano corso in materia di Codice
e corso in materia di Anticorruzione,
per il personale di educativi e polizia
municipale.Il corso in e‐learning è
quindi completo. (vedere attività 6)

33

Formazione del personale ‐ Ultimazione formazione sulla legge n.
190/2012 e sul Piano Anticorruzione

Settore Sviluppo Organizzativo

35

Formazione del personale ‐ Realizzazione di percorsi formativi specializzati
interni/esterni differenziati per destinatari

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/07/2014

31/12/2014

Formazione svolta per il personale
appartenete ai Settori/ Aree a
maggior rischio

MPI

Sono stati realizzati 8 corsi esterni e
1 corso interno. E’ in fase di
realizzazione un secondo corso
interno su trasparenza e privacy.

36

Formazione del personale ‐ Organizzazione di focus group e/o iniziative
formative sui temi dell'etica e della legalità

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2014

31/12/2014

Focus Group effettuati per il
personale appartenete ai Settori/
Aree a maggior rischio

MPI

Sono stati progettati, convocati e
realizzati i due focus group previsti in
fase di progettazione.

37

Formazione del personale ‐ Attivazione forme di "tutoraggio" per l'avvio al
lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2015

30/06/2015

Forme di "tutoraggio" attivate

SIVI

38

Patti d'integrità negli affidamenti ‐ Predisposizione di protocollo di
legalità/patto d'integrità per l'affidamento di commesse o adesione a
quello promosso dalla Prefettura di Parma

01/01/2014

31/12/2014

Protocollo di legalità predisposto/
adesione

USA

Servizio Stazione Unica Appaltante

Rimandato al 2015
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

91,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

39

Patti d'integrità negli affidamenti ‐ Inserimento negli avvisi, nei bandi di
gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato
rispetto del protocollo di legalità o del patto d'integrità da luogo
all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto

Tutti i Dirigenti

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/10/2014

31/12/2014

100% di avvisi, bandi di gara e lettere
di invito con clausola di salvaguardia
inserita

MPI

Non essendo stato siglato il
protocollo di legalità /patto
d'integrità l'attività verrà svolta nel
2015

40

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile ‐ Attivazione di
canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla P.A. di episodi di
corruzione, cattiva amministrazione, conflitto d'interessi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/07/2014

31/12/2014

Canali dedicati attivati

MPI

Attivato indirizzo di posta elettronica
a cui si possono indirizzare
segnalazioni e/o
suggerimen :an corruzione@comu
ne.parma.it

41

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile ‐ Realizzazione di
misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della
cultura della legalità attraverso un'efficace comunicazione e diffusione
della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi

S.O. Comunicazione

S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2015

30/06/2015

Misure di sensibilizzazione realizzate

SIVI

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto dei
termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei
procedimenti

Tutti i dirigenti

01/01/2014

31/12/2014

Report semestrali e pubblicazione
dei dati nell'apposita sezione sul
portale internet

USA

43

Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni ‐ Definizione
procedura per monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti con i
quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini
della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti

Tutti i dirigenti

01/01/2016

30/06/2016

Procedura definita

SIVI

44

Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni ‐
Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti con i quali sono stati
stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di
eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti

Tutti i dirigenti

01/07/2016

31/12/2016

Monitoraggio effettuato

SIVI

S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza

Monitoraggio effettuato
sotanzialmente da tutti iSettori nei
tempi richiesti
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

91,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

45

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

Tutti i Dirigenti

01/01/2014

31/12/2014

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

MPI

l DirigentI hanno dichiarato di aver
erogato contributi e/o vantaggi
economici secondo quanto previsto
dai regolamen vigen .Si
sottolinea che il Settore Cultura e
Attività Economcihe hanno
predispsoto appositi bandi

46

Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ‐
Definizione modulistica unificata per la richiesta e la rendicontazione di
contributi, vantaggi economici e patrocini

Settore Affari Generali

01/01/2014

31/12/2014

Modulistica unificata definita

USA

Modulistica definita ma non resa
pubblica ai Settori

47

Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ‐
Attuazione, come da funzionigramma vigente, dell'unica struttura per la
gestione di contributi, vantaggi economici e patrocini

Settore Affari Generali

01/01/2014

31/12/2014

100% della prima fase dell'istruttoria
gestita dalla struttura

USA

Proposta organizzazione della
struttura, non ancora attivata

48

Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ‐
Creazione di anagrafica per tutte le associazioni che richiedono contributi
e collegamento tra albo delle associazioni e attività erogativa dell'ente

Settore Welfare

01/07/2014

31/12/2014

Collegamento attivato

MPI

Database realizzato

49

Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ‐
Modifica regolamento vigente per la concessione di contributi, vantaggi
economici e patrocini

Settore Affari Generali

01/07/2014

31/12/2014

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione

ARE

Regolamento non aggiornato

Settore Affari Generali
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

91,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

50

Procedimenti a maggior rischio: concorsi e prove selettive per l'assunzione
del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato
decreto legislativo n. 150 del 2009 ‐ Procedure di selezione: commissario
esterno per i concorsi pubblici per dirigenti e le procedure di mobilità
sempre per i dirigenti, e commissario esterno al Settore, e non all'Ente,
per tutti gli altri casi

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

31/12/2014

100% corretta costituzione delle
commissioni

MPI

Individuato commissario esterno per
n 1 procedura di mobilità per
dirigenti, commissario esterno al
Settore per 8 selezioni di personale
non dirigenziale, commissario
esterno all'Ente per 2selezioni di
personale non dirigenziale, per un
totale di 11 su 12

51

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi ‐ Istituzione stazione unica appaltante

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

30/06/2014

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

MPI

Istituita con DGC n.103 del
10.04.2014

52

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi ‐ Rilascio autorizzazioni subappalto nei termini di
legge

Tutti i Dirigenti

01/07/2014

31/12/2014

100% autorizzazioni rilasciate nei
tempi

MPI

Autorizzazioni nei tempi

53

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Maggior
controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni

Tutti i Dirigenti

01/10/2014

31/12/2014

Aumento percentuale delle
dichiarazioni sostitutive ed
autocertificazion controllate per
ciascun Settore interessato
dall'attività

MPI

I Dirigenti hanno sostanzialmente
dimostrato o almeno dichiarato
l'aumento percentuale dei controlli

54

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Maggior
controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni

Tutti i Dirigenti

01/01/2015

31/12/2015

Aumento percentuale delle
dichiarazioni sostitutive ed
autocertificazion controllate per
ciascun Settore interessato
dall'attività

SIVI
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

91,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

55

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Maggior
controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni

Tutti i Dirigenti

01/01/2016

31/12/2016

Aumento percentuale delle
dichiarazioni sostitutive ed
autocertificazion controllate per
ciascun Settore interessato
dall'attività

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Realizzazione
di format e check list da pubblicare in intranet degli atti di competenza di
ciascun settore; definizione priorità

Tutti i Dirigenti

01/10/2014

31/12/2014

Priorità definite da ciascun settore

57

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Realizzazione
di format e check list da pubblicare in intranet degli atti di competenza di
ciascun settore; attuazione

Tutti i Dirigenti

01/01/2015

30/06/2015

Format e check list realizzate
secondo le priorità individuate

SIVI

58

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Analisi del
funzionigramma per definizione delle competenze e per evitare
duplicazioni

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

30/06/2014

Funzionigramma revisionato

MPI

Elaborata Bozza di funzionigramma
revisionato. Le modifiche sono poi
state recepite nell'atto di
rioganizzazione di Dicembre 2014

59

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Trasmissione
alla Stazione Unica Appaltante delle determine di affidamento diretto di
servizi e forniture per verificare il rispetto del tetto di 40,000 € annui a
fornitore

Tutti i Dirigenti

01/01/2014

31/12/2014

Comunicazioni trasmesse

USA

Non tutti i Settori hanno provveduto
ad effettuare la verifica

60

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Disapplicazione norme in contrasto con la normativa vigente

Tutti i Dirigenti

01/01/2014

31/12/2014

100% norme illegittime disapplicate

MPI

I Dirigenti hanno dichiarato la
disapplicazione di norme illegittime

Stazione Unica Appaltante

SIVI

RDO

Circa il 75% dei Settori ha
individuato le priorità
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

91,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione dei relativi contratti ‐
Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici mediante
verifica della corrispondenza tra gli importi fatturati e le prestazioni
eseguite in favore dell'Ente

Tutti i Dirigenti

01/01/2014

31/12/2014

100% delle fatture controllate

MPI

I Dirigenti hanno dichiarato
l'effettuazione del controllo in sede
di provvedimento di liquidazione

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno una
volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i documenti
relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito mediante apposito
verbale indicato nel «Manuale di gestione». I fascicoli relativi ai
procedimenti conclusi che possono essere oggetto di consultazione da
parte dell’ufficio produttore potranno, in accordo col Responsabile della
S.O. Archivio, essere trattenuti per un biennio per esigenze istituzionali.
Trascorso tale termine, gli stessi dovranno inderogabilmente essere
consegnati

Tutti i Dirigenti

01/01/2014

31/12/2014

ricevuta di versamento all'archivio

MPI

Sostanzialmente tutti i Settori hanno
provveduto a depositare il materiale
in archivio

64

Adeguamento, alle nuove disposizioni di legge e regolamentari delle
discipline/ regolamenti già allegati al Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi

Tutti i Dirigenti competenti

01/01/2014

23/12/2014

Deposito in Segreteria di Giunta
delle proposte di delibera

MPI

I 3 Dirigenti interessati hanno svolto
l'attività richiesta

18

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia
Progetto

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

91,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

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

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Piano Anticorruzione aggiornato

si/no

si

si

####

si

si

Con riferimento agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, previsti dalla legge n. 190/2012, in primo luogo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31/01/2014, il “Piano Anticorruzione 2014‐
2016”.
Tra i primi Comuni Italiani, l’Ente ha invero recepito le indicazioni dell’Intesa Governo Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 2013, nonché i nuovi contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione n. 72 del 11
settembre 2013 da parte della CIVIT, oggi ANAC.
Con il predetto Piano, che ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire lo stesso, è stato altresì creato un collegamento con il
“Sistema di misurazione e valutazione delle performance”: le misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori previste nel Piano costituiscono obiettivo di PEG specifico per i Dirigenti Responsabili individuati.
Con deliberazione di GC n. 241 del 23/07/2014, è stato approvato il primo aggiornamento del “Piano Anticorruzione 2014‐2016” con il quale si è proceduto, oltre all’introduzione di alcune nuove misure di prevenzione, alla rideterminazione
dei valori del rischio corruttivo dei singoli procedimenti amministrativi mediante l’utilizzo dei criteri stabiliti nell’allegato n. 5 del sopracitato Piano Nazionale Anticorruzione.
Tale attività, che ha dato un forte impulso al processo di individuazione/definizione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente (e di tutti i dati relativi agli stessi, riguardo ai quali sono in vigore obblighi di pubblicazione
sempre più stringenti) ha comportato il coinvolgimento di numerosi dipendenti e funzionari dell’Ente, fra i quali, in primis, i dirigenti competenti che sono stati destinatari di specifici incontri organizzati e condotti, nel mese di maggio, dalla
S.O. Controlli Amministrativi, Anticorruzione e Trasparenza.
Sempre nell’ambito dell’attuazione del predetto Piano sono stati organizzati nei giorni 5‐12/11, in collaborazione con il Settore Sviluppo Organizzativo, n. 2 focus group sui temi dell’etica e della legalità coinvolgendo nel complesso n. 30
dipendenti.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, attuativo della legge n. 190/2012, sono poi state avviate tutte le misure organizzative
necessarie finalizzate alla modifica dei regolamenti interni, nonché alla raccolta delle dichiarazioni dei dirigenti e dei componenti degli organi di indirizzo politico attestanti la non sussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità.
Particolare attenzione è stata apposta all’adeguamento degli atti e dei contratti alla nuova normativa dettata in materia di pantouflage/revolving doors e di quella prevista dal Codice di Comportamento Nazionale – ex dpr 62/2013 – e
Codice di Comportamento dell’Ente.
Secondo quanto previsto dall’art. 31 co. 1 del “Regolamento sui controlli interni”, il Segretario Generale ha provveduto all’omogeneizzazione normativa fra le disposizioni contenute nel “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi”, nel “Codice di comportamento dell’Ente” e nella “Disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni”, i cui testi aggiornati sono stati approvati con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 204
del 30.06.2014.
Nel corso dell’anno è stato effettuato, relativamente a tutte le strutture dell’Ente, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, i cui risultati (raccolti in due report semestrali) sono stati pubblicati, sulla sezione “Amministrazione
Trasparente” del portale del Comune.
Al fine di garantire la tutela dell'anonimato del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. “Whistleblowing”) è stato strutturato, in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi, un sistema informatico che consentirà al Responsabile
della prevenzione della corruzione di ricevere e gestire le segnalazioni mediante l'utilizzo di un canali riservato e differenziato.
Tutti gli esiti dell’attuazione delle diverse misure anticorruzione sono confluiti nel referto annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione predisposto e pubblicato, come previsto dalla legge n. 190/2012 e secondo lo schema
tipo dell’ANAC, il 23/12/2014.
In esso è stato rilevato un generale miglioramento dell’attività amministrativa dell’Ente, nonché una maggiore attenzione e sensibilizzazione – con conseguente crescita della collaborazione tra i settori dell’Ente e la S.O. Controlli
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

91,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

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

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Amministrativi, Anticorruzione e Trasparenza ‐ al fenomeno della corruzione, sentito come atto distorsivo dell’attività dell’Ente, e dell’importanza delle relative misure atte a contrastarlo.
Il livello effettivo di attuazione del PTPC è stato ritenuto soddisfacente. Sono stati ottenuti risultati migliori rispetto a quelli conseguiti lo scorso anno grazie all'integrazione del Piano di prevenzione della corruzione con il PEG ed il sistema di
valutazione della performance, attuata per la prima volta con il PTPC 2014‐2016.
L'approvazione del PNA, contenente già l'indicazione di misure di prevenzione obbligatorie, ha infatti permesso di dare al piano dell'Ente maggiore concretezza e chiarezza, con conseguente implementazione del livello di attuazione e
semplificazione della rendicontazione.
Emerge quindi come il Piano Anticorruzione stia nel tempo acquisendo un ruolo centrale per l’Ente e non venga più percepito come mero strumento formale, bensì come guida sostanziale per lo svolgimento delle attività istituzionali.
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

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

Segalini Marta

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

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

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2014

31/12/2014

Report documentato su attività
svolta

MPI

Attività svolta

2

Predisposizione modifiche e adeguamento al Regolamento vigente sul
controllo e governance delle società partecipate

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2014

31/12/2014

Regolamento approvato

MPI

Il testo del Regolamento approvato
nel luglio 2011 è stato
profondamente rivisitato alla luce
dell'introduzione delle nuove norme
che hanno reso necessario ridefinire
obblighi e responsabilità in materia
di controllo e vigilanza sugli enti
privati in controllo pubblico, sugli
organismi partecipati su cui la P.A.
espleta un’attività di direzione,
coordinamento o comunque esercita
un’influenza tale da orientarne
l’operatività. La redazione del
documento che ha visto il
coinvolgimento dei Responsabili di
diversi settori, in primis la
Segreteria Generale, è stato
approvato dal Consiglio Comunale
con atto n. 8 del 03/03/2015 avente
ad oggetto “Approvazione
aggiornamento del Regolamento per
il controllo strategico ed operativo
del Gruppo Comune di Parma”. Visto
l'adeguamento necessario alla Legge
di stabilità, si ritiene comunque
concluso nei tempi
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

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

Segalini Marta

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Presentazione bilancio consolidato 2012 del Gruppo Comune di Parma

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2014

30/09/2014

Documento predisposto e
depositato in Consiglio Comunale

MPI

Il documento relativo a "stato
patrimoniale consolidato al 31
dicembre 2012 e conto economico
consolidato e relazione di
accompagnamento" predisposto
dall'Università di Parma (Facoltà di
Economia) nei tempi previsti e
pervenuto in data 30.06.2014 (P.G.
120372 del 1.7.2014). Il documento
è stato consegnato, illustrato e
depositato presso la IV Commissione
Consiliare del 23.7.2014. E' stato
inoltre consegnato al Collegio dei
Revisori del Comune di Parma in
data 16.9.2014 (verbale n. 26) .

4

Elaborazione prima bozza di bilancio aggregato 2013 del Gruppo Comune
di Parma

Settore finanziario e società
partecipate

01/09/2014

31/12/2014

Documento predisposto

MPI

Si è proceduto alla raccolta e alla
verifica dei dati necessari per
l’elaborazione del documento di
bilancio consolidato del Gruppo
Comune di Parma alla data del
31/12/2013, con conseguente
predisposizione e ultimazione del
documento volto a fornire la
rappresentazione dei risultati del
“Gruppo” nell'ottica di garantire la
correttezza dell’azione
amministrativa dell’Ente.
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

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

Segalini Marta

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Tutti i dirigenti

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Relazione trimestrale ex art.61
Regolamento contabilità

MPI

‐ Relazione al 31 marzo prot. 79282
del 28/04/2014 inviata al Collegio
dei Revisori . Nessun rilievo‐
Relazione al 30 giugno prot. 143287
del 01/08/2014 inviata al Collegio
dei Revisori . Nessun rilievo‐ Ai
sensi del c.6 dell’art. 61: Le relazioni
relative al 30 settembre e al 31
dicembre si intendono rese con la
predisposizione della proposta di
delibera da sottoporre al Consiglio
Comunale relative rispettivamente
alla “Salvaguardia degli equilibri di
bilancio” (CC n.77 del 30/09/2014 ) e
del Rendiconto (PD 816 del
27/03/2015).

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Verifica del permanere degli equilibri finanziari di bilancio

Settore finanziario e società
partecipate

6

Monitoraggio dell'attività anticorruzione di competenza degli organismi
partecipati

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2014

31/12/2014

Relazione finale attività

MPI

‐
Relazione al 30 giugno prot.
143287 del 01/08/2014 inviata al
Collegio dei Revisori . Nessun rilievo

7

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

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2015

31/12/2015

Report documentato su attività
svolta

SIVI

‐
Ai sensi del c.6 dell’art. 61: Le
relazioni relative al 30 settembre e al
31 dicembre si intendono rese con la
predisposizione della proposta di
delibera da sottoporre al Consiglio
Comunale relative rispettivamente
alla “Salvaguardia degli equilibri di
bilancio” (CC n.77 del 30/09/2014 ) e
del Rendiconto (PD 816 del
27/03/2015).

23

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

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

Segalini Marta

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

8

Verifica del permanere degli equilibri finanziari di bilancio

Settore finanziario e società
partecipate

9

Monitoraggio dell'attività anticorruzione di competenza degli organismi
partecipati

Settore finanziario e società
partecipate

10

Verifica del permanere degli equilibri finanziari di bilancio

Settore finanziario e società
partecipate

11

Monitoraggio dell'attività anticorruzione di competenza degli organismi
partecipati

Settore finanziario e società
partecipate

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Tutti i dirigenti

Tutti i dirigenti

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Relazione trimestrale ex art.61
Regolamento contabilità

SIVI

01/01/2015

31/12/2015

Relazione finale attività

SIVI

01/01/2016

31/12/2016

Relazione trimestrale ex art.61
Regolamento contabilità

SIVI

01/01/2016

31/12/2016

Relazione finale attività

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

1
Progetto

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

Servizio Segreteria Generale

Asteria Silvia

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

Segalini Marta

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

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

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Atti controllati

percentuale atti controllati/ totale atti

100,00%

100,00%

####

100,00%

100,00%

Bilancio aggregato al 31/12/2013

si/no

si

si

####

si

si

Bilancio consolidato presentato e pubblicato sul sito

si/no

no

si

si

Regolamento partecipate aggiornato

si/no

si

si

####

si

si

Relazione trimestrale su equilibri di bilancio

si/no

positiva

positiva

####

positiva

positiva

Si è elaborata una proposta di aggiornamento al Regolamento per il controllo strategico ed operativo del “Gruppo Comune di Parma”, al fine di adeguarne i contenuti al quadro normativo, significativamente rivisto, nel corso degli ultimi
anni condividendone i contenuti sia con gli uffici della Segreteria Generale sia con i responsabili dei diversi settori coinvolti.
Il documento è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale che ne ha deliberato l’approvazione con atto n. 8 del 03/03/2015 avente ad oggetto “Approvazione aggiornamento del Regolamento per il controllo strategico ed
operativo del Gruppo Comune di Parma”.
Si evidenziano di seguito le principali modifiche apportate alla versione del Regolamento approvata nel luglio 2011:
‐Inserimento della disciplina del controllo sull’opportunità del mantenimento della partecipazione;
‐Adeguamento degli strumen e delle procedure di controllo alle disposizioni dell’art. 147 quater del TUEL che ne prevede l’integrazione nei documen di programmazione finanziaria dell’Ente e la verifica nel bilancio consolidato di gruppo;
‐Soppressione del “Comitato di controllo analogo” a cui non possono essere a ribui compi opera vi che l’art. 147 quater del TUEL riserva alla stru ura organizza va dell’Ente e a ribuzione delle funzioni strategiche alla Commissione
Consiliare competente in materia di controlli;
‐Semplificazione degli adempimen di controllo demandando l’analisi dei documen di de aglio alla Commissione Consiliare e riservando al Consiglio Comunale quanto previsto dall’art. 147 quater del TUEL;
‐Previsione degli obblighi in capo alle partecipate in materia di prevenzione e contrasto della corruzione nonché di trasparenza e pubblicità;
‐Inserimento del codice di comportamento nel testo regolamentare con esplicitazione dei criteri di nomina, dei vincoli di inconferibilità e incompa bilità e degli obblighi degli amministratori.
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

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

Asteria Silvia

Inizio Previsto

100,00%

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

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

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2014

31/12/2014

Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Pubblicati i dati previsti dal DPCM
del 22 settembre 2014

2

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

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2014

31/12/2014

Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Pubblicata Deliberazione n.
148/2014 della Corte dei Conti ‐
Rilievi sui conti consuntivi 2011, 2012

3

Garantire la pubblicazione dei dati relativi ai tempi dei pagamenti

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2014

31/12/2014

Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Pubblicati i tempi di pagamento
relativi al 2013

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

Tutti i Settori per competenza

01/01/2014

31/12/2014

Dati pubblicati e aggiornati

MPI

I Settori che hanno effettuato la
rendicontazione hanno attestato la
pubblicazione e l'aggiornamento dei
dati.

6

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

Tutti i Settori per competenza

01/01/2015

31/12/2015

Dati pubblicati e aggiornati

SIVI

7

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

Tutti i Settori per competenza

01/01/2016

31/12/2016

Dati pubblicati e aggiornati

SIVI

8

Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2014

31/12/2014

Report

MPI

Elaborato Report di monitoraggio
inviato ai Settori in data 04/12/2014

9

Aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2014

31/01/2014

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

MPI

Programma approvato con delibera
di Giunta Comunale n.26 del
31/01/2014
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

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

Asteria Silvia

Inizio Previsto

100,00%

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Fine
prevista

01/01/2015

31/03/2015

Evento realizzato

SIVI

01/01/2015

31/01/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

01/01/2015

31/03/2015

Evento realizzato

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

10

Realizzazione della 1^ Giornata della Trasparenza

11

Aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità

12

Realizzazione della 2^ Giornata della Trasparenza

13

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

Tutti i Dirigenti

01/01/2014

31/12/2014

100% degli incarichi con attestazione
pubblicata

MPI

14

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

Tutti i Dirigenti

01/01/2015

31/12/2015

100% degli incarichi con attestazione
pubblicata

SIVI

15

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

Tutti i Dirigenti

01/01/2016

31/12/2016

100% degli incarichi con attestazione
pubblicata

SIVI

16

Personale ‐ Dirigenti ‐ Pubblicazione "posti di funzione disponibili":
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella
dotazione organica e relativi criteri di scelta

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

30/06/2014

Dati pubblicati

USA

S.O. Comunicazione

S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza

Inizio
previsto

Servizio Segreteria Generale

S.O. Comunicazione

S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza

Note

No risulta nessun incarico di
consulenza conferito nel 2014 ove
era necessaria la pubblicazione della
attestazione

Pubblicato estratto da Dotazione
Organica. Non pubblicati,
nonostante segnalazione del
04/12/14, tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili
nella dotazione organica e relativi
criteri di scelta
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

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

Asteria Silvia

Inizio Previsto

100,00%

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

01/01/2014

31/12/2014

Direttiva tecnica per la pubblicazione
dei dati in formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

Direttiva trasmessa ai Dirigenti in
data 17/11/2014 (prot. n. 215130 )

01/01/2014

31/12/2014

100% dati pubblicati in formato
aperto e con l'indicazione del
periodo di riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

Inserita la data di pubblicazione nelle
tabelle on line (per ogni record) I
dati pubblicati sul portale sono
sostanzialmente tutti in formato
esportabile o comunque aperto. La
data di aggiornamento del dato e di
pubblicazione è quasi sempre
presente

Note

17

Qualità dei dati ‐ Direttiva per il miglioramento della qualità dei dati

18

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

19

Provvedimenti finali ‐ Analisi di fattibilità e implementazione
pubblicazione. Provvedimenti finali relativi a organi indirizzo politico e
dirigenti amministrativi con dati prodotti automaticamente in sede di
formazione del documento

Servizio Sistemi Informativi

S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza, S.O.
Archivi e Protocollo

01/07/2014

31/12/2014

Scheda implementata

MPI

Analisi conclusa

20

Provvedimenti finali ‐ Pubblicazione elenchi di provvedimenti finali
(dell'organo di indirizzo politico e dei dirigenti) relativi a provvedimenti
finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del
codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni
di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche

Servizio Sistemi Informativi

S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza, S.O.
Archivi e Protocollo

01/07/2014

31/12/2014

Elenchi primo semestre 2014
pubblicato

MPI

Pubblicati i dati relativi ai
provvedimenti finali del 1° semestre
2014 approvati con Determina
Dirigenziale. A partire dal 2015
verranno pubblicati anche i dati
relativi ad autorizzazioni e
concessioni erogati con nro di
protocollo

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

Servizio Sistemi Informativi

Inizio
previsto

Tutti i Dirigenti
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

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

Asteria Silvia

Inizio Previsto

100,00%

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

21

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ‐ Pubblicazione albo
dei beneficiari a seguito consuntivo di bilancio

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2014

30/06/2014

Pubblicazione albo

MPI

Albo pubblicato in data 01/07/14

22

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

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2014

30/06/2014

Elenco Servizi su cui determinare il
costo

USA

Dati non pubblicati, nonostante
segnalazione del 04/12/14
nell'ambito del report di
monitoraggio effettuato dall S.O.
Controlli Amministrativi Trasparenza
e Anticorruzione

23

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

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/07/2014

31/12/2014

Pubblicazione costi dei servizi

USA

Dati non pubblicati, nonostante
segnalazione del 04/12/14
nell'ambito del report di
monitoraggio effettuato dall S.O.
Controlli Amministrativi Trasparenza
e Anticorruzione

24

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/07/2014

31/12/2014

Pubblicazione informazioni richieste
dall'AVCP

MPI

Si è in attesa dello schema tipo da
parte dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici

25

Performance ‐ Pubblicazione risultati rilevazione livelli di benessere
organizzativo

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2015

30/04/2015

Rilevazione pubblicata

SIVI

26

Performance ‐ Redazione e Pubblicazione Relazione sulla Performance

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2014

31/07/2014

Relazione validata dall'OIV e
pubblicata

MPI

la relazione è stata pubblicata nei
tempi (approvata con GC n.
203/2014 e pubblicata il 27/07/2014)
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

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

Asteria Silvia

Inizio Previsto

100,00%

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

28

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati ‐Redazione e
pubblicazione regolamenti che disciplinino l'esercizio della facoltà di
accesso telematico e il riutilizzo dei dati

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

30/06/2014

Regolamenti pubblicati

USA

Regolamenti non pubblicati,
nonostante segnalazione del
04/12/14 nell'ambito del report di
monitoraggio effettuato dall S.O.
Controlli Amministrativi Trasparenza
e Anticorruzione

29

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

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

Catalogo pubblicato

USA

Catalogo non pubblicato,nonostante
segnalazione del 04/12/14
nell'ambito del report di
monitoraggio effettuato dall S.O.
Controlli Amministrativi Trasparenza
e Anticorruzione

30

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati ‐ Pubblicazione
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per
l'anno corrente

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/03/2014

Obiettivi pubblicati

MPI

Documento pubblicato nella sezione
ACCESSIBILITA' del Portale del
Comune di Parma.

31

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

Servizio Sistemi Informativi

01/07/2014

31/12/2014

Elenco pubblicato

USA

Elenco non pubblicato, nonostante
segnalazione del 04/12/14
nell'ambito del report di
monitoraggio effettuato dall S.O.
Controlli Amministrativi Trasparenza
e Anticorruzione

32

Enti controllati ‐ Enti di diritto privato controllati ‐ Completamento dati
richiesti dal D.lgs. 33/2013 nell'Elenco degli enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione
delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2014

30/06/2014

Completamento dati pubblicati

RDO

Dati aggiornati a settembre 2014
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

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

Asteria Silvia

Inizio Previsto

100,00%

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

33

Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2015

31/12/2015

Report

SIVI

34

Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2016

31/12/2016

Report

SIVI

35

Provvedimenti finali ‐ Pubblicazione elenchi di provvedimenti finali
(dell'organo di indirizzo politico e dei dirigenti) relativi a provvedimenti
finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del
codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni
di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche

01/01/2015

31/03/2015

Elenchi secondo semestre 2014
pubblicato

SIVI

Servizio Sistemi Informativi

S.O. Controlli Ammnistrativi
Anticorruzione Trasparenza, S.O.
Archivi e Protocollo

Note
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza

1.01
Responsabile
Progetto

Servizio Segreteria Generale

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Asteria Silvia

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

Asteria Silvia

Inizio Previsto

100,00%

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Bussola della trasparenza ‐ rispetto paramenti

percentuale

100%

100%

####

100%

100%

Completezza dei dati

percentuale sezioni complete/ numero sezioni

100%

92%

####

100%

100%

Rilievi da parte dell'ANAC

numero

0

0

####

0

0

Quale Responsabile della Trasparenza, in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo D.Lgs. 33/2013, il Segretario Generale ha coordinato l'adozione del “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014‐2016” , approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 31/01/2014. In esso sono state introdotte tutte le misure, le modalità e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative dell’Ente. Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli
interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il Programma costituisce una sezione. Gli obiettivi ivi contenuti sono stati, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’ente,
definita nel Piano Esecutivo di Gestione.
In ossequio alle previsioni del Piano, è proseguito il lavoro di implementazione della sezione “Amministrazione Trasparente” del portale dell’Ente e, ai fini di un corretto utilizzo della stessa, la correlata attività di supporto ai dipendenti da
parte della struttura S.O. Controlli Amministrativi, Anticorruzione e Trasparenza: in particolare, è stata curata la realizzazione della sottosezione ex art. 23 d.lgs. 33/2013, contenente i riferimenti ai provvedimenti finali di autorizzazioni,
concessioni, concorsi e accordi con altre amministrazioni pubbliche.
Proprio attraverso lo svolgimento di tale attività di supporto, è stato possibile verificare nell’Ente una maggiore attenzione al tema della trasparenza e quindi alla corretta applicazione della disciplina dal Dlgs. n. 33/2013; a conferma di ciò si
è invero rilevata la puntuale pubblicazione, nella quasi totalità dei casi, delle determinazioni dirigenziali.
In attuazione della disposizione di cui all’art. 5 del Dlgs. n. 33/2013, sono state poi predisposte, mediante l’individuazione di una specifica procedura e la creazione di un’apposita casella e‐mail, le misure per assicurare l’efficacia dell’istituto
dell’accesso civico.
Con riguardo agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 18 marzo 2014 il Regolamento sulla trasparenza pubblica dei
componenti degli organi di indirizzo politico elettivi e non elettivi; inoltre è stata predisposta, in collaborazione con la S.O. Supporto agli Organi Istituzionali, apposita modulistica per la comunicazione, da parte dei componenti degli stessi
(nonché dal coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado se vi acconsentano), delle informazioni concernenti la propria situazione patrimoniale.
Nel mese di dicembre è stato effettuato un monitoraggio sullo stato di attuazione del PTTI; il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza può definirsi completo. Si evidenzia, tuttavia, la sussistenza dei seguenti fattori che rendono
complesso l'adempimento: elevata quantità di dati da pubblicare, il coordinamento tra la normativa di cui trattasi e quella sulla privacy in riferimento anche alle Linee guida dettate da Garante nel giugno 2014, nonché la mancanza di una
totale informatizzazione dei processi.
Sempre nel mese di dicembre è stata fornita assistenza al Nucleo di Valutazione chiamato a predisporre e pubblicare la relazione circa il corretto adempimento da parte dell’Ente di alcuni specifici obblighi di pubblicazione previsti dal
decreto Trasparenza
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia
Progetto

Procedure per attivazione gestione gare
Servizio Stazione unica Appaltante

100,00%

Colombo Simona

Inizio Previsto

01/09/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Predisposizione schemi di bando e relativi allegati adeguati al nuovo
quadro normativo di riferimento

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/09/2014

31/12/2014

Redazione schemi di bando e relativi
allegati

MPI

2

Predisposizione linee guida, interne al Servizio, inerenti il nuovo iter
"Gestione Gare" alla luce del mutato quadro normativo di riferimento

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/01/2015

31/12/2015

Predisposizione linee guida nuovo
iter gare

SIVI

3

Predisposizione schemi di bando e relativi allegati adeguati al nuovo
quadro normativo di riferimento

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/01/2015

31/12/2015

Redazione schemi di bando e relativi
allegati

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Redazione atti

si/no

Standardizzazione dei processi di gestione del sistema AVCPASS

si/no

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Note
Predisposti bandi tipo con relativi
allegati per procedure aperte.
Predisposta lettera invito e relativo
capitolato per procedura a mezzo
RDO su mercato elettronico

STATO

2015

2016

si

si
si

A seguito dell’entrata in vigore, dal 1° luglio u.s. , del sistema AVCPass di cui all’art.6 bis del Dlgs:163/2006 si sono avviate alcune procedure di gara utilizzando la piattaforma informatica del sistema che consente, attraverso un’interfaccia
web e le cooperazioni applicative con gli enti certificanti, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico‐organizzativo ed economico‐finanziario per l’affidamento dei contratti
pubblici.
Sono stati, inoltre, predisposti i bandi tipo ed i relativi allegati per la gestione delle procedure sopra e sotto soglia comunitaria. Sono stati predisposti i bandi tipo con relativi allegati per procedure aperte, la lettera invito e il relativo
capitolato per la procedura a mezzo RDO su mercato elettronic
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza

1.01
Responsabile
Progetto

Servizio Segreteria Generale

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Asteria Silvia
Progetto

Attivazione Servizio Stazione Unica Appaltante
Servizio Stazione unica Appaltante

100,00%

Colombo Simona

Inizio Previsto

01/06/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Razionalizzazione attività in capo al Servizio Stazione Unica Appaltante

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Ricognizione, presso tutti i Settori dell'Ente, delle procedure di gara
previste nel triennio di riferimento 2014/2016

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/06/2014

31/07/2014

Trasmissione della ricognizione
effettuata

MPI

Ricognizione trasmessa con Prot.
Nota 140947 30/07/2014

2

Formulazione proposta di razionalizzazione delle funzioni relative ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/08/2014

15/10/2014

Trasmissione della proposta

MPI

Proposta trasmessa con Prot. Nota
187221 del 8/10/2014

3

Valutazione del fabbisogno di personale necessario sulla base della
riorganizzazione delle attività del Servizio

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/08/2014

31/12/2014

Trasmissione proposte di variazione
della dotazione delle risorse umane

MPI

Proposte di variazione della
dotazione delle risorse umane
trasmesse con Prot. Nota 126712
9/07/2014 e Prot. Nota 188973 del
12/10/2014

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Trasmissione della proposta di razionalizzazione delle funzioni

si/no

si

si

####

Trasmissione proposte di variazione della dotazione delle risorse umane

si/no

si

si

####

Trasmissione sintesi della ricognizione effettuata

si/no

si

si

####

2015

2016

A seguito dell’analisi e verifica espletata entro il 30/7 e trasmessa al Sindaco e al Segretario Generale con nota prot. 140947 del 30/7/2014, è stata formulata una proposta di razionalizzazione delle funzioni relative a contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e sono stati valutati i nuovi fabbisogni di personale.
La proposta di razionalizzazione delle funzioni è stata trasmessa con nota prot. 187221 del 8/10/2014 al Direttore del Settore sviluppo organizzative e, p.c., al Sindaco, all'Assessore competente e al Segretario Generale. La valutazione del
fabbisogno di personale è stata trasmessa con nota prot. 188973 del 13/10/2014 al Direttore del Settore sviluppo organizzative e, p.c., al Sindaco, all'Assessore competente e al Segretario Generale
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.08

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia
Progetto

Approvazione nuovo Statuto Comunale
Servizio Segreteria Generale

100,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Approvazione nuovo Statuto Comunale

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Stesura Statuto

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2014

31/10/2014

Testo redatto

MPI

Testo redatto e vagliato in numerose
commissioni

2

Supporto alle Commissioni Consiliari

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2014

31/10/2014

Supporto garantito

MPI

Supporto grantito nelle varie
commissioni consigliari

3

Approvazione Statuto

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/11/2014

30/11/2014

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione

MPI

Statuto approvato con delibera di CC
n. 91 del06/11/2014

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Statuto approvato

si/no

si

si

####

2015

2016
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta
Progetto

Controllo delle entrate
Settore Finanziario e Società Partecipate

100,00%

Segalini Marta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Tutte le strutture dell'ente

Inizio
previsto

Fine
prevista

Settore finanziario e società
partecipate

01/06/2014

30/09/2014

Report delle attività svolte e dei
risultati ottenuti

MPI

Procedura effettuata
sostanzialmente da tutti i Settori

Settore finanziario e società
partecipate

Tutti le strutture dell'ente

01/10/2014

31/12/2014

Reportistica alla corte dei conti

MPI

Reportistica inviata

Settore educativo

Settore finanziario e società
partecipate

01/09/2014

31/12/2014

Attivazione nuove procedure

MPI

Da settembre 2014 è stata attivata
la procedura di rilevazione delle
presenze al servizio di ristorazione
scolastica delle scuole del primo
ciclo dell'istruzione tramite tablet.
Percentuale di incasso passata dal
52% al 60% (residui e competenza).
Solo per la competenza 2014
lapercentuale di incasso è passata
dal 51% al 55%
Nel 2014 sono stati finanziati tre
proge : ‐ Infinite Solu ons /
Energia (la comunicazione della
Commissione europea di
finanziamento del progetto nel
2013)‐ Eco.Dots / Turismo (credo
che anche per questo progetto la
comunicazione della Commissione
europea di finanziamento del
proge o sia datata 2013)‐ Mode H
/ Disabilità

Indicatore di risultato

Stato

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

2

Reportistica risultati della procedura di recupero crediti

3

Accelerazione incasso delle tariffe dei servizi scolastici (mensa, scuole
materne, asili nido, ecc.) e miglioramento percentuale di incasso nell'anno
di competenza

4

Ricerca nuove fonti di finanziamento con la progettazione Europea

Settore finanziario e società
partecipate

Tutti le strutture dell'ente

01/01/2014

31/12/2014

Progettazione finanziata

MPI

5

Ricerca nuove fonti di finanziamento con la progettazione Europea

Settore finanziario e società
partecipate

Tutti le strutture dell'ente

01/01/2015

31/12/2015

Progettazione finanziata

SIVI

Note
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta
Progetto

Controllo delle entrate
Settore Finanziario e Società Partecipate

100,00%

Segalini Marta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
6

Procedura straordinaria per chiusura quadro economico delle opere
pubbliche: Conto finale con collaudo e svincolo fidejussioni di opere
avviate da oltre 4 anni

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Area sviluppo e controllo del
territorio

Settore finanziario e società
partecipate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/08/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Comunicazione all'area dell'elenco
dei residui passivi e dei relativi
quadri economici da chiudere

Stato
MPI

Note
Al fine di chiudere i quadri
economici di opere pubbliche, di cui
all'attività, sono state avviate le
seguenti proposte di deliberazioni
PD 2382/2014 e 2459/2014.
L'attività, in collaborazione con il
Servizio Finanziario, sarà proseguita
contestualmente alla procedure di
riaccertamento dei residui e
approvazione del consuntivo anno
2014.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Incremento dell'incasso su accertamenti

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

5,00%

9,2%

####

10,00%

10,00%

Progetti finanziati con fondi europei

numero

3

3

####

1

1

Nel corso dell’esercizio si è avviata la procedura straordinaria di recupero crediti del Comune di Parma finalizzata alla riduzione della massa complessiva dei residui attivi provenienti da esercizi precedenti ancora da riscuotere, alla necessità
di fare chiarezza sulle posizioni creditorie e all’attivazione di azioni di recupero mirate.
Ulteriore impulso all’attività è arrivato con la revisione straordinaria dei residui necessaria per adeguare gli impegni e gli accertamenti in essere al 31 dicembre 2014 ai principi contabili della contabilità armonizzata, che verrà deliberata in
Giunta Comunale, previo parere dei revisori, nella stessa giornata di approvazione del consuntivo 2014.
La contabilità armonizzata enfatizza e focalizza il problema della riscossione delle entrate, prevedendo specifici vincoli sul bilancio con riferimento al c.d. Fondo Crediti di dubbia esigibilità e all’accertamento di alcune tipologie di entrate
sulla base dell’emesso e non dell’incassato, al fine di dare evidenza di tutte le azioni svolte al fine di recuperare le somme di competenza del Comune, anche attraverso le necessarie azioni ingiuntive.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta
Progetto

Controllo delle entrate tributarie
Servizio Tributi e Entrate

80,00%

De Leo Giovanni

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2014

30/09/2014

Indicatore di risultato

Stato

Note

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione

MPI

La proposta di delibera n. 1712
relativa a "Imposta Unica Comunale
(IUC). Approvazione Regolamento
per la disciplina dell Imposta
Municipale propria (IMU) e del
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)"
è stata depositata in Segreteria
Consiglio il 25/09/2014 ed è stata
approvata con atto di CC n. 76 in
data 30.09.2014

1

Approvazione delibera regolamenti IUC condivisa con assessore

Servizio Tributi e Entrate

2

Approvazione revisione regolamento Cosap sulla base delle richieste dei
settori interessati

Servizio Tributi e Entrate

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, Settore
Patrimonio, Se ore A vità
Economiche e Promozione del
Territorio

01/01/2014

30/09/2014

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione

USA

Proposta di delibera non depositata
nei tempi

3

Attività di controllo della società PGE

Servizio Tributi e Entrate

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

01/01/2014

31/12/2014

Report dell'attività di controllo su
trasmissione dati, incassi e discarichi

MPI

Effettuato controllo sulla
trasmissione dei dati,gli incassi e i
discarichi. Prodotto report
complessivo di monitoraggio

4

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

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Tributi e Entrate

01/04/2014

31/12/2014

Analisi definitiva condivisa con ITCity
e Piano di lavoro

USA

Analisi non effettuata nei tempi.
Svolti incontri con il Servizio Servizi
informativi

5

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

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Tributi e Entrate

01/04/2015

31/12/2015

Sistema integrato operativo

SIVI

6

Impiantistica pubblicitaria: Approvazione Piano delle installazioni in Zona
ZS2

Servizio Tributi e Entrate

Area Sviluppo e Controllo del
Territorio, Corpo di Polizia
Municipale

01/01/2014

31/12/2014

Proposta di Piano depositata per la
Giunta Comunale

USA

Non completato il piano installazioni
in zona ZS2
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta
Progetto

Controllo delle entrate tributarie
Servizio Tributi e Entrate

80,00%

De Leo Giovanni

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
Controllo attività PGE su lotta
all'evasione tributaria effettuato
attraversol'acquisizione di
rendicontazione trasmessa da PGE
su accertamenti emessi a carico
evasori di tributo ICI/IMU. Non è
possibile verificare l'attività di
controllo su IREN, anche in quanto lo
stesso Dirigente ha sottoposto
richiesta di stralcio dall'obiettivo di
IREN. Acquisite rendicontazioni di
IRE su avvisi emessi riguardanti
TARES e TARi, a fine anno, che non
possono costituire un controllo
svolto nel corso dell'anno

7

Controllo attività PGE e IREN su lotta all'evasione tributaria

Servizio Tributi e Entrate

01/05/2014

31/12/2014

Report

USA

8

Controllo attività PGE e IREN su lotta all'evasione tributaria

Servizio Tributi e Entrate

01/01/2015

31/12/2015

Report

SIVI

9

Controllo attività PGE e IREN su lotta all'evasione tributaria

Servizio Tributi e Entrate

01/01/2016

31/12/2016

Report

SIVI

10

Lotta all'evasione erariale

Servizio Tributi e Entrate

01/08/2014

31/12/2014

Report

MPI

Corpo Polizia Municipale

15 ordinanze emesse a seguito di
verbali prodotti dla Corpo di Polizia
Municipale

39

Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta
Progetto

Controllo delle entrate tributarie
Servizio Tributi e Entrate

80,00%

De Leo Giovanni

Inizio Previsto

01/01/2014

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

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Incremento numero segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate

Numero segnalazioni qualificate/ numero segnalazioni qualificate anni precedenti

Rispetto previsioni di bilancio

Accertato entrate tributarie/ previsione di bilancio

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)
+2%(rispe o al
2013)
100,00%

Stato

Note

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

NO

####

+5%

+5%

99,44%

####

100,00%

100,00%

Si è provveduto all'approvazione del regolamento IUC. Si è provveduto ad affidare alla Soc. PGE la riscossione coattiva di tutti i tributi e con il personale interno al Comune si sono fatte le ordinanze a seguito dei verbali trasmessi dalla P.M.
per contrastare gli evasori. Si è provveduto al controllo dell'attività della Soc. PGE verificando i riversamenti ogni decade per ogni tipologia confrontandosi con l'ufficio entrate del settore Finanziario al fine di liquidare l'aggio dovuto a PGE.
Si è inoltre provveduto a richiedere una relazione sull'attività svolta (incassi) per mettere a confronto il corrispondente con l'anno precedente (solitamente il controllo sulla attività di PGE viene fatto attraverso le relazioni allegate
all'assestamento e al consuntivo di Bilancio).
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta
Progetto

Controllo delle spese
Settore Finanziario e Società Partecipate

100,00%

Segalini Marta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

2

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

Tutti i Settori per competenza

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2014

31/12/2014

Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore Finanziario
entro 15 gg. dalla data ricevimento
fatture

MPI

Tempi sostanzialmente rispettati da
tutti i Settori

3

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

Settore finanziario e società
partecipate

Tutti i Settori per competenza

01/08/2014

31/12/2014

Formalizzazione della
programmazione incassi e dei
budget di pagamento con le
modalità previste dal Regolamento
contabilità

MPI

Attività svolta

4

Monitoraggio, rendicontazione e verifica destinazione fondi ex Metro

Settore finanziario e società
partecipate

Parma Infrastrutture S.p.A., Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione

01/08/2014

31/12/2014

Rendiconti e proposte ridestinazione

MPI

Attività svolta

5

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

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2014

31/12/2014

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera

MPI

Patto monitorato

6

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

Servizio Avvocatura Municipale

01/06/2014

31/12/2014

Report condiviso costantemente
aggiornato

MPI

Sono state monitorate 218 cause
pendenti caratterizzate da alto
valore della domanda iniziale.
L'aggiornamento dati è avvenuto
con particolare riguardo per le
variazioni delle richieste
economiche di controparte, le date
di udienza, i provvedimenti emessi
dalle varie autorità giudiziarie,
inominativi dei legali incaricati della
difesa e l'esito delle vertenze . File
allegato.

Settore finanziario e società
partecipate
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta
Progetto

Controllo delle spese
Settore Finanziario e Società Partecipate

100,00%

Segalini Marta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Patrimonio

Inizio
previsto

Fine
prevista

Settore finanziario e società
partecipate

01/06/2014

31/12/2014

Programmazione procedure di
esproprio da cocludere

MPI

Con nota del 30.12.2014, prot.
243150 è stata trasmessa al Settore
Finanzario la programmazione delle
procedure di esproprio.

Indicatore di risultato

Stato

Note

7

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

8

Previsione degli incassi da permessi di costruire ‐ sia competenza che
residui ‐ completa della programmazione annuale degli incassi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Settore finanziario e società
partecipate

01/06/2014

31/12/2014

Previsioni di bilancio 2015 sia per
competenza che per cassa

MPI

inviata comunicazione in data
15/09/2014 con Prot. Gen. N. 167882

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

Tutti i Settori per competenza

Settore finanziario e società
partecipate

01/07/2014

31/12/2014

Stampa RUF

MPI

Ruf gestito

10

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

Tutti i Settori per competenza

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2015

31/12/2015

Certificazione tempi di pagamento

SIVI

11

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

Tutti i Settori per competenza

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2016

31/12/2016

Certificazione tempi di pagamento

SIVI

12

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

Settore finanziario e società
partecipate

Tutti i Settori per competenza

01/01/2015

31/12/2015

Formalizzazione della
programmazione incassi e dei
budget di pagamento con le
modalità previste dal Regolamento
contabilità

SIVI

13

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

Settore finanziario e società
partecipate

Tutti i Settori per competenza

01/01/2016

31/12/2016

Formalizzazione della
programmazione incassi e dei
budget di pagamento con le
modalità previste dal Regolamento
contabilità

SIVI
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta
Progetto

Controllo delle spese
Settore Finanziario e Società Partecipate

100,00%

Segalini Marta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

14

Monitoraggio, rendicontazione e verifica destinazione fondi ex Metro

Settore finanziario e società
partecipate

Parma Infrastrutture S.p.A.,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione

01/01/2015

31/12/2015

Rendiconti e proposte ridestinazione

SIVI

15

Monitoraggio, rendicontazione e verifica destinazione fondi ex Metro

Settore finanziario e società
partecipate

Parma Infrastrutture S.p.A., Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione

01/01/2016

31/12/2016

Rendiconti e proposte ridestinazione

SIVI

16

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

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera

SIVI

17

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

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2016

31/12/2016

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera

SIVI

19

Previsione degli incassi da permessi di costruire ‐ sia competenza che
residui ‐ completa della programmazione annuale degli incassi

01/06/2014

31/12/2014

Previsioni di bilancio 2015 sia per
competenza che per cassa

MPI

Settore Urbanistica

Settore finanziario e società
partecipate

Note

Previsioni fornite secondo le
modalità richieste dal Settore
Finanziario: nota p.g. 155936 del
27.8.2014; previsione fornite per il
Progetto di bilancio 2015‐2017 del
Settore Urbanistica
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta
Progetto

Controllo delle spese
Settore Finanziario e Società Partecipate

100,00%

Segalini Marta

Inizio Previsto

01/01/2014

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

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Comunicazione a dirigenti budget pagamenti di conto capitale

si/no

Incremento dei pagamenti di c/ capitale

percentuale pagamenti di c/capitale effettuati/previsti

2,00%

30,06%

Monitoraggio patto stabilità entro i termini

si/no

positiva

Residui passivi eliminati

percentuale (RRPP eliminati/ RRPP totali)

2,00%

Rimodulazione utilizzo fondi ex metro

si/no

Stato
STATO

Note
2015

2016

si

si

####

5,00%

7,00%

positiva

####

si

positiva

16,19%

####

3,00%

4,00%

si

si

L’attività di predisposizione dei regolamenti IUC e degli atti deliberativi per le relative aliquote e tariffe è in linea con l’obiettivo di adottare tutti gli atti entro il 30/9, termine fissato dalla normativa nazionale per l’approvazione del bilancio
2014, che ne consegue l’efficacia dal 1/1/2014.
Si è rinegoziato il contratto con la società PGE per razionalizzare i costi a carico del bilancio comunale ed ampliare il campo di operatività della società ai nuovi tributi (imposta di soggiorno, TARES, IMU e TASI) e alla lotta all’evasione
erariale.
E’ stata rinviata al 2015 la predisposizione della proposta di aggiornamento del regolamento COSAP e del Piano Generale degli impianti.
Il tempo medio dei pagamenti è pienamente rispettato nei termini di legge per i pagamenti relativi al bilancio corrente e si è avviato il pieno rientro del tempo medio dei pagamenti di parte capitale (15 gg medi ponderati di ritardo).
Si è monitorata e costantemente aggiornata la previsione delle facoltà di pagamento delle spese di investimento, grazie anche al monitoraggio degli incassi di c\capitale e delle previsioni del bilancio corrente, nel rispetto dei vincoli del
patto di stabilità interno 2014.
Con la predisposizione della revisione straordinaria dei residui passivi e l’applicazione delle nuove regole dell’armonizzazione contabile previste dal D.Lgs 118/2011 e dal successivo D.Lgs 126/2014, vengono ad essere individuati i debiti
effettivi dell’amministrazione.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario e Società Partecipate
Controllo dell'approvvigionamento delle risorse
Servizio Stazione unica Appaltante

Segalini Marta
Progetto

100,00%

Colombo Simona

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Contenimento delle spese e razionalizzazione delle procedure di acquisto nel rispetto della normativa sulla spending review

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

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

Servizio Stazione Unica appaltante

01/01/2014

31/12/2014

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

MPI

Alla data del 31/12/2014 il ricorso
alle centrali di committenza,
relativamente alle spese correnti
della S.O. Economato, con le
adesioni a convenzioni è stato del
77,92% (impegni per convenzioni
2.165.219,52 su 2.778.737,88, dati
iva inclusa)

2

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

Servizio Stazione Unica appaltante

01/01/2014

31/12/2014

8% Rdo attivate su Mepa
Intercenter e Mepa Consip

MPI

Alla data del 31/12/2014 la fornitura
di beni e servizi relativi a spese
correnti attivati con RDO sul Mepa
Consip è stato del 10,90% sul totale
impegni di parte corrente della S.O.
Economato. La percentuale sale al
11,99 considerando anche le
forniture a mezzo ODA Mepa
Consip. E' stato inoltre sperimentato
il nuovo mercato elettronico messo
a disposizione da Intercenter con
l'attivazione di n. 9 RDO.

3

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

Servizio Stazione Unica appaltante

01/01/2015

31/12/2015

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

SIVI

4

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

Servizio Stazione Unica appaltante

01/01/2015

31/12/2015

8% Rdo attivate su Mepa Intercenter
e Mepa Consip

SIVI

5

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

Servizio Stazione Unica appaltante

01/01/2016

31/12/2016

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

SIVI
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Rifacciamo i nostri conti

1.02
Responsabile
Progetto

Settore Finanziario e Società Partecipate

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Segalini Marta
Progetto

Controllo dell'approvvigionamento delle risorse
Servizio Stazione unica Appaltante

100,00%

Colombo Simona

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Contenimento delle spese e razionalizzazione delle procedure di acquisto nel rispetto della normativa sulla spending review

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
6

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

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Stazione Unica appaltante

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2016

31/12/2016

Indicatore di risultato
8% Rdo attivate su Mepa Intercenter
e Mepa Consip

Stato

Note

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

RDO attivate su Mepa Consip/Intercenter

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

8%

10,9%

####

8%

8%

Ricorso alle convenzioni centrali di committenza

percentuale Convenzioni attivate/spesa corrente S.O. Economato

60%

78%

####

60%

60%

Alla data del 31/12/2014 il ricorso alle centrali di committenza, relativamente alle spese correnti della S.O. Economato, con le adesioni a convenzioni è stato del 77,92% (impegni per convenzioni 2.165.219,52 su 2.778.737,88, dati iva
inclusa), superiore all'obiettivo di PEG stabilito al 60%. Per quanto riguarda il ricorso alle RDO sul Mepa, alla data del 31/12/2014 la fornitura di beni e servizi relativi a spese correnti attivati con RDO sul Mepa Consip è stato del 10,90% sul
totale impegni di parte corrente della S.O. Economato, superiore all'obiettivo di PEG stabilito nell'8%. La percentuale del ricorso al mercato elettronico sale al 11,99 considerando anche le forniture a mezzo ODA Mepa Consip. E' stato
inoltre sperimentato il nuovo mercato elettronico messo a disposizione da Intercenter con l'attivazione di n. 9 RDO.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta

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

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Percentuale pratiche controllate =
15%

MPI

Il controllo sulle autodichiarazioni
presentate ha raggiunto la
percentuale del 20%

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

2

Controllo delle dichiarazioni presentate nelle pratiche anagrafiche

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2014

31/12/2014

Dichiarazioni controllate/totale
pratiche presentate = 50%

MPI

Controllato il 50% delle dichiarazioni
presentate su un totale di 12712

3

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2014

31/12/2014

100 dichiarazioni controllate

MPI

Oltre 100 autocertificazioni e
dichiarazioni controllate

4

Segnalazioni delle situazioni dubbie rilevate dalle dichiarazioni del
cittadino a sportello

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2014

31/12/2014

50 segnalazioni inviate ai back office

MPI

Effettuate oltre 50 segnalazioni al
Back Office

5

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

PRESENTATE 40 SEGNALAZIONI
DALL'UFFICIO CONTROLLI SU UN
TOTALE DI 246 PRESENTATE
ALL'UFFICIO

6

Settore Educativo

Servizio Sistemi Informativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2014

31/12/2014

Situazioni segnalate/ totale
dichiarazioni esaminate = 20%

MPI

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Settore Educativo

01/01/2015

31/12/2015

Percentuale pratiche controllate =
20%

SIVI

7

Controllo delle dichiarazioni presentate nelle pratiche anagrafiche

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2015

31/12/2015

Dichiarazioni controllate/totale
pratiche presentate = 60%

SIVI

8

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2015

31/12/2015

100 dichiarazioni controllate

SIVI

47

Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta

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

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
9

Segnalazioni delle situazioni dubbie rilevate dalle dichiarazioni del
cittadino a sportello

10

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

11

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

50 segnalazioni inviate ai back office

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

Servizio Sistemi Informativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2015

31/12/2015

Situazioni segnalate/ totale
dichiarazioni esaminate = 25%

SIVI

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Settore Educativo

01/01/2016

31/12/2016

Percentuale pratiche controllate =
22%

SIVI

12

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2016

31/12/2016

100 dichiarazioni controllate

SIVI

13

Segnalazioni delle situazioni dubbie rilevate dalle dichiarazioni del
cittadino a sportello

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2016

31/12/2016

50 segnalazioni inviate ai back office

SIVI

14

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

01/01/2016

31/12/2016

Situazioni segnalate/ totale
dichiarazioni esaminate = 25%

SIVI

Servizio Sistemi Informativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Note
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Rifacciamo i nostri conti

1.02
Responsabile
Progetto

Settore Finanziario e Società Partecipate

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Segalini Marta

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

Raffa Flora

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Autocertificazioni

percentuale autocertificazioni controllate/ totale autocertificazioni

15%

15%

####

20%

22%

Autocertificazioni e dichiarazione controllate

numero

100

100

####

100

100

Dichiarazioni anagrafiche

Dichiarazioni controllate/ totale pratiche presentate

50%

50%

####

60%

Evidenze segnalate

Situazioni segnalate/ totale dichiarazioni esaminate

20%

20%

####

25%

25%

Segnalazioni

numero

50

60

####

50

50

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

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.08

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta

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

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

100,00%

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Analisi lavori ancora da chiudere per verifica possibile recupero risorse

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi residui passivi

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

28/02/2014

Provvedimento di riaccertamento
residui

MPI

Provvedimento di riaccertamento
del 13/2/2014.

2

Redazione conti finali generali e chiusura impegni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2014

Redazione documento

MPI

6 conti finali approvati/liquidati

3

Analisi residui passivi

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

28/02/2015

Completamento attività

SIVI

4

Redazione conti finali generali e chiusura impegni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

Redazione documento

SIVI

6

Rendicontazione finanziamenti in essere

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2014

100% rendicontati rispetto agli
avanzamenti lavori

MPI

8

Rendicontazione finanziamenti in essere

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

100% rendicontati rispetto agli
avanzamenti lavori

SIVI

Regolare attività di rendicontazione
e reperimento finanziamentI
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.08

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta

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

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

100,00%

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Analisi lavori ancora da chiudere per verifica possibile recupero risorse

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Redazione conti finali

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

3%

22,53%

####

2%

2%

Nel corso del 2014 sono stati finora chiusi 10 conti finali, mentre altri sono in corso di redazione.
Per quanto riguarda le domande di finanziamento sui vari canali disponibili (Stato, Regione, Provincia, Fondazioni) e con l’attività di rendicontazione successiva all’eventuale ottenimento dei finanziamenti stessi, fino ad oggi si è provveduto
ad istruire le seguenti richieste di finanziamento:
‐ al Governo nell’ambito “operazione edilizia scolastica”, 8 per mille edilizia scolastica, 8 per mille beni culturali, scuole sicure, sblocca italia;
‐ al MIUR nell'ambito della procedura di cofinanziamento relativo al DDG 267 2013 e alla direttiva ministeriale 5/2014;
‐ alla Regione Emilia Romagna per il contributo di cui all’Ordinanza del C.D.P.C 19 giugno 2014 n.171 “Attuazione dell’articolo 11 del decreto‐ legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, in
materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico.
Si è inoltre proseguito con la rendicontazione dei finanziamenti ottenuti negli anni precedenti da Regione (casa protetta San Leonardo, DUP),Provincia (asili nido) e Governo (decreto del fare per edilizia scolastica).
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.09

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta

Gestione diretta dei sinistri inferiori alla franchigia con conseguenteProgetto
abbattimento del premio
Servizio Stazione unica Appaltante

Colombo Simona

100,00%

Inizio Previsto

01/04/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Gestione diretta o separata dei sinistri sotto franchigia mirati alla riduzione del premio

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
La modulistica per la gestione diretta
dei sinistri sotto franchigia è stata
regolarmente predisposta

1

Attivazione della gestione diretta per tutti i sinistri sotto franchigia

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/04/2014

31/12/2014

Predisposizione modulistica da
utilizzarsi per la realizzazione
dell'attività

MPI

2

Avvio di nuova procedura di gara alla luce delle risultanze dell'efficacia
della gestione diretta dei sinistri sotto franchigia

Servizio Stazione Unica Appaltante

01/01/2015

31/12/2015

Predisposizione atti di gara

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Attivazione nuova procedura di gara

si/no

Predisposizione modulistica

si/no

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

si
si

si

####

Il Servizio Stazione Unica Appaltante ha predisposto la modulistica utile alla gestione diretta dei sinistri sotto franchigia inerenti la polizza RCT/O, al fine di procedere allo snellimento del relativo iter procedurale e così al rispetto dei tempi
di liquidazione previsti.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.10

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta

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

100,00%

Segalini Marta

Inizio Previsto

01/09/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/09/2014

30/11/2014

Relazione su voci da trascodificare

MPI

Voci transcodificate

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi preliminare delle voci e delle registrazioni di bilancio al fine della
transcodifica nella nuova contabilità armonizzata

Settore finanziario e società
partecipate

2

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

Tutte le strutture dell'ente

Settore finanziario e società
partecipate

01/10/2014

31/12/2014

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

MPI

Da effettuarsi entro marzo 2015

3

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

Settore finanziario e società
partecipate

Tutte le strutture dell'ente

01/09/2014

31/12/2014

Previsioni 2015 con competenza
potenziata

MPI

Previsioni effettuate, bilancio da
approvarsi entro maggio 2015

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Bilancio 2015 con parallelo armonizzato
Piano dei conti transcodificato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

si/no

si

si

si/no

si

si

A partire dall’esercizio 2015 gli schemi di bilancio vigenti nel 2014 saranno affiancati dai nuovi schemi articolati in missioni e programmi a cui è attribuita funzione conoscitiva. Il sistema applica principi contabili di matrice civilistica uniformi
in tutta la Pubblica Amministrazione, un comune piano dei conti integrato e il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata”. Il processo dell’armonizzazione è complesso e prevede un’attuazione graduale; le norme prevedono, a
decorrere dal 2016, che gli schemi di bilancio nuovi assumano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Dal mese di settembre 2014, a seguito dell’approvazione del D.Lgs 126/2014 correttivo e
integrativo del D.Lgs 118, si è avviato il percorso di progressivo avvicinamento alla contabilità armonizzata, tramite una serie di strumenti che comportano un cambiamento soprattutto organizzativo, operativo e funzionale, che si è
concretizzato con le seguenti attività principali iniziate nel corso del 2014:
‐operazioni di riclassificazione e transcodifica in preparazione del bilancio 2015,
‐percorso forma vo dedicato al personale del Se ore Finanziario e a tu i dipenden impegna nell’a vità di ges one del bilancio nelle singole stru ure comunali.
predisposizione della revisione straordinaria dei residui, che verrà approvata con delibera di Giunta, previo parere dell’Organo di Revisione, nella stessa giornata di approvazione del consuntivo 2014.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Governiamo le nostre "partecipazioni"
Settore Finanziario e Società Partecipate
Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo
Settore Finanziario e Società Partecipate

Segalini Marta
Progetto

100,00%

Segalini Marta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Attività economiche e
promozione del territorio
Servizio Sistemi Informativi
Area sviluppo e controllo del
territorio
Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità
Servizio Tributi ed Entrate

Settore finanziario e società
partecipate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Previsione indicatori in Piano
Industriale

MPI

Indicatore di risultato

Stato

1

Definizione obiettivi e indicatori di attività per ogni società controllata

2

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

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2015

30/06/2015

Supporto fornito nella
individuazione e personalizzazione

SIVI

3

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

Settore finanziario e società
partecipate

01/07/2015

31/12/2015

Avvio procedura informatica
gestionale di controllo

SIVI

4

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

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2014

31/12/2014

Reportistica

MPI

Note
In ottemperanza a quanto disposto
dall'art. 147 quater TUEL, in sede di
approvazione dei piani industriali
delle società sottoposte a controllo
analogo (Ade, Infomobility, It.City,
Parma Gestione Entrate, Parma
Infrastrutture),sono stati inseriti per
ogni attività e funzione
esternalizzata gli indicatori di
performance per la misurazione dei
livelli di qualità ed efficienza dei
servizi resi in coerenza con gli
obiettivi definiti nella RPP dell'Ente.

Predisposta relazione illustrativa
prot. 190171 del 15/10/2014 per gli
organismi partecipati sottoposti al
controllo analogo nel rispetto delle
previsioni del Regolamento vigente.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Governiamo le nostre "partecipazioni"
Settore Finanziario e Società Partecipate
Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo
Settore Finanziario e Società Partecipate

Segalini Marta
Progetto

100,00%

Segalini Marta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Attività economiche e
promozione del territorio
Servizio Sistemi Informativi
Area sviluppo e controllo del
territorio
Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità
Servizio Tributi ed Entrate

5

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

Settore finanziario e società
partecipate

6

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

Settore finanziario e società
partecipate

7

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

Settore finanziario e società
partecipate

Settore Attività economiche e
promozione del territorio
Servizio Sistemi Informativi
Area sviluppo e controllo del
territorio
Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità
Servizio Tributi ed Entrate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Relazione documentata su risultati
dell'attività di controllo

MPI

01/01/2015

31/12/2015

Reportistica

SIVI

01/01/2015

31/12/2015

Relazione documentata su risultati
dell'attività di controllo

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note
Frequenti contatti con le strutture
amministrative delle società al fine
di verificare il recepimento dei
contenuti delle nuove disposizioni
normative e/o le direttive impartite
dall'Ente socio. A tal fine si rinvia agli
atti di indirizzo approvati dalla
Giunta Comunale n. 97 del
10/04/2014 e n. 98 del 10/04/2014
trasmesse alle società interessate
con note prot. 68858 e 68866 del
15/04/2014. Sono stati altresì
comunicati con nota prot. 44815 del
13/03/2015 i vincoli che saranno
imposti a partire dal 1 gennaio 2015
in materia di riduzione compensi agli
organi amminsitrativi delle
partecipate ai sensi dell'art. 16 del
DL 90/2014.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta
Progetto

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

100,00%

Segalini Marta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
8

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

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore finanziario e società
partecipate

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Costruzione modello informatico di controllo partecipate

si/no

Report di controllo

numero

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2016

31/12/2016

Indicatore di risultato
Reportistica

2014 (Target)

2

Stato

Note

SIVI

2014 (effettivo)

2

STATO

####

2015

2016

si

si

2

2

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

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta

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

Segalini Marta

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

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

Area Sviluppo e Controllo del
Territorio

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2014

31/12/2014

Adozione protocolliMonitoraggio
periodico

MPI

E' stato predisposto ed attuato un
monitoraggio periodico in merito
alla liquidazione dei contributi a
fondo perduto , e saranno attuati i
controlli, a seguito del termine
dell’anno, degli indicatori
predeterminati nell’allegato B del
Piano Industriale 2014 – 2016, che
individua gli obiettivi aziendali da
raggiungere, per la valutazione delle
attività esercitate dalla società con
indicazione dell’eventuale
scostamento di quanto previsto. Con
nota del 30.12.2014, prot. n. 243129
sono stati richiesti i dati per
effettuare la verifica suddetta.

2

Razionalizzazione dei beni e dei servizi affidati alla società Parma
infrastrutture

Area Sviluppo e Controllo del
Territorio

Settore finanziario e società
partecipate

01/09/2014

31/12/2014

Revisione Piano industriale

MPI

Con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 79 del 30 settembre
2014 è stato approvato il nuovo
Piano Industriale 2014‐2016 di
Parma Infrastrutture S.p.A.

3

Revisione della convenzione in essere con Parma Infrastrutture

Area Sviluppo e Controllo del
Territorio

Settore finanziario e società
partecipate

01/09/2014

31/12/2014

Proposta di Revisione Convenzione

MPI

Con nota del 31.12.2014, prot. n.
243544, è stata trasmessa
all'Amministrazione ed uffici
competenti proposta di revisione
della Convenzione in essere con
Parma Infrastrutture S.p.A.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta

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

Segalini Marta

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
4

Valutazione delle opportunità di re‐internalizzazione dei servizi con
elaborazione di analisi economica costi benefici

Struttura responsabile
Settore finanziario e società
partecipate

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Dirigenti competenti per materia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/09/2014

31/01/2015

Indicatore di risultato
Elaborazione proposta

Stato
MPI

Note
Ai sensi della Legge di Stabilità 2015
(L. n. 190 del 23/12/2014) è in corso
di predisposizione il piano operativo
di razionalizzazione volto ad avviare
un processo di riorganizzazione delle
partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente
possedute dall'ente in modo da
conseguire la riduzione delle stesse
entro i tempi previsti dalla
normativa. La definizione e
approvazione di tale piano dovrà
avvenire entro il 31/03/2015 (ex art.
1, comma 612 L. n. 190/2014)
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta

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

Segalini Marta

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
5

Rafforzamento della governance degli organismi che evidenziano squilibri
di bilancio e che hanno registrato perdite per 3 esercizi consecutivi

Struttura responsabile
Settore finanziario e società
partecipate

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Dirigenti competenti per materia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/09/2014

31/01/2015

Indicatore di risultato
Report e atti di indirizzo

Stato

Note

MPI

In applicazione ai contenuti previsti
dal Regolamento per il controllo
delle società partecipate dell'Ente,
sono state attuate le procedure di
controllo sulle realtà societarie che
evidenziano problematiche di
bilancio, con verifiche costanti su
orrizonti temporali a breve termine
al fine di monitorare l'andamento
economico ‐ finanziario e
patrimoniale in grado di evidenziare
eventuali criticità ed intervenire con
tempestività sul rispristino di
mancati equilibri. Sono stati richiesti
con nota prot. n. 2453 del
08/01/2015 dalla S.O. competente i
dati economico, finanziari e
gestionali alla data del 31/12/2014
degli organismi sottoposti al
controllo analogo in modo da fornire
la situazione aggiornata del
“Gruppo”. In particolare la società
CAL è impegnata nella definizione di
un piano di risanamento finanziario
ex art. 182 bis L.F. al fine di
permettere continuità aziendale ed
equilibrio economico finanziario con
la sola attività strategica del
mercatale.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta

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

Segalini Marta

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
Relazione sugli sviluppi delle attività
di razionalizzazione, dismissione e
governance e sull'evoluzione
dell'indebitamento del Gruppo
Comune di Parma prot. n. 15921 del
30/01/2015 trasmessa alla Corte dei
Conti ad evasione degli adempimenti
prescritti nella deliberazione n.
148/2014 della Corte dei Conti
(Sezione regionale di Controllo per
l'Emilia Romagna)

7

Predisposizione relazione per corte dei conti su procedure di
razionalizzazione, delle società del gruppo ed evoluzione indebitamento

Settore finanziario e società
partecipate

Dirigenti competenti per materia

01/09/2014

31/01/2015

Relazione inviata a Corte dei Conti

MPI

8

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

Area Sviluppo e Controllo del
Territorio

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2015

31/12/2015

Adozione protocolliMonitoraggio
periodico

SIVI

9

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

Area Sviluppo e Controllo del
Territorio

Settore finanziario e società
partecipate

01/01/2016

31/12/2016

Adozione protocolliMonitoraggio
periodico

SIVI
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta

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

Segalini Marta

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Organismi controllati

numero

7

7

####

7

6

Organismi partecipati

numero

33

33

####

30

28

Prospetti di valutazione economica dell' internalizzazione di attività

numero

1

2

Riduzione del numero di organismi controllati nel rispetto dei Piani industriali

percentuale

100,00%

100,00%

100,00%

nd

Nel corso del 2014 si è lavorato in modo deciso sulle attività di razionalizzazione delle partecipazioni così come richieste dalla Corte dei Conti sez. Emilia Romagna con delibera n. 148/2014, che si sono sintetizzate e dimostrate con la
relazione trasmessa alla Corte il 30 gennaio 2015 e riscontrata positivamente con nota prot. 1812 pervenuta al Comune di Parma il 27 febbraio 2015.
Dal 1 gennaio 2015 è in vigore la legge 190/2014, legge di stabilità, che ha imposto ulteriori procedure di razionalizzazione delle partecipazioni che dovranno concretizzarsi entro l’anno 2015.
Nel corso del 2014 si è chiusa la società a controllo indiretto “Parma Sviluppo” oltreché mettere in liquidazione “Authority” e deliberare la cessione del Consorzio Centro Termale Baistrocchi.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta

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

Bacchi Tanani Maurizio

100,00%
Inizio Previsto

01/05/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Accatastamento dell'edificio Duc B (demolizione edificio preesistente +
tipo mappale nuovo edificio + Denuncia DOCFA)

Settore Patrimonio

2

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

Settore Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Rapporti con Enti esterni e
Partecipate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/05/2014

31/12/2014

Ricevute di accatastamento

MPI

01/01/2016

31/12/2016

Proposta all'assessore al Patrimonio

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note
A conclusione della procedura
iniziata il 14 luglio 2014( con la
presentazione del documento
denominato TIPO MAPPALE
(PREGEO), e' stato presentata la
denuncia catastale (DOCFA) per il
complesso immobiliare denominato
DUC B.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Accatastamento dell'edificio Duc B

si/no

si

si

####

Riduzione canoni comune

si/no

si

Riduzione canoni società

si/no

si

Il Settore Patrimonio, con l’obiettivo di giungere ad miglior efficientamento dell’utilizzo degli spazi di proprietà, per conseguire, nel tempo, un risparmio degli affitti passivi sostenuti dal Comune e/o dalle società partecipate dell’Ente, ha
proseguito nel processo di razionalizzazione ed implementazione degli spazi negli immobili di proprietà. Per detto scopo il Settore Patrimonio ha collaborato con gli uffici direttamente responsabili della realizzazione del c.d. DUC B. Il
Settore, tenendo presente lo stato di avanzamento dei lavori e della progettazione, ha predisposto gli atti ed i documenti per l'accatastamento del complesso immobiliare DUC B (PREGEO E DOCFA), i quali sono stati presentati all’Agenzia
del Territorio.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Segalini Marta

Controllo/alta sorveglianza del lavoro svolto da Parma InfrastruttureProgetto
e delle altre società partecipate, partendo dal piano delle opere
0,00%
pubbliche
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Carcelli Silvano
01/01/2015
31/12/2016
REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Stabilire procedure operative che consentano il controllo delle società Partecipate

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

Redazione documento

SIVI

2

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

Redazione documento

SIVI

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015

Aggiornamento capitolato speciale

Percentuale avanzamento

100%

Aggiornamento prezziario

Percentuale avanzamento

100%

2016

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

1
Progetto

1.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.04.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Cristini Marina
Progetto

Digitalizzazione fascicoli legali
Servizio Avvocatura Municipale

100,00%

Cristini Marina

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Creazione di un fascicolo elettronico con gestione dei documenti su file

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Digitalizzazione fascicoli decreti ingiuntivi

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2014

31/12/2014

100% fascicoli decreti ingiuntivi
digitalizzati

MPI

Sono state digitalizzate 10 cause in
materia di decreti ingiuntivi

2

Digitalizzazione fascicoli cause aperte nel 2014

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2014

31/12/2014

70% fascicoli digitalizzati

MPI

Per ognuna delle 240 cause (attiva,
passiva e assicurativa) radicate nel
corso dell'anno è stato aperto un
fascicolo elettronico.

3

Inserimento nel fascicolo di tutti i documenti e memorie in versione file
dei documenti pervenuti nel 2014

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2014

31/12/2014

Inserimento effettuato al 100%

MPI

Ogni fascicolo elettronico è stato
completato con i documenti e le
memorie pervenute al Servizio
Avvocatura.

4

Digitalizzazione fascicoli decreti ingiuntivi

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2015

31/12/2015

100% fascicoli decreti ingiuntivi
digitalizzati

SIVI

5

Digitalizzazione fascicoli cause aperte nel 2014 ‐ 2015

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2015

31/12/2015

80% fascicoli digitalizzati

SIVI

6

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

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2015

31/12/2015

Inserimento effettuato al 100%

SIVI

7

Digitalizzazione fascicoli cause aperte nel 2014 ‐ 2015 ‐ 2016

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2016

31/12/2016

90% fascicoli digitalizzati

SIVI

8

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

Servizio Avvocatura municipale

01/01/2016

31/12/2016

Inserimento effettuato al 100%

SIVI
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Programma

1
Progetto

1.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.04.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Cristini Marina
Progetto

Digitalizzazione fascicoli legali
Servizio Avvocatura Municipale

100,00%

Cristini Marina

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Creazione di un fascicolo elettronico con gestione dei documenti su file

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Fascicoli digitalizzati

percentuale fascicoli digitalizzati/ n totale fascicoli

70%

100%

####

80%

90%

Fascicoli decreti ingiuntivi digitalizzati

percentuale

100%

100%

####

100%

Nel corso del 2014 sono stati creati 10 fascicoli elettronici in ordine a cause in materia di decreti ingiuntivi e 240 fascicoli a fronte di altrettante nuove vertenze radicate. Si è provveduto al costante aggiornamento dei dati e
all’inserimento dei documenti in formato pdf.
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Programma

1
Progetto

1.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Cristini Marina

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

Caroppo Salvatore

Inizio Previsto

01/01/2014

100,00%
Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Monitoraggio tempi medi di rilascio pareri

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2014

31/12/2014

Miglioramento tempi medi di rilascio
dei pareri 2014 rispetto ai tempi
medi 2013 del 5%

MPI

Il Servizio ha provveduto a rendere
57 pareri a fronte di altrettante
richieste pervenute da parte dei
responsabili dei Settori e di Organi
Politici. Il tempo medio di rilascio è
stato di 5,1 giorni rispetto al tempo
di 5,5 giorni calcolati per l'anno 2013

2

Indagine di customer satisfaction

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2014

31/12/2014

50% di soddisfazione 2014

MPI

L'indagine di customer satisfaction
non ha riscontrato giudizi negativi da
parte dei Settori richiedenti in ordine
alla natura e alla tempestività dei
pareri ricevuti.

3

Presa in carico richiesta parere

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2014

31/12/2014

70% di presa in carico dei pareri

MPI

17 pareri rilaciati dal Dirigente in
staff

4

Monitoraggio tempi medi di rilascio pareri

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2015

31/12/2015

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

SIVI

5

Indagine di customer satisfaction

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2015

31/12/2015

60% soddisfazione 2015

SIVI

6

Presa in carico richiesta parere

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2015

31/12/2015

80% di presa in carico dei pareri

SIVI

7

Monitoraggio tempi medi di rilascio pareri

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2016

31/12/2016

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

SIVI
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Difesa giudiziaria del Comune

1.05
Responsabile
Progetto

Servizio Avvocatura Municipale

Sottoprogetto:
Progetto

1.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cristini Marina

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

Caroppo Salvatore

Inizio Previsto

100,00%

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

8

Indagine di customer satisfaction

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2016

31/12/2016

70% soddisfazione 2016

SIVI

9

Presa in carico richiesta parere

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2016

31/12/2016

85% di presa in carico dei pareri

SIVI

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Miglioramento grado di soddisfazione

percentuale giudizi positivi

50%

80%

####

60%

70%

Miglioramento tempi medi di rilascio dei pareri

Tempi medi di rilascio anno corrente / tempi medi anno precedente

5%

9%

####

5%

10%

Presa in carico richiesta

percentuale prese in carico / totale richieste

70%

100%

####

80%

85%

Il Servizio ha provveduto a rendere 57 pareri a fronte di altrettante richieste pervenute da parte dei responsabili dei Settori e di Organi Politici, migliorando Il tempo medio di rilascio del 5% rispetto all’anno precedente
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Difesa giudiziaria del Comune

1.05
Responsabile
Progetto

Servizio Avvocatura Municipale

Sottoprogetto:
Progetto

1.05.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cristini Marina

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

Cristini Marina

Inizio Previsto

01/01/2014

100,00%
Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Gestione interna delle cause

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

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

Servizio Avvocatura Municipale

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

01/01/2014

31/12/2014

65% incarichi interni su numero
ricorsi anno

MPI

2

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

Servizio Avvocatura Municipale

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

01/01/2015

31/12/2015

70% incarichi interni su numero
ricorsi anno

SIVI

3

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

Servizio Avvocatura Municipale

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

01/01/2016

31/12/2016

70% incarichi interni su numero
ricorsi anno

SIVI

Note
Il Servizio Avvocatura ha conferito
132 incarichi di difesa relativamente
a cause radicate nel corso dell'anno
2014: gli incarichi ad avvocati
esterni sono stati 31, quelli conferiti
ad avvocati interni sono stati 101,
pari al 77% delle cause

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Miglioramento gestione interna incarichi legali

percentuale incarichi interni/ numero ricorsi anno

65%

76,5%

####

70%

70%

Il Servizio Avvocatura nell’anno 2014 ha conferito 132 incarichi di difesa relativamente a cause radicate nel corso dell'anno 2014 (non sono comprese le cause in materia di sinistri). Gli avvocati interni hanno assunto la difesa dell'Ente in 101
giudizi mentre gli incarichi conferiti a legali esterni sono stati 31. Gli avvocati dipendenti hanno seguito il 77% delle cause mentre si è fatto ricorso a collaboratori esterni solo per 23% il delle cause, in caso di giudizi penali, in materia di
personale o in casi espressamente previsti dal Regolamento per l'affidamento degli incarichi esterni.
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Programma

1
Progetto

1.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.05.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Cristini Marina
Progetto

Miglioramento delle procedure di recupero spese giudiziali
Servizio Avvocatura Municipale

100,00%

Cristini Marina

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Miglioramento delle procedure di recupero spese giudiziali

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

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

Servizio Avvocatura Municipale

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

01/01/2014

31/12/2014

70% di attivazione procedure di
recupero spese giudiziali a seguito di
sentenze favorevoli pronunciate nel
corso dell'anno

MPI

2

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

Servizio Avvocatura Municipale

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

01/01/2015

31/12/2015

80% di attivazione procedure di
recupero spese giudiziali a seguito di
sentenze favorevoli pronunciate nel
corso dell'anno

SIVI

3

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

Servizio Avvocatura Municipale

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

01/01/2016

31/12/2016

80% di attivazione procedure di
recupero spese giudiziali a seguito di
sentenze favorevoli pronunciate nel
corso dell'anno

SIVI

Note
Nel corso dell'anno sono state
emesse 41 sentenze in cui veniva
prevista la liquidazione delle spese
legali a favore del Comune di Parma.
Il Servizio ha provveduto ad avviare
la procedura esecutiva
relativamente a 34 sentenze,
portandola a termine per 11 di esse.
Resta da iniziare l'esecuzione per 7
pronunce.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Miglioramento attivazione delle procedure di recupero spese giudiziali a seguito di
sentenze favorevoli pronunciate nel corso dell'anno

percentuale procedure recupero spese/giudizi favorevoli

70%

82%

####

80%

80%

Nel corso dell'anno sono state emesse 42 sentenze con esito favorevole che ha comportato la liquidazione delle spese legali a favore del Comune di Parma. Il Servizio ha provveduto ad avviare la procedura esecutiva relativamente a 34
sentenze, portandola a termine per 11 di esse e recuperando l'importo di euro 32.000,00 a titolo di spese di lite. Solo per 7 pronunce non è stata avviata la procedura, in quanto si resta ancora in attesa del giudicato.

69

Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Valorizzazione del Patrimonio
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Alienazioni
Settore Patrimonio

Progetto

100,00%

Bacchi Tanani Maurizio

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Predisposizione dei piani di alienazione per la stesura del bilancio
preventivo

Settore Patrimonio

01/01/2014

31/08/2014

Nota da inviare al Dirigente dell'Area

MPI

Con nota del 24.12.2013, prot. n.
233327, è stata trasmessa al
Dirigente dell'Area la proposta degli
immobili da inserire nel piano
alienazioni 2014‐2016. Con
deliberazione di Consiglio Comunale
n. 63 del 29.07.2014 è stato
approvto il piano alienazioni
comunale periodo 2014 ‐ 2016

2

Predisposizione dei piani di alienazione per la stesura del bilancio
preventivo

Settore Patrimonio

30/10/2014

31/12/2014

Nota da inviare al Dirigente dell'Area

MPI

Con nota del 29 dicembre 2014,
prot. n. 242323, è stata trasmessa al
Direttore dell'Area Sviluppo e
Controllo del Territorio ed
all'Assessore al Patrimonio la
proposta degli immobili da poter
inserire nel piano alienazioni 2015‐
2017.

3

Predisposizione dei piani di alienazione per la stesura del bilancio
preventivo

Settore Patrimonio

30/10/2015

31/12/2016

Nota da inviare al Dirigente dell'Area

SIVI

4

Alienazione di eventuali immobili inseriti nel piano alienazioni

Settore Patrimonio

01/10/2015

31/12/2015

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

SIVI

5

Alienazione di eventuali immobili inseriti nel piano alienazioni

Settore Patrimonio

01/10/2016

31/12/2016

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

SIVI
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Valorizzazione del Patrimonio
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Alienazioni
Settore Patrimonio

100,00%

Bacchi Tanani Maurizio

Inizio Previsto

01/01/2014

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

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Approvazione atti per alienazione immobili inseriti nel piano alienazioni

si/no

Approvazione piano alienazione

si/no

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

si

2014 (effettivo)

si

Stato
STATO

####

Note
2015

2016

si

si

si

si

Il Settore Patrimonio, nell’ambito del processo di dismissione, ha tenuto conto non solo di valutazioni di natura economico‐finanziaria ma anche di considerazioni di natura politica e sociale, secondo le linee strategiche definite
dall’Amministrazione Comunale. La convenienza a dismettere è stata ritenuta scarsa sia per quei beni per i quali il mantenimento della proprietà pubblica è di interesse politico/istituzionale (sedi associazioni sportive, sociali, ricreative,
ecc.), sia per quei beni privi di valore intrinseco (in relazione alle condizioni qualitative del bene, alla sua ubicazione o alla destinazione d’uso). Ha, dunque, in considerazione della convenienza a dismettere, proceduto all'analisi
dell’inventario comunale ed ha formulato una proposta di alienazione che è stata approvata mediante deliberazione del Consiglio comunale. Con l’approvazione del “Piano delle alienazioni immobiliari” si è messa in atto anche una variante
allo strumento urbanistico generale, la cui adozione permetterà di valorizzazione al meglio, sul mercato, uno degli immobili che si intende dismettere. Il Settore ha inoltre, nel corso dell’anno proceduto a formulare una proposta di
dismissione di beni da svolgersi nel triennio 2015‐2017.
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Valorizzazione del Patrimonio
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

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

Bacchi Tanani Maurizio

Inizio Previsto

01/07/2014

100,00%

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Predisposizione piano pluriennale per l'acquisizione delle aree di
urbanizzazione

Settore Patrimonio

2

Attuazione del piano pluriennale

Settore Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Avvocatura Municipale

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/07/2014

31/12/2014

Proposta di piano pluriennale delle
acquisizione

MPI

01/01/2015

31/12/2015

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

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note
E' stato trasmesso il 24 dicembre
2014, con nota prot. n. 241894, la
proposta di programmazione per
l'acquisizione delle aree di
urbanizzazione dei comparti
urbanistici convenzionati dopo il
1976.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Definizione delle tempistiche

si/no

si

si

####

Piano attuato

percentuale di rogiti/ percentuale avvio di pratiche avviate all'Avvocatura

2015

2016

100%

Il Servizio Patrimonio, al fine di procedere all’acquisizione a titolo gratuito di aree comprese nell’ambito delle convenzioni relative a piani di lottizzazione o di urbanizzazione, disciplinati dalla legge 27 gennaio 1977, n. 10, ha predisposto
apposita proposta di programmazione, trasmessa per l'opportuna valutazione all'Amministrazione Comunale. Si è proceduto, quindi, alla fase successiva, con la predisposizione delle comunicazioni da inviare ai soggetti interessati per la
cessione delle aree.
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Valorizzazione del Patrimonio
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

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

Bacchi Tanani Maurizio

Inizio Previsto

01/01/2014

100,00%
Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

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

Settore Patrimonio

2

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

Settore Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Stazione Unica Appaltante

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/10/2014

Relazione da inviare al Vicesindaco

MPI

Con lettera del 06.10.2014 è stata
inviata al ViceSindaco ed al Direttore
d'Area la nuova proposta in
questione

01/04/2014

31/12/2014

Predisposizione schema di contratto
da inviarsi a Parma Infrastrutture
S.p.A.

MPI

E' stato definito lo schema di
contratto relativo all'assegnazione di
spazi comunali finalizzata ad
incrementare i luoghi destinati
all'aggregazione. Con nota del 07
ottobre 2014 è stato trasmesso lo
schema di atto in questione a Parma
Infrastrutture S.p.A.

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Piano per l'utilizzo e la razionalizzazione del patrimonio comunale

si/no

si

si

####

2015

2016

Allo scopo di consentire la partecipazione e l'aggregazione, in ottemperanza a quanto stabilito dallo statuto dell’Ente, si è cercato di favorire le associazioni che hanno sede e operano nel territorio comunale cercando di creare luoghi idonei
all'associazionismo ed all'incontro. A tal fine il Settore Patrimonio ha individuato alcuni beni patrimoniali da destinare ad associazioni ed enti no profit, predisponendo un piano per l’utilizzo degli stessi.
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Valorizzazione del Patrimonio
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

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

100,00%

Bacchi Tanani Maurizio

Inizio Previsto

01/06/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/06/2014

31/12/2014

Trasmissione dei dati ad Itcity

MPI

Indicatore di risultato

Stato

1

Normalizzazione dei dati presenti negli archivi comunali per favorire la loro
importazione nel software

Settore Patrimonio

2

Attivazione software sulla parte dell'inventario e dell'archivio degli impianti

Servizio Sistemi Informativi

Settore Patrimonio, Parma
Infrastrutture S.p.A., ItCity

01/01/2015

31/12/2015

Software attivato

SIVI

3

Attivazione software sulla parte dei contratti e dei cicli attivi

Servizio Sistemi Informativi

Settore Patrimonio, Itcity, Servizio
Tributi ed Entrate, Settore Sport e
Giovani, Servizio Stazione Unica
Appaltante

01/10/2015

31/12/2015

Software attivato

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Software attivato

si/no

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Note
Con diverse e‐mail, durante l'anno,
sono stati trasmessi ad IT‐CITY i dati
normalizzati per il loro inserimento
nel nuovo software di gestione
patrimoniale.

STATO

2015

2016

si

Il Servizio Patrimonio ha collaborato, con la società IT‐CITY per favorire lo sviluppo di un corretto sistema informativo teso a razionalizzare le modalità di gestione, classificazione e di archivio dei dati inerenti il patrimonio immobiliare
comunale, ed ha, pertanto, individuato e valutato le diverse soluzioni ottimali tenendo, anche a riferimento, il collegamento del data‐base alle esigenze degli altri Settori/Servizi dell'Ente. Ha proceduto alla “normalizzazione” dei dati ,
inviando, successivamente gli stessi alla società per la loro successiva immissione nel nuovo programma. L'attivazione del software (moduli archivio e ciclo contratti attivi), che è a cura della società IT‐CITY, sarà effettuata entro il prossimo
anno dalla società medesima, sulla base di quanto concordato e trasmesso dal Servizio Patrimonio.
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella (Interim)
Progetto

Conosciamo le persone
Settore Sviluppo Organizzativo

100,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Perfezionamento e condivisione con il Nucleo di Valutazione e con Settori
del modello delle competenze generali

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico, Nucleo di Valutazione

01/01/2014

30/06/2014

Incontri realizzati con i settori e
modello di competenze perfezionato

MPI

Il modello è stato condiviso con tutti
gli interlocutori previsti ed è pronto
per l'imminente formalizzazione

2

Rilevazione delle competenze specifiche in base alle priorità e alle
esigenze dell'Ente

Settore Sviluppo Organizzativo

Tutti i Settori per competenza,

30/06/2014

31/12/2014

Dati raccolti

MPI

Sono stati definiti alcuni profili
professionali in base alle necessità
emergenti (in particolare, per
necessità interne al settore è
emersa l'esigenza di definire i profili
amministrativi e contabile, poi per
esigenze dell'ente connesse alla
riorganizzazione è emersa l'esigenza
di definire i profili dirigenziali)

01/01/2015

31/12/2015

Dati raccolti

SIVI

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

3

Rilevazione delle competenze specifiche in base alle priorità e alle
esigenze dell'Ente

Settore Sviluppo Organizzativo

Tutti i Settori per competenza,
S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

4

Analisi informatica per individuazione sistema/ software di gestione della
banca dati dei CV e delle competenze

Servizio Sistemi Informativi

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/01/2014

31/12/2014

Incontri realizzati e documenti di
analisi

MPI

5

Attivazione e implementazione sistema/ software

Servizio Sistemi Informativi

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/01/2015

31/12/2015

Dati raccolti

SIVI

Sono stati svolti diversi incontri con i
servizi informatici per la definizione
di un capitolato di gara per un nuovo
software per la gestione del
personale. Nel corso degli incontri
sono state effettuate analisi
informatiche per la gestione delle
competenze e dei cv del personale.
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella (Interim)
Progetto

Conosciamo le persone
Settore Sviluppo Organizzativo

100,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
6

Attivazione e implementazione sistema/ software

7

8

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Servizio Sistemi Informativi

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/01/2016

31/12/2016

Dati raccolti

SIVI

Rilevazione e mappatura competenze

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale,
organizzazione e formazione

01/01/2015

31/12/2015

Dati raccolti

SIVI

Rilevazione e mappatura competenze

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale,
organizzazione e formazione

01/01/2016

31/12/2016

Dati raccolti

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Dipendenti censiti

Dipendenti censiti/ totale dipendenti

Set delle competenze specifiche

si/no

2014 (Target)

si

2014 (effettivo)

sì

STATO

Note

2015

2016

25%

75%

####

Nell’anno 2014, proseguendo l’attività di coinvolgimento e condivisione a tutti i livelli (dai dirigenti ai dipendenti) già avviata nel 2013 al fine dell’individuazione delle competenze da mappare, sono stati realizzati: 1 focus group con un
campione delle Posizioni Organizzative, 2 focus group con due campioni di personale dipendente. In seguito è stato restituito ai dirigenti gli esiti dei focus group con le risultanze sul modello delle competenze per eventuali osservazioni e
considerazioni. Raccolte le osservazioni si è tenuto un incontro con i dirigenti a seguito del quale è stato concluso il processo di definizione del modello delle competenze.
Il Progetto Valorizziamoci inoltre è stato presentato a tutti i dipendenti nella giornata del 21 marzo in occasione dell’incontro con il Sindaco sulla progettualità che coinvolgono le politiche di gestione del personale tra cui anche il nuovo
sistema di valutazione e misurazione della Performance.
Nel secondo semestre 2014 si è conclusa l'attività di coinvolgimento del personale per la definizione di un modello delle competenze condiviso con l'approvazione formale del Modello delle Competenze del Comune di Parma. E' inoltre
proseguita, con i servizi informatici, l’attività di analisi informatica per il software delle competenze; in particolare si sta collaborando con i servizi informatici per la definizione dei componenti funzionali‐strutturali‐gestionali necessari al
software per la gestione delle risorse umane per competenze. Sono infine stati definiti alcuni profili professionali (profilo amministrativo e contabile, profili posizioni dirigenziali).
Nell’anno 2014 è stato definito, tramite un percorso partecipativo nell’ambito del quale sono stati realizzati 5 focus group e numerosi tavoli di lavoro, il modello delle competenze dell’ente, approvato con delibera GC 368/2014.
Sono inoltre stati realizzati diversi gruppi di lavoro per l’analisi informatica.
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella (Interim)
Progetto

Conosciamo i processi
Settore Sviluppo Organizzativo

100,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Analisi dei processi dell’organizzazione

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Analisi dei carichi di lavoro/ processi in base alle priorità e alle esigenze
dell'Ente

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

31/12/2014

Documento di analisi

MPI

2

Analisi dei carichi di lavoro/ processi in base alle priorità e alle esigenze
dell'Ente

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2015

31/12/2015

Documento di analisi

SIVI

Note
Analizzato il processo sulla gestione
delle Sale Civiche

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Documento di analisi

si/no

si

si

####

si

2016

L’attività di analisi dei carichi di lavoro ripresa a inizio 2014 è stata in seguito interrotta per sopravvenute esigenze organizzative, ma data l’importanza del sottoprogetto è in corso la definizione delle modalità operative per proseguire
l’analisi dei processi dell’organizzazione.
Nell’anno 2014 sono state svolte diverse analisi organizzative legate a processi e flussi documentali, fra tutte, si segnalano gli interventi sulla gestione delle Sale Civiche, sul Servizio Stazione Unica Appaltante (che proseguirà con maggior
dttaglio anche nell’anno 2015) e lo studio delle possibili ottimizzazioni sui procedimenti e flussi interni nella gestione del personale. Quest’ultima analisi ha supportato it.City nella stesura del bando per l’individuazione di nuovi e/o più
completi strumenti informatici per la gestione delle risorse umane.
Sono state inoltre avviate le attività propedeutiche per l’avvio di un analisi dei processi approfondita (si veda anche il Piano Anticorruzione per l’anno 2015, recentemente approvato).
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella (Interim)
Progetto

Sviluppiamo le nostre competenze
Settore Sviluppo Organizzativo

100,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Applicazione del sistema per competenze alla valutazione: introduzione
delle competenze nelle schede di valutazione

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico, Nucleo di Valutazione,

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/10/2014

31/12/2014

Schede

MPI

Il Modello delle Competenze
dell'ente è stato approvato con
Delibera GC 368/2014 e le
competenze del modello sono state
inserite come item di vlautazione
nelle schede di valutazione con
Delibera CG 433/2014.

Indicatore di risultato

Stato

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

Note

2

Applicazione del sistema per competenze alla formazione: sviluppo e
potenziamento delle competenze di due settori (Sviluppo Organizzativo
per l'impatto sull'interno e Welfare per l'impatto sull'esterno) tramite
percorsi formativi

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/01/2014

31/12/2014

Corsi

MPI

Sono stati realizzati per i due settori
indicati i corsi di formazione previssti
per lo sviluppo delle competenze del
personale.

3

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

Settore Sviluppo Organizzativo

Tutti i settori per competenza,

01/01/2014

31/12/2014

Documento di progettazione
dell'Albo

MPI

Predisposto il documento di
progettazione dell'albo.

01/01/2015

31/12/2015

Attivazione procedure previste nel
documento di progettazione

SIVI

01/01/2016

31/12/2016

Creazione Albo dei docenti interni

SIVI

01/01/2014

31/12/2014

numero selezioni effettuate

MPI

S.O. Gestione del personale,
organizzazione e formazione
4

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

Settore Sviluppo Organizzativo

Tutti i settori per competenza,
S.O. Gestione del personale,
organizzazione e formazione

5

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

Settore Sviluppo Organizzativo

Tutti i settori per competenza,
S.O. Gestione del personale,
organizzazione e formazione

6

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

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale,
organizzazione e formazione

Sono state efefttuate 3 selezioni e
raccolta di candidature redatti bandi
di selezione competency based, cioè
basati sul sistema per competenze.
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella (Interim)
Progetto

Sviluppiamo le nostre competenze
Settore Sviluppo Organizzativo

100,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

7

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

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale,
organizzazione e formazione

01/01/2015

31/12/2015

numero selezioni effettuate

SIVI

8

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

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale,
organizzazione e formazione

01/01/2016

31/12/2016

numero selezioni effettuate

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Corsi effettuati

si/no

si

sì

####

Schede riviste

si/no

si

sì

####

Selezioni effettuate

si/no

Note

2015

2016

si

si

Nell’anno 2014 si è voluto puntare sullo sviluppo di competenze del personale del Settore Sviluppo Organizzativo e del Settore Welfare.
Per il Settore Sviluppo Organizzativo è stato progettato ed è in corso il percorso formativo “Sviluppo di competenze trasversali e specialistiche per lo sviluppo organizzativo e la gestione delle risorse umane”.
Per il Settore Welfare sono stati realizzati e sono in corso i seguenti percorsi formativi:
‐n 3 ed. percorso forma vo in ambito giuridico;
‐n. 4 ed. corso per operatori di sportello SO Welfare;
‐percorso forma vo riproge are i servizi sociali territoriali.
E’ stato effettuato il perfezionamento delle schede di valutazione che saranno utilizzate nel 2015, per la valutazione della performance individuale del 2014, con l’inserimento degli item ricavati dal modello delle competenze dell’ente.
E’ stato elaborato un documento di progettazione dell'albo formatori.
Sono state effettuate selezioni basate sul sistema per competenze.
Nell’anno 2014 per quanto riguarda la valutazione sono state inserite le competenze del modello approvato come item di valutazione nelel schede di valutazione della performance. Per quanto riguarda al formazione sono stati realizzati
percorsi formativi complessi e articolati rivolti ai due settori individuati nella RPP, cioè il settore sviluppo organizzativo e il settore welfare. Sono inoltre stati definiti alcuni profili professionali in relazione a bisogni specifici dell’ente.
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.08.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella (Interim)
Progetto

Flessibilizzazione degli orari
Settore Sviluppo Organizzativo

100,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/04/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Attuazione flessibilizzazione degli orari alle necessità dei richiedenti

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione campagna informativa ai dipendenti rispetto alla
flessibilizzazione degli orari

Settore Sviluppo Organizzativo

S.o. Gestione del personale,
organizzazione e formazione

01/04/2014

30/09/2014

Campagna informativa attivata

MPI

Campagna informativa realizzata e
conclusa con news nel sito intranet

2

Raccolta e valutazione delle richieste dei dipendenti

Settore Sviluppo Organizzativo

S.o. Gestione del personale,
organizzazione e formazione

01/10/2014

31/12/2014

Report richieste

MPI

9 richieste da parte dei Dirigenti
soddisfatte

3

Aggiornamento degli orari nel programma di gestione delle presenze

Settore Sviluppo Organizzativo

S.o. Gestione del personale,
organizzazione e formazione

01/01/2015

30/06/2015

Soddisfazione 100% richieste
pervenute

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Soddisfazione richieste pervenute

Richieste soddisfatte / richieste pervenute nel rispetto dei requisiti

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

100%

Realizzata campagna informativa a tutti i dipendenti dell'Ente, con informativa e stato di avanzamento progetto sul sito Intranet. Al 31 dicembre 2014 sono pervenute all'Ufficio preposto, 9 richieste di variazione di orario lavoro, valutate e
soddisfatte.
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Conciliazione vita professionale e familiare

1.08
Responsabile
Progetto

Settore Sviluppo Organizzativo

Sottoprogetto:
Progetto

Progetto

Banca delle ore

1.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Signifredi Donatella (Interim)

Settore Sviluppo Organizzativo

0,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Attivazione banca delle ore

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

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

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/01/2015

30/06/2015

Documento

SIVI

2

Analisi di impatto organizzativo ed economico della Banca delle ore

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione,

01/01/2015

28/02/2015

Documento di analisi

SIVI

Note

S.O. Controllo e gestione della
spesa di personale
3

Analisi informatica per gestione in procedura serbatoio banca ore

Servizio Sistemi Informativi

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/01/2015

28/02/2015

Relazione analisi

SIVI

4

Adeguamento procedura informatica

Servizio Sistemi Informativi

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/03/2015

30/06/2015

Collaudo

SIVI

5

Sperimentazione

Settore Sviluppo Organizzativo

Servizio Servizi Informa vi, S.O.
Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/07/2015

31/12/2015

Relazione utilizzo Banca delle Ore

SIVI

6

Attivazione banca ore per tutti i dipendenti richiedenti

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/01/2016

30/06/2016

Report interventi avviati

SIVI

7

Monitoraggio

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/07/2016

31/12/2016

Relazione di monitoraggio

SIVI
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella (Interim)
Progetto

Banca delle ore
Settore Sviluppo Organizzativo

0,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Attivazione banca delle ore

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Realizzazione fasi

numero fasi / numero fasi raggiunte

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato
STATO

Note
2015

2016

100%

100%

Si stanno definendo le linee guida di utilizzo della banca ore in accordo con la normativa vigente
Nel nuovo PEG l’analisi di impatto organizzativo ed economico della Banca delle ore è prevista per i primi mesi del 2015
Anche la sperimentazione è stata posticipata per il secondo semestre del 2015
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.08.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella (Interim)
Progetto

Telelavoro
Settore Sviluppo Organizzativo

100,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/04/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Attivazione del telelavoro

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Analisi sostenibilità informatica del telelavoro

Servizio Sistemi Informativi

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/04/2014

31/12/2014

Incontri realizzati

MPI

2

Analisi sostenibilità informatica del telelavoro

Servizio Sistemi Informativi

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/01/2015

28/02/2015

Relazione d'analisi

SIVI

3

Analisi sostenibilità organizzativa del telelavoro

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/01/2015

30/06/2015

Incontri realizzati

SIVI

4

Analisi sostenibilità organizzativa del telelavoro

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/01/2015

28/02/2015

Relazione d'analisi

SIVI

5

Analisi economica per rimborso spese

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Controllo e gestione della
spesa di personale

01/03/2015

31/10/2015

Relazione d'analisi

SIVI

6

Individuazione dipendenti e loro selezione per sperimentazione allargata

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/11/2015

31/12/2015

Avvio procedura per individuazione
dipendenti

SIVI

7

Sperimentazione allargata: selezione dipendenti e attivazione nuove
postazioni

Settore Sviluppo Organizzativo

Servizio Servizi Informa vi, S.O.
Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/01/2016

31/10/2016

Attivazione postazioni di lavoro

SIVI

8

Monitoraggio della sperimentazione allargata

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/11/2016

31/12/2016

Report

SIVI

Note
Incontri realizzati
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.08.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella (Interim)
Progetto

Telelavoro
Settore Sviluppo Organizzativo

100,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/04/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Attivazione del telelavoro

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Dipendenti con postazione attiva

numero dipendenti individuati / numero dipendenti monitorati

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato
STATO

Note
2015

2016
100%

In data 27 novembre 2014 è stato effettuato e relazionato un incontro con i Servizi Informatici.
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Programma

1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.09.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella (Interim)
Progetto

Efficientamento Autoparco
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

100,00%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Efficientamento dell'autoparco

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/03/2014

Redazione documento

MPI

Redatto documento di
rendicontazione delle attività
effettuate nell'anno 2013 (prot.
47067 IV/9.5/5 del 12/03/2014)

2

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2014

Redazione documento

MPI

Terminato il periodo di test del
software gestionale elaborato in
collaborazione con i servizi
informatici, si è finalmente data
attuazione al sistema di
assegnazione nominale.Il
personale, avente sede presso il
DUC, potrà usufruire dei mezzi di
trasporto attingendo da uno
specifico sportello telematico,
disponibile sul cruscotto Intranet,
dove avrà la possibilità di prenotare
il veicolo più idoneo alle sue
esigenze e per il tempo necessario
allo svolgimento dei propri compi

3

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

Verifica risparmi effettuata

SIVI

4

Aggiornamento Piano Triennale di Razionalizzazione

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

15/03/2014

Redazione documento

MPI

5

Aggiornamento Piano Triennale di Razionalizzazione

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

15/03/2015

Redazione documento

SIVI

Piano approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 55 del
19/02/2014
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Programma

1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.09.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella (Interim)
Progetto

Efficientamento Autoparco
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

100,00%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Efficientamento dell'autoparco

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Assegnazione veicoli con nuova modalità

si/no

si

si

####

Riduzione costi

si/no

Note
2015

2016

si

Nel corso del 2014, per quanto concerne l’attuazione del modello di concentramento del punto di raccolta dei veicoli, è stato consegnato al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni il software come sopra meglio descritto, software che
permette anche la gestione dell’interfaccia con l’officina di riparazione affidataria del servizio secondo apposito contratto d’appalto.
Sempre nell’ottica della revisione della spesa, si è rinforzata la struttura dell’officina interna affinché le semplici riparazioni siano direttamente eseguite in amministrazione diretta.
Da ultimo, si è attuato quanto ci si è riproposto in relazione allo scarto di veicoli inquinanti e di scarso utilizzo per cui si sostenevano inutilmente i costi di gestione ordinaria tanto che si è proceduto alla demolizione di 9 veicoli come da
delibera di G.C. 671 del 27.11.2013 ed, inoltre, da un ulteriore esame dello stato di consistenza del parco auto, si è ritenuto di integrare la delibera di razionalizzazione con apposito atto (delibera di G.C. n.259 del 20.08.2014) al fine di
collocare in demolizione ulteriori 5 veicoli e ricavare quindi una revisione della spesa corrente.
E’ stato portato a compimento il periodo di test del software gestionale elaborato in collaborazione con i servizi informatici e si è, finalmente, data attuazione al sistema di assegnazione nominale al fine di tracciare le missioni del personale
Le auto di servizio residenti nell’autorimessa del DUC possono così esprimere un maggior tasso di utilizzo.
Il personale, avente sede presso il DUC, usufruisce dei mezzi di trasporto attingendo da uno specifico sportello telematico, disponibile sul cruscotto Intranet, dove ha la possibilità di prenotare il veicolo più idoneo alle proprie esigenze e per
il tempo necessario allo svolgimento dei propri compiti.
In questo modo si ridurranno notevolmente i tempi di fermo macchina ottimizzando l'uso dei veicoli a disposizione affinché sia possibile proporre il fuori uso di veicoli ormai non più adeguati a circolare e che tuttavia comportano la
necessità di sostenere spese fisse.
Infine, la registrazione consentirà di effettuare con facilità elaborazioni statistiche.
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Programma

1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.09.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella (Interim)
Progetto

Piani Triennali di Razionalizzazione
Settore Sviluppo Organizzativo

100,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Verifica risparmi a consuntivo

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Controllo e gestione della
spesa di personale

01/01/2014

30/04/2014

Report

MPI

Inviata rendicontazione al collegio
Revisori in data 8/4/2014

2

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

Tutti i Settori per competenza

Settore Sviluppo Organizzativo

01/03/2014

30/06/2014

Proposte

MPI

Inviata richiesta di proposte in data
29/04/2014 e sollecitate con mail in
data 15/05/2014. L'unica proposta di
Piano di razionalizzazione è
pervenuta dal Servizio Servizi
Informativi

3

Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione 2014‐2016

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Controllo e gestione della
spesa di personale

15/03/2014

31/07/2014

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

MPI

Proposta delibera di giunta firmata
dal Dirigente il 28/08/2014. Si irleva
un lieve slittamento nei tempi.
Delibera approvata con atto di GC n.
267 del 03/09/2014

4

Verifica risparmi a consuntivo

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Controllo e gestione della
spesa di personale

01/01/2015

30/04/2015

Report

SIVI

5

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

Tutti i Settori per competenza

Settore Sviluppo Organizzativo

01/03/2015

15/03/2015

Proposte

SIVI

6

Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione 2015‐2017

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Controllo e gestione della
spesa di personale

15/03/2015

31/03/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI
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Programma

1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.09.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella (Interim)
Progetto

Piani Triennali di Razionalizzazione
Settore Sviluppo Organizzativo

100,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/01/2014

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

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Piano Triennale di Razionalizzazione

si/no

si

sì

####

si

Risparmio a consuntivo

si/no

si

sì

####

si

2016

Nei primi mesi dell’anno è stata svolta l’attività di rendicontazione 2013 dei piani di razionalizzazione 2013‐2015 certificata dal Collegio dei Revisori con parere n. 12 del 9/05/2014;
In data 29/4/2014 è stata inviata ai dirigenti dell’Ente la richiesta di predisposizione dei piani di razionalizzazione per il triennio 204‐2016;
Con delibera di G.C. n. 267 del 03/09/2014 è stato approvato il piano di razionalizzazione 2014‐2016.
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Programma

1
Progetto

1.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.10.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance
Servizio Segreteria Generale

Progetto

100,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2014

30/11/2014

Report monitoraggio

MPI

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Inserimento nel PEG 2014‐2016 indicatori di performance organizzativa

Con delibera di Giunta n.412 del
10/12/2014 è stato approvato il
nuovo allegato denominato
Portafoglio delle attività e dei servizi

3

Coordinamento predisposizione delle Carta dei Servizi dei vari settori,
comprensiva degli standard previsti per ciascuno di essi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 3 Carte dei Servizi adottate
nell'anno

SIVI

4

Coordinamento predisposizione delle Carta dei Servizi dei vari settori,
comprensiva degli standard previsti per ciascuno di essi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2016

31/12/2016

Almeno 3 Carte dei Servizi adottate
nell'anno

SIVI

5

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

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

31/05/2014

Formazione svolta

MPI

Formazione effettuata attraverso 5
incontri con tutti i Dirigenti

6

Presentazione nuovo sistema di valutazione ai dipendenti dell'Ente

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

30/06/2014

Incontro realizzato

MPI

Il Sistema di valutazione è stato
presentato ai dipendenti durante
l'incontro tenutosi con il Sindaco
presso il Cinema Astra il 21/03/2014

7

Prima applicazione valutazione delle performance organizzativa e
individuale col nuovo sistema

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

Nucleo di Valutazione

01/01/2014

30/06/2014

Valutazione Dirigenti, PO e personale

MPI

Sistema applicato nei tempi previsti.
Produtttività erogata nel cedolino di
giugno.

8

Aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance a
seguito prima applicazione

Settore Sviluppo Organizzativo

Nucleo di Valutazione, S.O.
Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2014

31/12/2014

Sistema aggiornato

MPI

Con delibera di Giunta n.443 del
24/12/2014 sono state approvate le
modifiche e le integrazioni al
Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance
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Programma

1
Progetto

1.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.10.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance
Servizio Segreteria Generale

Progetto

100,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

9

Elaborazione dati per Relazione sulla Performance 2013

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/04/2014

30/06/2014

Relazione sulla Performance 2013

MPI

Relazione sulla Performance 2013
approvata con delibera di Giunta n.
203 del 30/06/2014

11

Realizzazione di un cruscotto di monitoraggio Performance Organizzativa

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2014

30/11/2014

Cruscotto attivato

MPI

Cruscotto predisposto.

12

Elaborazione report di controllo di gestione

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/07/2014

30/11/2014

Report di controllo di gestione

MPI

Report trasmesso ad Assessori,
Nucleo di Valutazione, Dirigenti e
Posizioni Organizzative il 13/11/2014

13

Elaborazione report di controllo di gestione

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2015

30/04/2015

Report di controllo di gestione

SIVI

14

Elaborazione report di controllo di gestione

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/07/2015

30/09/2015

Report di controllo di gestione

SIVI

15

Elaborazione report di controllo di gestione

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2016

30/04/2016

Report di controllo di gestione

SIVI

16

Elaborazione report di controllo di gestione

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/07/2016

30/09/2016

Report di controllo di gestione

SIVI

17

Elaborazione report di controllo strategico

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/07/2014

30/11/2014

Report di controllo strategico

MPI

Report trasmesso ad Assessori,
Consiglieri, Revisori, Nucleo di
Valutazione e Dirigenti il 13/11/2014
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Programma

1
Progetto

1.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.10.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance
Servizio Segreteria Generale

Progetto

100,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

18

Elaborazione report di controllo strategico

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2015

30/04/2015

Report di controllo strategico

SIVI

19

Elaborazione report di controllo strategico

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/07/2015

30/09/2015

Report di controllo strategico

SIVI

20

Elaborazione report di controllo strategico

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/01/2016

30/04/2016

Report di controllo strategico

SIVI

21

Elaborazione report di controllo strategico

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/07/2016

30/09/2016

Report di controllo strategico

SIVI

22

Approvazione DUP ‐ Documento Unico di Programmazione

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

01/05/2015

15/07/2015

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera

SIVI

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Note
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Programma

1
Progetto

1.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.10.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Asteria Silvia

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance
Servizio Segreteria Generale

Progetto

100,00%

Asteria Silvia

Inizio Previsto

01/01/2014

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

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Carte dei Servizi

numero

Differenziazione Valutazione del personale anno precedente

Coefficiente di variazione punteggi di valutazione

10 %

16%

Indicatori monitorati

numero

100

Report di controllo strategico e di gestione

numero

4

Stato
STATO

Note
2015

2016

3

3

####

20 %

20 %

400

####

100

100

4

####

4

4

Nel primo semestre si è data attuazione al nuovo sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. Il sistema ha introdotto alcune novità rispetto al passato:
1. Creazione di un legame diretto tra punteggio di valutazione e premio di produttività; pertanto due dipendenti con stesso punteggio e stessa categoria, anche di diversi Settori, avranno lo stesso premio.
2. Premio proporzionale al punteggio con una valorizzazione economica ulteriore per le valutazioni al di sopra della media, secondo la capienza del fondo di produttività.
3. Inserimento nella scheda di valutazione della valutazione degli obiettivi personali e/o di gruppo assegnati e, dal 2014, della qualità del contributo alla performance organizzativa della struttura di appartenenza.
4. Accorpamento e semplificazione degli item di valutazione relativi a competenze professionali dimostrate e comportamenti organizzativi al fine di una maggiore trasparenza nei giudizi.
Nella prima fase, prima di effettuare le valutazioni, in data 18 febbraio è stato organizzato un incontro formativo per i Dirigenti tenuto dal Nucleo di Valutazione al fine della condivisione di criteri omogenei per la valutazione del personale.
A questo incontro hanno fatto seguito altri 4 incontri di verifica e monitoraggio del processo in corso.
In data 21 marzo al Cinema Astra è stato organizzato un incontro con tutto il personale del Comune durante il quale sono state illustrate le progettualità che coinvolgono le politiche di gestione del personale, a cominciare dall’introduzione
del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance.
Entro il mese di giugno tutte le valutazioni sono state consegnate al personale dipendente da parte dei Dirigenti.
Durante l’estate sono state effettuate le procedure di conciliazione previste dal sistema e che hanno coinvolto circa 50 dipendenti.
Il 19 giugno il Nucleo di Valutazione ha effettuato un incontro di verifica e monitoraggio del Sistema cui hanno partecipato i Dirigenti e il Comitato Unico di Garanzia (CUG). I risultati, attraverso dati aggregati, sono stati comunicati ai
dipendenti attraverso un’apposita news pubblicata sulla intranet.
A seguito di questo incontro è emersa la possibilità di migliorare ulteriormente la metodologia applicata procedendo con alcune modifiche che saranno recepite in un aggiornamento del Sistema approvato in data 24/12/2014.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Raffa Flora
Progetto

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

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Gestione efficiente del rilascio duplicati tessera elettorale nei periodi
elettorali

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

15 minuti massimo d'attesa

MPI

Rilascio avvenuto al di sotto dei
tempi previsti sia per le elezioni
europee di maggio 2014 che per le
elezioni regionali di novembre 2014

2

Prenotazione tessere elettorali on line nei periodi elettorali

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

25% tessere prenotate on line

MPI

Su un totale di 11768 tessere
duplicate, 2229 sono state prenotate
on line, pari al 19%

3

Gestione composizione seggi on line nei periodi elettorali

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

Numero domande scrutatori/
numero totale componenti seggi =
50%

MPI

Su un totale di 852 scrutatori
necessari per comporre i seggi, 849
domande sono state presentate on
line

4

Pratiche anagrafiche presentate on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

Almeno il 20% delle pratiche
presentate on line

MPI

le pratiche di iscrizione e di
variazione anagrafica presentate on
line sono pari ad una percentuale del
20%

5

Dematerializzazione Servizi Demografici

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2014

31/12/2014

Fascicolo elettronico creato per
ciascun nuovo residente; report
contenenente le comunicazioni
inviate per via telematica

MPI

Comunicazioni riguardanti i Servizi
Demografici inviate agli altri Enti per
via telematica. Inviate 15646
comunicazioni via PEC.

S.O. Archivi e Protocollo, Servizio
Sistemi Informativi

93

Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Raffa Flora
Progetto

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

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

6

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Se ore Educa vo, Servizio Sistemi
Informativi

01/01/2014

30/06/2014

Sistema implementato

MPI

Nel mese di giugno 2014 è stato
avviato il progetto "Front end
digitale per i servizi ai cittadini" ed è
stato predisposto la modulistica per
il rilascio delle attestazioni on line
dell'Assegno di maternità.E' stata
aggiornata la scheda prodotto
dell'Assegno di maternità e del
nucleo numeroso fornendo le
informazioni sulla nuova modalità di
accesso.Data di inizio servizio:
01/08/2014

7

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Se ore Educa vo, Servizio Sistemi
Informativi

01/01/2014

31/12/2014

Aumento percentuale rispetto al 1°
semestre delle attestazioni ricevute

MPI

2 domande pervenute

8

Firma digitale grafometrica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/06/2014

31/12/2014

Analisi effettuata

MPI

Analisi effettuata

9

Gestione efficiente del rilascio duplicati tessera elettorale

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

15 minuti massimo d'attesa

SIVI

10

Prenotazione tessere elettorali on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

40% tessere prenotate on line

SIVI

11

Gestione composizione seggi on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

Numero domande scrutatori/
numero totale componenti seggi =
90%

SIVI
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Raffa Flora
Progetto

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

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Sistemi Informativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Almeno il 20% delle pratiche
presentate on line

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

12

Pratiche anagrafiche presentate on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

13

Dematerializzazione Servizi Demografici

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

S.O. Archivi e Protocollo, Servizio
Sistemi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

Fascicolo elettronico creato per
ciascun nuovo residente; report
contenenente le comunicazioni
inviate per via telematica

SIVI

14

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Se ore Educa vo, Servizio Sistemi
Informativi

01/01/2015

31/12/2015

Aumento percentuale rispetto
all'anno precedente delle
attestazioni ricevute

SIVI

15

Firma digitale grafometrica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

10% postazioni attivate con firma
grafometrica

SIVI

16

Gestione efficiente del rilascio duplicati tessera elettorale

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2016

31/12/2016

15 minuti massimo d'attesa

SIVI

17

Prenotazione tessere elettorali on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2016

31/12/2016

50% tessere prenotate on line

SIVI

18

Gestione composizione seggi on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2016

31/12/2016

Numero domande scrutatori/
numero totale componenti seggi =
100%

SIVI

19

Pratiche anagrafiche presentate on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2016

31/12/2016

Almeno il 20% delle pratiche
presentate on line

SIVI

Note
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Raffa Flora
Progetto

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

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

20

Dematerializzazione Servizi Demografici

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

S.O. Archivi e Protocollo, Servizio
Sistemi Informativi

01/01/2016

31/12/2016

Fascicolo elettronico creato per
ciascun nuovo residente; report
contenenente le comunicazioni
inviate per via telematica

SIVI

21

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Se ore Educa vo, Servizio Sistemi
Informativi

01/01/2016

31/12/2016

Aumento percentuale rispetto
all'anno precedente delle
attestazioni ricevute.

SIVI

22

Firma digitale grafometrica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2016

31/12/2016

20% postazioni attivate con firma
grafometrica

SIVI

23

Gestione e aggiornamento banca dati Schede prodotto

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2014

31/12/2014

Schede prodotto gestite

MPI

Banca dati aggiornata

24

Rivisitazione e aggiornamento sito URP ‐ aggiornamento informazioni

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2014

31/12/2014

Aggiornamento informaizoni

MPI

E' stata rivisitata la grafica del sito
dell'URP e sono stati aggiornati i
contenuti e le informazioni

25

Rivisitazione e aggiornamento sito URP ‐ pubblicazione nuovo sito

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2015

31/12/2015

Pubblicazione nuovo sito

SIVI

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Servizi Informativi
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Raffa Flora
Progetto

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

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Fascicoli elettronici creati

numero fascicoli creati/ numero totale iscrizioni anagrafiche

10%

10%

####

20%

25%

Postazioni attivate

numero postazioni attivate/ postazioni

analisi

analisi effettuata

####

10%

20%

Pratiche presentate on line

numero pratiche on line/ numero totale pratiche

20%

20%

####

22%

25%

Seggi composti

numero domande scrutatori/ numero totale componenti seggi

50%

90%

####

90%

100%

Tempi massimi di attesa per duplicati

minuti

15

2,18

####

15

15

Tessere

numero tessere prenotate on line/ numero totale tessere rilasciate

25%

25%

####

40%

50%

E' proseguito il processo di dematerializzazione e miglioramento dell'utilizzo delle tecnologie per il miglioramento dei servizi al cittadino.
E' stato sperimentato il nuovo sistema di gestione dei seggi elettorali in occasione delle ultime elezioni regionali.
E' stata completata l'analisi dei nuovi flussi di back office per garantire un migliore monitoraggio dei tempi procedimentali e delle attività dei responsabili di procedimento.
Le comunicazioni relative a tutto il Servizio vengono inviate via PEC agli enti esterni.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Raffa Flora
Progetto

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Almeno 2 incontri di condivisione
delle bozze

MPI

01/01/2015

31/12/2015

Proposta di regolamento trasmesso
nell'iter all'Assessore

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Condivisione bozze regolamento assistenza economica con Settore e
Servizio Welfare e bozza regolamento dei controlli sui servizi alla persona
con il Settore

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

2

Revisione regolamento assistenza economica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

3

Predisposizione nuovo regolamento dei controlli sui servizi alla persona

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2015

31/12/2015

Proposta di regolamento trasmesso
nell'iter all'Assessore

SIVI

4

Redazione Regolamento per sanzione ai sensi art.167, D.lgs. 42/04

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2014

31/12/2014

Proposta di regolamento trasmesso
nell'iter all'Assessore

MPI

In data 16/09/2014 con atto di CC n.
68 "Approvazione del regolamento
per la definizione delle modalita' di
calcolo della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui
all'art. 167 del d.lgs n. 42/2004
(accertamento di compatibilita'
paesaggistica)"

5

Modifiche al Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche
per introdurre nuove norme su posteggi isolati

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2014

31/12/2014

Proposta di regolamento trasmesso
nell'iter all'Assessore

MPI

Proposta inviata il 15/01/2015.
Delibera approvata con atto di CC n.
5 del 10/02/2015

6

Introduzione SCIA per manifestazioni su area privata

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/10/2014

31/12/2014

Pubblicazione aggiornamento
scheda prodotto manifestazioni
temporanee

MPI

Pubblicata e aggiornata la scheda
prodotto manifestazioni temporanee

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Effettuati 8 incontri per la
condivisione della "revisione del
regolamento sui contributi
economici" . Bozza predisposta
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

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

1.11
Responsabile
Progetto

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Raffa Flora
Progetto

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

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

STATO

Nuovo regolamento dei controlli sui servizi alla persona

si/no

Regolamento assistenza economica

si/no

Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche per introdurre nuove
norme su posteggi isolati

si/no

si

si

####

Regolamento per sanzione ai sensi art.167, D.Lgs. 42/04

si/no

si

sì

####

Scheda prodotto manifestazioni temporanee

si/no

si

si

####

Note
2015

2016
si

si

Il regolamento per sanzioni ai sensi art.167, D.Lgs.42/04 è stato approvato con delibera di CC n°68 del 16/09/14.
E’ stata predisposta la bozza di nuovo regolamento sui pubblici esercizi, che prevede l’apertura delle nuove attività con Scia e una importante semplificazione degli adempimenti burocratici.
E’ in corso il lavoro di analisi e predisposizione del nuovo regolamento per l’individuazione e l’assegnazione di posteggi isolati per attività di commercio e somministrazione alimenti.
Nell’ambito della regolamentazione dell’attività edilizia privata è stata adottata una variante che rivede alcuni dei punti più critici del Regolamento Urbanistico Edilizio, vale a dire la disciplina delle altezze e distanze e le norme relative agli
edifici in zona agricola. Le nuove norme, da una parte rendono più semplice e chiara la disciplina, dall’altra tutelano maggiormente il patrimonio edilizio di valore storico‐documentale.
Per quando riguarda il sostegno economico sono proseguiti gli incontri per un definizione di un nuovo modello di valutazione delle esigenze di assistenza economica e di erogazione dei sussidi.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Raffa Flora
Progetto

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

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Suap on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

40% Percentuale pratiche on line

MPI

74% di pratiche SUAP presentate
online

2

Pratiche edilizie on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

40% Percentuale pratiche on line

MPI

64% di pratiche edilizie presentate
online

3

Verifiche telematiche DURC

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

numero DURC verificati/ TOT DURC
= 100%

MPI

100% dei DURC verificati
telematicamente

4

Verifiche telematiche DURC ambulanti

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

numero DURC verificati/ TOT DURC
= 50%

MPI

Controllato telematicamente il 70%
dei DURC degli ambulanti.

5

Verifiche telematiche DURC ambulanti

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

numero DURC verificati/ TOT DURC
= 100%

SIVI

6

Cartografia PUA informatizzata

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Se ore Urbanis ca, Servizio
Sistemi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

Percentuale PUA informatizzati =
30%

SIVI

100

Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Raffa Flora
Progetto

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

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

STATO

Cartografia informatizzata

PUA cartacei/ PUA informatizzati

Pratiche SUAP on line

percentuale pratiche on line/ pratiche presentate

40%

80%

####

Verifiche telematiche DURC

DURC verificati/ totale DURC

100%

100%

####

Verifiche telematiche DURC ambulanti

DURC verificati/ totale DURC

50%

70%

####

Note
2015

2016

30%

100%

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

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Raffa Flora
Progetto

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Semplificazione procedurale delle pratiche edilizie

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Incontri periodici Ordini professionali/ associazioni categoria

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2014

31/12/2014

3 incontri

MPI

Effettuati i 3 incontri con ordini
professionali e associaizoni di
categoria previsti per l'anno 2014.

2

Costo Costruzione tabellare per tutti gli interventi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2014

31/12/2014

proposta di delibera all'Assessore

MPI

Trasmessa nei tempi all'assessore
proposta di delibera relativa al costo
di costruzione tabellare per tutti gli
interventi.

3

Variante RUE inerente materia igienico‐sanitaria

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2014

31/12/2014

Proposta variante RUE

MPI

Predisposta proposta di delibera di
variante al RUE relativa alla materia
igienico‐sanitaria.

4

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale, Corpo di Polizia
Municipale

01/01/2014

31/12/2014

100% incontri effettuati/ incontri
richiesti

MPI

Effettuati gli incontri previsti
dall'obiettivo.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Raffa Flora
Progetto

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

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Semplificazione procedurale delle pratiche edilizie

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Costo costruzione

si/no

sì

sì

####

Incontri

numero

3

sì

Variante RUE

si/no

sì

sì

Note
2015

2016

####

4

4

####

sì

Nell’ottica di una riduzione delle istruttorie e un incremento dei controlli a campione, dal mese di Luglio l’istruttoria delle CIL (Comunicazioni Inizio Lavori per l’attività edilizia libera) avviene a seguito di un sorteggio effettuato
settimanalmente, per un numero di pratiche variabile tra il 25 e il 40% di quelle presentate.
Al fine di dare maggiore celerità agli altri iter, si è incrementata significativamente la modalità di trasmissione per via telematica sia in ricezione che per le comunicazioni dell’ufficio.
Tutte le CIL sono accettate solo in modalità telematica (1472 pratiche al 31 agosto), nel corso di quest’anno sono stati resi disponibili nuovi servizi on line per le comunicazioni legate a Scia e PdC (comunicazioni di inizio e fine lavori, di
variazione del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, di voltura o richiesta rimborso oneri).
Effettuati i 3 incontri previsti con ordini e collegi professionali.
Inviata proposta di delibera relativa al costo di costruzione.
Predisposta proposta di delibera relativa alla materia igienico‐sanitaria.
Redatto report incontri di tutoraggio alle imprese.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Raffa Flora

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

Rigosi Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

100,00%
Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Supporto alla redazione Regolamento per sanzione ai sensi art.167, D.lgs.
42/04

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2014

31/12/2014

Proposta di regolamento trasmesso
nell'iter all'Assessore

MPI

In data 16/09/2014 con atto di CC n.
68 "Approvazione del regolamento
per la definizione delle modalita' di
calcolo della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui
all'art. 167 del d.lgs n. 42/2004
(accertamento di compatibilita'
paesaggistica)"

2

Supporto alla revisione regolamento comunale per il commercio su aree
pubbliche per introdurre nuove norme su posteggi isolati. Analisi contratti
di concessione permanente (chioschi) ‐ n. 31 ‐ in essere dal 2008 al 2013

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, Settore Attività
Economiche e Promozione del
Territorio

01/08/2014

15/10/2014

Analisi trasmessa all'Assessore e al
Direttore di Settore

MPI

Analisi trasmessa ad Assessore e
Direttore di settore Servizi al
Cittadino e all'Impresa.

3

Supporto per introduzione SCIA per manifestazioni su area privata

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/10/2014

31/12/2014

Pubblicazione aggiornamento
scheda prodotto manifestazioni
temporanee

MPI

Pubblicata e aggiornata la scheda
prodotto manifestazioni temporanee

4

Supporto alla revisione regolamento assistenza economica

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, Servizio Servizi
per il Welfare e la Famiglia

01/01/2015

31/12/2015

Proposta di regolamento trasmesso
nell'iter all'Assessore

SIVI

5

Supporto alla predisposizione nuovo regolamento dei controlli sui servizi
alla persona

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2016

31/12/2016

Proposta di regolamento trasmesso
nell'iter all'Assessore

SIVI
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

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

1.11
Responsabile
Progetto

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Raffa Flora

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

Rigosi Andrea

Inizio Previsto

100,00%

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

STATO

Nuovo regolamento dei controlli sui servizi alla persona

si/no

Regolamento assistenza economica

si/no

Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche per introdurre nuove
norme su posteggi isolati

si/no

si

si

####

Regolamento per sanzione ai sensi art.167, D.Lgs. 42/04

si/no

si

sì

####

Scheda prodotto manifestazioni temporanee

si/no

si

si

####

Note
2015

2016
si

si

Il regolamento per sanzioni ai sensi art.167, D.Lgs.42/04 è stato approvato con delibera di CC n°68 del 16/09/14.
E’ stata predisposta la bozza di nuovo regolamento sui pubblici esercizi, che prevede l’apertura delle nuove attività con Scia e una importante semplificazione degli adempimenti burocratici.
E’ in corso il lavoro di analisi e predisposizione del nuovo regolamento per l’individuazione e l’assegnazione di posteggi isolati per attività di commercio e somministrazione alimenti.
Nell’ambito della regolamentazione dell’attività edilizia privata è stata adottata una variante che rivede alcuni dei punti più critici del Regolamento Urbanistico Edilizio, vale a dire la disciplina delle altezze e distanze e le norme relative agli
edifici in zona agricola. Le nuove norme, da una parte rendono più semplice e chiara la disciplina, dall’altra tutelano maggiormente il patrimonio edilizio di valore storico‐documentale.
Per quando riguarda il sostegno economico sono proseguiti gli incontri per un definizione di un nuovo modello di valutazione delle esigenze di assistenza economica e di erogazione dei sussidi.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Raffa Flora
Progetto

"Comuni‐chiamo"
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Gestire le segnalazioni dell'utente in modo trasparente e accessibile

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/03/2014

Elenco dei referenti

MPI

Incontri con Settori e Servizi
coinvolti nella materia delle
segnalazioni e conseguente
individuazione dei referenti specifici

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Individuazione rete referenti

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

2

Formazione referenti interni

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

30/06/2014

Formazione effettuata

MPI

Organizzazione e partecipazione alla
formazione dei referenti interni
individuati

3

Avvio interno progetto Comuni‐chiamo

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

Avvio interno uso nuovo applicativo

MPI

Attivato l'uso dell'applicativo sia
all'interno che all'esterno

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Avvio interno utilizzo nuovo applicativo

si/no

si

si

####

Elenco dei referenti

si/no

si

si

####

Formazione referenti

si/no

si

si

####

2015

2016

Ai fini dell’attivazione a regime del nuovo software Comuni‐chiamo è stata effettuata l’individuazione della rete dei referenti e si sono svolte due sessioni formative all’utilizzo del software per un totale di circa 50 dipendenti comunali.
L’uso applicativo è stato avviato sia all'interno che all'esterno ed è pienamente operativo.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.08

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Raffa Flora

Progetto
Implementazione nuovi servizi al DUC anche in collaborazione con altri
Enti
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

numero fascicoli testamenti biologici
aperti

MPI

I fascicoli aperti nel 2014 sono 12.

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Registro testamento biologico ‐ implementazione attività

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

2

Istituzione registro per la bigenitorialità

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Centro per le famiglie, Servizio
Sistemi Informativi

01/04/2014

31/12/2014

Registro Istituito

MPI

In data 15.5.2014 con atto di C.C. 29
"Risvolti pratici dell'applicazione del
principio della bigenitorialità.
Istituzione del registro comunale e
approvazione regolamento". In data
30.7.2014 con atto di G.C. 244
"Disciplina operativa per la tenuta
del Registro per il diritto del minore
alla bigenitorialità".
Successivamente: predisposta e
pubblicata scheda prodotto e
modulistica, formati operatori di
Front Office e dell'Ufficio Anagrafe e
avviato servizio a sportello.

3

Fascicolo Sanitario: analisi implementazione servizio

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/06/2014

31/12/2014

Analisi effettuata

MPI

Effettuati diversi incontri con i
referenti AUSL. In attesa di bozza di
Protocollo d'intesa.

4

Fascicolo Sanitario: protocollo d'Intesa con Azienda AUSL

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

Protocollo d'intesa

SIVI

5

Istituzione del Registro per le dichiarazioni di volontà sulla donazione degli
organi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

Registro Istituito

SIVI
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

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

1.11
Responsabile
Progetto

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.08

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Raffa Flora

Progetto
Implementazione nuovi servizi al DUC anche in collaborazione con altri
Enti
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Istituzione registro per la bigenitorialità Istituito

si/no

si

si

####

Istituzione registro per le dichiarazioni di volontà sulla donazione degli organi istituito

si/no

Stesura protocollo d'intesa

si/no

Note
2015

2016

si
analisi

analisi effettuata

####

si

Nell’ambito dei Servizi alla Persona, al 30/09/2014 è stata approvata la procedura relativa al registro della bigenitorialità, realizzata la modulistica e creata la scheda prodotto. Il servizio è partito a sportello il 01/10/2014 ed è pienamente
operativo. In relazione al fascicolo sanitario elettronico si è condivisa con AUSL una bozza di Protocollo d’Intesa da approvare nel prossimo anno. Nel 2014 il Settore Servizi ha preso i contatti e iniziato ad analizzare il percorso per l’avvio
della dichiarazione di volontà della donazione degli organi con il Centro Nazionale e Regionale Trapianti. Nel mese di Luglio è stato approvato dalla Giunta Comunale il rinnovo della Convenzione con Iren per la gestione di uno sportello al
DUC.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.09

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Raffa Flora

ProgettoEmilia Romagna
Anagrafe nazionale popolazione residente – ANA CNER, Anagrafe Regionale
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Raffa Flora

100,00%

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione ANPR ‐ Anagrafe Nazionale tramite invio dati anagrafici con
nuove tecnologie previste dal Ministero dell'Interno

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

Attività allineate con quanto
previsto dalle circolari

MPI

Adeguato il tracciato di trasmissione
dei dati come previsto dal DPCM del
10 novembre 2014, n. 194

2

Progetto regionale ANA‐CNER ‐ predisposizione atti per la stipula della
convenzione Comune ‐ Regione ER

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/03/2014

31/12/2014

Convenzione con Regione ER
sottoscritta

MPI

Predisposti atti per la stipula della
convenzione con la Regione Emilia
Romagna. La convenzione è stata
sottoscritta con la Regione Emilia
Romagna in data 13.03.2014

3

Progetto regionale ANA‐CNER ‐ attività di test per allineamento banche
dati

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/06/2014

31/12/2014

Report attività effettuate sulle
banche dati

MPI

Attività di test sulla banca dati ANA‐
CNER effettuata e rilevati gli errori

4

Progetto regionale ANA‐CNER ‐ attività di test per allineamento banche
dati

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

30/06/2015

Report attività effettuate sulle
banche dati

SIVI

5

Messa a regime sistema ANA‐CNER con flusso dati Comune Regione e
consultazione banche dati Comuni Regione ER

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

Rilascio password per utilizzo ANA‐
CNER

SIVI

6

ANPR ‐ attività di allineamento dati come da circolari ministeriali

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

Circolari ministeriali con istruzioni al
Comune

SIVI
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

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

1.11
Responsabile
Progetto

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.09

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Raffa Flora

ProgettoEmilia Romagna
Anagrafe nazionale popolazione residente – ANA CNER, Anagrafe Regionale
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Raffa Flora

100,00%

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

STATO

Attività di allineamento dati come da circolari Ministero

si/no

Convenzione sottoscritta dalle parti

si/no

si

si

####

Elenco attività allineate con circolari ministeriali

si/no

si

si

####

Rilascio password al Comune per utilizzo banche dati regionali

si/no

Svolgimento attività di test

si/no

Note
2015

2016

si

si

si

si
si

si

####

Terminata l'attività di test sul sistema ANA‐CNER.
Sono state rilasciate dal fornitore dell'applicativo di anagrafe comunale le patch di aggiornamento e correzione degli errori evidenziati nell'utilizzo del sistema ANA‐ CNER in fase di test. Il Comune è pronto al passaggio in effettivo.
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Programma

1
Progetto

1.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.12.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella (Interim)

Progetto
Attivazione di nuove forme di collaborazione con Università e altri Enti
formativi e culturali
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella

50,00%

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Definizione accordo quadro

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/01/2014

31/12/2014

Accordo quadro

USA

3

Definizione linee guida per strumenti applicativi (singole convenzioni
settoriali)

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Gestione del personale
organizzazione e formazione

01/01/2015

30/06/2015

Linee guida

SIVI

4

Attivazione convenzioni

Tutti i Settori per competenza

01/07/2015

31/12/2015

Convenzioni attivate

SIVI

Note
Accordo non definito nei tempi

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Accordo quadro

si/no

sì

sì

####

Convenzioni attivate

numero

2015

2016

2

Predisposta e trasmessa al Sindaco la bozza di convenzione quadro che è in discussione con la controparte. Fatti salvi i tempi dipendenti dall’esigenze della controparte, è prevista la sottoscrizione della convenzione nel primo quadrimestre
del 2015
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Programma 2
Attività produttive, turismo e commercio

112

Albero della performance

2. Attività’ produttive, turismo e commercio

Area sviluppo e controllo del
territorio

2.01
Promozione del
centro storico

2.02 La nuova
regolazione delle
attività
economiche

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

2
Progetto

2.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Promozione del centro storico
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Valorizzazione del centro storico
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Coordinamento delle iniziative e degli eventi sviluppati in Centro Storico

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Consorzio GeCC, Se ore Servizi al
Cittadino e all'Impresa e SUEI,

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2014

31/12/2014

2 report semestrali iniziative/eventi

MPI

51 iniziative/eventi svolte in Centro
Storico. 3 report di monitoraggio
elaborati

01/01/2014

31/12/2014

Rientro mercato della Ghiaia

MPI

A partire dal 20 agosto 2014 il
mercato bisettimanale del mercoledì
e del sabato è ritornato in borgo
delle Cucine e in piazza della Pace

01/01/2015

31/12/2015

Presentazione proposta di
promozione

SIVI

15/04/2014

31/07/2014

Presentazione piano di monitoraggio

MPI

Indicatore di risultato

Stato

Note

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Se ore Ambiente e
Energia
2

Riqualificazione di Borgo delle Cucine e piazzale della Pace

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

3

Promozione di piazza Ghiaia, anche in collaborazione con l'attuale
soggetto gestore

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

4

Analisi e monitoraggio della soddisfazione degli operatori e benchmarking
con altre città

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Se ore Patrimonio, Se ore Lavori
Pubblici e Manutenzioni

Consorzio GeCC

La società incaricata ha presentato a
Comune di Parma e a Ge.C.C.
PARMA "Piano di monitoraggio del
Centro storico di Parma ‐ indagine di
customer dei consumatori e
indicatori di “benchmarking”" (prot.
Ge.C.C. n.90 del 17.6.2014) e "Piano
di monitoraggio del Centro storico di
Parma ‐ indagine rivolta agli
operatori commerciali del centro"
(PG. 123533 del 4.7.2014)
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Programma

2
Progetto

2.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Promozione del centro storico
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Valorizzazione del centro storico
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
5

Progetto di ricerca sull'attuazione di politiche integrate di sviluppo del
centro storico con individuazione degli indicatori di performance

Struttura responsabile
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/09/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Presentazione progetto di ricerca

Stato

Note

MPI

Con atto di G.C. 151 del 14.5.2014
"Esplicitazione di indirizzo favorevole
in merito alla candidatura alla
sperimentazione di progetti di
valorizzazione e gestione condivisa
dei centri storici e dei Centri
Commerciali Naturali proposta dalla
Regione Emilia‐Romagna nell'ambito
dell'articolo 10 Legge Regionale n.
41/97 annualità 2014"Con a o di
G.C. 278 del 10.9.2014
"Approvazione del Progetto di piano
di marketing del Centro Storico di
Parma da presentare alla Regione
Emilia‐Romagna nell'ambito della
procedura di cofinanziamento della
realizzazione di progetti sperimentali
di valorizzazione e gestione
condivisa dei Centri Storici definiti
con procedure concertative ex L.R.
41/97 art. 10 annualità 2014". La
convenzione fra il Comune di Parma
e le associazioni maggiormente
rappresentative delle piccole e
medie imprese del commercio e dei
servizi (Ascom, Confesercenti, CNA,
APLA), in cui sono stati definiti gli
impegni delle parti nelle diverse fasi
di realizzazione del progetto, è stata
approvata con DD. 1649 del
15.9.2014.Il proge o e la
convenzione Legge Regionale n.
41/97 annualità 2014 sono stati
inviati con PEC in data 15/09/2014
(P.G. 168829)
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Programma

2
Progetto

2.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Promozione del centro storico
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Valorizzazione del centro storico
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

6

Progetto di ricerca sull'attuazione di politiche integrate di sviluppo del
centro storico con individuazione degli indicatori di performance:
realizzazione progetto

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2015

31/12/2015

Report progetto di ricerca

SIVI

7

Impatto sulle attività economiche della chiusura di Via Trento per lavori
IREN

Settore attività economiche e
promozione del territorio

01/02/2014

31/10/2014

Report attività di concertazione e di
coordinamento

MPI

In data 12.02 e 20.03.2014 svolti
incontri collegiale con attività
economiche di via Trento,
associazioni di categoria e altri
portatori di interesse. In data
24.03.2014, in sede di commissione
consiliare "Lavori pubblici, ambiente,
interventi su viabilità, traffico",
proposta l'applicazione di riduzioni
sulla tariffa rifiuti e sull'imposta di
pubblicità alle attività economiche
impa ate dai lavoriCon a o di G.C.
175 del 11.6.2014 "Approvazione
indirizzi per la concessione di
riduzioni fiscali e tariffarie per le
attività economiche di Via Trento
impattate dai lavori di Iren S.p.A.
nell'estate 2014"Raccol da e
rielaborazione per calcolo riduzioni
fiscali e tariﬀarieCon successiva DD
n. 1939 del 9.10.2014 "Concessione
di riduzioni fiscali e tariffarie per le
attività economiche di Via Trento
impattate dai lavori di Iren S.p.A.
nell'estate 2014. Approvazione
elenchi attività ammesse alle
riduzioni e quantificazione"

8

Partecipazione al Progetto Master Town Università‐Comune di Parma

Settore attività economiche e
promozione del territorio

11/10/2014

31/12/2014

Progetto di progettazione integrata
centro storico e parco fluviale

MPI

Partecipazione effettuata
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Programma

2
Progetto

2.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Promozione del centro storico
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Valorizzazione del centro storico
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Individuazione ‐ presentazione relazione

si/no

si

si

####

Presentazione piano

si/no

si

si

####

Presentazione progetto di ricerca

si/no

si

Presentazione proposte

si/no

si

Report

Report

Report realizzazione progetto

si/no

2

3

####

2015

2

2016

2

si

Gli eventi che hanno costituito la prova generale per EXPO 2015 sono “Ingrediente Parma”, Taste of Future e 100 CHEF PER UNA SERA. Sono stati infatti la premessa per progettare un evento “food” a carattere ricorrente che accrediti Parma
come capitale enogastronomica riconosciuta nel mercato turistico, ai fini di posizionarsi a livello nazionale ed internazionale come destinazione turistica specifica.
Ingrediente Parma è uno dei primo esempi di compartecipazione allo sviluppo di un evento da parte di diversi portatori di interessi (Consorzio Volontario di Tutela dei Vini dei Colli di Parma, Consorzio del Prosciutto di Parma, Consorzio del
Parmigiano‐Reggiano, Associazione Sommelier Italiana Sez. Parma, Associazione Chef CHIC, Academia Barilla, Barilla Center, Progetto Ghiaia e PromoGhiaia, del Consorzio Gestione Centro Città, Camera di Commercio di Parma, Regione
Emilia Romagna e del Comune di Parma) nell’ottica di promozione dei prodotti alimentari tipici di Parma e del territorio di Parma, sotto forma di “street food”. I prodotti (Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano) sono stati messi a
disposizione in diverse strade e piazze del centro storico, manipolati da Chef stellati, e accompagnati dai vini locali (Malvasia e rosso delle terre), somministrati da sapienti sommelier.
Parma Taste of future (27‐29 giugno) è stata La prima edizione della manifestazione voluta da CCIAA, Comune e Consorzi di tutela, tutti insieme, per candidare la città a diventare la capitale italiana del gusto. L’evento, ideato per accreditare
Parma come la capitale del buon gusto, è stato ricco di contenuti e di proposte innovative con approfondimenti concentrati sui prodotti dei Consorzi di tutela: il vino dei Colli di Parma, Prosciutto di Parma, Salame di Felino, Coppa di Parma,
Culatello di Zibello, Fungo di Borgotaro. Si è costituito un comitato scientifico internazionale composto da giornalisti, docenti universitari, enologi, esperti in Digital Communication. Ospite d’onore la Francia con i suoi prodotti
enogastronomici per rimarcare la spiccata vocazione comune per l’agroalimentare. In apertura della manifestazione si è organizzata una tavola rotonda che ha visto coinvolti il Comitato scientifico e i produttori per delineare prospettive
future e articolare il programma di lavori in vista di Expo 2015 sulle tematiche: Fare sistema, Internalizzazione, Incoming, New Media. All’interno di Palazzo del Governatore si sono allestiti stand di degustazione di Vino e Food dando la
possibilità alle aziende partecipanti di promuovere i propri prodotti. L’idea è stata di stimolare i partecipanti ad abbinamenti cibo/vino, offrendo la possibilità di sperimentare sapori ed aromi.
100 Chef per una sera – La strada del Buon Ricordo
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Programma

2
Progetto

2.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Promozione del centro storico
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Valorizzazione del centro storico
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo (la prima associazione fra ristoratori sorta in Italia e rappresentativa della migliore espressione della cucina regionale Made in Italy, che raccoglie ad oggi 111 soci) ha scelto la città di Parma, simbolo
della qualità alimentare e della cultura gastronomica italiana, per festeggiare i suoi 50 anni di vita nella giornata di martedì 9 settembre.
Con la collaborazione della Famiglia Spigaroli e della Scuola Alberghiera di Salsomaggiore, si è organizzata una tavolata di 300 metri in grado di ospitare fino a 1000 commensali, elegantemente apparecchiata e imbandita, che si è snodata
fra Piazza Garibaldi e Via della Repubblica.
I Cento Chef aderenti all’Unione hanno preparato un menù che ha ricordato la varietà e complessità della cucina italiana.
A corollario della vera e propria cena sono state allestite, nella cornice di piazza Garibaldi, oasi di degustazione di stuzzicherie sfiziose delle città italiane.
La serata si è rivelata molto più di una cena, ma un vero e proprio evento che ha significato percorrere un viaggio tra i sapori della cucina italiana.
Festival del Prosciutto 6‐14 settembre
Non va tralasciata la XVII edizione del Festival del Prosciutto che a Parma ha visto l’organizzazione del “Bistrò del Prosciutto” sotto i Portici del Grano. L’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica ha svolto il consueto lavoro di
prenotazione e organizzazione delle navette verso i luoghi di produzione del Prosciutto nell’ambito di Finestre Aperte.
Parma Etica Festival 6‐7‐8 giugno
L’Associazione Culturale Parma Etica (affiliata ACSI) ha organizzato la prima edizione di “Parma Etica Festival 2014” all'interno del Parco Eridania.
Tre giorni di workshop e dibattiti completamente gratuiti rivolti ad adulti e bambini: tenuti da medici, nutrizionisti, pediatri, psicologi, scrittori, esperti di metodi di energie rinnovabili, artisti e scienziati.
Un evento che ha avuto lo scopo di promuovere uno stile di vita etico, rispettoso di tutte le forme viventi. L’Associazione culturale Parma Etica per questo Festival, ha sposato la strategia di EXPO 2015 il cui tema è “Nutrire il pianeta.
Energia per la vita”, promuovendo il tema della nutrizione da un punto di vista etico e sostenibile.
All’interno del parco erano presenti un’area ristorazione coperta, moltissimi stand 100% vegetali, ecosostenibili e cruelty free.
Altri sono stati gli eventi coorganizzati durante l’anno 2014
Street Magic Parma 29 marzo
Diversi artisti dell’accademia di Masters of Magic, si sono esibiti in dodici posti del centro e hanno affascinato e incantato gli spettatori con la magia
Maschere Italiane a Parma 25 maggio
Le maschere allegoriche provenienti da ogni regione d’Italia hanno sfilato e animato la città dal Parco Ducale a Piazza Ghiaia, capitanate dalla maschera cittadina “Dsèvod”.
Itacà migranti e viaggiatori, festival del turismo responsabile 2014
Dal 30 maggio all'8 giugno 2014, a Bologna, Parma, Ferrara, Rimini e in altre località .
Il Festival nasce dall’esigenza di promuovere una nuova etica del turismo, che sensibilizzi la forma mentis di istituzioni, come dei viaggiatori, dell’industria turistica come degli operatori impegnati sul campo.
A Parma si sono svolti: una rassegna cinematografica “Paesaggi e Sguardi” presso il cinema Astra, un convegno a Palazzo del Governatore su “Imparare la sostenibilità viaggiando” e una nordic walking al chiaror di luna al Parco Ducale
Palio di Parma 20‐21 settembre
Altro appuntamento importante è il Palio di Parma, che ha fatto riversare nel centro della città moltissimi parmigiani nonché un discreto numero di turisti legati a questi eventi di rievocazione storica e alle animazioni che li caratterizzano.
Nell'ambito delle politiche di sostegno allo sviluppo commerciale e alla rivitalizzazione dell'Oltretorrente, l'Amministrazione ha portato in P.le Santa Croce una ruota panoramica alta 30 metri, un'attrazione che è stata ammirata nelle più
belle città d'Europa, e che per un mese e mezzo potrà far provare a grandi e bambini l'emozione di vedere Parma da una prospettiva sino ad oggi sconosciuta.
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Programma

2
Progetto

2.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Promozione del centro storico
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Promozione delle attività economiche nel centro storico.
Settore Attività economiche e promozione del territorio

82,47%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/06/2014

31/12/2014

Emissione Bando di concorso

MPI

Pubblicato Bando per il rilancio del
commercio in via Garibaldi il 28
ottobre 2014. La durata originaria
fino al 28 dicembre 2014 è stata
prorogata fino al 31 gennaio 2015
visti gli interessamenti pervenuti
E' stato predisposto documento di
analisi concernente le ipotesi di
possibile riduzione dei tributi e di
possibile semplificazione
amministrativa a vantaggio delle
imprese insistenti nel centro storico

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Avvio di nuove attività commerciali di vicinato e artigianali in negozi sfitti

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

2

Analisi finalizzata alla riduzione dei tributi locali e all'introduzione di
semplificazioni a favore delle attività commerciali, nell'ambito del
Progetto di Valorizzazione Commerciale insistente sul centro storico

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/06/2014

31/12/2014

Documento di analisi

MPI

3

Analisi finalizzata alla riduzione della tassazione locali sugli immobili
commerciali, in ambiti svantaggiati, a favore di proprietari che offrono una
corrispondente riduzione dei canoni di locazione agli esercenti ivi insediati

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Settore Finanziario e Società
Partecipate

01/01/2015

31/12/2015

Documento di analisi

SIVI

4

Nuovo regolamento per l'implementazione e l'attuazione dei progetti di
valorizzazione commerciale

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione dell'atto
Regolamentare

SIVI

5

Analisi della sostenibilità, in riferimento ad attività impattanti in contrasto
con le funzioni residenziali, ai fini della Rivisitazione del RUE

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/06/2014

31/12/2014

Documento di analisi

MPI

E' stato predisposto un documento
di analisi degli impatti sulla residenza
derivanti da alcune attività
economiche e individuatim una serie
di indicatori di sostenibilità ai fini
dell'integrazione del Rue

01/06/2014

31/12/2014

Creazione fondo da destinare a
vantaggio delle piccole attività
commerciali del centro storico
maggiormente colpite dalla crisi
economica

ARE

Fondo non creato

Settore Servizi al Cittadino e
all'Imprese e SUEI, Servizio
Controllo Abusi nel Territorio,
Corpo Polizia Municipale

6

Introduzione di una partecipazione economica a favore del rilancio del
commercio nel centro storico a carico delle medie strutture che intendono
insediarsi nei fronti commerciali esterni in cui il Rue consente nuove
aperture

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Corpo Polizia Municipale, Se ore
Servizi al Cittadino e all'Imprese e
SUEI
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Programma

2
Progetto

2.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Promozione del centro storico
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Promozione delle attività economiche nel centro storico.
Settore Attività economiche e promozione del territorio

82,47%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

8

Verifica attuazione e analisi d'impatto della nuova regolamentazione

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2015

31/12/2016

Report

SIVI

9

Sperimentazione nuovi mercati agricoltori. Valorizzare alcuni punti del
centro per incentivare prodotti a km zero

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2014

31/12/2014

Report attività svolte per incentivare
le produzioni locali

MPI

Note

Nel corso del 2014 sono state
avviate indagini sulla fattibilità di
altri mercati degli agricoltori e, nel
mese di dicembre 2014 sono state
realizzate: con patrocinio e vantaggi
economici il Mercato di P.le Picelli
(Farmer's Market), Campagna Amica
in P.le C.A Dalla Chiesa e V.le
Borsellino e, attraverso il Consorzio
del suino nero, l'iniziativa svoltasi in
piazza Garibaldi e relativa alle
produzioni locali, sia animali che
vegetali.
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Programma

2
Progetto

2.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Promozione del centro storico
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Promozione delle attività economiche nel centro storico.
Settore Attività economiche e promozione del territorio

82,47%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Analisi normative

Normative analizzate/ target delle normative da analizzare

100%

nd

Regolamenti

numero

Stato
STATO

Note
2015

2016

1

In seguito all’emanazione a fine 2013 del bando per contributi all’insediamento di nuove attività nel comparto Bixio‐Imbriani sono state avviate 5 nuove attività. E’ in corso un analogo intervento per il comparto di Via Garibaldi, la cui
procedura è in itinere e che ha dato luogo alla presentazione di n. 8 istanze di accesso. Nel 2015 e 2016 si prevede di procedere nel percorso intrapreso nell’anno 2014.
In applicazione della nuova TARI si è raggiunto un abbattimento significativo per le piccole attività commerciali (Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli: ‐30%; Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze: ‐ 9%; Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: ‐2,6%; Bar, caffè, pasticceria: ‐ 10%; Negozi pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari: ‐17%;
Nel 2015 e 2016 si prevede di procedere attraverso ulteriori semplificazioni e facilitazioni dirette alla valorizzazione del Centro storico, in specie attraverso la facilitazione all’insediamento di nuove medie strutture di vendita, che
costituiscono magneti in grado di migliorare l’attrattività delle restanti attività economiche e la qualità complessiva del centro storico.
Si ritiene inoltre di poter considerare la risoluzione della questione della casette degli ex boxisti in p.le della Pace e di B.go delle cucine che ha consentito dopo 4 anni al mercato della Ghiaia di riunificarsi un intervento di valorizzazione del
centro storico.
In seguito a bando pubblico è stato ammesso a contributo un progetto di realizzazione di iniziative ricreative e di intrattenimenti estivi per la valorizzazione di piazzale della Pace nel periodo dal 20/06/2014 al 14/09/2014, i cui obiettivi
fondamentali sono la promozione dell’aggregazione sociale e dello sviluppo di attività di intrattenimento che aumentino la vivibilità della città, nonché la promozione dei prodotti alimentari del territorio parmense ovvero dei cosiddetti
prodotti della “Food Valley”. Durante l’intero periodo estivo, pertanto, nel piazzale vengono realizzati attività di consumo e somministrazione sul posto di produzioni alimentari tipiche del territorio parmense, incontri pomeridiani/serali di
educazione, informazione, arte e cultura ed infine iniziative, eventi e spettacoli per bambini per imparare divertendosi.
Progetto di marketing del centro storico
Nell’ambito del piano strategico di marketing del turismo in corso di approvazione formale e di presentazione pubblica, ritenendo che la promo‐commercializzazione turistica della città sia strettamente legata con la promo‐
commercializzazione del Centro Storico, per la presenza di forti risorse turistiche, nel 2015
Le azioni prospettate sono legate alla costituzione di club di prodotto, alla promo‐commercializzazione turistica e allo sviluppo dell’informazione e accoglienza turistica in chiave di marketing territoriale di Parma e del suo territorio. Ciò si
ricollega strettamente al. Entrambe le realtà concorrono a formare il city branding.
Ai fini dell’elaborazione del piano di marketing del centro storico si individueranno scenari evolutivi sul ruolo del centro storico a partire dalle valutazioni degli aspetti problematici e sulle potenzialità dell'attuale sistema commerciale
locale, prefigurando ipotesi di sviluppo, riposizionamento e consolidamento, nonché di incentivazione. Nel progetto dovranno trovare uno spazio adeguato spazio le Botteghe Storiche
La convivenza tra residenza e svago nel centro storico
Il 27 maggio è stato approvato dopo un anno di sperimentazione il “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le a vità di esercizio pubblico e svago nei centri urbani approvato in via sperimentale con Deliberazione
Consiliare n. 16 del 19/02/2013 e s.m.i.. Approvazione definitiva ‐ Integrazione al Regolamento per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, approvato con Deliberazione consiliare n. 292 del 30/12/2003 e s.m.i..” il
regolamento è ancora oggetto di contenzioso avanti il TAR che si è pronunciato sospendendo l’efficacia di alcune norme. L’udienza di merito è prevista per il 15 gennaio 2015. Si è trattato e si tratta di una questione tanto importante
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Programma

2
Progetto

2.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Promozione del centro storico
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Promozione delle attività economiche nel centro storico.
Settore Attività economiche e promozione del territorio

82,47%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

quanto di difficile governo con gli attuali strumenti normativi alla cui soluzione devono concorrere diversi attori con un aumento del senso civico e di responsabilità. La valorizzazione del centro storico dipende anche dall’individuazione di
punti di equlibrio tra le varie funzioni che vi si svolgono. Se le attività economiche sono fondamentali per la tenuta dei centri storici altrettanto va detto anche per la residenza.
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Programma

2
Progetto

2.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

La nuova regolazione delle attivita’ economiche
Settore Attività economiche e promozione del territorio

79,69%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Approvazione del nuovo Regolamento per la vendita della stampa
quotidiana e periodica

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Settore Servizi al Cittadino e
all'Imprese e SUEI

01/06/2014

31/12/2014

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione dell'atto
Regolamentare

USA

E' stata predisposta bozza ma la
stessa non è stata depositata in
Segreteria in quanto l'attività
normativa è stata incentrata
sull'approvazione del nuovo
Regolamento P.E.

2

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

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Settore Servizi al Cittadino e
all'Imprese e SUEI

01/06/2014

31/12/2014

Report incontri effettuati

MPI

E' stata effettuata la formazione
interna ed esterna (forze di Polizia)
sulle disposizioni del regolamento
per la convivenza.

3

Revisione regolamento estetisti, acconciatori etc.

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Settore Servizi al Cittadino e
all'Imprese e SUEI

01/06/2014

31/12/2014

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione dell'atto
Regolamentare

USA

E' stata predisposta bozza ma la
stessa non è stata depositata in
Segreteria in quanto l'attività
normativa è stata incentrata
sull'approvazione del nuovo
Regolamento P.E.

4

Approvazione del nuovo Regolamento per la somministrazione di alimenti
e bevande

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Settore Servizi al Cittadino e
all'Imprese e SUEI

01/09/2014

31/12/2014

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione

MPI

Regolamento approvato con
delibera n. 1 del 20/01/2015
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Programma

2
Progetto

2.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

La nuova regolazione delle attivita’ economiche
Settore Attività economiche e promozione del territorio

79,69%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

5

Approvazione del Regolamento per la convivenza nella formulazione
definitiva

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Corpo Polizia Municipale

01/06/2014

31/12/2014

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione dell'atto
Regolamentare

MPI

6

Modifiche e integrazioni al Regolamento per il commercio su area pubblica

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Settore Servizi al Cittadino e
all'Imprese e SUEI

01/06/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione dell'atto
Regolamentare

SIVI

7

Modifiche e integrazioni al Regolamento del mercato degli imprenditori
agricoli La Corte dalla terra alla tavola

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Settore Servizi al Cittadino e
all'Imprese e SUEI

01/06/2014

31/12/2014

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione dell'atto
Regolamentare

ARE

8

Verifica attuazione e analisi d'impatto della nuova regolamentazione

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2015

31/12/2016

Report

SIVI

Note
In data 27.5.2014 con atto di C.C. 37
approvato "Regolamento per la
convivenza tra le funzioni
residenziali e le attività di esercizio
pubblico e svago nei centri urbani
approvato in via sperimentale con
Deliberazione Consiliare n. 16 del
19/02/2013 e s.m.i.. Approvazione
definitiva ‐ Integrazione al
Regolamento per la disciplina in
deroga delle attività rumorose
temporanee, approvato con
Deliberazione consiliare n. 292 del
30/12/2003 e s.m.i."

Il regolamento non risulta
predisposto
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Programma

2
Progetto

2.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

La nuova regolazione delle attivita’ economiche
Settore Attività economiche e promozione del territorio

79,69%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

9

Introduzione di un sistema di monitoraggio continuo dei procedimenti
sanzionatori attraverso una verifica periodica dei tempi procedimentali
mediante supporto informatico. Predisposizione di una check list delle
motivazioni di legge per la determinazione dell'importo delle sanzioni
pecunia

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/06/2014

31/12/2014

Report bimestrale

MPI

Introdotto un sistema di
monitoraggio continuo dei
procedimenti sanzionatori
attraverso una verifica periodica dei
tempi procedimentali mediante
supporto informatico. Predisposta
una check list delle motivazioni di
legge per la determinazione
dell'importo delle sanzioni
pecuniarie. report bimestrali prodotti

10

Funzione di tutoraggio alle imprese ‐ incontri con l'utenza interessata
all'avvio di nuove attività produttive

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2014

31/12/2014

Report finale degli incontri effettuati

MPI

Effettuati gli incontri previsti
dall'obiettivo.

11

Rilascio pareri e predisposizione atti complessi con responsabilità di
procedimento

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2014

31/12/2014

Report finale dei pareri rilasciati e
degli atti predisposti

MPI

Sono stati rilasciati tutti i pareri
richiesti da vari soggetti interni ed
esterni all'Amministrazione e
predisposte tutte le bozze di atti
amministrativi complessi richieste da
Suap e Servizio Controllo Abusi nel
Terrritorio

12

Modifiche e integrazioni al Regolamento per il commercio su area
pubblica per i posteggi isolati

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/08/2014

30/11/2014

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione dell'atto
Regolamentare

RDO

Approvato con Delibera di CC n. 5
del 25/02/2015 "Regolamento
Comunale per la disciplina del
commercio su aree pubbliche in
posteggi isolati. Modifiche al vigente
Regolamento comunale per
l'esercizio del commercio su aree
pubbliche"

Settore Servizi al Cittadino e
all'Imprese e SUEI
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Programma

2
Progetto

2.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

La nuova regolazione delle attivita’ economiche
Settore Attività economiche e promozione del territorio

79,69%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Regolamenti rivisitati o nuovi

numero

5

3

####

1

2016

Grado di attuazione al 31/12/2014 :
Sono stati elaborati e sono in corso di presentazione alla discussione le modifiche al regolamento su estetisti e acconciatori; al regolamento sulla somministrazione di alimenti e bevande. E’ inoltre in elaborazione un nuovo regolamento per
il commercio sulle aree pubbliche relativo ai posteggi isolati.
Nell’anno 2014 sono stati sviluppate le tematiche programmate intervenendo sulla Regolazione amministrativa e sull’adeguamento procedurale attraverso:
•l’approvazione del Regolamento per la convivenza in formulazione defini va e della connessa disciplina procedimentale con cui sono state introdo e nuove norme di condo a dire e a disciplinare anche il comportamento degli
avventori dei pubblici esercizi (in connessione agli obblighi in capo agli esercenti), sono state introdotte notevoli semplificazioni rispetto agli adempimenti procedurali, in particolare per i piccoli trattenimenti, è stato rafforzato il regime
sanzionatorio in caso di violazioni recidive ed introdotto un regime speciale per il comparto D’Azeglio motivato dalla sussistenza di problematiche di ordine e sicurezza pubblica.
•la predisposizione del nuovo Regolamento per la somministrazione di alimen e bevande (approvato agli inizi del 2015), in cui sono state recepite le innovazioni legisla ve intervenute in materia ed introdo e notevoli semplificazioni, in
specie in materia di riduzione delle tipologie autorizzatorie (progressivamente sostituite dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, fatto salvo all’interno della città storica dove permane il regime autorizzatorio a fini di salvaguardia
delle peculiarità storiche, architettoniche ed ambientali), di riduzioni della tempistica autorizzatoria (che da 60 gg. passa a 30 gg.) e di manifestazioni musicali accessorie alla somministrazione;
•La predisposizione del Regolamento per il commercio su aree pubbliche in posteggi isola (approvato agli inizi del 2015), dire a ad oﬀrire una disciplina specifica a tale forma di distribuzione commerciale finora del tu o assente nel
quadro normativo comunale.
Dal punto di vista della necessaria integrazione delle normative settoriali con quelle urbanistico‐edilizie , ambientale e culturale al fine di introdurre una regolazione improntata alla verifica di sostenibilità degli insediamenti commerciali, è
stato affidato al Politecnico di Milano incarico ai fini della redazione di una nuova regolamentazione comunale dele medie strutture di vendita fondata su criteri qualitativi di sostenibilità.
L’attività di revisione normativa e procedimentale proseguirà negli anni 2015 e 2016 secondo la programmazione indicata nel PEG.
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Progetto piano di marketing per il turismo
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Realizzazione Piano strategico

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

S.O. Comunicazione

01/04/2014

30/09/2014

Relazione finale sul piano

MPI

Con deliberazione di Giunta
Comunale n. 306 del 24 settembre
2014 è stato approvato il piano di
marketing del turismo

2

Implementazione Piano strategico

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

S.O. Comunicazione

01/10/2014

31/12/2014

Relazione sull'attività svolta (analisi
del mercato turistico, definizione del
nuovo posizionamento)

MPI

Effettuata analisi di posizionamento
web su Parmanelcuoredelgusto.

3

Implementazione Piano strategico

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

S.O. Comunicazione

01/01/2015

31/12/2015

Relazione finale sugli interventi
effettuati (incontri con gli operatori
del settore, stakeholder, definizione
soggetto di management turistico,
ecc.)

SIVI
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Progetto piano di marketing per il turismo
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
1. Effettuati incontri preparatori con
sindaci della provincia di Parma al
fine della sottoscrizione del
protocollo d'intesa per la
promozione e lo sviluppo del sistema
turistico di Parma e del suo territorio
e conseguente raccolta adesioni.
Avviato programma di azioni
congiunte e attuazione in modo
condiviso a Piano strategico di
marketing predisposto per il 2014 ‐
2017. 2. partecipazione a tavoli
tecnici per organizzazione Festival
del Prosciutto 2015 e per EXPO 2015
in particolare per ospitalità a Parma
commissari generali dei paesi
partecipanti adEXPO, 3.
organizzazione, prtecipazione e
stesura verbale dei tavoli tecnici per
per imposta di soggiorno (Capo III
Disposizioni finali. Art.10 del
regolamento per l'istituzione e la
disciplina dell'imposta di
soggiorno);4. Partecipazione ad
assemblee associazione Musei del
Cibo;5. partecipazione a tavoli
tecnici ed assemblee del Circuito
Città d'Arte della Pianura Padana e
dell'Unione di Prodotto città d'Arte,
Cultura e Affari.

4

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

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

S.O. Comunicazione

01/01/2014

31/12/2014

Tavoli tecnici

MPI

5

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

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

S.O. Comunicazione

01/01/2015

01/12/2015

Tavoli tecnici

SIVI

128

Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Progetto piano di marketing per il turismo
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
6

Adesione al programma di promozione della destinazione "Italia" di
Explora in occasione di Expo 2015

Struttura responsabile
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Comunicazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2014

01/10/2014

Indicatore di risultato
Stesura contratto di adesione

Stato

Note

MPI

Contratto d'appalto per
l'affidamento del servizio di
promozione turistica della città di
Parma in vista del prossimo EXPO
2015 . Con DD n. 1261 del 17/7/2014
successivamente integrata con DD
1821 del 30/09/2014 si è provveduto
ad aggiudicare il servizio.
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Progetto piano di marketing per il turismo
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
7

Creazione 1° club di prodotto "Parma nel cuore del Gusto"

Struttura responsabile
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Comunicazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

01/05/2014

31/12/2014

1) Realizzazione Covegno
"Exponiamoci" per presentazione
progetto Club agli operatori turistici
del territorio; 2) Creazione
regolamento e documento di
adesione al club; 3) Realizzazione
incontri per categoria degli operatori
turistici del territorio per adesione al
club; 4) Invio e raccolta adesioni; 5)
Ricevimento, accettazione adesioni
e valutazione dei requisiti; 5)
Richiesta materiale agli operatori
per implementazione sito Explora
"Wonderfood Italy"; 6) Redazione
testi e organizzazione photo
shooting sulla città per
"Wonderfood Italy"; 7) Invio
materiale, foto e offerte degli
operatori aderenti al club ad Explora
per inserimento su "Woonderfood

MPI

Note
In data 15.5.2014 al Ridotto del
Teatro Regio svolto il convegno
"Exponiamoci", promosso
dall’assessorato al turismo del
Comune di Parma, con l'adesione di
Parma al progetto di promozione
"Città del Gusto" sviluppato da
Explora, in occasione dell’Expo
2015.In data 5.9.2014 con D.D. n.
1593 "Costituzione del Club di
Prodotto Parma nel cuore del gusto.
Approvazione esiti istruttoria delle
domande di adesione"Raccolte
n.200 adesioni con relativi materiali
ed immagini (n.1000 immagini circa;
n.6000 circa schede requisiti e
descrizione). In data 14.7.2014 con
DD n.1234 "Affidamento [...] del
servizio di realizzazione di un
progetto di documentazione
fotografica ai fini
dell'implementazione di un sito di
promo‐commercializzazione della
città di Parma". In data 23.9.2014
con DD n.1743 "Club di Prodotto
"Parma nel cuore del gusto".
Affidamento [...] del servizio di
realizzazione di una brochure, di un
flyer, di una vetrofania e di un sito
internet".Implementa i sitI
www.wonderfooditaly.info e
www.parmanelcuoredelgusto.it con
risorse e realtà enogastronomiche
del territorio.
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Progetto piano di marketing per il turismo
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
IAT Parma: Facebook: Parma
Informazioni Turistiche n.1828 like;
n.9888 copertura media post;
n.1136 persone coinvolte. Attività: 3‐
4 post al giorno su eventi/luoghi
visitabili/curciosità/enogastronomia.
Parma Tourist Information: n.185
like; n. 532 copertura media post;
n.54 persone coinvolte; Attività:1‐2
post al giorno su eventi/luoghi
visitabili/curiosità/enogastronomia.
Twitter: Iat_Parma. Tweet 1566;
Fallowers n.887; Indice Klout n.47;
Attività:4‐6 tweet al giorno su
eventi/luoghi
visitabili/curiosità/enogastronomia+r
etweet. Instagram. Iat Parma n. 46
Post; n. 91 Fallowers. Attività:1‐2‐
post al mese su
luoghi/città/provincia/enogastronom
ia

8

Attivazione profili social con campagna di comunicazione digitale integrata
(Twitter, Instagram, e Pinterest). Prime azioni di social‐media‐marketing a
sostegno del turismo digitale

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

S.O. Comunicazione

01/04/2014

31/12/2014

Report su prime interazioni e
followers

MPI

9

Attivazione profili social con campagna di comunicazione digitale integrata
(Twitter, Instagram, e Pinterest). Prime azioni di social‐media‐marketing a
sostegno del turismo digitale

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

S.O. Comunicazione

01/01/2015

31/12/2015

Report finale su followers e
interazioni

SIVI

10

Iniziative di interesse turistico e anteprime Expo 2015

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Se ore Cultura, Se ore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Se ore Ambiente e
Energia, Se ore Sport

01/01/2014

31/12/2014

Eventi realizzati

MPI

Ottobre e novembre partecipazione
a fiere di settore. Organizzato e
partecipazione con proprio spazio a
road show presso centri commerciali
a Firenze, Brescia, Verona e Torino
per promozione club "Parma nel
cuore del Gusto"
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Progetto piano di marketing per il turismo
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

11

Azioni ed eventi collegati con EXPO 2015

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Se ore Cultura, Se ore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Se ore Ambiente e
Energia, Se ore Sport

01/01/2015

31/12/2015

Eventi e azioni realizzati

SIVI

12

Miglioramento e ampliamento servizio accoglienza (IAT)

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Se ore Cultura, Se ore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Se ore Ambiente e
Energia, Se ore Sport

01/01/2014

31/12/2014

Analisi Customer satisfaction

MPI

13

Miglioramento e ampliamento servizio accoglienza (IAT)

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Se ore Cultura, Se ore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Se ore Ambiente e
Energia, Se ore Sport

01/01/2015

31/12/2015

Apertura nuovi punti informativi in
ottica Expo, ampliamento settore
merchandising e revisione materiale
di accoglienza, di informazione e di
promozione

SIVI

Note

Nel corso del 2014 (fine aprile‐ inizio
maggio) realizzata customers
satisfation. Mappati processi ed
attività, analizzati dati su presenze e
contatti, descritti servizi erogati e
modalità di fruizione dell'utenza e,
infine, valutata l'efficacia e la
soddisfazione dei turisti/utenti dello
sportello di informazione ed
accoglienza turistica (IAT) per un
totale di n. 207 questionari
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Progetto piano di marketing per il turismo
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
14

Promozione e comunicazione della destinazione Parma attraverso
l'adesione all'Unione di prodotto Città d'arte, cultura e affari (Regione
Emilia Romagna) e al Circuito Città d'arte della Pianura Padana (network
inter‐regionale)

Struttura responsabile
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Comunicazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Unione di Prodotto: relazione delle
attività realizzate (partecipazione a
Fiere, Work shop, educational,
campagna stampa, ecc.); Circuito
Città d'Arte: nuova veste grafica sito
web, realizzazione Progetto "Città
alla Carta", report azioni di
promozione e comunicazione svolte

Stato
MPI

Note
Unione di prodotto: Ricerca ed invio
materiale per : Campagna Stampa
primavera ‐ Pasqua; Campagna
stampa Natale Capodanno;
Campagna Stampa giugno ‐ luglio;
campagna stampa settembre ‐
ottobre. Attività di inserimento
eventi/manifestazioni sul sito
dell'Unione per promozione on line;
Partecipazione al progetto Wiki
loves monuments 2014;
Partecipazione a fiere di settore in
particolare Children's Tour (Modena
21,22,23 marzo) , per questa fiera
sono state inviate e mail a varie
realtà cittadine che organizzano
attività per bambini e famiglie
(target della fiera), raccolto
materiale da diversi musei cittadini e
teatri cittadini che è stato poi
promosso allo stand della fiera.
Realizzazione allegato sul periodico
Mete&weekend; inserto Bici in
Vacanza del gruppo editoriale
"Parma in mtb seguendo i sentieri
dei " Boschi di Carrega";
aggiornamento inserto speciale ‐
Cicloturismo 2014‐ "In bici nelle città
d'arte dell'Emilia Romagna".
Inserimento descrizione Battistero
flyer siti Unesco. Circuito:
Realizzazione progetto "Città alla
Carta"; partecipazione a fiere di
settore World Travel Market a
Londra, Arte in città a Brescia; TTI di
Rimini, ecc.); realizzazione nuova
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Progetto piano di marketing per il turismo
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
veste grafica del sito e messa on
line, in via di compeltamento la
traduzione del sito in tre lingue;
avviata patnership con l'operatore
internazionale Caldana Travel
service: realizzazione di un
pieghevole per la promozione di 4
itinerari 830.000 copie con
distribuzione in 1500 agenzie.Su
Radio Number One proseguono i
redazionali in onda la domenica.

15

Promozione e comunicazione della destinazione Parma attraverso
l'adesione all'Unione di prodotto Città d'arte, cultura e affari (Regione
Emilia Romagna) e al Circuito Città d'arte della Pianura Padana (network
inter‐regionale)

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

S.O. Comunicazione

01/01/2015

31/12/2015

Relazioni finali delle attività svolte
integrate da quanto realizzato in
ottica Expo 2015

SIVI

16

Analisi di fattibilità DMO

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Settore Finanziario e Società
partecipate

01/09/2014

31/12/2014

Documento Fattibilità

MPI

17

Realizzazione DMO

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Settore Finanziario e Società
partecipate

01/01/2015

30/06/2015

Realizzazione DMO

SIVI

Documento di fattibilità predisposto
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Progetto piano di marketing per il turismo
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

18

Progetto preliminare di "Piano di sviluppo e riorganizzazione
dell'informazione turistica per Parma e Provincia", per la messa in rete
dello IAT del Comune, del Parma Point della Provincia e progressivamente
degli altri punti di informazione turistica della provincia.

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/08/2014

31/12/2014

Progetto preliminare

MPI

19

Attuazione del progetto "Piano di sviluppo e riorganizzazione
dell'informazione turistica per Parma e Provincia", per la messa in rete
dello IAT del Comune, del Parma Point della Provincia e progressivamente
degli altri punti di informazione turistica della provincia.

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2015

30/06/2015

Progetto attuato

SIVI

20

Turismo congressuale:ipotesi di realizzazione di un Conventio Bureau

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

31/10/2014

31/12/2014

Report attività

MPI

Note
Progetto di riorganizzazione del
sistema di informazione ed
accoglienza turistica realizzato in
collaborazione con la società Four
Tourism SrL. L'assessorato al
Turismo ha affidato alla società Four
Tourism, tramite bando, la
realizzazione di un Piano marketing
del Turismo a Parma e come prima
attività è stata realizzata
un'approfondita analisi sulla
riorganizzazione dello IAT in
specifico su un processo di
riorganizzazione complessiva
dell'informazione ed accoglienza
turistica in città, mettendo a sistema
i due uffici IAT e Parma Point. La
messa a sistema comporterà
l'accorpamento dei due uffici e la
riunificazione oeprativa del
personale attualmente impiegato.

nel corso del 2014 si sono svolti
diversi incontri e tavoli tecnici per
verificare la fattibilità di questo
progetto con le realtà cittadine che a
vario titolo si occupano di turismo
(Associazione albergatori, Fiere,
federlaberghi, Ascom,
Confesercenti, Unione industriali e
UPI, ecc.).

135

Programma

Attivita’ produttive, turismo e commercio

2
Progetto

Politiche di promozione della città: Sviluppo e promozione turismo

2.03
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Bertolini Dante
Progetto

Progetto piano di marketing per il turismo
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Azioni di implementazione del piano di marketing

si/no

si

si

####

si

Club di prodotto su sito Wonderfood Italy

si/no

si

si

####

Costituzione DMO

si/no

Fattibilità DMO

si/no

si

si

####

Incremento accessi IAT

si/no

si

si

####

Incremento eventi

si/no

si

nd

2016

si

si
si

Il 23 luglio 2014 è stato consegnato all’Amministrazione “Il Piano di Marketing del Turismo” dalla società selezionata mediante gara d’appalto. Il piano ha già trovato una prima importante implementazione nella costituzione del Club di
Prodotto “Parma nel Cuore del Gusto” che coinvolge circa 200 operatori tra strutture ricettive, della ristorazione, dei produttori di prodotti tipici, di servizi turistici connessi che hanno aderito ad un disciplinare di qualità che consente a
Parma e al suo territorio di presentarsi con un offerta turistica integrata di sistema e di presentarsi come destinazione turistica in grado di intercettare le caratteristiche della moderna domanda dei turisti sempre più caratterizzata dal
provare esperienze, non solo e non tanto dal vedere cose.
L’opportunità per accelerarne l’implementazione deriva dalla possibilità offerta al Comune di Parma da parte della società EXPLORA (società di Destination Management Turistica di EXPO2015) di entrare nella rete di promozione e di promo‐
commercializzazione legata alla Esposizione del 2015 dedicata – come è noto – ai temi dell’alimentazione del pianeta. Il Club di Prodotto “Parma nel cuore del Gusto” è stato inserito all’interno del sito Wonderfood Italy, sito a tema food
creato da Explora per far conoscere le Città del Gusto (Bologna, le Langhe e Parma) durante EXPO 2015, e promosso tramite tutti i canali e le azioni di marketing di EXPLORA stessa. Il sito è tradotto in 7 lingue.
La creazione del Club di Prodotto è stata seguita dalla realizzazione in due lingue del sito web dedicato (www.parmanelcuoredelgusto.it), del catalogo promozionale, di vetrofanie identificative del club, gadgettistica varia, nonché da 4 road
show su territorio nazionale, in alcuni dei principali centri commerciali dell’Italia settentrionale e centrale (Firenze, Brescia, Verona, Torino).
Step successivo per lo sviluppo del club sarà l’implementazione, nell’anno 2015, di Travelmash, un sistema di booking integrato per la promo commercializzazione del prodotto”Parma nel cuore del Gusto”. Nel corso del 2014 sono stati
organizzati incontri informativi e formativi rivolti agli operatori per favorire e incrementare la digitalizzazione della offerta turistica del territorio.
Nello stesso tempo, in linea con quanto indicato nel Piano strategico, si è dato avvio ad un primo tentativo di coordinamento e allineamento dei punti di informazione turistica della città in previsione della creazione della vera e propria rete
dei centri di Informazione e accoglienza turistica quale strumento imprescindibile di marketing territoriale.
Tutto è stato possibile grazie al gettito dell’imposta di soggiorno il cui regolamento è stato modificato a fine maggio.
E’ allo studio anche lo sviluppo del turismo congressuale (convention bureau).
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Progetto piano di marketing per il turismo
Settore Attività economiche e promozione del territorio

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Non solo EXPO. Expo è un opportunità che si cercherà di sfruttare al meglio per migliorare il city branding di Parma. Ma la visione deve essere di più lungo periodo. Una scadenza importante da non dimenticare è il 2017: i 2200 dalla
fondazione della città di Parma (183 a. C. secondo quanto riportato da Tito Livio).
Nell’ambito della promozione turistica della città, del territorio e del Club di Prodotto all’estero, nel corso del 2014, si è partecipato con stand istituzionale‐promozioanle e presentazione dei prodotti a:
Szeged (Ungheria) Il 23 e il 24 maggio 2014 una delegazione del Comune di Parma è stata ospitata dalla città di Szeged, città gemellate con Parma, e nella giornata del 24 maggio ha partecipato alla tradizionale “Fiera sul Ponte”.
Perigeux Aquitania Francia. Dal 21 al 23 novembre 2014 una delegazione del Comune di Parma con rappresentan della Strada del Prosciu o e dei Vini di Parma ha partecipato al SILG, Salon Interna onal du Livre Gourmand, a Périgueux,
nella regione dell’Aquitania, Francia.
Prefe ura di Kagawa Giappone. Dal 10 al 15 dicembre una delegazione composta dal Comune di Parma e da produ ori del territorio è stata ospitata al Festival dell’Udon. Viste le importanti affinità tra Parma e la Prefettura di Kagawa
sul tema dell’agroalimentare, dell’enogastronomia e della cultura del cibo è nato un reciproco rapporto d’intesa che porterà alla formalizzazione di un rapporto di gemellaggio.
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Politiche di promozione della città: Sviluppo e promozione turismo
Area sviluppo e controllo del territorio
Risoluzione problematica legata all' area camper
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

62,80%

Bertolini Dante

Inizio Previsto

15/08/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Area Sviluppo e Controllo del
Territorio

1

Apertura temporanea area Camper

Settore Attività economiche e
promozione del territorio

2

Bando per l'affidamento gestione area camper ed annesso bar

Area Sviluppo e Controllo del
Territorio

Inizio
previsto

Fine
prevista

15/08/2014

25/09/2014

01/09/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato

Stato

Note

Apertura temporanea area Camper

MPI

Apertura straordinaria dell’area
camper avvenuta il 10 settembre
2014 in concomitanza del Salone del
Camper, secondo le direttive
impartite con la deliberazione di
Giunta Comunale n. 260 del 20
agosto 2014. Occorrerà
regolamentare in via definitiva
l’accesso e la sosta nell’area.
Occorre altresì disciplinare con
appositi atti convenzionali la
gestione dell’annesso bar. Gli uffici
dell’area sviluppo e controllo del
territorio ed i funzionari di Parma
Infrastrutture stanno predisponendo
gli atti necessari sulla base degli
indirizzi emersi, che prevedono una
gestione non ricettiva della struttura
e le recenti novità normative tra cui
la legge regionale 7 del 27.6.2014
(modifica della L.R. 14 del 26.7.2003)
riguardante il riordino della
disciplina dell'esercizio delle attività
di somministrazione di alimenti e
bevande.

Pubblicazione bando

USA

Con nota del 31.12.2014, prot. n.
243105, è stato trasmesso, alla Soc.
Parma Infrastrutture il bando di gara
ed il capitolato prestazionale per
l'affidamento gestione area camper
ed annesso bar, quindi in ritardo per
permettere alla Società la
pubblicazione del bando nei termini
previsti
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Risoluzione problematica legata all' area camper
Area sviluppo e controllo del territorio

62,80%

Bertolini Dante

Inizio Previsto

15/08/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Apertura area camper

si/no

si

si

####

Note
2015

2016

Nel periodo 13‐21 settembre 2014 si è tenuto, presso le Fiere di Parma, il “Salone del Camper”, la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air.
Il Comune di Parma, tra le proprie disponibilità, annovera un’area destinata alla sosta di camper, sita presso il parcheggio scambiatore Ovest, che necessitava di lavori per il rispristino totale ed il miglioramento delle funzionalità. Per tale
motivo è stato approvato il progetto, affidato alla realizzazione di Parma Infrastrutture, il cui importo ammonta a €uro 75.000,00.
La finalità del progetto è quella di rendere autonoma ed automatica la gestione del parcheggio a pagamento, questo per evitare la presenza costante di personale.
Al fine di garantire l’apertura del parcheggio a pagamento in tempo utile per il Salone del Camper nelle more della realizzazione dei lavori sopra menzionati, con deliberazione di GC n.260 del 20/08/2014 si è stabilito di garantire l’apertura
temporanea dell’area camper sita presso il parcheggio scambiatore Ovest per il periodo dal 10 al 25 settembre 2014, in concomitanza con l’annuale “Salone del Camper” mediante servizio di vigilanza fissa armata con n. 1 guardia particolare
giurata, in servizio h 24 dal 10 al 25 e sono state stabilite le tariffe di sosta.
Con nota n. 243105 del 30.12.2014 sono stati trasmessi a Parma Infrastrutture che ha competenza in materia di gestione dell'area, la bozza del bando di affidamento ed il relativo capitolato prestazionale. La società è incaricata per la
pubblicazione del bando.
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Programma 3
Ambiente mobilità e trasporti

140

Albero della performance

3. Ambiente mobilità e trasporti

Area sviluppo e controllo del
territorio

3.01
Progetto Rifiuti
Zero

3.02
Rilancio del
Trasporto
Pubblico Locale

3.06
Piano Nazionale
Sicurezza Stradale

3.03
Miglioramento del
sistema di
mobilità negli
orari di punta

3.07
Coordinamento
intergruppo
Infomobility‐Tep

Settore Affari Generali

3.04
Utilizzo di sistemi
di mobilità
sostenibile

3.09
Coordinamento
controlli

3.05
Miglioramento del
sistema della
sosta

3.08
Miglioramento del
servizio Canile

3.10 Politiche
ambientali
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Programma

3
Progetto

3.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

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

Mancini Andrea

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Estensione del sistema di raccolta domiciliare al quartiere Pablo

Settore Ambiente e Energia

01/01/2014

31/12/2014

Percentuale di raccolta differenziata
quartiere Pablo

MPI

Il sistema di raccolta domiciliare è
attivo in tutto il quartiere Pablo da
Marzo

2

Estensione del sistema di raccolta domiciliare al quartiere Molinetto

Settore Ambiente e Energia

01/01/2014

31/12/2014

Percentuale di raccolta differenziata
quartiere Molinetto

MPI

Il sistema di raccolta domiciliare è
attivo in tutto il quartiere Molinetto
da Marzo

3

Estensione del sistema di raccolta domiciliare al quartiere San Leonardo

Settore Ambiente e Energia

01/01/2014

31/12/2014

Percentuale di raccolta differenziata
quartiere San Leonardo

MPI

Il sistema di raccolta domiciliare è
attivo in tutto il quartiere S.
Leonardo da Maggio

4

Attivazione tariffa puntuale

Servizio Tributi e Entrate

01/01/2015

31/12/2015

Tariffazione attivata

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Percentuale di raccolta differenziata sul territorio comunale

Percentuale

60%

64,81%

####

70%

Rifiuto residuo pro capite

kg/ anno

200

170

####

195

2016

E’ stato completato l’estendimento della raccolta porta a porta in tutto il territorio comunale, con l’attivazione del servizio nei quartieri Molinetto – seconda parte, S.Leonardo e Pablo. Si è inoltre provveduto:
‐all’alles mento ed alla ges one di specifici pun informa vi u li a res tuire tu e le informazioni necessarie alla ci adinanza, con orari di apertura al pubblico lungo l’arco dell’intera se mana e con personale dedicato del Se ore;
‐alla redazione ed al lancio del piano di comunicazione a raverso le diverse forme media che;
‐allo svolgimento di sedute pubbliche plenarie per ogni quar ere interessato dagli estendimen del modello.
Per la metà dell'anno 2015 è prevista l'attivazione della tariffazione puntuale.
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Programma

3
Progetto

3.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Rilancio del Trasporto Pubblico Locale
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

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

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Aumentare il numero dei passeggeri TPL

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
SMTP S.p.A.

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Approvazione Ustif definitivo

MPI

A seguito dei nulla osta ai fini della
sicurezza da parte del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti ‐
Direzione Generale Territoriale del
Nord‐Est U.S.T.I.F. di Bologna, in
data 23.4.2014 sono stati messi in
esercizio i nuovi filobus ecologici da
18 metri

01/01/2014

31/12/2014

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

MPI

In data 10.4.2014 con atto di G.C. 99
"TEP S.p.A. ‐ Approvazione delle
nuove tariffe per il servizio di
trasporto scolastico denominato
Happy Bus"

Indicatore di risultato

Stato

1

Messa in esercizio nuovi filobus ecologici da 18 metri

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

2

Revisione sistema tariffario Happy Bus

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

3

Progettazione revisione rete Linee ordinarie

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2015

30/06/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

4

Realizzazione nuove politiche tariffarie (es. sconti famiglia)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

5

Progettazione revisione rete Linee ordinarie

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Lettera a SMTP riportante gli indirizzi
della progettazione della rete

MPI

SMTP S.p.A., Se ore Educa vo

Note

Con lettera prot. gen. 116520 del
24/6/2014 il Dirigente del Settore
Pianificazione Mobilità ha inoltrato a
SMTP gli indirizzi da seguire nella
progettazione della nuova rete . Nei
mesi seguenti SMTP ha iniziato lo
studio una cui prima verifica con la
Giunta Comunale è avvenuta in data
3/11/2014. Il 12/11 è seguito un
ulteriore incontro tecnico presso
sede SMTP per recepire le
indicazioni ulteriori dell'organo
politico.
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Programma

3
Progetto

Ambiente mobilita’ e trasporti
Rilancio del Trasporto Pubblico Locale

3.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

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

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Aumentare il numero dei passeggeri TPL

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Incremento numero passeggeri (dai dati AVM di TEP)

percentuale

+1%

1%

####

+1%

+1%

Avviato progetto per lo studio della nuova rete, a seguito di procedura negoziata condotta da SMTP SpA. In data 3/11/2014 condivisi gli indirizzi con Sindaco e Giunta in coerenza con i Piani di sviluppo dell’AC in particolare quelli legati alla
fruizione ciclopedonale del Centro storico e all’integrazione modale anche con l’extraurbano.
Messi in esercizio nuovi filosnodati in data 23/4/2014.
Approvate nuove tariffe Happy Bus con GC 99 del 10/4/2014.
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Programma

3
Progetto

3.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.02.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Rilancio del Trasporto Pubblico Locale
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Miglioramento velocità commerciale del trasporto pubblico locale Progetto
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Aumentare la velocità commerciale del 5%

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Aumento delle corsie riservate

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Almeno 100 m in più di corsie
riservate rispetto al 2013

MPI

2

Aumento delle corsie riservate

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

+2%

SIVI

3

Aumento delle corsie riservate

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

+1%

SIVI

4

Posizionamento di telecamere di controllo delle corsie riservate

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2015

31/07/2015

2 telecamere di controllo posizionate

SIVI

5

Posizionamento di telecamere di controllo delle corsie riservate

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

2 telecamere di controllo posizionate

SIVI

Note
In data 5.5.2014 con ordinanza di
modifica temporanea della viabilità
n. 531 "Apertura temporanea alla
circolazione delle opere di
urbanizzazione del comparto
Stazione FS ‐ ex Boschi" istituite
corsie riservate nei viali Falcone e
Borsellino e nei viali di collegamento
per una lunghezza complessiva pari
a 467 metri.
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Programma

3
Progetto

3.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.02.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Rilancio del Trasporto Pubblico Locale
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Miglioramento velocità commerciale del trasporto pubblico locale Progetto
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Aumentare la velocità commerciale del 5%

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

7

Sistematizzazione dei controlli lungo i percorsi del trasporto pubblico

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2014

31/12/2014

Controlli effettuati

MPI

8

Sistematizzazione dei controlli lungo i percorsi del trasporto pubblico

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Controlli effettuati

SIVI

9

Sistematizzazione dei controlli lungo i percorsi del trasporto pubblico

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2016

31/12/2016

Controlli effettuati

SIVI

10

Riduzione degli aventi diritto a circolare in centro storico

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

‐ 0,5% rispetto al 2014

SIVI

11

Riduzione degli aventi diritto a circolare in centro storico

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

‐ 0,5% ulteriore rispetto al 2014

SIVI

Note
Nel mese di Agosto 2014 la
strumentazione denominata
Autodetector è stata implementata
con una ulteriore telecamera per il
controllo delle soste abusive e, dal
giorno 8 Settembre 2014, è iniziata
l’attività sperimentale con l’intento
di sanzionare prevalentemente quei
veicoli che, in violazione al Codice
della Strada, recano intralcio al
passaggio dei mezzi pubblici. Con la
nuova strumentazione sono stati
effettuati n. 6 servizi e sono state
accertate 185 violazioni al codice
della strada.
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Programma

Ambiente mobilita’ e trasporti

3
Progetto

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale

3.02
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

3.02.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Bertolini Dante

Miglioramento velocità commerciale del trasporto pubblico locale Progetto
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Aumentare la velocità commerciale del 5%

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Incremento Km/ora per velocità commerciale (Elaborazione dati AVM)

percentuale

+2%

non rilevabile

Incremento metri lineari corsie riservate bus

percentuale

+2%

+467 m

Riduzione numero permessi
Telecamere controllo corsie riservate

Stato
STATO

Note
2015

2016

+2%

+1%

+2%

+1%

percentuale

‐ 0,5 %

‐ 0,5 %

numero

+2

+2

####

Confermato quanto scritto al 30/9 ovvero attivate le nuove corsie preferenziali e predisposti atti per installazione nuovi varchi elettronici a controllo corsie affidate a SMTP SpA con Determina Dirigenziale n.2247 del 13/11/2014.
Nonostante questa significativa e difficile scelta di protezione delle vie di corsa dei bus urbani all'interno della nuova area della stazione, non è stimabile l'aumento della velocità commerciale ottenuta in quanto il raggiungimento e la piena
accessibilità della stazione ha comportato un allungamento delle percorrenze di molte linee urbane.
Con il rinnovo dei permessi per transito e sosta, sono stati ridotte alcune tipologie di permesso per gli accessi in ZTL per chi ha sede lavorativa in centro storico.
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

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

Progetto

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Sviluppo Organizzativo

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato

Stato

Note

Approvazione con Determinazione
Dirigenziale

MPI

Il Piano è stato approvato con
Determinazione Dirigenziale n.2878
del 31/12/2014. Nel corso del 2015 è
prevista la pubblicazione su sito
intranet con richiesta di contributi
da parte dei dipendenti comunali,
lettera alle società partecipate TEP,
Smtp e Infomobility finalizzata a
richiesta contributi ed eventuali
azioni da proporre, comunicazione
agli otto dirigenti di Settore e
richiesta contributi, lettera specifica
a Settore Personale, organizzazione
di incontri illustrativi ed eventuale
illustrazione a Ufficio
personale/sindacati, in modo da
procedere con approvazione PSCL
con misure condivise nel Giugno
2015
Nel corso del 2014 sono stati
approvati 3 Piani di Spostamento
Casa‐Lavoro: "A.U.S.L. di Parma ‐
SEDE Distretto di Parma Viale Basetti
8" (con D.D. 501 del 5.4.2014),
"Barilla G. e R. F.lli S.p.A. ‐
Stabilimento di Pedrignano" e
"Gruppo Iren di Parma ‐ Sedi di
strada Santa Margherita 6/A e
strada Baganzola 36/A Parma" (con
D.D. 1613 e 1617 del 10.9.2014)

1

Redazione del PSCL del Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

2

Approvazione di n.3 PSCL aziendali

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2014

31/12/2014

Approvazione con Determinazione
Dirigenziale

MPI

3

Approvazione di n.3 PSCL aziendali

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Approvazione con Determinazione
Dirigenziale

SIVI
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

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

Progetto

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2016

31/12/2016

Approvazione con Determinazione
Dirigenziale

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

4

Approvazione di n.2 PSCL aziendali

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

6

Redazione di 2 Piani spostamento Casa‐Scuola

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Settore Educativo

01/01/2015

31/12/2015

Approvazione con Determinazione
Dirigenziale

SIVI

7

Redazione di 3 Piani spostamento Casa‐Scuola

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Settore Educativo

01/01/2016

31/12/2016

Approvazione con Determinazione
Dirigenziale

SIVI

8

AttivazioneBando di Mobility Management

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Tep S.p.A.

01/01/2015

31/03/2015

Determina dirgenziale di
approvazione

SIVI

9

Attivazione 1 nuova politica incentivante (tariffe e mezzi)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Tep S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

10

Attivazione 1 nuova politica incentivante (tariffe e mezzi)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Tep S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

Note
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

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

Progetto

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Bando di Mobility Management

numero

Piani Spostamenti Casa Lavoro attivati

numero

Piani Spostamenti Casa Scuola attivati

numero

Piano Spostamento Casa lavoro del Comune di Parma attivato

numero

Politiche incentivanti attivate

numero

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato
STATO

1

3

1

2015

2016

1

no
3

Note

####

3

2

2

3

1

1

####

Approvato Piano Spostamento Casa‐Lavoro del Comune di Parma per le sedi del DUC e della Residenza Municipale.
Approvati n.3 piani di spostamento casa‐lavoro di n.3 aziende AUSL, IREN e Barilla SPA e 1 Accordo di Mobility Management.
Promozione e rilancio attività in occasione della Settimana Europea della Mobilità organizzata in settembre 2014.
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Redazione Piani della Mobilità
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

0,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Linee d'indirizzo PUM (Masterplan Mobilità)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2015

30/04/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

2

Incarico per PGTU (Piano Generale Traffico Urbano)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2015

30/06/2015

Determina di incarico

SIVI

3

Approvazione PGTU (Piano Generale Traffico Urbano)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

4

PUM (Piano Urbano Mobilità)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/07/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015

Masterplan

si/no

si

PGTU

si/no

si

PUM

si/no

si

2016

In corso le procedure per incarico Masterplan Mobilità e PUM.
Proseguiti invece i lavori di formazione e informazione, interamente finanziati nel progetto BUMP / Piani Urbani Mobilità Sostenibile (PUMS)
Approvato finanziamento Regione nell’ambito del Piano di Mobilità Elettrica per la dotazione di nuove auto in flotta comunale.
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Pedonalizzazione oraria nelle aree di accesso alle scuole dell'infanziaProgetto
ed elementari
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Ferioli Nicola

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Realizzare azioni di messa in sicurezza degli accessi alle scuole

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Attivazione 1 intervento Viabilistico di messa in sicurezza accessi scolastici

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2014

31/12/2014

1 Ordinanza Viabilità

MPI

2

Attivazione 3 interventi Viabilistici di messa in sicurezza accessi scolastici

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

3 Ordinanze Viabilità

SIVI

3

Attivazione 8 interventi Viabilistici di messa in sicurezza accessi scolastici

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

8 Ordinanze Viabilità

SIVI

Note
In data 4.9.2014, con ordinanza di
modifica temporanea di viabilità n.
1196 "Str. Saffi ‐ da Str. Repubblica a
P.le dei Servi ‐ istituzione divieto di
transito dalle ore 8.00 alle ore 8.40
valido nei giorni feriali (lun‐ven) dal
3.9.14 a fine anno scolastico"

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Scuole messe in sicurezza

numero

1

1

####

3

8

Confermata la chiusura iniziata nel 2013 della scuola Europea di strada Saffi.
In corso analisi su plessi di viale Maria Luigia e Oltretorrente.
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Area sviluppo e controllo del territorio
Efficientamento del sistema mobilità Area Stazione
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Bertolini Dante
Progetto

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Regolamentare flussi mobilità Area Stazione

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Progettazione nuova viabilità Stazione

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Stu Stazione

01/01/2014

01/06/2014

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione nuova viabilità

MPI

In data 19.2.2014 con atto di G.C. 57
"Lavori di realizzazione del
Programma di Riqualificazione
Urbana denominato "Area Stazione
FF.SS. ex‐Boschi" I° stralcio ‐
Proposta progettuale per la viabilità
definitiva della Stazione". In data
5.5.2014 emessa ordinanza di
modifica temporanea della viabilità
n. 531 "Apertura temporanea alla
circolazione delle opere di
urbanizzazione del comparto
Stazione FS ‐ ex Boschi"

2

Realizzazione interventi per Trasporto Pubblico per avere fruizione filovie
e Bus a pochi metri dalle Biglietterie Treni

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Decreto di Autorizzazione fermate
Bus

MPI

In data 12.9.2014 "Linee urbane 1, 6,
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 21:
autorizzazione all'esercizio ex DPR
756/80, D. Lgs.422/97 e L.R. ER
30/98 per modifica dei percorsi in
corrispondenza della nuova stazione
FS ed istituzione di nuove fermate"
in posizioni che facilitano al massimo
l'interscambio modale (PG. 166625).

153

Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Area sviluppo e controllo del territorio
Efficientamento del sistema mobilità Area Stazione
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Bertolini Dante
Progetto

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Regolamentare flussi mobilità Area Stazione

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Realizzazione interventi per fruizione intermodalità ‐ Biciclette, Scooter,
Bike e Car Sharing, Ricarica elettrica

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP S.p.A.

01/03/2014

31/12/2014

Ordinanze

MPI

In data 5.6.2014, con ordinanza di
modifica temporanea di viabilità n.
743, istituiti stalli di sosta per
ciclomotori e motocicli in p.le Dalla
Chiesa. A fianco degli stalli per i
veicoli car sharing, già esistenti
(come quelli per il bike sharing), è
stata realizzata un'infrastruttura di
ricarica pubblica dei veicoli elettrici e
con ordinanza di modifica definitiva
di viabilità n. 13 del 13.2.2014 sono
stati istituiti 2 stalli di sosta riservati
ai veicoli elettrici in ricarica.

4

Realizzazione Bando parcheggio H

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Stu Stazione

01/01/2014

31/12/2014

Delibera di Giunta di presa d'atto
documenti del Bando e
approvazione Tariffe

MPI

Delibera di Giunta di presa d'atto
documenti del Bando e
approvazione Tariffe n. 307 del
24/09/2014

5

Approvazione del Bando per attivazione procedura di Gara

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Stu Stazione

01/07/2014

31/12/2014

Determina dirigenziale

MPI

Con Determinazione Dirigenziale
n.2092 del 27/10/2014 è stato
espresso parere favorevole alla
documentazione tecnica necessaria
per la procedura di affidamento
della Concessione trentennale del
servizio di gestione del parcheggio H
trasmessa da STU Stazione SpA
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Efficientamento del sistema mobilità Area Stazione
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Regolamentare flussi mobilità Area Stazione

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Fermate Bus attivate

numero

2

3

####

‐

‐

Rastrelliere biciclette installate

numero posti bici

150

192

####

‐

‐

Stalli Car Sharing e Auto elettriche

numero posti carsharing e auto elettriche

4

4

####

‐

‐

Approvata deliberazione progetto nuova viabilità Stazione grazie anche a supporto progetto Università degli Studi attivata mediante nuova Accordo Quadro sottoscritto. Inaugurato nuova Stazione e nuova viabilità privata e pubblica con
infrastrutture riservate per Trasporto Pubblico/corsie riservate.
Terminata dotazione nuove rastrelliere biciclette, deposito scooter, ricarica veicoli elettrici e area dedicata taxi.
Iniziati i lavori per nuova Filovia Linea 1.
Inaugurato anche il nuovo Terminal per i trasporti pubblici extraurbani
Predisposta e approvata documentazione tecnica per affidamento della Concessione trentennale del nuovo Parcheggio H.
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Programma

3
Progetto

3.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.04.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio
Incremento uso bicicletta, bike sharing, car sharing
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Bertolini Dante
Progetto

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/08/2014

Indicatore di risultato

Stato

Note

Verbale di gare

MPI

Con D.D. 1126 del 24.06.2014 è stata
indetta una procedura di gara per
l’affidamento delle opere, che si è
conclusa in data 30.7.2014 con
l’esito dell’aggiudicazione
provvisoria (come da verbale di
gara). Con D.D. 1571 del 2.9.2014
"Realizzazione collegamento
ciclabile Centro città/Campus
universitario mediante ricucitura di
piste ciclabili esistenti sul territorio.
Aggiudicazione lavori"
Con provvedimento dirigenziale
prot. gen. 240051 del 22/12/2014 è
stato autorizzato pagamento a
fronte del I SAL a tutto il 19/12/2014
dei lavori di realizzazione della pista
ciclabile centro città‐campus

1

Affidamento realizzazione nuova pista ciclabile Centro città ‐ Campus

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

2

Realizzazione prima parte nuova pista ciclabile Centro città ‐ Campus (I
SAL)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/08/2014

31/12/2014

I Sal

MPI

3

Realizzazione seconda parte nuova pista ciclabile Centro città ‐ Campus (II
SAL)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

31/03/2015

II Sal

SIVI

4

Realizzazione completa nuova pista ciclabile Centro città ‐ Campus (SAL
FINALE)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/04/2015

31/12/2015

Sal Finale

SIVI

5

Realizzazione di n. 6 nuove postazioni bike sharing e car sharing
(MATT2009)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2014

31/12/2014

Sal Finale

MPI

Con provvedimento dirigenziale
prot. gen. 206175 del 06/11/2014 è
stato approvato il conto finale,
l'attestazione di regolare esecuzione
e la relazione di conto finale relativi
alla fornitura di che trattasi
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Programma

3
Progetto

3.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.04.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio
Incremento uso bicicletta, bike sharing, car sharing
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Bertolini Dante
Progetto

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

6

Progettazione di n. 3 nuove postazioni bike sharing (Fondi Regione)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2015

30/04/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

7

Realizzazione di n. 3 nuove postazioni bike sharing (Fondi Regione)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Sal Finale

SIVI

8

Manutenzione brevi tratti piste ciclabili (per anno)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2014

31/12/2014

Sal Finali

MPI

9

Manutenzione brevi tratti piste ciclabili (per anno)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Sal Finali

SIVI

10

Manutenzione brevi tratti piste ciclabili (per anno)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Sal Finali

SIVI

11

Completamento Progetto MATT2009

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Rendiconto annuale Ministero

SIVI

12

Completamento Progetto MATT2009

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility S.p.A.

01/01/2015

30/06/2015

Rendiconto annuale Ministero

SIVI

13

Nuova regolamentazione car sharing

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

Note

In data 7.8.2014 (PG. 147114)
inviato provvedimento di
liquidazione della fattura relativa
allo stato di avanzamento finale dei
lavori (SAL finale) per la
"realizzazione degli interventi di
manutenzione ordinaria fondo e
segnaletica delle piste ciclabili"
(lavori affidati con D.D. 193 del
18.02.2014)
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Programma

3
Progetto

3.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.04.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

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

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Aumento Kilometri piste ciclabili

percentuale

+ 0,5

+0,5

####

+1

Incremento postazioni bike sharing

numero

6

6

####

3

Incremento postazioni car sharing

numero

2

2

####

Piste ciclabili manutenute

kilometri

1

1

####

1

2016

1

Appaltati ed eseguiti i lavori di manutenzione ordinaria piste ciclabili (Villetta, Baganza, Mantova, Baganzola, ecc..).
Iniziati i lavori per nuova pista ciclabile centro città‐Campus, emesso I SAL.
Terminata e collaudata la fornitura di nuove 6 postazioni (incremento del 40% postazioni).
Installate 2 nuove postazioni Car Sharing e create stazioni plurimodali.
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Programma

3
Progetto

3.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Miglioramento del sistema della sosta
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Revisione sistema della sosta
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Infomobility S.p.A.

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

1

Revisione Sistema tariffario Piano Sosta

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

2

Aggiornamento piano parcheggi (intermedi e scambiatori)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

3

Regolamentazione parcheggi disabili

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione regolamento

SIVI

4

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

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Iren S.p.A.

01/01/2015

30/06/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

5

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

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Iren S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Ordinanza per 5 posteggi

MPI

6

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

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Iren S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Ordinanza per 5 posteggi

SIVI

Note

Con ordinanza di modifica definitiva
di viabilità n. 13 del 13.2.2014
istituiti 5 posteggi per un totale di 10
stalli di sosta riservati ai veicoli
elettrici in ricarica.
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Programma

3
Progetto

3.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Miglioramento del sistema della sosta
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Revisione sistema della sosta
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Aumento posteggi auto elettriche

numero

5

5

####

5

2016

Istituiti n. 5 nuovi stalli di sosta riservati ai veicoli elettrici in ricarica.
Predisposto bando per concessione parcheggio in struttura Lombardia e inoltrato a Parma Infrastrutture.
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Area sviluppo e controllo del territorio
Miglioramento della segnaletica stradale
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Bertolini Dante
Progetto

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Miglioramento della segnaletica stradale per aumentare la sicurezza stradale

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

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

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Revoca impegno e nuovo
affidamento a Parma Infrastrutture

MPI

Indicatore di risultato

Stato

1

Installazione nuova segnaletica direzionale (PNSS3)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

2

Completamento progetto Convenzione Regione PNSS3

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2015

30/06/2015

Rendiconto finale RER

SIVI

3

Elaborazione progetti preliminari per sicurezza stradale per OO.PP.

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2014

31/12/2014

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione di almeno 1 progetto
preliminare

MPI

4

Elaborazione progetti preliminari per sicurezza stradale per OO.PP.

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione di almeno 1 progetto
preliminare

SIVI

Note
Con Determinazione Dirigenziale
n.2401 del 27‐11‐2014 è stato
revocato il precedente impegno
verso Infomobility e affidata
progettazione e realizzazione della
parte di progetto non completata a
P.I. nell'ambito della Convenzione n.
42793 del 21‐12‐2012.

In data 10.4.2014 approvati atti di
G.C. n. 101 "Realizzazione di nuova
pista ciclabile e marciapiede in Via
Casello Poldi per completamento
ciclabile centro città‐parcheggio
scambiatore nord (Ricuciture brevi
tratti localizzati) . Approvazione del
progetto preliminare ai fini
dell'inserimento nell'elenco dei
lavori pubblici da avviare nell'anno
2014" e n. 102 "Interventi di messa
in sicurezza e traffic calming.
Approvazione del progetto
preliminare ai fini dell'inserimento
nell'elenco dei lavori pubblici da
avviare nell'anno 2014"
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Programma

Ambiente mobilita’ e trasporti

3
Progetto

Piano Nazionale Sicurezza Stradale

3.06
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Bertolini Dante
Progetto

Miglioramento della segnaletica stradale
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

100,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Miglioramento della segnaletica stradale per aumentare la sicurezza stradale

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

5

Elaborazione progetti preliminari per sicurezza stradale per OO.PP.

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2016

31/12/2016

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione di almeno 1 progetto
preliminare

SIVI

7

Elaborazione progetti per nuovi contributi regionali sulla sicurezza stradale

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione di almeno 1 progetto

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Certificati Regolare esecuzione per nuova Segnaletica stradale secondo la
programmazione (PNSS3)

si/no

‐

Nuovi progetti per nuovi contributi regionali sulla sicurezza stradale

numero

1

1

Nuovi progetti per sicurezza stradale per OO.PP.

numero

1

1

Rendicontazione finale RER per Progetto Convenzione Regione

si/no

‐

STATO

Note

2015

2016

si

‐

####

1

‐

####

1

1

si

‐

Trasferito affidamento da Infomobility SpA a Parma Infrastrutture SpA per proseguire la conclusione delle attività residue.
Attività rientrante nei tempi di proroga concessi dalla Regione Emilia Romagna al 30 giugno 2015.
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Area sviluppo e controllo del territorio
Miglioramento della sicurezza stradale
Corpo di Polizia Municipale

Bertolini Dante
Progetto

100,00%

Noè Gaetano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

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

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2014

31/12/2014

Minimo di 5 interventi per almeno 5
strade

MPI

2

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

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Minimo di 5 interventi per almeno 5
strade

SIVI

3

Aumento dei controlli (aumento pattuglie e/o acquisto nuova
strumentazione: autovelox e speed check)

Corpo di Polizia Municipale

01/09/2014

31/12/2014

Avvio istruttoria per installazione di
nuove postazioni

MPI

4

Aumento dei controlli (aumento pattuglie e/o acquisto nuova
strumentazione: autovelox e speed check)

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Minimo 1 postazione fissa

SIVI

Note
Nel corso dell’anno sono state
effettuate n. 55 postazioni mobili in
n. 49 strade maggiormente
interessate dal fenomeno
dell’incidentalità che hanno portato
all’accertamento di n. 172 violazioni
al limite di velocità. In data 25 luglio
2014 è stata riattivata la postazione
fissa di via Emilia Ovest che ha
portato all’accertamento di n. 808
sanzioni.

Con D. G. n. 439 del 24/12/2014 è
stata deliberato l'atto di indirizzo per
l'attivazione delle procedure
necessarie all'installazione di una
postazione velox nella strada SP 665
"Massese" e di una postazione velox
nella strada SP 513 "Val d'Enza"
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Area sviluppo e controllo del territorio
Miglioramento della sicurezza stradale
Corpo di Polizia Municipale

Bertolini Dante
Progetto

100,00%

Noè Gaetano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

5

Educazione stradale nelle scuole

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2014

31/12/2014

Minimo 5 classi coinvolte

MPI

6

Educazione stradale nelle scuole

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Minimo 5 classi coinvolte

SIVI

7

Individuazione degli interventi strutturali da realizzare (dossi, rotatorie…)

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2014

31/12/2014

Individuazione di almeno 1 punto
critico

MPI

8

Individuazione degli interventi strutturali da realizzare (dossi, rotatorie…)

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Individuazione di almeno 1 punto
critico

SIVI

9

Tutela utenti deboli

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2014

31/12/2014

Azioni svolte

MPI

10

Tutela utenti deboli

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Azioni svolte

SIVI

Note
Nel corso dell'anno 2014 sono stati
effettuati degli incontri in 7 scuole:
complessivamente sono state
effettuate n. 34 lezioni per un totale
di n. 70 ore e sono stati coinvolti n.
756 studenti di n. 39 classi. Inoltre il
16/6/2014, in occasione della Festa
del Corpo, e in data 5/10/2014 sono
state organizzate due giornate
dedicate all'educazione stradale
rivolte a studenti delle scuole
elementari e medie.

Formulate proposte per l'aumento
della sicurezza dell'utenza debole.
Identificati 3 possibili punti dove
intervenire

Sono stati effettuati n. 110 controlli
hanno portato alla redazione di n.
965 sanzioni. Inoltre sono stati
effettuati n. 60 controlli per il
contrasto della guida con il cellulare
che hanno portato alla redazone di
n. 570 sanzioni.
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Miglioramento della sicurezza stradale
Corpo di Polizia Municipale

100,00%

Noè Gaetano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Aumento dei pattugliamenti mobili con misuratore di velocità

percentuale

2%

785 % (anno 2013
= 7; anno 2014 =
55)

####

5%

Classi coinvolte

numero

5

39

####

5

Incidentalità ridotta

si/no

si

si

####

si

Servizi per controllo al codice della strada

numero

120

170

####

150

Stalli postazioni disabili verificati

numero

120

965

####

150

Veicoli controllati per contrasto della guida con cellulare

numero

120

570

####

150

2016

si

Nel corso dell’anno sono state poste in essere dalla Polizia Municipale diverse azioni volte a ridurre il fenomeno dell’incidentalità.
Nello specifico sono state organizzate n. 55 postazioni mobili in n. 49 strade maggiormente interessate dal fenomeno dell’incidentalità che hanno portato all’accertamento di n. 172 violazioni al limite di velocità. Inoltre in data 25 luglio
2014 è stata riattivata la postazione fissa di via Emilia Ovest che ha portato all’accertamento di n. 808 sanzioni. Infine è stata avviata l'istruttoria per l'installazione di nuove postazioni per l’impiego di strumenti di rilevazione della velocità.
In data 23 maggio 214 è stato effettuato un sopralluogo, da parte di tecnici del Comune e della Provincia, per individuare con precisione i punti in cui poter installare le postazioni fisse. In data 24 settembre, 15 e 29 ottobre e 17 novembre
2014 si sono svolte le riunioni con l'Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità presso la locale Prefettura. Con D. G. n. 439 del 24/12/2014 è stata deliberato l'atto di indirizzo per
l'attivazione delle procedure necessarie all'installazione di una postazione fissa nella strada SP 665 "Massese" e di una postazione fissa nella strada SP 513 "Val d'Enza".
Al fine di sensibilizzare i giovani sul tema dell'educazione stradale sono stati effettuati degli incontri in 7 scuole: complessivamente sono state effettuate n. 34 lezioni per un totale di n. 70 ore e sono stati coinvolti n. 756 studenti di n. 39
classi. Inoltre il 16/6/2014, in occasione della Festa del Corpo, e in data 5/10/2014 sono state organizzate due giornate dedicate all'educazione stradale rivolte a studenti delle scuole elementari e medie.
Nell’ambito del miglioramento della sicurezza stradale sono stati intensificati i controlli a tutela degli utenti deboli che hanno portato all’accertamento di n. 965 sanzioni per soste negli spazi riservati agli invalidi.
Il monitoraggio continuo e l’analisi dei dati dei rilievi eseguiti nel corso dell’anno, attuati tramite un apposito programma, hanno consentito di elaborare una relazione che individua alcune proposte di interventi strutturali, con particolare
riferimento alle situazioni considerate più a rischio relativamente all’utenza debole, che sarà inviata al Settore Mobilità e che comporteranno un miglioramento della sicurezza stradale.
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Programma

3
Progetto

3.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Coordinamento intergruppo Infomobility ‐ Tep
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Coordinamento intergruppo Infomobility ‐ Tep
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

0,00%

Ferioli Nicola

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Costituzione tavolo di lavoro ed elaborazione comune

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility S.p.A., TEP S.p.A.

01/01/2015

30/06/2015

Lettera istituzione tavolo e verbale

SIVI

2

Programmazione attività

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility S.p.A., TEP S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Determinazione Dirigenziale
approvazione protocollo

SIVI

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015

Intergruppo costituito

si/no

si

Programma

si/no

si

2016

Introdotti tavoli di coordinamento tecnico e impostate strategie comuni, sperimentate in particolare con l’attivazione dei nuovi Terminal in Stazione Ferroviaria e con l’organizzazione della Settimana Europea della Mobilità.
Avviati primi contatti con gli AU delle società partecipate sull'argomento.
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Programma

3
Progetto

3.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.08.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Miglioramento del servizio canile
Settore Affari Generali

Signifredi Donatella
Progetto

Realizzazione del bando per la gestione del canile
Settore Affari Generali

72,98%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2014

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Affidamento del servizio

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Predisposizione capitolato e disciplinare per l'affidamento della gestione
del canile

2

Pubblicazione bando

3

Affidamento gestione canile

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Settore Affari generali

01/01/2014

15/05/2014

Servizio Stazione Unica Appaltante

15/05/2014

Settore Affari generali

01/06/2014

Indicatore di risultato

Stato

Note

Proposta di determinazione
dirigenziale a contrarre

MPI

In data 2.05.2014 con D.D. 702
"Determinazione a contrarre per la
prestazione del servizio di gestione
del Polo Integrato Animali
d'Affezione. Appalto sopra soglia
comunitaria. Aggiudicazione
mediante procedura aperta con il
criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa"

30/06/2014

Bando pubblicato

MPI

In data 18.6.2014 il Comune di
Parma ha pubblicato il bando per
appaltare l'affidamento del servizio
di gestione delle strutture, delle aree
comuni e di cura della popolazione
canina e felina del Polo Integrato
degli Animali d’Affezione (canile –
gattile comunale) sito in via Melvin
Jones 19/a per un periodo di 36 mesi.

31/12/2014

Determinazione Dirigenziale di
affidamento del servizio

USA

Servizio non affidato nei tempi

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Affidamento gestione del canile

si/no

si

no

####

2015

2016

nel corso del 2014 è stata avviata la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del polo integrato degli animali d’affezione per addivenire alla individuazione di un concorrente che abbia i requisiti ottimali sia dal
punto di vista economico che organizzativo e gestionale della struttura medesima, nel rispetto delle normative sull’affidamento dei contratti pubblici che delle normative in materia di benessere degli animali.
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Programma

3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Coordinamento controlli ambientali
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Controllo gestione rifiuti
Settore Ambiente e Energia

100,00%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Stipula convenzione con le Guardie Ecologiche Lega Ambiente e con
Guardie Ecologiche Volontarie

Settore Ambiente e Energia

2

Controlli segnalazioni Vigili Ambientali

Settore Ambiente e Energia

3

Controllo dell'attività del Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Settore Ambiente e Energia

4

Corsi formativi per Polizia Municipale

Corpo di Polizia Municipale

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Corpo Polizia Municipale

Settore Ambiente e Energia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

30/06/2014

Stipula convenzioni

MPI

Con D.D. 294 del 6.3.2014
"Approvazione schema di
convenzione con il raggruppamento
delle Guardie Ecologiche Lega
Ambiente per lo svolgimento del
servizio volontario di vigilanza
ecologica nel Comune di Parma". La
convenzione è stata sottoscritta in
data 3.04.2014. Con D.D. 679 del
24.4.2014 "Approvazione schema di
convenzione con il raggruppamento
delle Guardie Ecologiche Giurate
Volontarie Parma per lo svolgimento
del servizio volontario di vigilanza
ecologica nel Comune di Parma". La
convenzione è stata sottoscritta in
data 17.6.2014.

01/01/2014

31/12/2014

Controllo 70% segnalazioni

MPI

Sono stati effettuati i controlli
previsti sul 100% delle segnalazioni

01/01/2014

31/12/2014

Minimo n.12 controlli annui

MPI

Sono stati effettuati i 12 controlli
previsti

01/05/2014

31/12/2014

Svolgimento di n.2 corsi formativi

MPI

Sono stati svolti i corsi formativi

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

Ambiente mobilita’ e trasporti

3
Progetto

Coordinamento controlli ambientali

3.09
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Bertolini Dante
Progetto

Controllo gestione rifiuti
Settore Ambiente e Energia

100,00%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Implementazione sistema organico di controllo

si/no

sì

sì

####

Note
2015

2016

Al fine di aver un maggior controllo sul corretto svolgimento da parte dell'utenza del sistema di raccolta differenziata domiciliare nonché un presidio volto alla dissuasione del fenomeno dell'abbandono di rifiuti, sono stati effettuati, sotto il
coordinamento del Servizio Ambiente, numerosi controlli sul territorio da parte di Polizia municipale, Vigili Ambientali, GELA e GEV. Per garantire un miglior servizio, si sono tenuti dei corsi di aggiornamento per il personale impegnato nei
controlli. Compatibilmente con le risorse a disposizione, poi, sono stati effettuati controlli anche sull'operato del Gestore dei servizio di gestione dei rifiuti.
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Programma

3
Progetto

Coordinamento controlli ambientali

3.09
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti

Bertolini Dante
Progetto

Controllo scarichi rete fognaria
Settore Ambiente e Energia

100,00%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Controlli sugli scarichi fognari

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Controllo allacci alla pubblica fognatura località S. Prospero, Marore,
Coloreto e Pilastrello

Settore Ambiente e Energia

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2014

31/12/2014

Verifica di minimo 800 utenze

MPI

2

Controllo allacci alla pubblica fognatura località Fontanini, Budellungo,
Chiaviche, Acqualena, Due Castagne

Settore Ambiente e Energia

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2015

31/12/2015

Verifica di minimo 600 utenze

SIVI

3

Controllo allacci alla pubblica fognatura località Pannocchia, Vigheffio‐
Tronchi, Alberi di Vigatto, Vicofertile, Vigolante, Valera, Lemignano, San
Martino, Stradella

Settore Ambiente e Energia

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2016

31/12/2016

Verifica di minimo 600 utenze

SIVI

Note
Sono stati controllati tutti gli allacci
relativi alle utenze per le quali il
regolamento di pubblica fognatura
vigente prevede l'obbligatorietà di
allaccio

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Attività di controllo allacci alla pubblica fognatura

percentuale controlli

40%

40%

####

30%

30%

In località S. Prospero, Marore, Coloreto e Pilastrello sono stati controllati tutti gli allacci relativi alle utenze per le quali il regolamento di pubblica fognatura vigente prevede l'obbligatorietà di allaccio. Laddove si sia riscontrata la mancanza
di tale allaccio, si è provveduto ad avviare procedure volte ad imporre alla proprietà il rispetto del regolamento.
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Programma

3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Coordinamento controlli ambientali
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Controllo emissioni Inceneritore
Settore Ambiente e Energia

97,31%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Definizione attività di controllo

Settore Ambiente e Energia

01/01/2014

30/06/2014

Elaborazione protocollo attività di
controllo

MPI

Elaborato documento relativo alle
"Attività di controllo del Polo
Ambientale Integrato di Parma"
(P.G. 116967 del 25.06.2014)

2

Gara per individuazione componenti commissione

Settore Ambiente e Energia

01/01/2014

31/12/2014

Verbale di gara

MPI

Con verbale del 01/10/2014 è stato
individuato il tecnico‐
ambientale.
In merito
all'individuazione del componente
della commissione quale esperto nel
monitoraggio delle emissioni:‐ il
finanziamento è stato assegnato
solo in data 25/11/2014 con delibera
di Consiglio Comunale 94/14 in
occasione dell’assestamento di
bilancio‐ si è quindi provveduto a
richiedere il parere dei revisori dei
conti, così come previsto da
regolamento con lettera prot.
215260 del 17/1172014 ‐ con
parere n.27 del 27/11/2014 i revisori
dei conti hanno dato il nulla osta
all’incarico‐ determina a contrarre
in data 12/12/2014Si riconosce
l'obiettivo comunqu raggiunto vista
la data in cui è stato assegnato il
finanziamento
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Programma

3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Coordinamento controlli ambientali
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Controllo emissioni Inceneritore
Settore Ambiente e Energia

97,31%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
3

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Ambiente e Energia

Nomina commissione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/12/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Determine di incarico

Stato
USA

Note
Con verbale del 01/10/2014 è stato
individuato il tecnico‐
ambientale.
In merito
all'individuazione del componente
della commissione quale esperto nel
monitoraggio delle emissioni:‐ il
finanziamento è stato assegnato
solo in data 25/11/2014 con delibera
di Consiglio Comunale 94/14 in
occasione dell’assestamento di
bilancio‐ si è quindi provveduto a
richiedere il parere dei revisori dei
conti, così come previsto da
regolamento con lettera prot.
215260 del 17/1172014 ‐ con
parere n.27 del 27/11/2014 i revisori
dei conti hanno dato il nulla osta
all’incarico‐ determina a contrarre
in data 12/12/2014

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Costituzione commissione

si/no

si

si

####

2015

2016

In merito alla commissione comunale di controllo del PAIP, è stato individuato il tecnico ambientale. Sono stati poi prodotti tutti i documenti necessari per poter indire il bando per l'individuazione del tecnico esperto nel monitoraggio delle
emissioni.
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Programma

3
Progetto

Coordinamento controlli ambientali

3.09
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

3.09.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti

Bertolini Dante
Progetto

Controllo inquinamento elettromagnetico
Settore Ambiente e Energia

100,00%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Delocalizzazione antenne radio TV e telefonia

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Attivazione conferenza dei servizi per delocalizzazione antenne radio
ubicate in Via Verdi

Settore Ambiente e Energia

Se ore Patrimonio, Se ore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Se ore Urbanis ca

01/01/2014

31/12/2014

Verbali convocazione conferenze dei
servizi

MPI

2

Gestione conferenza dei servizi per delocalizzazione antenne radio ubicate
in Via Verdi

Settore Ambiente e Energia

Se ore Patrimonio, Se ore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Se ore Urbanis ca

01/01/2015

31/12/2015

Verbali conferenze dei servizi

SIVI

3

Autorizzazione alla delocalizzazione

Settore Ambiente e Energia

01/01/2016

31/12/2016

Autorizzazione alla delocalizzazione

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Autorizzazione alla delocalizzazione delle antenne

si/no

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Note
Sono state attivate le conferenze dei
servizi per la delocalizzazione delle
antenne radio di Via Verdi

STATO

2015

2016

si

si

Sono state attivate le conferenze dei servizi per la delocalizzazione degli impianti radio attualmente ubicati in Via Verdi. In linea di massima è stata condivisa con tutte le emittenti una nuova ubicazione (Strada del cane, in prossimità
dell’impianto di depurazione) per la quale occorre ora verificare il rispetto di tutti i vincoli e le condizioni al contorno.
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Politiche ambientali
Area sviluppo e controllo del territorio
Redazione P.A.E. (Piano Attività Estrattive)
Settore Ambiente e Energia

Bertolini Dante
Progetto

100,00%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/06/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Pubblicazione bando

Settore Ambiente e Energia

01/01/2014

31/03/2014

Pubblicazione bando

MPI

Con determina dirigenziale n.1767
del 28/11/2013 è stato approvato il
bando per selezionare,individuare e
definire le aree (comparti ed ambiti)
ed i quantitativi da inserire nelle
previsioni dellaVariante Generale
del PAE; il bando è scaduto in data
31.03.2014 e sono state presentate
n.11 manifestazioni di interesse.
Durante la pubblicazione gli uffici
hanno dovuto rispondere alle
richieste di chiarimenti relativi al
bando, interfacciandosi con le ditte
interessate a presentare la domanda
di partecipazione

2

Nomina Commissione

Settore Ambiente e Energia

01/04/2014

31/12/2014

Determina di nomina

MPI

In data 5.5.2014 con D.D. 710
"Variante Generale del Piano delle
Attività Estrattive (PAE) del Comune
di Parma. Nomina commissione per
l'esame delle manifestazioni di
interesse e delle proposte unilaterali
di accordo presentate a seguito della
pubblicazione del bando finalizzato
alla selezione, individuazione e
definizione delle aree (comparti e
ambiti) e dei quantitativi da inserire
nelle previsioni della Variante
Generale del P.A.E. del Comune di
Parma"

3

Prima fase: verifica idoneità proposte presentate per ammissione alla
seconda fase

Settore Ambiente e Energia

01/01/2015

01/02/2015

Verbali commissione

SIVI

Se ore Urbanis ca, Se ore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Politiche ambientali
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Redazione P.A.E. (Piano Attività Estrattive)
Settore Ambiente e Energia

100,00%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/06/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Se ore Urbanis ca, Se ore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

4

Seconda fase: attività negoziale

Settore Ambiente e Energia

5

Adozione variante generale

Settore Ambiente e Energia

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Variante generale al PAE

si/no

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2015

31/12/2015

Bozze degli atti unilaterali d'obbligo

SIVI

01/01/2016

31/01/2016

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato

STATO

Note

2015

2016
si

In seguito alla pubblicazione del bando per selezionare, individuare e definire le aree (comparti ed ambiti) ed i quantitativi da inserire nelle previsioni della Variante Generale del PAE, sono state presentate n.11 manifestazioni di interesse. In
base al bando stesso è stata nominata una Commissione per la verifica dei requisiti e per l'elaborazione della documentazione necessaria alla redazione della variante di PAE. Vista la scarsità di risorse interne, è stato stipulato anche un
accordo di collaborazione con la Provincia di Parma per poter portare a termine quanto prima il procedimento.
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Politiche ambientali
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante

Progetto alle emissioni (es. valutazioni teleriscaldamento,
Redazione documento di indirizzo per le politiche energetiche in riferimento
biomasse )
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Ambiente e Energia
Mancini Andrea
01/01/2015

0,00%

30/06/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Ridurre al minimo eventuali ulteriori apporti di sostanze inquinanti in atmosfera

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Struttura responsabile
Settore Ambiente e Energia

Redazione documento

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Urbanistica

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Redazione documento

si/no

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Redazione documento

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato

Note

SIVI
STATO

2015

2016

si

Obiettivo dell’anno 2015

1

Stipula accordo tipo con ASL/IREN

Settore Ambiente e Energia

01/01/2015

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Redazione documento

Percentuale avanzamento

31/12/2015

Proposta bozza di convenzione

2014 (Target)

2014 (effettivo)

SIVI
STATO

2015

2016

100%

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

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Politiche ambientali
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Bonifiche
Settore Ambiente e Energia

100,00%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/06/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Gara completamento sondaggi area vasta Viarolo

Settore Ambiente e Energia

01/01/2014

31/12/2014

Verbale di gara

MPI

La gara è andata deserta. Essendo
venuto meno il finanziamento,
almeno per quest'anno non è
possibile bandirne una nuova

2

Completamento I stralcio sondaggi area vasta Viarolo

Settore Ambiente e Energia

01/08/2014

31/12/2014

Verbale fine sondaggi

MPI

I sondaggi relativi al primo stralcio
sono stati conclusi

3

Realizzazione difesa spondale a protezione dell'area da bonificare ‐ area
vasta Viarolo

Settore Ambiente e Energia

01/01/2014

31/12/2014

Verbale fine lavori

MPI

Sono stati realizzati due pennelli a
difesa dell'area oggetto di bonifica

4

Esecuzione 50% monitoraggio discarica Metalfer

Settore Ambiente e Energia

01/04/2014

31/12/2014

% avanzamento monitoraggi

MPI

Sono stati realizzati i monitoraggi
presso la discarica Metalfer

5

Completamento monitoraggio discarica Metalfer

Settore Ambiente e Energia

01/01/2015

01/04/2015

Relazione risultati sondaggi

SIVI

6

Esecuzione piano di caratterizzazione Via dell'Arpa approvato dalla
Conferenza dei servizi del 19/02/2014

Settore Ambiente e Energia

20/03/2014

30/06/2014

Verbale fine attività

MPI

7

Gara lavori per la Cassa di espansione

Settore Ambiente e Energia

01/01/2015

01/04/2015

Gara

SIVI

In data 9.9.2014 sottoscritto verbale
di visita per comunicazione di fine
lavori relativo a "Esecuzione Piano di
caratterizzazione: lavori per la
realizzazione di n. 6 piezometri a
tubo aperto, per esecuzione
sondaggi Geoprobe System e per
svolgimento analisi di laboratorio.
Procedura di bonifica ai sensi del
titolo V, Parte Quarta del D.Lgs.
152/06 e smi, inerente l'immobile
sito in via dell'Arpa n. 2, Parma"
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Politiche ambientali
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Bonifiche
Settore Ambiente e Energia

100,00%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/06/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
8

Esecuzione lavori per la Cassa di espansione del Torrente Parma

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Ambiente e Energia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/06/2015

01/05/2016

Indicatore di risultato
Verbale fine lavori

Stato

Note

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Attività di bonifica area vasta Viarolo

Percentuale avanzamento

100%

80%

####

Attività di bonifica Via Dell'Arpa

Percentuale avanzamento

100%

100%

####

Attività di monitoraggio discarica Metalfer

Percentuale avanzamento

50%

50%

####

Attività monitoraggio Cassa di espansione

Percentuale avanzamento

2015

2016

50%
50%

50%

Compatibilmente con le risorse a disposizione, sono stati portati avanti i procedimenti legati alle bonifiche. In particolare :
‐ Area vasta Viarolo: è stata aﬃdato l’appalto rela vo alla realizzazione di n.2 pennelli per la messa in sicurezza dell’area ogge o di bonifica e, per il medesimo fine, è stato approvato e messo in gara il proge o di prolungamento della
protezione spondale esistente. E’ stato completato il primo stralcio dei sondaggi per approfondire la conoscenza del tipo di rifiuto presente e per poter decidere la tipologia di intervento più appropriata da mettere in atto.
‐Cassa di espansione: è stata convocata la conferenza dei servizi per poter proseguire nell’iter procedimentale di approvazione del proge o defini vo per il recupero di materiali terrosi stocca presso la cassa. E’ stato approvato il
progetto definitivo relativo alla lavorazione per recupero materiali terrosi. Tale progetto è ora sottoposto, come previsto dalla vigente normativa, alla procedura di VIA.
‐Discarica ex Metalfer: Si è provveduto alla realizzazione del primo stralcio dei monitoraggi.
‐Via dell’Arpa: ferma restando l’a vità di emungimento delle acque, si è provveduto, ai sensi dell’art.250 del D.Lgs.152/06, ad eseguire un piano di cara erizzazione volto a conoscere più approfonditamente la reale situazione dell’area
interessata dall’inquinamento, al fine di poter predisporre un adeguato piano di intervento.
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Programma

3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.10.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Politiche ambientali
Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Piano d'azione della mappa strategica acustica
Settore Ambiente e Energia

100,00%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/06/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Approvazione mappa acustica strategica

Settore Ambiente e Energia

01/01/2014

30/05/2014

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione

MPI

In data 14.4.2014 con atto di G.C.
114 "Approvazione della mappa
acustica strategica dell’agglomerato
di Parma ai sensi del D.Lgs. 194/2005
(attuazione direttiva 2002/49/CE)"

2

Elaborazione documento preliminare Piano strategico

Settore Ambiente e Energia

01/01/2014

31/12/2014

Redazione documento

MPI

E' stato redatto il documento
preliminare per il piano strategico

3

Redazione Piano strategico

Settore Ambiente e Energia

01/01/2015

31/12/2015

Redazione piano strategico

SIVI

4

Approvazione Piano strategico

Settore Ambiente e Energia

02/01/2016

30/06/2016

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Elaborazione Piano strategico

Percentuale avanzamento

50%

50%

####

50%

2016

E’ stata redatta ed approvata dalla Giunta la mappa acustica, nella quale si possono riscontrare le criticità presenti sul territorio comunale. E’ stato completato il documento preliminare necessario per la redazione del Piano Strategico
d’Azione che individuerà dettagliatamente le tipologie di interventi.
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Programma 4
Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

180

Albero della performance

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

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

4.09
Politiche di
valorizzazione
dello spazio
pubblico e del
paesaggio

4.02
Regolamento
Energetico ‐
sismico

4.04
Politiche di
valorizzazione
della Città
Pubblica

4.10 Politiche di
pianificazione
dello spazio
pubblico
socialmente
inclusivo

4.05
Politiche di
verifica e controllo
delle Opere
Pubbliche

4.13 Chiusura dei
contenziosi
derivanti da opere
pubbliche
pregresse

4.06
Pianificazione
strategica della
città compatta e
sostenibile

4.08
Piani di Settore

4.14
Progetto di
efficientamento
delle reti
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Redazione Piano d'azione energia e sostenibilità
Settore Ambiente e Energia

100,00%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Area sviluppo e controllo del
territorio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

30/05/2014

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione PAES

MPI

In data 6.05.2014 con atto C.C. 22
"Covenant of Mayors ‐ Patto dei
Sindaci‐ Approvazione della Baseline
edel Piano d'Azione Energia
Sostenibile (PAES)."

01/06/2014

31/12/2014

Redazione semestrale a commisioni
ambiente e urbanistica

MPI

E' stata redatta la relazione
semestrale di avanzamento

Indicatore di risultato

Stato

1

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

Settore Ambiente e energia

2

Relazione semestrale PAES

Settore Ambiente e energia

3

Monitoraggio PAES 2015

Settore Ambiente e Energia

Area sviluppo e controllo del
territorio

01/01/2015

31/12/2015

Redazione annuale a commisioni
ambiente e urbanistica

SIVI

4

Monitoraggio PAES 2016

Settore Ambiente e Energia

Area sviluppo e controllo del
territorio

01/01/2016

31/12/2016

Redazione annuale a commisioni
ambiente e urbanistica

SIVI

5

Relazione annuale PAES Consiglio Comunale

Settore Ambiente e Energia

Area sviluppo e controllo del
territorio

01/01/2015

30/06/2015

Redazione relazione

SIVI

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

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

Percentuale processi attivati

20%

20%

####

40%

40%

E’ stato approvato il PAES dal Consiglio Comunale e di conseguenza sono iniziate, e rendicontate nella relazione semestrale, le attività previste nelle varie schede del piano.
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Condomini sostenibili
Settore Ambiente e Energia

100,00%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Attivazione di attività volte all'efficientamento energetico dei condomini

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Modello individuato

MPI

01/01/2015

31/12/2015

Realizzazione di tutti i pre‐audit che
saranno richiesti dai condomini
interessati

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

1

Definizione del modello di processo con individuazione della matrice delle
competenze

Settore Ambiente e Energia

2

Esecuzione di pre audit energetici da parte dell'Agenzia Parma Energia

Settore Ambiente e Energia

3

Esecuzione di pre audit energetici da parte dell'Associazione per le
politiche energetiche

Settore Ambiente e Energia

01/01/2016

31/12/2016

Realizzazione di tutti i pre‐audit che
saranno richiesti dai condomini
interessati

SIVI

4

Individuazione ESCo, imprese e/o Istituti di credito, professionisti da parte
dell'Associazione per le politiche energetiche

Settore Ambiente e Energia

01/01/2015

01/07/2015

Redazione elenchi

SIVI

6

Coordinamento del processo

Settore Ambiente e Energia

01/01/2015

31/12/2015

Report annuale

SIVI

7

Coordinamento del processo

Settore Ambiente e Energia

01/01/2016

31/12/2016

Report annuale

SIVI

Agenzia Parma Energia

Note
creato un modello di processo con
individuazione delle competenze

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Modello individuato

si/no

si

si

####

2015

2016

Per la realizzazione del progetto chiamato “Condomini sostenibili” si è aperta una collaborazione con la Fondazione Muvita, società interamente partecipata della Provincia di Genova, che ha già maturato un’esperienza analoga.
L’illustrazione del progetto a potenziali stakeholders è avvenuto mediante riunioni sul tema.
In seguito a successivi approfondimenti sull'argomento si è ridefinito un modello di processo che individua le competenze dei soggetti coinvolti e un percorso strutturato per raggiungere l'obiettivo.
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Edilizia Sociale Sostenibile
Settore Ambiente e Energia

100,00%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/07/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Protocollo con ACER

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Redazione protocollo d'intesa con ACER

Settore Ambiente e Energia

2

Monitoraggio protocollo

Settore Ambiente e Energia

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Agenzia Parma Energia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/07/2014

31/12/2014

Trasmissione all'Assessorato ai
LL.PP. della bozza di protocollo

MPI

01/01/2015

31/12/2016

Relazione annuale

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note
trasmesso all'Assessore di
riferimento il protocollo di intesa
con ACER

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Redazione protocollo

Percentuale avanzamento attività

80%

80%

####

20%

10%

Al fine di rilanciare la riqualificazione energetica ed il miglioramento sismico del patrimonio dell’edilizia sociale pubblica sono stati fatti diversi incontri con ACER che hanno portato alla definizione del protocollo di intesa per la
riqualificazione energetica ed il miglioramento del patrimonio dell'edilizia sociale, con individuazione degli interventi e la relativa programmazione.
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Programma

4
Progetto

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Associazione per le politiche energetiche
Settore Ambiente e Energia

100,00%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
In data 14.5.2014 trasmessa a Parma
Energia Podere Bizzozzero
"Proposta tecnica riattivazione
agenzia Parma Energia" (P.G.
88691). In data 25.9.2014
l'Assessore di riferimento e
l'Assessore al Bilancio e Società
Partecipate, hanno inviato
all'Assessorato all'Ambiente della
Provincia di Parma, la
documentazione relativa allo stato
attuale dell'Agenzia (aspetti
economico finanziari della società) e
agli scenari futuri di sviluppo (P.G.
175717)

1

Proposta tecnica che individui gli scenari di operatività dell'Agenzia

Settore Ambiente e Energia

Settore Finanziario e Società
Partecipate, Agenzia Parma
Energia

01/01/2014

15/05/2014

Trasmissione al Settore finanziario
proposta tecnica

MPI

2

Attivazione Associazione per le politiche energetiche

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Settore Ambiente e Energia

01/01/2015

31/03/2015

Associazione attivata

SIVI

3

Redazione Statuto Associazione per le politiche energetiche

Settore Ambiente e Energia

01/01/2015

31/03/2015

Statuto redatto

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Attivazione Associazione per le politiche energetiche

si/no

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

si

Nel corso dell'anno sono state studiate diverse soluzioni volte alla riattivazione dell'Agenzia Parma Energia in quanto soggetto fondamentale per poter perseguire una concreta politica di efficientamento energetico. In seguito all’analisi
condotte in collaborazione con il Settore Finanziario, alla fine si è ritenuto opportuno prevedere la chiusura, possibilmente in bonis, dell’Agenzia nei primi mesi dell’anno 2015 e la contestuale creazione di una forma associativa tra i vari
comuni della Provincia che garantisca ed implementi le stesse funzioni svolte dall’Agenzia
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Programma

4
Progetto

4.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Regolamento energetico ‐ sismico
Settore Ambiente e Energia

100,00%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione regolamento energetico‐sismico

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Adozione regolamento energetico allegato al RUE

2

Confronto con associazioni di categoria

3

Approvazione RUE

4

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Settore Urbanistica

Settore Ambiente e Energia

01/01/2014

31/12/2014

Avvio iter deliberativo

MPI

Proposta di delibera archiviata. L'iter
deliberativo dovrà essere riavviato
nel 2015. L'Assessore ha comunque
dichiarato che l'attività in oggetto
corrispondeva a quanto previsto
dagli indirizzi dell'Amministrazione

Settore Ambiente e Energia

Agenzia Parma Energia

01/01/2014

31/12/2014

Report incontri

MPI

Si sono tenuti incontri con
professionisti esperti del settore nel
mese di ottobre

Settore Urbanistica

Settore Ambiente e Energia

01/01/2015

30/06/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

Aggiornamento, gestione e sviluppo

Settore Ambiente e Energia

Agenzia Parma Energia

01/07/2015

31/12/2016

Report annuale

SIVI

5

Creazione fondo rotativo

Settore Ambiente e Energia

Agenzia Parma Energia

01/04/2014

31/12/2014

Relazioni semestrali

MPI

6

Creazione fondo rotativo

Settore Ambiente e Energia

Agenzia Parma Energia

01/01/2015

31/12/2015

Relazioni semestrali

SIVI

7

Creazione fondo rotativo

Settore Ambiente e Energia

Agenzia Parma Energia

01/04/2016

31/12/2016

Relazioni semestrali

SIVI

E' stata prodotta la relazione
consuntiva dell'attività svolta per
definire le modalità di creazione di
un fondo rotativo
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Programma

4
Progetto

4.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Regolamento energetico ‐ sismico
Settore Ambiente e Energia

100,00%

Mancini Andrea

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Redazione regolamento energetico‐sismico

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

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

Percentuale criteri definiti

50%

50%

####

25%

25%

L'attività è stata finalizzata alla definizione dei nuovi meccanismi di incentivazione da prevedere nel REN nonché alla definizione delle modalità per la realizzazione di uno o più fondi rotativi che permettano ai privati di poter accedere a
finanziamenti agevolati per poter eseguire interventi di efficientamento energetico. In particolare, in quest'ultimo caso ci si è avvalsi del finanziamento derivante dal bando europeo Infinite Solutions.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Completamento opere in carico a STU
Dirigente in Staff Area territorio

100,00%

Monteverdi Gian Paolo

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Avvio gara per la realizzazione del II lotto del progetto stazione ‐ 1 fase ‐
per completamento demolizioni

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

01/01/2014

30/06/2014

Bando di gara pubblicato

MPI

Essendo l'importo dei lavori inferiore
ad Euro 500.000,00, in attuazioni di
quanto disposto dall'art. 122 comma
7 del Dlgs 163/2006, è stata esperita
procedura negoziata. Inviata in data
12.6.2014 richiesta d'offerta per
"lavori di appalto per l'affidamento
dei lavori di demolizione degli edifici
dello stralcio II del PRU "Stazione
F.S. ‐ Ex Boschi" e svolta prima
seduta della Commissione di gara in
data 15.7.2014.

2

Completamento sottopasso stazione ferroviaria

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

01/01/2014

30/06/2014

Ordinanza di apertura

MPI

In data 29.4.2014 emessa ordinanza
relativa a "modifiche temporanee
della viabilità e della sosta in via
Borsellino e in via Alessandria per
lavori Stazione F.S. – ex Boschi" per
"procedere con l’apertura
temporanea di via Borsellino, in
attesa dell’apertura alla circolazione
dell’intera rete viaria del comparto,
prevista per il 06.05.2014, e nelle
more del collaudo delle opere di
urbanizzazione"

3

Realizzazione II lotto ‐ 1 fase ‐ completamento demolizioni

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

01/01/2014

31/12/2014

Verbale di fine lavori

MPI

I lavori sono da considerarsi
terminati il 29/01/2015, fatto salvo
lo smaltimento del materiale
residuo.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Completamento opere in carico a STU
Dirigente in Staff Area territorio

100,00%

Monteverdi Gian Paolo

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

4

Completamento lavori facciata storica

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

15/03/2014

30/09/2014

Verbale di fine lavori

MPI

5

P.R.U. Stazione Ex Boschi ‐ lavori per la realizzazione della strada di
collegamento Via Trento ‐ Stazione

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

01/01/2015

31/12/2016

Verbale di fine lavori

SIVI

6

P.R.U. Stazione ex Boschi: lavori per la realizzazione delle urbanizzazioni
del II stralcio

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

01/01/2015

31/12/2016

Verbale di fine lavori

SIVI

7

P.R.U. Stazione ex Boschi: lavori per la realizzazione delle urbanizzazioni
del III stralcio

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

01/01/2015

31/12/2016

Verbale di fine lavori

SIVI

8

Ex scalo Merci, affidamento incarico per progetto di messa in sicurezza

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

01/07/2014

31/12/2014

Incarico

MPI

Note
In data 30.9.2014 redatto verbale di
ultimazione lavori relativo a "Lavori
di riqualificazione dell'area "ex‐
Boschi primo stralcio" ‐ Restauro e
ripristino facciata storica fabbricato
di Stazione"

Incarico di progettista per Interventi
di manutenzione delle parti Ovest
dell'Ex Scalo Merci F.S. affidato con
determina n. 2686 del 22.12.2014
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Programma

4
Progetto

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Area sviluppo e controllo del territorio

Bertolini Dante
Progetto

Completamento opere in carico a STU
Dirigente in Staff Area territorio

100,00%

Monteverdi Gian Paolo

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Bando di gara II lotto Stazione pubblicato

si/no

si

si

####

Completamento demolizioni

si/no

si

si

####

Completamento facciata

si/no

si

si

####

Fine lavori sottopasso

si/no

si

si

####

Realizzazione stradello

si/no

si

Realizzazione opere di urbanizzazione (lato a nord Via Alessandria)

si/no

si

Realizzazione opere di urbanizzazione (Via Reggio)

si/no

si

Nel 2014 è terminata la realizzazione del 1° stralcio del comparto PRU Stazione, permettendo così alla cittadinanza la fruizione dell’intera area, nonché del rinnovato fabbricato viaggiatori. Infatti in data 5 Maggio 2014 si è tenuta
l’inaugurazione della nuova stazione ferroviaria, restituendo così alla città la piazza completamente rinnovata dal punto di vista architettonico e strutturale, ponendo termine ad una vicenda che per lungo tempo ha gravato sulla città grazie
alla sinergia attuata tra A.C. e società partecipata, sinergia che ha permesso la risoluzione della criticità che avevano portato alla stasi dei lavori.
L’apertura dei nuovi sottopassi, destinati al servizio di trasporto pubblico urbano, con un’area destinata alla sosta veloce per il traffico privato e un’area per posteggio taxi, ha permesso altresì un collegamento più veloce tra Via Bottego e
Via Trento, consentendo così l’alleggerimento del traffico veicolare sulla vicina barriera Garibaldi, ponendo anche le basi per i collegamenti per le future urbanizzazioni del 2° e 3° stralcio.
E’ terminata altresì la realizzazione del c.d. “Parcheggio H”, che prevede l’utilizzo del piazzale superiore da parte del servizio pubblico di trasporto extraurbano, mentre ospita un parcheggio interrato a due livelli destinato ad uso privato.
Il fabbricato viaggiatori, messo a disposizione alla società Cento Stazioni per l’inserimento delle attività commerciali di supporto ai viaggiatori, è stato completamente rinnovato, grazie ad un nuovo restyling ed alla realizzazione di ascensori
e scale mobili per l’accesso ai binari ed ai piani inferiori del medesimo, piani dove sono poste la biglietteria e gli accessi alle aree destinate al trasporto pubblico.
A completamento del nuovo assetto architettonico della piazza, sono stai portati a termine i lavori di restauro e ripristino della facciata storica.
La maggior facilità d’accesso alla linea ferroviaria sia per chi usufruisce del trasporto pubblico urbano o extra urbano, sia per chi si muove con mezzo privato, il collegamento diretto con l’aeroporto, nonché il potenziamento dell’offerta
alberghiera in prossimità della stazione grazie all’apertura della nuova struttura, con relativo parcheggio ad uso esclusivo, nei Viali Falcone e Borsellino, permetteranno un più facile accesso alla città ed al suo territorio visto il richiamo
esercitato da Parma non solo in quanto sede dell’European Food Safety Authority, ma anche quale sede di manifestazioni d’eccellenza a livello nazionale, quali Cibus e Mercante in Fiera.
Nel 2014 sono anche stati avviati i lavori relativi al secondo stralcio a nord di via Alessandria, portando a termine le demolizioni dei fabbricati industriali dismessi.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Bertolini Dante
Progetto

86,27%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Cantiere scuola Racagni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2014

Stato avanzamento lavori al 20%
come da SAL e da Cronoprogramma

MPI

2

Fine lavori scuola Racagni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

31/05/2015

Verbale di fine lavori

SIVI

3

Risanamento strutturale sottopasso Ponte Romano

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

30/09/2014

Presa d'atto progetto esecutivo

MPI

Note
Avanzamento lavori previsti da
contratto è pari al 18,7% circa . Sono
computati solo i lavori previsti da
contratto, mentre sono escluse tutte
le lavorazioni aggiuntive derivanti
dal ritrovamento di una cisterna e di
uno sversamento di gasolio, che
hanno comportato la necessità
dell'adeguamento del
cronoprogramma. L'importo dei
lavori conseguenti a tali
ritrovamenti, se aggiunto al SAL,
consente di superare ampiamente il
20%.

In data 1.4.2014 con D.D. n. 454
"Riqualificazione di Piazza Ghiaia.
Presa d'atto del progetto esecutivo
di risanamento strutturale del
sottopasso di via Mazzini ‐ Ponte
Romano ‐ da parte di Progetto
Ghiaia srl "
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Bertolini Dante
Progetto

86,27%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
4

Ripresa lavori Completamento opere "DUC B"

Struttura responsabile
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Ripresa dei lavori

Stato

Note

MPI

sono terminate le attività
propedeutiche alla ripresa dei lavori.
Con Delibera di G.C. n. 301 del
17.09.2014 è stato approvato
l’accordo bonario con la Carlo
Gavazzi Impianti, riconoscendo
all’impresa una somma complessiva
di €. 180.000,00 a fronte delle
richieste avanzate e ponendo così
fine al contenzioso che aveva
portato all’interruzione dei lavori.
L’impegno di spesa, assunto con DD
n. 1758 del 25.09.2014, è stato
successivamente liquidato con
Provvedimento n. 183806 del
07.10.2014. Nelle more della
definizione del contenzioso tra
l’impresa ed il Comune, l’attuale A.C.
ha stabilito una nuova destinazione
degli spazi del c.d. “DUC B”,
destinandoli ad ospitare alcune
società partecipate quali Parma
Infrastrutture, Parma Gestione
Entrate, Infomobility ed STT
Holding. Inoltre il piano ‐1
originariamente progettato per
ospitare l’“Informastranieri”, verrà
ora assegnato a Lepida.Di
conseguenza si è reso necessario
provvedere ad una nuova
definizione del layout. In tal senso
sono sta aﬃda 2 incarichi;con
DD 830 del 19.05.2014 si è affidato
all’Arch. Matteo Barbieri “…l’incarico
di consulenza alla direzione lavori
necessario alla formalizzazione
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Bertolini Dante
Progetto

86,27%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
esecutiva del layout distributivo e di
arredo degli spazi interni del DUC
B…”;con DD n. 2354 del 21.11.2014
si è affidato al p.i. Matteo Malaguti
“… incarico per la progettazione
della perizia suppletiva di variante
del DUC B…” . Tale perizia è stata
consegnata in data 26.01.2015. I
lavori sono stati effettivamente
ripresi in data 23.02.2015 passando
da una situazione di totale stallo,
con un contenzioso aperto con
l’impresa, ad una ripresa lavori
passando per una riprogettazione
coordinata con terzi

5

Completamento opere "DUC B"

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

6

Redazione progetto definitivo ‐ La cittadella dei ragazzi Ex Ostello della
Cittadella. Spazio polifunzionale socio culturale sul modello del laboratorio
Famiglie e spazio giovani con riqualificazione dello spazio verde

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Fine lavori

SIVI

01/01/2014

31/12/2014

Progetto

MPI

Con DD n. 2700 del 23.12.2014 è
stato approvato il progetto
definitivo..
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Bertolini Dante
Progetto

86,27%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
7

Redazione bando di concorso ‐ Abbassamento borgo Romagnosi e
riqualificazione sottopasso Ponte Romano

Struttura responsabile
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

01/01/2014

31/12/2014

Proposta di Delibera di approvazione
del bando

USA

Con Delibera di G.C. n. 235 del
16.07.2014 è stato approvato lo
studio di fattibilità relativo alla
riqualificazione del sottopasso
romano. Volontà dell’A.C. è quella di
creare uno spazio socio‐culturale
con funzioni di hub studentesco,
punto di ritrovo di Erasmus, oltre
che sede di associazioni
studentesche. A tal fine si è deciso di
potenziare il ruolo dell’Ateneo
universitario, tanto da diventare il
soggetto gestore dello spazio
“AEMILIA 187 A.C.”. Vista inoltre la
rilevanza da un punto di vista
archeologico, si è deciso di
coinvolgere altresì la Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’Emilia
Romagna e la Soprintendenza per i
beni Architettonici e paesaggistici
per le Province di Parma e Piacenza.
Approvato con DD n. 2331 del
20.11.2014, in data 25.11.2014 è
stato firmato il Protocollo d’Intesa
tra il Comune e gli Enti sopra citati.
L’art. 2 di tale protocollo prevede il
coinvolgimento degli organi del
Ministero per la predisposizione del
bando di concorso di progettazione.
In conseguenza dell’esiguità di
tempo trascorso dalla firma del
protocollo d’intesa ed in
considerazione della complessità
insita nel la necessità di coordinare
tutte le importanti parti attrici
coinvolte, si ritiene che tale bando
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Bertolini Dante
Progetto

86,27%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
potrà essere pubblicato entro
Giugno 2015.

8

Redazione progetto esecutivo ‐ interventi di miglioramento sicurezza
Teatro Due

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2014

Progetto

USA

Progetto esecutivo non redatto nei
tempi

9

Redazione progetto esecutivo ‐ interventi di miglioramento sicurezza
Teatro al Parco

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2014

Progetto

USA

Con DD 2200 del 07.11.2014 i lavori
di messa in sicurezza del Teatro al
Parco, previsti nel Piano Triennale e
relativo Piano Annuale, sono stati
affidati a Parma Infrastrutture Spa.
Come si evince dallo stesso atto di
affidamento, la progettazione
esecutiva è a carico della società
partecipata, ma alla luce del ritardo
nell'affidamento dell'opera, tale
progettazione non è ancora stata
comunicata.

10

Redazione progetto esecutivo ‐ interventi di miglioramento sicurezza ‐
teatro Regio

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2014

Progetto

RDO

Con DD 2426 del 02.12.2014 si è
provveduto all'accertamento
dell'entrata dei fondi concessi dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
per un totale di €. 200.000,00. Solo
in seguito a tale accertamento è
stato possibile approvare il progetto
definitivo , nonchè il relativo quadro
economico con prenotazione di
spesa, approvazione avvenuta con
Delibera di G.C. n. 2014 del
10.12.2014. Progetto approvato il
12/03/2015
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Bertolini Dante
Progetto

86,27%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

11

Restauro scientifico parte del complesso di San Paolo

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica effettuata. Con DD n. 2210
del 07.11.2014 si è provveduto ad
affidare a Parma Infrastrutture, ai
sensi dell'l’art. 3.6 della Convenzione
rep. n. 42793 del 21/12/2012, i
lavori di restauro e valorizzazione di
parte del complesso monumentale
San Paolo, per un importo di €
1.821.000,00. Come specificato in
tale atto, la stessa società
provvederà quindi alla
predisposizione del relativo progetto
esecutivo, del quale
l’Amministrazione Comunale. dovrà
prendere atto mediante apposita
deliberazione di Giunta, ed
all’appalto dei lavori in argomento

12

Definizione protocollo d'intesa tra Comune e l'USL per progetto
preliminare Centro Socio Sanitario Lubiana

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Se ore Urbanis ca, Servizio
Servizi per il Welfare e la Famiglia,

01/01/2014

31/12/2014

Protocollo d'intesa tra le parti

MPI

Il Protocollo è stato definito e
condiviso dalle parti. Rimane
unicamente da definire la somma
dovuta da AUSL al Comune di Parma

Settore Patrimonio
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di rigenerazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio
Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Bertolini Dante
Progetto

86,27%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

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

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato

Stato

Note

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica effettuata. Con DD n. 2196
del 07.11.2014 si è provveduto ad
affidare a Parma Infrastrutture, ai
sensi dell'l’art. 3.6 della Convenzione
rep. n. 42793 del 21/12/2012, i
lavori di restauro del complesso
monumentale Ospedale Vecchio, per
un importo di € 1.100.000,00. Come
specificato in tale atto, la stessa
società provvederà quindi alla
predisposizione del relativo progetto
esecutivo, del quale
l’Amministrazione Comunale. dovrà
prendere atto mediante apposita
deliberazione di Giunta, ed
all’appalto dei lavori in argomento

13

Restauro scientifico parte Ospedale Vecchio

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

14

Redazione progetto preliminare‐riqualificazione spazio pubblico antistante
DUC B su viale Mentana

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2014

Progetto

MPI

Progetto preliminare approvato con
delibera di Giutna Comunale n. 5 del
21/01/2015

15

Acquisizione area Via XXIV Maggio

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/10/2014

31/12/2014

Rogito

MPI

Rogito sottoscritto in data
23.12.2014
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Attuazione della programmazione annuale
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

86,27%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Completamento opere "DUC B"

Percentuale avanzamento lavori

Progetti redatti

numero

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato
STATO

Note
2015

2016

100%
5

4

####

Nonostante l’approvazione del bilancio preventivo sia slittata molto avanti rispetto agli anni precedenti, l’attuazione del piano attuale si è svolta in modo pressoché regolare. Occorre inoltre sottolineare che l'evento calamitoso
dell'Ottobre ha impegnato in modo particolare il personale del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni , non solamente durante i giorni dell'emergenza, ma anche durante tutto il periodo successivo, per i necessari sopraluoghi,
rendicontazioni per la Regione e l’Assicurazione, informazioni ai cittadini danneggiati e tutto quanto riconducibile ai vari adempimenti sia tecnici che amministrativi connessi con l'evento.
Il riconoscimento dell'impegno profuso è chiaramente evidenziato dai finanziamenti riconosciuti al Comune da parte della Regione Emilia‐Romagna.
Di seguito si riportano brevemente le fasi salienti di alcune opere:
Spazio socio‐culturale "Aemilia 187 a.c.": riqualificazione del sottopasso del Ponte Romano e di Borgo Romagnosi.
E’ stato approvato lo studio di fattibilità relativo alla riqualificazione del sottopasso romano. Volontà dell’A.C. è quella di creare uno spazio socio‐culturale con funzioni di hub studentesco, punto di ritrovo di Erasmus, oltre che sede di
associazioni studentesche. A tal fine si è deciso di potenziare il ruolo dell’Ateneo universitario, tanto da diventare il soggetto gestore dello spazio “AEMILIA 187 A.C.”. Vista inoltre la rilevanza da un punto di vista archeologico, si è deciso di
coinvolgere altresì la Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Emilia Romagna e la Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza. In data 25.11.2014 è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra il
Comune e gli Enti sopra citati, protocollo che si allega. L’art. 2 di tale protocollo prevede il coinvolgimento degli organi del Ministero per la predisposizione del bando di concorso di progettazione. In conseguenza dell’esiguità di tempo
trascorso dalla firma del protocollo d’intesa ed in considerazione della complessità insita nel la necessità di coordinare tutte le importanti parti attrici coinvolte, si ritiene che tale bando potrà essere pubblicato entro Giugno 2015.
In questa sede occorre inoltre sottolineare che un primo concreto passo verso la creazione del nuovo spazio culturale è già stato posto in essere nel 2014 con l’affidamento dell’appalto per la realizzazione delle opere di consolidamento e
risanamento strutturale dei cementi armati del sottopasso è già avvenuto, questo per porre rimedio ad una situazione di avanzato degrado avvenuto a seguito di vetustà delle strutture e carenza pluriennale di manutenzione. E’ stato
inoltre affidato l’appalto per lo spostamento e l’allestimento della cabina elettrica, i cui lavori sono conclusi.
Spazio socio‐culturale "La Cittadella dei ragazzi”: riqualificazione Ex Ostello della Cittadella come spazio polifunzionale socio‐culturale sul modello del laboratorio famiglie e spazio giovani.
Nel 2014 si è provveduto ad affidare l’incarico per il collaudo tecnico‐amministrativo riguardante i lavori di restauro dell’edificio storico.
Per quanto concerne i lavori di riqualificazione degli spazi interni per rendere l’edificio adeguato alla nuova destinazione d’uso, trasformandolo in spazio polifunzionale socio‐culturale a servizio della cittadinanza, nel 2014 è stato approvato
un primo studio di fattibilità, cui ha fatto seguito l’approvazione del progetto definitivo dell’opera di che trattasi.
Completamento “DUC B” e riqualificazione spazio pubblico antistante viale Mentana.
Sono terminate le attività propedeutiche alla ripresa dei lavori. E’ stato approvato l’accordo bonario con la Carlo Gavazzi Impianti, riconoscendo all’impresa una somma complessiva di €. 180.000,00 a fronte delle richieste avanzate e
ponendo così fine al contenzioso che aveva portato all’interruzione dei lavori.
Nelle more della definizione del contenzioso tra l’impresa ed il Comune, l’attuale A.C. ha stabilito una nuova destinazione degli spazi del c.d. “DUC B”, destinandoli ad ospitare alcune società partecipate quali Parma Infrastrutture, Parma
Gestione Entrate, Infomobility ed STT Holding. Inoltre il piano ‐1 originariamente progettato per ospitare l’“Informastranieri”, verrà ora assegnato a Lepida.Di conseguenza si è reso necessario provvedere ad una nuova definizione del
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layout con conseguente affidamento di due incarichi.
La consegna degli elaborati finali relativi alla nuova definizione degli spazi, avvenuta in data 26.01.2015, permetterà la ripresa dei lavori, la cui consegna definitiva è prevista per il 23.02.2015.
Nel 2014 è stato altresì elaborato il progetto preliminare relativo all’area antistante l’edificio, la cui approvazione è slittata al 2015, unicamente per problemi di natura tecnica legati alla nuova ristrutturazione dell’Ente.
Nuovo giardino monumentale sul fronte nord del Palazzo del Giardino e conseguente valorizzazione del Limite Nord Est del Parco Ducale.
E’ in corso l’adeguamento del progetto alle nuove disposizioni dell’Amministrazione Comunale, in accordo con le Soprintendenze.
Piano di delocalizzazione e ripristino ambientale area comunale torrente Parma Moletolo‐Baganzolino.
E' stato approvato il progetto esecutivo relativo al 1° stralcio (determina dirigenziale 915/14) e sono stati altresì aggiudicati i lavori di realizzazione.
EDILIZIA CIMITERIALE
Sono stati approvati dal Comune i progetti presentati da ADE riguardanti la realizzazione dei nuovi uffici, dei servizi igienici ed impianti tecnologici del 1° piano, nonché la riqualificazione distributiva dei locali del piano terra per servizi
igienici presso il cimitero della Villetta. Tali lavori sono stati terminati nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda la riqualificazione dei locali per la creazione di sale del commiato, sale di osservazione e servizi igienici, la cui presa d’atto da parte del Comune è avvenuta nel Febbraio del 2014, ADE ha provveduto all’aggiudicazione
dei lavori, la cui fine è prevista per il 2015.
Per quanto riguarda il cimitero di Marore, nel Settembre 2014 è stata approvata una perizia di variante proposta da ADE riguardante il “Giardino della Memoria” posto all’interno del cortile perimetrale nord del cimitero.
EDILIZIA SCOLASTICA:
Nell’ambito della rimozione del cemento amianto, sono stati eseguiti, da parte di Parmainfrastrutture, i lavori di sostituzione del tetto del complesso scolastico Toscanini di via Cuneo, parzialmente finanziata dalla Regione Emilia Romagna
e dal MIUR.
Sono iniziati i lavori relativi alla costruzione della nuova scuola Racagni, e terminati quelli di ristrutturazione dell’asilo Trilly a Ugozzolo.
Gli interventi sulle scuole di Vigatto e Carignano sono stati sostituiti da lavori sulle scuole Vicini (recupero spazi per trasferimento nidi), Ferrari (ristrutturazione spogliatoi), Verdi di Corcagnano (messa a norma per ottenimento C.P.I.). Per
quanto riguarda i lavori finalizzati all’ottenimento dei C.P.I. sono conclusi i lavori presso i nidi Quadrifoglio, Trottola, Girotondo, Arcobaleno, Gomitolo, oltre alle scuole primarie Corazza e Campanini.
Al Giardino magico è terminata la sistemazione dell’area esterna, mentre a Fognano sono stati ricavati spazi ulteriori per la scuola primaria razionalizzando la distribuzione.
Alla Don Cavalli, alle Nuvole e al Bolle di sapone sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria.
"I Chiostri del Correggio": intervento di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza.
Con delibera 211/2014 è stato approvato il progetto preliminare, relativo al ripristino e miglioramento locale di alcune strutture portanti che evidenziano maggiori criticità e degrado di una parte del Complesso San Paolo. Si tratta di un
intervento di restauro e risanamento conservativo, previsto per una spesa euro 1.821.000,00, affidato nel Novembre 2014, ai sensi dell'l’art. 3.6 della Convenzione rep. n. 42793 del 21/12/2012, a Parma Infrastrutture. La stessa società
provvederà quindi alla predisposizione del relativo progetto esecutivo, del quale l’Amministrazione Comunale. dovrà prendere atto mediante apposita deliberazione di Giunta, ed all’appalto dei lavori in argomento
Interventi di restauro e manutenzione straordinaria del complesso monumentale dell’Ospedale Vecchio.
Con delibera n. 202/2014 è stato approvato lo studio di fattibilità ai fini dell’inserimento nel piano delle opere pubbliche. Si è quindi provveduto ad affidare a Parma Infrastrutture, ai sensi dell'art. 3.6 della Convenzione rep. n. 42793 del
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21/12/2012, i lavori di che trattasi per un importo di € 1.100.000,00. Come specificato in tale atto, la stessa società provvederà quindi alla predisposizione del relativo progetto esecutivo, del quale l’Amministrazione Comunale dovrà
prendere atto mediante apposita deliberazione di Giunta, ed all’appalto dei lavori in argomento
TEATRI
Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo del Teatro Due e completamento dell’Arena Shakespeare.
Gli elaborati progettuali sono stati inoltrati ai VV.FF per l’emissione del parere. Nell’Agosto 2014 è pervenuto il parere positivo, per cui si è potuto procedere con la progettazione esecutiva che verrà approvata nei primi mesi del 2015.

Lavori di restauro ed adeguamento normativo del Teatro Regio.
Lo studio di fattibilità è stato approvato con delibera n. 62/2014 e 201/2014. Nel 2014 si è provveduto all'accertamento dell'entrata dei fondi concessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un totale di €. 200.000,00. Solo in seguito
a tale accertamento è stato possibile approvare il progetto definitivo , nonchè il relativo quadro economico con prenotazione di spesa.
Tale approvazione è ovviamente propedeutica alla definizione del progetto esecutivo, per l'elaborazione del quale sono in corso di affidamento 2 incarichi
Polo Socio Sanitario Lubiana‐San Lazzaro.
In data 23.12.2014 è stato sottoscritto il rogito di trasferimento dell’area necessaria alla realizzazione dell’opera, passaggio fondamentale per poter giungere alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con AUSL.
La bozza di tale Protocollo è stata definita e condivisa dalle parti. Al momento rimane unicamente da definire la somma dovuta da AUSL al Comune di Parma alla luce delle decurtazioni di seguito riportata: 1 ‐definizione delle spese
sostenute da AUSL per il Polo di Via Carmignani; 2 ‐ chiusura del contenzioso con MAFRA, soggetto aggiudicatario dei lavori del Polo di Via Carmignani ed eventuale somma a carico del Comune.
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1

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Stu Authority

01/01/2015

31/12/2015

Bando di gara

SIVI

2

Cimitero Villetta ‐ tetto perimetrale Nord

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Ade S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Progetto

SIVI

3

Cimitero Villetta ‐ ristrutturazione primo piano palazzina

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Ade S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Inizio lavori

MPI

I lavori sono stati consegnati in data
25.08.2014. Tali lavori,
comprendenti oltre ai nuovi uffici,
servizi igienici ed impianti tecnologici
del 1° piano, anche la
riqualificazione distributiva dei locali
del piano terra per servizi igienici,
sono terminati in data 27.12.2014.

4

Manutenzione straordinaria patrimonio da contratto global service

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica avanzamento effettuata.
Sono stati acquisiti dal RUP i
certificati di pagamento degli stati di
avanzamento lavori

5

Manutenzione straordinaria strade e piste ciclabili da contratto global
strade

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica avanzamento effettuata.
Sono stati acquisiti dal RUP i
certificati di pagamento degli stati di
avanzamento lavori

6

Manutenzione straordinaria verde pubblico da global verde

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica avanzamento effettuata.
Sono stati acquisiti dal RUP i
certificati di pagamento degli stati di
avanzamento lavori

7

Manutenzione straordinaria fontane

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Il procedimento si è limitato
all'approvazione del progetto, con
delibera di Giunta Comunale n. 298
del 17/9/2014
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8

Manutenzione straordinaria segnaletica

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica avanzamento effettuata.
Durante il 2014 si è provveduto alla
chiusura dei conti finali relativi degli
appalti generali e relative varianti
relative alla manutenzione
segnalwetica anno 2013. Con
Delibera di G.C. n. 187 del
16.06.2014 si è provveduto
all'approvazione del progetto
esecutivo per la segnaletica verticale
ed orizzontale per l'anno 2014, lotto
A e lotto B. Sono stati emessi n. 2
SAL.

9

Manutenzione straordinaria semafori, pannelli a messaggio variabile ecc.

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica avanzamento effettuata.
Come da DAU n. 66/2014, per
garantire la continuità delle attività,
si è provveduto ad un affidamento
ex art 125 c 11, Dlgs. 163/2006 alla
ditta La Semaforica per un periodo di
mesi 3, dal 01.07.2017 al
30.09.2014, con facolta di proroga al
31.12.2014 (lettera commerciale
prot. n. 1125/ 2014 di P.I.).
Successivamente con DAU 115/2014
si è provveduto a rendere effettiva
tale proroga. Al momento P.I. sta
approntando il bando per la gara di
affidamento 2015 (lettera
commerciale prot. n. 1899/2014 di
P.I.).

10

Manutenzione straordinaria sicurvia

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica avanzamento effettuata.
Intervento inserito come perizia del
global strade, approvata con DAU
119 del 31/10/2014
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11

Controllo infrastrutture viarie (ponti, viadotti, sottopassi, sovrappassi, ecc.)

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica avanzamento effettuata.
Sono state compilate n. 14 schede di
monitoraggio di manufatti (S:da San
Rocco, s.da Galantina, Strada
Moletolo, Strada Paradigna, Strada
Ugozzolo, S.da Valera di Sopra,)

12

Interventi manutentivi del settore Sociale

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica avanzamento effettuata.
L'intervento, come da Delibera n.
435 del 24/12/2014, è stato
sostituito da quello relativo al
ripristino della scuola Abracadabra,
danneggiata dall'alluvione

13

Manutenzione straordinaria impianti del Servizio Anziani di Via Del
Campo ‐Centro Servizi "L'incontro "‐ Residenza Pontirol Battisti ‐
Residenza XXV Aprile

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica avanzamento effettuata.
Con Delibera di G.C. n. 234 del
16.07.2014 è stato approvato il
progetto esecutivo degli interventi di
che trattasi. A seguito di gara, con
DAU 101 del 10/09/2014 sono stati
aggiudicati all'impresa Scorpiniti di
Scorpiniti Domeni co & C. sas i lavori
di che trattasi . Alla data attuale
risulta in iter il PD 146/2015 per
l'approvazione di perizia di variante.
Non risultano emessi SAL.

14

Manutenzione straordinaria appartamenti ad uso dei servizi sociali

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica avanzamento effettuata.
L'intervento, come da Delibera n.
435 del 24/12/2014, è stato
sostituito da quello relativo al
ripristino della scuola Abracadabra,
danneggiata dall'alluvione
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16

Riqualificazione locali e creazione sala del commiato

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Ade S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica avanzamento effettuata.
Con delibera di G.C. n. 54 del
19,02,2014 si è preso atto del
progetto presentato da ADE. Come
da verbale di consegna lavori del
01.09.2014 la fine è prevista in 240
gg. naturali dalla consegna.

17

Interventi manutentivi del settore educativo ‐ scuole primarie e secondarie

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica avanzamento effettuata.
Gara indetta con DAU 70/2014,
svolta in data 11/9/2014. gara in
corso di aggiudicazione

18

Rimozione amianto e rifacimento copertura scuola primaria Toscanini ‐
Einaudi

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

30/06/2014

31/12/2014

Inizio lavori

MPI

In data 30.6.2014 redatto verbale di
consegna dei lavori relativi a
"Rimozione amianto e rifacimento
copertura scuola Einaudi‐Toscanini
1° e 2° stralcio" aggiudicati da
Parma Infrastrutture S.p.A. con DAU
n. 37 del 24.4.2014 (i progetti
esecutivi sono stati approvati in linea
tecnica dalla G.C. con atti 519 e 520
in data 4.9.2014)

20

Interventi manutentivi del settore educativo ‐ scuole materne

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica avanzamento effettuata.
Lavori presso scuola dell'infanzia
Giardino Magico. Approvazione
progetto con DAU 71/2014,
aggiudicazione con DAU 81/2014,
approvazione opere complementari
con DAU 103/2014
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.08

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Progetto

97,56%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

21

Interventi manutentivi del settore educativo ‐ nidi

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica avanzamento effettuata. Gli
interventi manutentivi su nidi e
materne sono stati approvati con
Delibera di GC 189 e 190 del 2014. i
lavori sono stati fatti eseguire da
Parmainfanzia e Parmazerosei.

22

Manutenzione straordinaria Nido Fiocco di Neve

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione progetto

MPI

In data 11.7.2014 con atto di G.C.
230 "Approvazione del progetto
esecutivo presentato da Parma
Infrastrutture relativo a
"Manutenzione straordinaria Nido
Fiocco di neve ‐ sostituzione
serramenti esterni""

23

Manutenzione straordinaria Palasport

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione progetto

USA

Con lettera prot n. 76 del
22/01/2015 (protocollo P.I.) sono
stati trasmessi al Comune gli
elaborati relativi al progetto
esecutivo per adeguamento
sicurezza.

24

Manutenzione impianti sportivi e palestre

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

Verifica avanzamento effettuata.
L'intervento, come da Delibera n.
435 del 24/12/2014, è stato
sostituito da quello relativo al
ripristino della scuola Abracadabra,
danneggiata dall'alluvione

25

Restauro facciata della residenza Municipale

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione progetto

SIVI
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.08

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Progetto

97,56%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

26

Manutenzione straordinaria teatri

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

MPI

27

Manutenzione straordinaria sede Polizia Municipale in Via Del Taglio

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione progetto

SIVI

28

Manutenzione straordinaria per il rifacimento delle sigillature e per
l'impermeabilizzazione della tribuna per 2500 spettatori ‐ cambio seniores
Stadio baseball "Nino Cavalli"

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Stu Authority

01/01/2015

31/12/2015

Verifica avanzamento attraverso
acquisizione atti fondamentali del
procedimento

SIVI

29

Rotatoria Fleming‐Colli

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione progetto

SIVI

30

Manutenzione straordinaria sottoservizi cimitero di Baganzola

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione progetto

SIVI

31

Manutenzione straordinaria tetti Chiesa di Padre Lino nel Cimitero della
Villetta

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione progetto

SIVI

Note
Verifica avanzamento effettuata.
L'intervento, come da Delibera n.
435 del 24/12/2014, è stato
sostituito da quello relativo al
ripristino della scuola Abracadabra,
danneggiata dall'alluvione
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.08

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Progetto

97,56%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Approvazione progetti

numero progetti approvati

2

1

####

5

Controllo avanzamento interventi

numero interventi monitorati

19

19

####

2016

Per ciò che attiene Parma Infrastrutture, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria riferite ai global (global patrimonio, global strade e global verde) sono proseguite regolarmente.
La società partecipata svolge altresì attività di manutenzione straordinaria che esulano dai contratti dei global. A questa tipologia di intervento si possono riportare per quanto concerne il 2014 la quali gli interventi rimozione amianto e
rifacimento copertura della scuola primaria Toscanini‐Einaudi, la manutenzione straordinaria del nido Fiocco di Neve, la manutenzione straordinaria impianti del Servizio Anziani di Via Del Campo ‐ Centro Servizi "L'Incontro" ‐ Residenza
Pontirol Battisti ‐ Residenza XXV Aprile, nonché la redazione di n. 14 schede di monitoraggio di manufatti (S.da San Rocco, s.da Galantina, Strada Moletolo, Strada Paradigna, Strada Ugozzolo, S.da Valera di Sopra,) relative al controllo di
infrastrutture viarie (ponti, viadotti, sottopassi, sovrappassi, ecc.).
L’eccezionalità dell’evento alluvionale che ha colpito Parma nell’Ottobre dello scorso anno, ha imposto delle scelte gestionali per poter far fronte ai danni subiti dalle proprietà comunali. Di conseguenza con Delibera di G.C. n. 435/2014 si è
stabilito di convogliare le somme previste per numerosi interventi manutentivi a favore della manutenzione straordinaria della scuola d’infanzia Abracadabra, i cui spazi sia interni che esterni risultavano fortemente danneggiati ed in
precarie condizioni igieniche a causa del limo depositatosi.
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

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

75,00%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Redazione documento

RDO

Procedure per la verifica di marzo

2

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Redazione documento

RDO

Modulistica predisposta per la
verifica di marzo

3

Mantenimento certificazione di Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Certificazione

RDO

Certificazione ottenuta a maggio
2015

4

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/06/2015

Redazione documento

SIVI

5

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

30/06/2015

Redazione documento

SIVI

6

Mantenimento certificazione di Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Certificazione

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

Certificazione ISO 9001

si/no

si

2014 (effettivo)
a maggio

STATO

2015

2016

####

si

si

La difficoltà nel reperire le risorse necessarie all'affidamento dell'incarico di supporto per il mantenimento della certificazione, oltre al verificarsi dell'alluvione, che ha bloccato l'attività ordinaria del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
per parecchie settimane, hanno di fatto impedito di raggiungere l'obiettivo. Si sta lavorando per riuscire a ripristinare la certificazione per il primo semestre del 2015.
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Progetto
Costituzione di unità operativa di controllo delle opere pubbliche indirette
e urbanizzazioni
Dirigente in Staff Area territorio ‐ urbanizzazioni

Cervi Luciano

100,00%

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Rafforzare e rendere maggiormente efficace l'esercizio della vigilanza e del controllo, da parte del Comune di Parma, sulle opere di urbanizzazione realizzate dai soggetti privati

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

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

Dirigente in Staff Area territorio ‐
urbanizzazioni

Se ore Urbanis ca, Se ore
Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI

01/01/2014

31/12/2014

Modulistica redatta

MPI

La modulistica predisposta è
costituita di n. 5 schede tecniche, in
ciascuna delle quali vengono
richiamati gli aspetti essenziali sui
quali, per ogni progetto di opere di
urbanizzazione presentato, in fase
istruttoria deve essere espresso
parere tecnico da parte del servizio
comunale competente. La
modulistica ha lo scopo di fissare le
linee guida delle verifiche finalizzate
all'emissione dei pareri tecnici sui
progetti delle opere di
urbanizzazione.

2

Controllo avanzamento e conformità con verifiche periodiche al progetto
approvato delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi e
report trimestrale del documento di monitoraggio

Dirigente in Staff Area territorio ‐
urbanizzazioni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, S.O. Conformità
edilizia e Certificazioni

01/01/2014

31/12/2014

4 report prodotti

MPI

Effettuate con regolarità le verifiche
periodiche sulle opere di
urbanizzazione in corso, avendo
superato il numero minimo di
verifiche annuali atteso. Redatti e
trasmessi nei termini report
trimestrali di controllo avanzamento
e monitoraggio degli interventi
approvati/ convenzionati.

3

Controllo avanzamento e conformità con verifiche periodiche al progetto
approvato delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi e
report trimestrale del documento di monitoraggio

Dirigente in Staff Area territorio ‐
urbanizzazioni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, S.O. Conformità
edilizia e Certificazioni

01/01/2015

31/12/2015

4 report prodotti

SIVI

4

Controllo avanzamento e conformità con verifiche periodiche al progetto
approvato delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi e
report trimestrale del documento di monitoraggio

Dirigente in Staff Area territorio ‐
urbanizzazioni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, S.O. Conformità
edilizia e Certificazioni

01/01/2016

31/12/2016

4 report prodotti

SIVI
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Progetto
Costituzione di unità operativa di controllo delle opere pubbliche indirette
e urbanizzazioni
Dirigente in Staff Area territorio ‐ urbanizzazioni

Cervi Luciano

100,00%

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Rafforzare e rendere maggiormente efficace l'esercizio della vigilanza e del controllo, da parte del Comune di Parma, sulle opere di urbanizzazione realizzate dai soggetti privati

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Modulistica standardizzata

si/no

si

si

####

Verifiche periodiche

numero

12

25

####

Note
2015

2016

12

12

Le due attività previste dall'obiettivo strategico sono state realizzate e concluse.
La modulistica redatta ha lo scopo di agevolare e migliorare la qualità dell’attività di controllo in fase progettuale, fissando le linee guida delle verifiche e richiamando gli aspetti tecnici essenziali che devono essere oggetto di valutazione da
parte di ciascun Ufficio/Servizio comunale coinvolto nella procedura autorizzatoria sui progetti delle opere di urbanizzazione.
L’attività di vigilanza e controllo sulle opere di urbanizzazione in corso di esecuzione, documentata attraverso i verbali di sopralluogo redatti ed i report periodici prodotti, è stata condotta con regolarità nel corso dell’anno.
Tale attività di controllo e monitoraggio, estesa al presidio del rispetto degli obblighi di Convenzione da parte degli Attuatori anche in raccordo con gli altri Servizi interessati (in particolare Patrimonio, Manutenzione) ha consentito, tra
l’altro, di avviare e/o concludere per via stragiudiziale procedure di escussione di garanzie fideiussorie anche per somme significative a favore del Comune di Parma.
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Monitoraggio edifici pubblici ‐ raccolta dati ‐ schede tecniche
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Progetto

100,00%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Redazione di fascicolo tipo

SIVI

01/01/2015

31/12/2015

Creazione database

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Redazione fascicolo del fabbricato e di manutenzione

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

2

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

3

Redazione scheda di vulnerabilità antisismica per edifici pubblici con
priorità alle scuole

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

4 schede

MPI

Acquisite ed inviate alla Regione
Emilia Romagna 5 "schede di sintesi
della verifica sismica di livello 1 o
livello 2 per gli edifici strategici ai fini
della protezione civile o rilevanti in
caso di collasso a seguito di evento
sismico" relative alle scuole: Asilo
nido Fiocco di Neve, scuola primaria
Anna Frank e palestra (3 schede) e
complesso scolastico Newton

4

Redazione pratiche V.P.A. e C.P.I. edifici pubblici con priorità alle scuole

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

4 pratiche VPA o CPI

MPI

Prodotte cpi vicofertile, istanza
deroga a VVf scuola verdi,
valutazione progetto Racagni e
richiesta parere scuola Baganzola

5

Estensione monitoraggio patrimonio in relazione ad autorizzazioni,
prevenzione incendio, antisismica e adeguamento normativo ‐ anagrafe
scolastica

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Caricamento 50% dati sul programma

MPI

Esteso il monitoraggio patrimonio in
relazione ad autorizzazioni,
prevenzione incendio, antisismica e
adeguamento normativo ‐ anagrafe
scolastica. 100% dei dati inseriti
correttamente , tranne Racagni che
non è utilizzato

6

Redazione scheda di sintesi e sua appendice per edifici pubblici con
priorità alle scuole

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

4 schede

SIVI

Parma Infrastrutture S.p.A.,
Servizio Sistemi Informativi
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Monitoraggio edifici pubblici ‐ raccolta dati ‐ schede tecniche
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Progetto

100,00%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

7

Redazione pratica V.P.A. edifici pubblici con priorità alle scuole

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

4 VPA

SIVI

8

Estensione monitoraggio patrimonio in relazione ad autorizzazioni,
prevenzione incendio, antisismica e adeguamento normativo ‐ anagrafe
scolastica

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2015

31/12/2015

Caricamento 10% dati sul programma

SIVI

9

Redazione scheda di sintesi e sua appendice per edifici pubblici con
priorità alle scuole

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

4 schede

SIVI

10

Redazione pratica V.P.A. edifici pubblici con priorità alle scuole

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

4 VPA

SIVI

11

Estensione monitoraggio patrimonio in relazione ad autorizzazioni,
prevenzione incendio, antisismica e adeguamento normativo ‐ anagrafe
scolastica

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2016

31/12/2016

Caricamento 10% dati sul programma

SIVI

Note
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Monitoraggio edifici pubblici ‐ raccolta dati ‐ schede tecniche
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Progetto

100,00%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Caricamento dati scuole

percentuale

10%

100%

####

50%

Creazione database interventi

si/no

si

Redazione fascicolo tipo del fabbricato e di manutenzione

si/no

si

Redazione richiesta V.P.A.

numero

4

1

####

4

4

Schede di sintesi

numero

4

4

####

4

4

Per quanto riguarda l'anagrafe scolastica, si è provveduto al completamento del caricamento dei dati entro la data richiesta dalla Regione (31 ottobre 2014), in quanto in futuro questo sarà l’unico canale attraverso il quale chiedere
finanziamenti statali e regionali.
In merito alle "schede di sintesi della verifica sismica di livello 1 o livello 2 per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico", sono state inviate alla Regione Emilia‐Romagna le
schede relative ai seguenti plessi: Asilo nido Fiocco di Neve, scuola primaria Anna Frank e palestra (3 schede) e complesso scolastico Newton. Al fine di continuare con tale opera di verifica, sono stati altresì affidati incarichi per la verifica
incarichi di ben 16 scuole.
Prosegue, in collaborazione con Parmainfanzia e Parmazerosei, l'attività di adeguamento dei plessi alle norme di prevenzione incendi. Durante il 2014 sono state avviate le pratiche per i seguenti edifici: scuola primaria Padre Lino Maupas a
Vicofertile, scuola primaria Campanini a Baganzola, scuola primaria Racagni, Istituto Comprensivo Giuseppe Verdi a Corcagnano.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio
Revisione del Piano Strutturale Comunale
Settore Urbanistica

Bertolini Dante
Progetto

100,00%

Di Bernardo Tiziano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Adozione della Variante al Piano strutturale Comunale

Settore Urbanistica

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

01/01/2015

31/03/2015

Trasmissione piano all'Assessore
competente

SIVI

2

Controdeduzione della Variante al Piano Strutturale Comunale

Settore Urbanistica

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

01/04/2015

31/12/2015

Trasmissione piano all'Assessore
competente

SIVI

3

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

Settore Urbanistica

01/01/2016

31/05/2016

Trasmissione piano all'Assessore
competente

SIVI

4

Riavvio della Variante al Piano strutturale Comunale

Settore Urbanistica

01/01/2014

31/12/2014

Sottoscrizione contratto integrativo.
Trasmissione formale ai progettisti
incaricati della documentazione
tecnica propedeutica al riavvio della
progettazione

MPI

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

Note

Sottoscritto contratto integrativo n.
17731 del 8.10.2014 della raccolta
scritture private del Comune di
Parma.Documentazione tecnica
propedeutica al riavvio della
progettazione inviata con varie mail
nel periodo novembre/dicembre
2014.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Revisione del Piano Strutturale Comunale
Settore Urbanistica

100,00%

Di Bernardo Tiziano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Sottoscrizione contratto integrativo. Trasmissione formale ai progettisti incaricati della
documentazione tecnica propedeutica al riavvio della progettazione

si/no

si

si

####

Trasmissione piano di adozione Variante PSC all'Assessore competente ‐ Variante PSC

si/no

Trasmissione piano di approvazione Variante PSC all'Assessore competente

si/no

Trasmissione piano di Controdeduzioni Variante PSC all'Assessore competente

si/no

Note
2015

2016

si
si
si

Nel corso del 2014 si è provveduto a riavviare il contratto dei progettisti incaricati per la redazione della Variante al Piano Strutturale Comunale, contratto che era stato sospeso con Delibera del Commissario Straordinario n. 82 del 14
febbraio 2012 . E' stato sottoscritto il contratto integrativo n. 17731 del 8.10.2014 della raccolta scritture private del Comune di Parma. A fronte della sottoscrizione del contratto integrativo con il quale sono state aggiornate le date di
consegna degli elaborati, gli Uffici hanno avviato una intensa attività di collaborazione con i professionisti attraverso numerose riunioni e scambio di informazioni e materiale sia in forma cartacea che attraverso file digitali (mail).
Nei primi giorni di dicembre, i progettisti incaricati hanno provveduto ad inviare una prima bozza progettuale da sottoporre all'esame degli uffici e dell'Amministrazione Comunale (attività in corso).di vincoli all’edificabilità e di tutela del
territorio.
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Programma

4
Progetto

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile

4.06
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Bertolini Dante

Progetto
Disciplina particolareggiata della rigenerazione del territorio urbanizzato
Settore Urbanistica

0,00%

Di Bernardo Tiziano

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Attivare processi di trasformazione sostenibile del tessuto consolidato

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Formulazione proposta progettuale, anche attraverso l'elaborazione di
modelli di trasformazione‐tipo, in coerenza con la variante al PSC in
redazione

Settore Urbanistica

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

01/01/2015

30/04/2015

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

SIVI

2

Predisposizione disciplina particolareggiata

Settore Urbanistica

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

01/01/2015

31/12/2015

Trasmissione disciplina/
documentazione/ relazione

SIVI

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015

Trasmissione disciplina/documentazione/relazione)

si/no

si

Trasmissione proposta/documentazione/relazione

si/no

si

2016

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

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Disciplina particolareggiata della rigenerazione del territorio agricoloProgetto
periurbano
Settore Urbanistica

Di Bernardo Tiziano

0,00%
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Formulazione proposta progettuale, anche attraverso l'elaborazione di
modelli di trasformazione‐tipo, in coerenza con la variante al PSC in
redazione

Settore Urbanistica

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

01/01/2015

30/04/2015

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

SIVI

2

Predisposizione disciplina particolareggiata

Settore Urbanistica

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

01/01/2015

31/12/2015

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

SIVI

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015

Trasmissione disciplina/documentazione/relazione/costituzione gruppo di lavoro

si/no

si

Trasmissione proposta/documentazione/relazione/costituzione gruppo di lavoro

si/no

si

2016

Nel corso del 2014 sono stati avviati contatti con i relatori del “Forum permanente per le politiche territoriali integrate” tenutosi lo scorso ottobre, esperti in materia, al fine di definire un percorso procedurale per attivare progettualità
all’interno delle zone agricole periurbane e, parallelamente, definire una strategia progettuale e normativa da attivare in seno all’A.C.
Il percorso delineato dovrebbe determinare all’inizio del 2015, l’emanazione di un bando per la raccolta di manifestazioni di interesse sulle quali attivare specifiche varianti agli strumenti urbanistici comunale.
Tale attività dovrà svilupparsi in coerenza e in parallelo al Piano di Sviluppo Rurale Regionale.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Carta di Malaga ‐ progettazione modelli urbani sostenibili
Settore Urbanistica

Progetto

100,00%

Di Bernardo Tiziano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Progettazione quartiere pilota basato sul concetto di sviluppo urbano sostenibile

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
Analisi del territorio effettuata . Gli
uffici, in sintonia con l'attività di
progettazione del PSC, hanno
provveduto ad effettuare l'analisi del
territorio per individuare quale
quartiere potesse essere utilizzato
per sperimentare la progettazione
ai sensi della Carta di Malaga e tale
analisi costituirà elemento fondativo
del Piano strutturale stesso.

1

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

Settore Urbanistica

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente e
Energia

01/01/2014

31/12/2014

Documento di analisi realizzato

MPI

2

Processo partecipativo con attori della società civile

Settore Urbanistica

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente e
Energia

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 1 incontro realizzato

SIVI

3

Individuazione quartiere pilota

Settore Urbanistica

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente e
Energia

01/12/2014

31/12/2014

Quartiere pilota individuato

MPI

4

Sviluppo del progetto

Settore Urbanistica

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente e
Energia

01/01/2015

31/12/2015

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

SIVI

Individuazione effettuata. Il
quartiere invididuato , a seguito
delle analisi, risulta fortemente
rappresentativo in quanto trattasi di
area ex industriale dismessa con
forti impatti su un centro frazionale
e sull'area agricola circostante.
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Programma

4
Progetto

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile

4.06
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Bertolini Dante
Progetto

Carta di Malaga ‐ progettazione modelli urbani sostenibili
Settore Urbanistica

100,00%

Di Bernardo Tiziano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Progettazione quartiere pilota basato sul concetto di sviluppo urbano sostenibile

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Individuazione quartiere pilota

si/no

si

si

####

Trasmissione proposta/documentazione/relazione

si/no

Note
2015

2016

si

Gli uffici, in sintonia con l'attività di progettazione del PSC, hanno provveduto ad effettuare l'analisi del territorio per individuare quale quartiere potesse essere utilizzato per sperimentare la progettazione ai sensi della Carta di Malaga e
tale analisi costituirà elemento fondativo del Piano strutturale stesso.
Il quartiere invididuato a seguito delle analisi, risulta fortemente rappresentativo in quanto trattasi di area ex industriale dismessa con forti impatti su un centro frazionale e sull'area agricola circostante.
Attualmente è in corso la redazione di un masterplan dell'area prescelta da parte dei privati proprietari, concepito secondo criteri di ecosostenibilità e in coerenza con gli obiettivi europei per le smart cities.
La conclusione di una prima fase progettuale dovrebbe convergere nell'attivazione di un processo partecipativo che coinvolga soggetti privati e pubblici.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio
Fondi strutturali europei 2014‐2020 (Parma Smart City)
Settore Urbanistica

Bertolini Dante
Progetto

100,00%

Di Bernardo Tiziano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Definizione e sviluppo di obiettivi strategici e della relativa progettazione comunitaria correlati alla programmazione finanziaria dell'UE nel periodo 2014‐2020 nonché
individuazione di percorsi per accedere a bandi comunitari e nazionali

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Monitoraggio costante delle attività comunitarie e nazionali

2

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

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Settore Finanziario e Società
Partecipate

Settore Urbanistica

01/01/2014

31/12/2014

Individuazione di alemno 1 progetto

MPI

Il Settore, nel corso dell'anno 2014,
ha continuato una attività di
costante monitoraggio in ordine ai
fondi regionali, statali ed europei
attraverso contatti diretti con gli
En Proposta proge uale
individuata insieme a Infomibility SpA

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Se ore Patrimonio,

01/01/2014

31/12/2014

1 Progetto

MPI

Il Settore Urbanistica ha svolto
un’attività di collaborazione e
supporto della società partecipata
del Comune Infomobility Spa per la
definizione di una proposta
progettuale da candidare alla call
Smart Cities and Communities
nell’ambito del programma
H2020.La collaborazione garan ta
durante tutto l'anno 2014 ha
consen to di sviluppare 1 proge o.

01/01/2015

31/12/2015

Formazione svolta

SIVI

01/01/2014

31/12/2014

Team creato

MPI

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Servizio Qualità
Urbana

3

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

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Se ore Patrimonio,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Servizio Qualità
Urban

4

Creazione team Europa 2020

Settore Urbanistica

Team creato (costituzione del
gruppo di lavoro trasversale ai
settori coinvolti con Det. Dirigenziale
n. 1966 del 13.10.2014)
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Fondi strutturali europei 2014‐2020 (Parma Smart City)
Settore Urbanistica

100,00%

Di Bernardo Tiziano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Definizione e sviluppo di obiettivi strategici e della relativa progettazione comunitaria correlati alla programmazione finanziaria dell'UE nel periodo 2014‐2020 nonché
individuazione di percorsi per accedere a bandi comunitari e nazionali

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
5

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

Struttura responsabile
Settore Urbanistica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Se ore Patrimonio,

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Documento contenente

Stato
MPI

Note
Predisposto documento contenente
gli elementi fondamentali per l'avvio
del ciclo di progettazione (3 temi)

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Servizio Qualità
Urban

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Adesione progetti

numero progetti cui aderire

1

1

####

Creazione team Europa 2020

si/no

si

si

####

Individuazione progetti cui partecipare

numero progetti individuati

1

1

####

2015

2016

Durante il corso del 2014 il Settore Urbanistica ha svolto un'attività di collaborazione e supporto della società partecipata del Comune Infomobility SPA per la definizione di una proposta progettuale da candidare alla call Smart Cities and
Communities nell'ambito del programma H2020.
Le sfide chiave per Smart Cities e Communities sono quelle di aumentare significativamente l'efficienza energetica complessiva delle città e di sfruttare al meglio la risorsa locale, sia in termini di approvvigionamento energetico sia
attraverso opportune misure sul lato della domanda.
La proposta individuata riguarda le seguenti aree tematiche: Quartieri a basso consumo energetico, Infrastrutture integrate e Mobilità urbana sostenibile.
Nel corso dell'anno sono stati effettuati diversi incontri con i rappresentanti di Infomobility SPA al fine di individuare i contenuti da proporre nonchè strutturare la candidatura del progetto da porre all'attenzione della Commissione
Europea.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Progetto
RUE strategico della Città Compatta e Rigenerata ‐ Revisione RUE e relativi
regolamenti
Settore Urbanistica

Di Bernardo Tiziano

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Elaborazione proposta normativa/ progettuale inerente la riqualificazione
delle zone miste direzionale/ commerciale/ residenziale

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Urbanistica

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

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Relazione

MPI

E' stata svolta un’attività di analisi
del tessuto urbano consolidato volta
ad individuare sia i principi sia le
aree da considerare per attivare
processi di rigenerazione della Città
compatta mediante la definizione di
una disciplina particolareggiata delle
aree prese in esame.In par colare
il lavoro si è svolto attorno al
seguente tema: “Trasformazione
urbanistica delle zone classificate a
Zona mista direzionale –
commerciale – residenziale ZP1 e
ZP2 in Zona a destinazione
residenziale ZB”.

01/01/2014

31/12/2014

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

MPI

Gli uffici hanno predisposto un
documento di sintesi e una proposta
di bando propedeutica alla
elaborazione della proposta
normativa inerente la
riqualificazione delle zone miste
direzionale/commerciale/residenzial
e.E' stata predisposta inoltre la
variante normativa al RUE ‐Modifica
delle NTA del Rue e dell'all. C1 delle
NTA finalizzata alla definizione delle
zone territoriali omogenee (C.C. n.
45 del 17.6.2014) e la modifica al
RUE per l'attuazione del PUA ex
Amnu (C.C. n. 87 del 30.10.2014). E'
stata inoltre predisposta la variante
cartografica parziale al RUE, al POC e
alla ZAC (C.C. n. 65 del 10.9.2014).

Indicatore di risultato

Stato

Settore Ambiente ed Energia

2

Attività connessa all'adozione delle variante RUE

Settore Urbanistica

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

Note
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Progetto
RUE strategico della Città Compatta e Rigenerata ‐ Revisione RUE e relativi
regolamenti
Settore Urbanistica

Di Bernardo Tiziano

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

3

Attività connessa all'approvazione delle variante RUE

Settore Urbanistica

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

01/01/2015

31/12/2015

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

SIVI

4

Attività connessa all'approvazione delle variante RUE

Settore Urbanistica

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

01/01/2014

31/12/2014

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

MPI

Note

Con atto di C.C. n. 11 del 25.2.2014,
si è proceduto al recepimento negli
strumenti urbanistici vigenti delle
definizioni tecniche uniformi per
l'urbanistica e l'edilizia ai sensi
dell'art. 57, comma 4 della L.R.
15/2013, effettuando le prime
misure di adeguemento alla L.R. n.
15/2013.Si è proceduto
all'approvazione della variante
avente ad oggetto " Variante al
Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE) ‐ Legge regionale24.3.2000 n.
20 e ss.mm., art. 33 ‐ Modifica al
Titolo 3 ‐ Disciplina degli
ambi territoriali e delle zone
urbanistiche ‐ Art. 3.3.4 "Edifici
interessati dalla realizzazione di
opere pubbliche stradali, ferroviarie
o idrauliche" ‐ Approvazione. I.E."
con a o di C.C. n. 18 del 15.4.2014
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Programma

4
Progetto

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile

4.06
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Bertolini Dante

Progetto
RUE strategico della Città Compatta e Rigenerata ‐ Revisione RUE e relativi
regolamenti
Settore Urbanistica

Di Bernardo Tiziano

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Relazione

si/no

si

si

####

Trasmissione proposta/documentazione/relazione

si/no

Trasmissione proposta/documentazione/relazione

si/no

Note
2015

2016

si
si

si

####

E' stata svolta un’attività di analisi del tessuto urbano consolidato volta ad individuare sia i principi sia le aree da considerare per attivare processi di rigenerazione della Città compatta mediante la definizione di una disciplina
particolareggiata delle aree prese in esame.
In particolare il lavoro si è svolto attorno al seguente tema: “Trasformazione urbanistica delle zone classificate a Zona mista direzionale – commerciale – residenziale ZP1 e ZP2 in Zona a destinazione residenziale ZB”.
Gli uffici hanno predisposto un documento di sintesi e una proposta di bando propedeutica alla elaborazione della proposta normativa inerente la riqualificazione delle zone miste direzionale/commerciale/residenziale.
Nel corso del 2014 sono state attivate diverse varianti al Regolamento Urbanistico Edilizio, le cui finalità sono riconducibili all’attivazione di politiche di semplificazione e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ed in particolare:
•Delib. C.C. n. 11/2014 avente ad ogge o “Prime misure di adeguamento alla L.R. n. 15/2013 ‐ Recepimento negli strumen urbanis ci vigen delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanis ca e l'edilizia ai sensi dell'art. 57, comma 4
della Legge regionale n. 15 del 30 luglio 2013.”
•Delib. C.C. n. 45/2014 avente ad ogge o “Variante norma va al Regolamento Urbanis co Edilizio (RUE) ‐ Legge regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm., art. 33 ‐ Modifica alle Norme Tecniche di A uazione del RUE e all’Allegato A1 ‐ A3 e C3
delle NTA del RUE – ADOZIONE. I.E.”
Sono inoltre state predisposte la modifica al RUE per l'attuazione del PUA ex Amnu (C.C. n. 87 del 30.10.2014) e la variante cartografica parziale al RUE, al POC e alla ZAC (C.C. n. 65 del 10.9.2014).
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

POC strategico della Città Compatta e Sostenibile ‐ Revisione POC
Settore Urbanistica

Progetto

100,00%

Di Bernardo Tiziano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

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

Settore Urbanistica

Settore Ambiente ed Energia,

2

Attività connesse all'adozione delle varianti POC

Settore Urbanistica

3

Attività connesse all'approvazione delle varianti POC

Settore Urbanistica

ATTIVITA'
1

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

30/06/2014

Settore Ambiente e Energia

01/01/2014

Settore Ambiente e Energia

01/01/2015

Indicatore di risultato

Stato

Note

Relazione

MPI

Elaborata proposta
norma va/proge uale inerenteal
processo di rinegoziazione degli
Accordi ex art. 18 L.R. 20/2000
sottoscritti e alla promozione di
politiche energetiche tese alla
riqualificazione di edifici ed immobili
del patrimonio pubblico. La relazione
è stata trasmessa all'Assessore
competente in data 27.6.2014 (P.G.
118762)

31/12/2014

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

MPI

Elaborata proposta deliberativa
avente ad oggetto "Variante
normativa al Piano Operativo
Comunale (POC) ‐ Legge regionale
24.3.2000 n. 20 e ss.mm., art. 34 ‐
Modifica ed integrazione alle Norme
Tecniche di Attuazione del POC al
fine di promuovere diverse modalità
di attuazione delle misure di
risparmio energetico ed introdurre
alcune specificazioni di
semplificazione e chiarimento ‐
Adozione. I.E." ( PD n. 3479 del
2.12.2014)E' stata inoltre
predisposta la variante cartografica
parziale al RUE, al POC e alla ZAC
(C.C. n. 65 del 10.9.2014).

30/06/2015

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

SIVI

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Se ore A vità
Economiche e Promozione del
Territorio
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Programma

4
Progetto

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile

4.06
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Bertolini Dante

POC strategico della Città Compatta e Sostenibile ‐ Revisione POC
Settore Urbanistica

Progetto

100,00%

Di Bernardo Tiziano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Relazione

si/no

si

si

####

Trasmissione proposta/documentazione/relazione

si/no

Trasmissione proposta/documentazione/relazione

si/no

Note
2015

2016

si
si

si

####

E' stata predisposta variante alle NTA del POC al fine di promuovere diverse modalità di attuazione delle misure di risparmio energetico ed introdurre alcune specificazioni di semplificazione e chiarimento. (PD n. 3479/2014) L'obiettivo di
tale variante normativa risulta coerente al Patto dei Sindaci, in quanto consentirà di liberare risorse da destinare alla riqualificazione energetica del patrimonio pubblico e degli istituti scolastici in particolare. E' risultato infatti opportuno
riorientare l'azione amministrativa verso una stagione di riforme che rivedano e reindirizzino ed attualizzino i contenuti degli strumenti della pianificazione generale ed attuativa, anche grazie a politiche volte ad avviare estesi processi di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, soprattutto pubblico, al fine di ridurre i costi di esercizio che gravano pesantemente sulla spesa corrente del Comune. Ciò ha comportato la revisione delle modalità attuative
disciplinate dal POC (e dei conseguenti impegni assunti negli accordi pubblico‐privato in ordine agli investimenti energetici connessi agli incentivi volumetrici realizzabili nei Sub Ambiti) al fine di promuovere la trasformazione
dell'investimento
assunto dagli attuatori e finalizzato alla realizzazione di opere di efficientamente energetico di comparto:
‐ in contributo economico da corrispondere all'A.C., che lo farà confluire su un capitolo vincolato, destinato alla realizzazione di intervento di riqualificazione energetica su immobili e strutture pubbliche esistenti;
‐ in interventi ed opere volti alla realizzazione di dotazioni territoriali aggiuntive, in interventi ed opere di particolare interesse per la collettività, volti alla tutela e risanamento dell'aria, dell'acqua, alla gestione
integrata del ciclo idrico, alla riduzione e al risanamento acustico, elettromagnetico, al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano.
E' stata inoltre predisposta la variante cartografica parziale al RUE, al POC e alla ZAC (C.C. n. 65 del 10.9.2014).
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Programma

4
Progetto

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile

4.06
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.08

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Bertolini Dante
Progetto

Piani attuativi di rigenerazione urbana (ex Bormioli)
Settore Urbanistica

100,00%

Di Bernardo Tiziano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Piani attuativi di rigenerazione urbana (ex Bormioli)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Se ore Patrimonio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

30/06/2014

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

MPI

Documentazione predisposta in
data 27.6.2014 (p.g. n. 118693)
Documentazione predisposta in
data 24.12.2014 (p.g. n. 241764)

Indicatore di risultato

Stato

1

Attività connesse all'elaborazione di proposta di rinegoziazione dell'art. 18
e di revisione dei contenuti del POC

Settore Urbanistica

2

Attività connessa all'adozione di variante al POC e all'adozione di PUA

Settore Urbanistica

01/07/2014

31/12/2014

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

MPI

3

Attività connessa all'approvazione di variante al POC e all'approvazione di
PUA

Settore Urbanistica

01/01/2015

31/12/2015

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Trasmissione proposta/documentazione/relazione

si/no

Trasmissione proposta/documentazione/relazione

si/no

si

si

####

Trasmissione proposta/documentazione/relazione

si/no

si

si

####

Note

STATO

2015

2016

si

L’A.C. nel primo semestre del 2014 ha avviato il processo di ridefinizione dei contenuti dell’Accordo ex art. 18 del Sub Ambito 22 S4.A – Ex Bormioli Rocco al fine di sollevare l’A.C. da oneri finanziari oggi difficilmente sostenibili per l’Ente
pubblico e garantire al contempo il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione del quartiere e del comparto sia in termini funzionali che di salvaguardia della memoria storico‐industriale. Sono stati svolti numerosi incontri a seguito dei
quali il soggetto attuatore ha inoltrato una bozza di modifica dell’Accordo sottoscritto il 16/7/2009 che attualmente è al vaglio degli uffici al fine di poter essere poi sottoposta alla valutazione ed approvazione da parte della Giunta
Comunale.
Contestualmente, e sulla scorta della proposta presentata, si è proceduto:
‐ al perfezionamento di una prima bozza di variante alla Scheda Tecnico Normativa di POC;
‐ alla preliminare istruttoria tecnica del Progetto di PUA
Al fine di poter completare le attività connesse all'adozione della variante al POC e all'adozione del PUA, è stata richiesta al soggetto attuatore di presentare la revisione generale del progetto di PUA (avvenuta in data 14.7.2014 e
successivamente in data 18.9.2014) nonché la correlata richiesta di ridefinizione di alcuni contenuti dell'Accordo ex art. 18 (presentata in data 12.8.2014).
Il 7.10.2014 si è svolta la Conferenza dei Servizi al fine di esaminare la bozza di variante e il progetto di Piano nel corso della quale sono state evidenziate alcune criticità che necessitano di approfondimenti progettuali preordinati
all'adozione degli atti consigliari.
E' stato infine acquisito agli atti dell'Amministrazione in data 10.11.2014 p.g. 212692 lo Studio di fattibilità relativo al recupero degli edifici ex industriali anch'esso propedeutico agli atti successivi quali l'approvazione dell'Accordo (atto di
G.C.) e di adozione (atto di C.C.).
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.09

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio
Piani attuativi di rigenerazione urbana (Pasubio)
Settore Urbanistica

Bertolini Dante
Progetto

100,00%

Di Bernardo Tiziano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Piani attuativi di rigenerazione urbana (Pasubio)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attività connessa alla definizione dell'Accordo Integrativo all'Accordo di
Programma

Settore Urbanistica

Settore Finanziario e Società
Partecipate, Se ore Lavori
Pubblici e Manutenzioni, Se ore
Patrimonio

01/01/2014

30/06/2014

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

MPI

Predisposta relazione relativa a
"Piani Attuativi di Rigenerazione
Urbana ‐ PRU Comparto Pasubio". La
relazione è stata inviata
all'Assessore competente In data
27.6.2014 (P.G. 118635) con
"allegati: verbali delle conferenze di
programma del 15.04.2014 e del
17.12.2013, ridefinizione dei
contenuti della variante urbanistica,
cronoprogramma e schema del
secondo accordo integra vo".

2

Attività connessa alla definizione dei contenuti del nuovo Accordo
transattivo tra Società e Comune

Settore Urbanistica

Settore Finanziario e Società
Partecipate, Se ore Lavori
Pubblici e Manutenzioni, Se ore
Patrimonio, Servizio Avvocatura
Municipale

01/01/2014

31/12/2014

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

MPI

Predisposta relazione in data
24.12.2014 (p.g. n. 242038)

3

Attività connessa all'adozione di variante al POC e all'adozione di variante
al PRU

Settore Urbanistica

Settore Finanziario e Società
Partecipate, Se ore Lavori
Pubblici e Manutenzioni, Se ore
Patrimonio, Servizio Avvocatura
Municipale, Se ore Cultura,
Settore Sport e Giovani

01/01/2015

30/06/2015

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

SIVI

4

Attività connessa all'approvazione di variante al POC e all'approvazione di
variante al PRU

Settore Urbanistica

Settore Finanziario e Società
Partecipate, Se ore Lavori
Pubblici e Manutenzioni, Se ore
Patrimonio, Servizio Avvocatura
Municipale, Se ore Cultura,
Settore Sport e Giovani

01/07/2015

31/12/2015

Trasmissione proposta/
documentazione/ relazione

SIVI
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Programma

4
Progetto

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile

4.06
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.09

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Bertolini Dante
Progetto

Piani attuativi di rigenerazione urbana (Pasubio)
Settore Urbanistica

100,00%

Di Bernardo Tiziano

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/05/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Piani attuativi di rigenerazione urbana (Pasubio)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato
STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015

Trasmissione proposta/documentazione/relazione

si/no

si

Trasmissione proposta/documentazione/relazione

si/no

si

Trasmissione proposta/documentazione/relazione

si/no

si

si

####

Trasmissione proposta/documentazione/relazione

si/no

si

si

####

2016

A seguito della Seduta di Apertura della Conferenza di Programma ‐tenutasi in data 17.12.2013 ‐ volta alla proroga e definizione dei contenuti dell’Accordo Integrativo all’Accordo di Programma, nel primo semestre del 2014, l’A.C. ha
approvato un Ordine del Giorno con il quale sono stati individuati i contenuti per la revisione dell’Accordo Transattivo sottoscritto il 21.5.2012. ‐ ODG. CC n. 16/2014 del 18/03/2014 avente ad oggetto: “Ordine del giorno Cons. Furfaro in
merito al Comparto Pasubio – Ridefinizione dei contenuti dell’Accordo Transattivo sottoscritto il 21.05.2012”.
Si è quindi potuta svolgere, in data 15.4.2014, la seduta Conclusiva della Conferenza di Programma, consentendo così di delineare il nuovo cronoprogramma, lo schema del secondo Accordo Integrativo all’Accordo di Programma ed i
contenuti urbanistici da recepire con apposita variante allo strumento vigente.
Si è quindi formalizzata (in data 23.4.2014) all’Agenzia del Territorio, la richiesta di valutazione circa la congruità tra i valori economici definiti dall’Accordo Transattivo sottoscritto il 21.5.2012 ed i valori economici oggetto del nuovo
Accordo che l’A.C. sarà chiamata a sottoscrivere, previa approvazione da parte del C.C., sulla scorta degli indirizzi espressi con l’approvazione dell’ODG del 18/3/2014.
Al fine di poter completare le attività connesse alla definizione dei contenuti del Nuovo Accordo Transattivo tra Società e Comune, il Dirigente del Settore Patrimonio e l'Agenzia delle Entrate hanno formalizzato la
sottoscrizione di un "Accordo Tecnico di Collaborazione (tra il 24.11.2014 e il 9.12.2014) per la redazione di stima relativa al comparto immobiliare Pasubio in Parma.
Allo scopo di assicurare la più ampia condivisione delle scelte che l'Amministrazione e la Società potranno mettere in atto con la sottoscrizione del nuovo Accordo Transattivo (per le tematiche più prettamente
urbanistiche), nel corso del mese di novembre 2014 si è svolto nei locali dell'ex Csac un Workshop (laboratorio di progettazione partecipata) denominato "Workout Pasubio" promosso dall'Amministrazione in
collaborazione con l'Ordine degli Architetti. Tale laboratorio ha portato alla definizione di un report finale di progetti nella disponibilità dell'A.C. che costituiscono una prima base di programma funzionale per la
riqualificazione degli immobili con destinazione pubblica.E' risultato altresì necessario approfondire alcune tematiche propedeutiche alla definitiva ridefinizione dei contenuti urbanistici dell'Accordo Transattivo: a tal
proposito si è svolto specifico incontro in data 5.12.2014 tra l'Assessorato e la Società. Il 12.12.2014 la Società Pasubio Sviluppo SPA ha condiviso l'esigenza espressa dall'A.C. di procedere ad una ulteriore
proroga dei termini stabiliti dall'Accordo Transattivo. A tal fine la Giunta Comunale con delibera n. 436 del 24.12.2014 ha approvato l'atto di proroga dei termini inerenti l'Accordo Transattivo stipulato il 21.5.2012.
Detto atto di proroga è stato stipulato tra le parti In data 29.12.2014 (rep. 17790 del 30.12.2014 della Raccolta delle scritture private del Comune di Parma).
In data 30.12.2014 è pervenuta da parte dell'Agenzia delle Entrate ‐ Ufficio Provinciale di Parma ‐ Territorio la relazione di stima relativa alla determinazione del valore
di mercato di porzioni dei fabbricati Csac ed ex Scedep ubicati in Parma, e del valore unitario ERP.
L'attività svolta nel secondo semestre del 2014, ha costituito pertanto attività preordinata, indispensabile e propedeutica alla definizione dei contenuti del Nuovo Accordo Transattivo tra Società e Comune di Parma.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Piano dei tempi e degli orari
Servizio Qualità Urbana

50,00%

Naddeo Dario

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

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

Servizio Qualità Urbana

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

01/01/2014

31/12/2014

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

USA

2

Parte progettuale: Approvazione Piano dei tempi in Giunta Comunale

Servizio Qualità Urbana

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

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

Note
Segnalata difficoltà nell'utilizzo del
sistema informativo GIS, cui si è
aggiunta la difficoltà nel
reperimento della banca dati
necessaria.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Elaborazione della parte analitica II del Piano dei tempi e degli orari

si/no

sì

no

####

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

si/no

2015

2016

sì

La prima fase è consistita nella traduzione/sperimentazione cartografica delle informazioni provenienti dall’Osservatorio comunale del commercio e da altri data base comunali.
Si segnala come di particolare interesse l’incontro avvenuto presso l’Ufficio dei tempi del Comune di Cremona (6 agosto) con il Dirigente e il personale della struttura, che hanno illustrato la loro esperienza e condiviso utili indicazioni
operative.
Si conferma la difficoltà nell'utilizzo del sistema informativo GIS, cui si è aggiunta la difficoltà nel reperimento della banca dati necessaria. Progetto in ritardo rispetto a quanto programmato.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

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

Naddeo Dario

100,00%

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Censimento dei beni culturali di carattere storico e archeologico

Servizio Qualità Urbana

Se ore Urbanis ca, Se ore
Attività Economiche e Promozione
del Territorio, Se ore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

Censimento trasmesso all'Assessore
e al Direttore d'Area

MPI

2

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

Servizio Qualità Urbana

Se ore Urbanis ca, Se ore
Attività Economiche e Promozione
del Territorio, Se ore Cultura

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Elaborazione del Censimento dei beni culturali di carattere paesaggistico e naturalistico

si/no

Elaborazione del Censimento dei beni culturali di carattere storico e archeologico

si/no

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Note
Censimento dei beni culturali di
carattere storico e archeologico
effettuato

STATO

2015

2016

Si
Sì

sì

####

Dopo l’analisi delle Linee guida per l’elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio, elaborato dalla Regione Emilia Romagna di concerto con il Ministero delle Attività Culturali e del Turismo, è stato elaborato il
censimento dei beni culturali di carattere storico e archeologico.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

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

Naddeo Dario

Inizio Previsto

01/01/2014

100,00%

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Predisposizione del Sistema Informativo Territoriale della Qualità Urbana

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

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

MPI

Indicatore di risultato

Stato

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

Servizio Qualità Urbana

2

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

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

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

SIVI

3

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

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

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

SIVI

4

Predisposizione del Sistema Informativo Territoriale della Qualità Urbana

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2016

31/12/2016

SIT operativo

SIVI

1

Servizio Sistemi Informativi,
Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Note
Elaborati layers riguardanti la qualità
urbana: Continuità dei percorsi
pedonali e ciclabili esistenti;
Continuità della rete del verde;
Frammentazione e discontinuità dei
vuoti urbani
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

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

Naddeo Dario

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

100,00%

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Predisposizione del Sistema Informativo Territoriale della Qualità Urbana

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Elaborazione fase analitica II

si/no

sì

sì

####

Elaborazione fase analitica III

si/no

sì

Elaborazione fase analitica IV

si/no

sì

Predisposizione del Sistema Informativo Territoriale della Qualità Urbana

si/no

2016

sì

Elaborati i layers riguardanti la continuità dei percorsi pedonali e ciclabili esistenti, la continuità della rete del verde, la frammentazione e discontinuità dei vuoti urbani.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Documento programmatico per la qualità urbana
Servizio Qualità Urbana

50,00%

Naddeo Dario

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

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

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

31/12/2014

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

USA

2

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

Servizio Qualità Urbana

01/01/2015

31/12/2015

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

SIVI

Note
Effettuata analisi del contesto
urbano complessivo attraverso
l’evidenziazione di una
cartografiatema ca contenente i
seguenti layers. Non evidenziate le
caratteristiche migliorabili in termini
di qualità urbana percepita.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

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

si/no

sì

sì

####

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

si/no

2015

2016

sì

E’ stata effettuata l'analisi del contesto urbano complessivo attraverso l’evidenziazione di una cartografia tematica (layers) riguardante le caratteristiche migliorabili in termini di qualità urbana percepita.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.08

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Protocollo d'Intesa tra Comune di Parma e Soprintendenza per i BeniProgetto
Architettonici e Paesaggistici inerente alla Regolamentazione
100,00%
dei dehors in centro storico
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Qualità Urbana
Naddeo Dario
01/01/2014
31/12/2016
REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

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

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

31/12/2014

Trasmissione della bozza di
Protocollo d’Intesa all’Assessore e al
Direttore d’Area

MPI

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

2

Cartografia evidenziante la suddivisione del centro storico in ambiti, in
ragione della loro propensione ad accogliere i dehors

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

31/12/2014

Trasmissione della cartografia
all’Assessore e al Direttore d’Area

MPI

Elaborata cartografia evidenziante la
suddivisione del centro storico in
ambiti, in ragione della loro
propensione ad accogliere i dehors

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Bozza di Protocollo d’Intesa tra Comune di Parma e Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici

si/no

sì

sì

####

Cartografia evidenziante la suddivisone del centro storico in ambiti

si/no

sì

sì

####

2015

2016

Sono state elaborate sia la bozza di protocollo, sia la cartografia di riferimento.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.09

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Regolamento degli impianti pubblicitari: determinazione dei corridoiProgetto
caratterizzati da alta sensibilità paesaggistica nella zona
sensibile ZS2 (territorio comunale esterno alle tangenziali comprendente i centri abitati minori)
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Qualità Urbana
Naddeo Dario
01/01/2014

100,00%

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Individuazione dei corridoi caratterizzati da alta sensibilità paesaggistica

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

31/12/2014

Trasmissione della cartografia
individuante i corridoi caratterizzati
da alta sensibilità paesaggistica
all’Assessore e al Direttore d’Area

MPI

Elaborata cartografia individuante i
corridoi caratterizzati da alta
sensibilità paesaggistica
all’Assessore e al Direttore d’Area

2

Elaborazione schede esplicative per ogni punto di vista (cono ottico)
individuato nei corridoi sensibili

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

31/12/2014

Trasmissione delle schede
esplicative all’Assessore e al
Direttore d’Area

MPI

Elaborate le schede esplicative per
ogni punto di vista (cono ottico)
individuato nei corridoi sensibili

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Elaborazione schede esplicative per ogni punto di vista (cono ottico) individuato nei
corridoi sensibili

si/no

sì

sì

####

Individuazione dei corridoi caratterizzati da alta sensibilità paesaggistica

si/no

sì

sì

####

2015

2016

Sono state elaborate sia la cartografia individuante i corridoi caratterizzati da alta sensibilità paesaggistica, sia le schede esplicative.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.10

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Progetto
Regolamento Espressioni artistiche murali (murales, spay art, araffiti,
ecc.)
Servizio Qualità Urbana

0,00%

Naddeo Dario

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Elaborazione del Regolamento "Espressioni artistiche murali"

Servizio Qualità Urbana

Se ore Cultura Se ore Sport e
Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Bozza di Regolamento inviata
all'Assessore e al Direttore d'Area

SIVI

2

Verifica eventuali superfici di edifici di proprietà comunale da destinare
alla realizzazione di espressioni artistiche murali

Servizio Qualità Urbana

Se ore Cultura Se ore Sport e
Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Verifica inviata all'Assessore e al
Direttore d'Area

SIVI

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015

Elaborazione del Regolamento "Espressioni artistiche murali"

si/no

sì

Verifica eventuali superfici di edifici di proprietà comunale da destinare alla
realizzazione di espressioni artistiche murali

si/no

sì

2016

L’avvio del progetto è previsto negli anni successivi.
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Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.10.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

Linee guida dell'accessibilità per tutti nello spazio pubblico
Servizio Qualità Urbana

Progetto

100,00%

Naddeo Dario

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Accessibilità della città e fruibilità piena dello spazio pubblico

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Criticità presenti nello spazio pubblico: individuazione delle situazioni
barrieranti

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informa vi, S.O.
Disabi,li Se ore Pianificazione e
Sviluppo della Mobilità, Se ore
Lavori Pubblici e Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2014

Trasmissione delle criticità
all'Assessore e al Direttore d'Area

MPI

Situazioni barrieranti individuate

2

Abaco delle soluzioni possibili allegato al RUE

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informa vi, S.O.
Disabi,li Se ore Pianificazione e
Sviluppo della Mobilità, Se ore
Lavori Pubblici e Manutenzioni

01/07/2014

31/12/2014

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

MPI

Elaborato abaco delle soluzioni
possibiliquale bozza di allegato al
RUE

3

Criticità presenti nello spazio pubblico: individuazione e verifica delle
situazioni barrieranti anno 2015

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informa vi, S.O.
Disabi,li Se ore Pianificazione e
Sviluppo della Mobilità, Se ore
Lavori Pubblici e Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

Trasmissione delle criticità
all’Assessore e al Direttore d’Area

SIVI

4

Criticità presenti nello spazio pubblico: individuazione e verifica delle
situazioni barrieranti anno 2016

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informa vi, S.O.
Disabi,li Se ore Pianificazione e
Sviluppo della Mobilità, Se ore
Lavori Pubblici e Manutenzioni

01/01/2016

31/12/2016

Trasmissione delle criticità
all’Assessore e al Direttore d’Area

SIVI
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Programma

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

4
Progetto

Politiche di pianificazione dello spazio pubblico socialmente inclusivo

4.10
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.10.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Bertolini Dante
Progetto

Linee guida dell'accessibilità per tutti nello spazio pubblico
Servizio Qualità Urbana

100,00%

Naddeo Dario

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Accessibilità della città e fruibilità piena dello spazio pubblico

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Abaco delle soluzioni possibili allegato al RUE

si/no

sì

sì

####

Individuazione situazioni barrieranti 2015

si/no

Individuazione situazioni barrieranti 2016

si/no

Individuazione situazioni barrieranti marzo 2013‐2014

si/no

Note
2015

2016

sì
sì
sì

sì

####

Sono state individuate le situazioni barrieranti ed è stato elaborato l'abaco delle soluzioni possibili.
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Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.10.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

100,00%

Raffa Flora

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Implementazione database condiviso sui controlli barriere

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

Database implementato

MPI

2

Intensificazione dell'attività di controllo per il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

S.O. Disabili, Servizio Controllo
Abusi nel Territorio, Corpo Polizia
Municipale, S.O. Istruttoria sui
Servizi alle imprese e alle attività
economiche

01/01/2015

31/12/2015

numero controlli effettuati

SIVI

Note
E' stato predisposto un file
condiviso all'interno del Settore
Servizi al Cittadini, Servizio edilizia
privata, su cui vengono annotate, di
volta in volta i sopralluoghi o
comunque gli accertamenti svolti
dagli uffici in merito agli interventi
riguardanti l'abbattimento delle
barriere architettoniche.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Controllo per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati

si/no

si

si

####

si

si

Database implementato

si/no

si

si

####

Una bozza della nuova disciplina edilizia è stata trasmesso all’Assessore ed è già stata presentata e valutata positivamente dall’Associazione Alba.
Implementato un database condiviso sui controlli barriere all'interno del Settore Servizi al Cittadini, Servizio edilizia privata, su cui vengono annotate, di volta in volta i sopralluoghi o comunque gli accertamenti svolti dagli uffici in merito
agli interventi riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche.
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Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.10.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

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

Naddeo Dario

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Implementazione di metodologie di partecipazione a politiche pubbliche
svolte nel 2014 finalizzate: a) alla applicazione delle tecniche di
Permacultura negli orti sinergici del PUA di Via Benedetta; b) alla
progettazione di arredi condivisi negli spazi pubblici del Quartiere
Paradigna

Servizio Qualità Urbana

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

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

MPI

2

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

Servizio Qualità Urbana

Settore Welfare

01/01/2015

31/12/2015

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

SIVI

3

Implementazione di metodologie di partecipazione a politiche pubbliche
svolte nel 2016 finalizzate alla riqualificazione e rigenerazione urbana

Servizio Qualità Urbana

Settore Welfare

01/01/2016

31/12/2016

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

SIVI

Note
Svolto incontro con il Comitato
“Rione Colombo” finalizzato al
coinvolgimento della cittadinanza
nelle tecniche di Permacultura (orti
sinergici) delle aree di cessione del
PUA di Via Benede a. Predisposta
metodologia attuativa per
progettazione di arredi condivisi
neglispazi pubblici del Quar ere
Paradigna
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Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.10.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante

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

Naddeo Dario

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

STATO

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

si/no

Implementazione di metodologie di partecipazione a politiche pubbliche finalizzate alla
applicazione delle tecniche di Permacultura negli orti sinergici del PUA di Via Benedetta

si/no

sì

sì

####

Implementazione di metodologie di partecipazione a politiche pubbliche finalizzate alla
progettazione di arredi condivisi negli spazi pubblici del Quartiere Paradigna

si/no

sì

sì

####

Implementazione di metodologie di partecipazione a politiche pubbliche finalizzate alla
riqualificazione e rigenerazione urbana

si/no

Note
2015

2016
sì

sì

Sono state applicate metodologie di partecipazione con riferimento alle tecniche di Permacultura negli orti sinergici del PUA di Via Benedetta e alla progettazione di arredi condivisi negli spazi pubblici del Quartiere Paradigna.

242

Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.10.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Orti in Comune
Servizio Qualità Urbana

100,00%

Naddeo Dario

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

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

Servizio Qualità Urbana

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni Se ore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

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

MPI

2

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

Servizio Qualità Urbana

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni Se ore Welfare

01/01/2015

31/12/2015

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

SIVI

3

Individuazione cartografica di terreni coltivabili in funzione della loro
propensione alla rigenerazione ambientale e spaziale del tessuto urbano

Servizio Qualità Urbana

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2014

Trasmissione della cartografia
all’Assessore e al Direttore d’Area

MPI

Note
Svolto incontro con il Comitato
“Rione Colombo” finalizzato al
coinvolgimento della cittadinanza
nelle tecniche di Permacultura (orti
sinergici) delle aree di cessione del
PUA di Via Benede a.

Individuata cartografica di terreni
coltivabili in funzione della loro
propensione alla rigenerazione
ambientale e spaziale del tessuto
urbano

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Individuazione cartografica di terreni coltivabili in funzione della loro propensione alla
rigenerazione ambientale e spaziale del tessuto urbano

si/no

sì

sì

####

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

si/no

sì

sì

####

2015

2016

si

Sono stati effettuati i processi di formazione e partecipazione ed si è attuata l'individuazione cartografica dei terreni.
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Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.10.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Piano dellle sedute
Servizio Qualità Urbana

100,00%

Naddeo Dario

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Piano delle sedute di P. della Steccata, P. Barezzi, P. Paer, P. Picelli, P. San
B. da Norcia

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

31/12/2014

Proposta progettuale inviata
all'Assessore e al Direttore d'Area

MPI

2

Piano delle sedute delle rimanenti aree più sensibili del centro storico

Servizio Qualità Urbana

01/01/2015

31/12/2015

Proposta progettuale inviata
all'Assessore e al Direttore d'Area

SIVI

3

Piano delle sedute delle aree più critiche della restante parte della città

Servizio Qualità Urbana

01/01/2016

31/12/2016

Proposta progettuale inviata
all'Assessore e al Direttore d'Area

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Piano delle sedute delle aree più critiche della restante parte della città

si/no

Piano delle sedute delle rimanenti aree più sensibili del centro storico

si/no

Piano delle sedute di P. della Steccata, P. Barezzi, P. Paer, P. Picelli, P. San B. da Norcia

si/no

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Note
Elaborato Piano delle sedute di P.
della Steccata, P. Barezzi, P. Paer, P.
Picelli, P. San B. da Norcia

STATO

2015

2016
sì

sì
sì

sì

####

Il sottoprogetto si è concluso regolarmente con la progettazione del Piano delle sedute di P. della Steccata, P. Barezzi, P. Paer, P. Picelli, P. San B. da Norcia
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Programma

4
Progetto

4.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.13.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Censimento delle opere oggetto di contenzioso
Area sviluppo e controllo del territorio

100,00%

Bertolini Dante

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Servizio Avvocatura
Municipale, Se ore Finanziario e
Società Partecipate

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

30/06/2014

Relazione

MPI

In data 30.6.2014 sono stati inviati,
ai diversi soggetti interessati, gli "atti
concernenti la chiusura dei
contenziosi derivanti da opere
pubbliche pregresse ‐ Censimento
delle opere oggetto di contenzioso"
(P.G. 119611)

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Relazione sullo stato di attuazione delle attività pregresse

Area Sviluppo e Controllo del
Territorio

2

Individuazione delle opere pubbliche "critiche" definizione delle priorità e
programmazione delle attività

Area sviluppo e controllo del
territorio

01/01/2014

30/06/2014

Programma attività

MPI

In data 30.6.2014 è stata inviata, ai
diversi soggetti interessati, la
relazione relativa alle "opere
pubbliche critiche" individuate,
definendo le "priorità e la
programmazione delle attività" (P.G.
119611)

3

Definizione delle proposte

Area sviluppo e controllo del
territorio

01/01/2014

31/12/2014

Almeno 3 proposte

MPI

Con nota del 31.12.2014, prot. n.
243923, è stata predisposta la
rendicontazione, al 31/12/14, della
attività svolta. Per alcune opere
l'attività di approfondimento è
ancora in corso, mentre per n. 6
delle opere incluse nel censimento,
le proposte avanzate hanno
permesso la risoluzione delle criticità
rilevate e, a seconda dei casi, il
proseguimento dei lavori o la
chiusura definitiva degli impegni.

4

Definizione delle proposte

Area sviluppo e controllo del
territorio

01/01/2015

31/12/2015

Proposte per le restanti opere
critiche

SIVI
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Programma

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

4
Progetto

Chiusura dei contenziosi derivanti da opere pubbliche pregresse

4.13
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.13.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Bertolini Dante
Progetto

Censimento delle opere oggetto di contenzioso
Area sviluppo e controllo del territorio

100,00%

Bertolini Dante

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Proposte sulla base del programma

Percentuale avanzamento

50%

50%

####

50%

2016

Il problema delle c.d. “Opere incompiute” non tocca solo il Comune di parma, ma ha una notevole rilevanza a livello nazionale, tanto che con Decreto Ministeriale 42/2013 è stato istituito un apposito osservatorio a livello statale per il loro
monitoraggio.
Infatti la connessione tra difficoltà economiche e necessità di rispettare il Patto di Stabilità da parte di tutti gli Enti locali ha comportato sempre più difficoltà nel garantire la tempistica dei pagamenti.
Proseguendo nel lavoro iniziato nel 2013, si è innanzitutto proceduto ad un censimento di quelle che possono essere definite come “opere pubbliche critiche”, per poi continuare nello studio delle possibilità connesse alla loro soluzione.
Sulla base di questo approfondimento, sono state proposte all’Amministrazione soluzioni per diverse opere individuate nel sopra citato censimento, proposte che in alcuni casi hanno permesso la ripresa dei lavori, come quelli relativi al
completamento del Comparto “B” del DUC ed all’ex Ostello in Cittadella, in altri casi hanno portato alla decisione di non procedere alla realizzazione dell’opera, portando così alla liberazione di risorse, come nel caso degli arredi ed impianti
speciali della Sala Ipogea ed al Parcheggio di Ca’ Peschiere.
Sono state altresì avanzate proposte che al momento non hanno ancora portato alla risoluzione definitiva dell’opera, in alcuni casi per la complessità della vicenda (vedasi ad esempio il project denominato “Cittadella della carta e del
Cinema” ‐ ex Ospedale Vecchio, per il quale l’opposizione dell’Impresa aggiudicataria dei lavori nei confronti del procedimento di annullamento in autotutela della delibera di aggiudicazione ha comportato uno slittamento dei tempi di
risoluzione), in altri casi gli atti di risoluzione sono stati momentaneamente fermati, come quello del Palaeventi in località Moletolo, per ottemperare a quanto richiesto dal Collegio dei Revisori, il quale ha chiesto di verificare la fondatezza
delle varie voci di spesa relative alle somme da riconoscere all’Impresa.
Maggiori dettagli su queste e le altre opere affrontate sono contenuti nelle relazioni presentate.
1

Redazione bando di gara

Settore Ambiente e Energia

01/01/2015

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Attività propedeutiche alla redazione del bando

Percentuale avanzamento

11/03/2015

Bando pubblicato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

SIVI
STATO

2015

2016

100%

In merito alla gara di distribuzione del gas naturale, stante le continue incertezze normative e le reiterate proroghe alla data di pubblicazione del bando (oggi fissata per l’11/07/2015), l’attività svolta è consistita nel portare a termine, in
contraddittorio con IREN, lo stato di consistenza della rete e nell’ effettuare verifiche sul campo. In quanto stazione appaltante si è provveduto a tenere aggiornati gli altri comuni dell’Atem ed a condividere le strategie operative. Inoltre è
stato svolto un notevole lavoro di raccordo e coordinamento con altre stazioni appaltanti al fine di affrontare le problematiche comuni e sottoporle all’attenzione delle istituzioni preposte.
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Programma

4
Progetto

4.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.14.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Rete scolante comunale (rete fognaria acque bianche)
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

100,00%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/03/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Partecipazione incontri Atersir

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/03/2014

31/12/2014

Incontri effettuati

MPI

Partecipazione effettuata per i 5
incontri convocati da Atersir

2

Individuazione linee guida gestione acque bianche

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/03/2014

31/12/2014

Bozza documento

MPI

Elaborata bozza di DISCIPLINARE
TECNICO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DELLE ACQUE
METEORICHE condiviso negli incontri
con ATERSIR

3

Aggiornamento quadro conoscitivo rete acque bianche attraverso
digitalizzazione reti e caricamento dati

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

50% dati caricati

SIVI

4

Aggiornamento quadro conoscitivo rete acque bianche attraverso
digitalizzazione reti e caricamento dati

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

50% dati caricati e cartografia
realizzata

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

Cartografia

Percentuale avanzamento

100%

Digitalizzazione reti e caricamento dati

Percentuale avanzamento/ totale reti

100%

Predisposizione osservazioni linee guida gestione acque bianche

Percentuale avanzamento

100%

2014 (effettivo)

100%

STATO

2015

2016

####

Durante il 2014 sono stai effettuati diversi incontri con ATERSIR. A tali incontri hanno partecipato sia i rappresentanti dei comuni capoluogo della Regione, sia rappresentanti degli enti gestori delle reti della regione. Sulla base di quanto
stabilito durante tali incontri, si è proceduto alla stesura di una bozza di disciplinare, nella quale vengono individuate le linee per la gestione del servizio delle acque meteoriche. In base alla tipologia dei vari manufatti (reti bianche,
manufatti scaricatori, pozzetti e relative caditoie stradali, impianti di sollevamento, vasche di prima pioggia e vasche di laminazione, sistemi di drenaggio e sollevamento dei sottopassi stradali) sono stati infatti individuati gli interventi
riguardanti sia la manutenzione programmata, sia quella non programmata, nonché le attività di pronto intervento con relativa tempistica.
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Programma

4
Progetto

4.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.14.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Rete delle acque superficiali
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

100,00%

Carcelli Silvano

Inizio Previsto

01/06/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Progetto di salvaguardia idraulica del territorio

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Aggiornamento quadro conoscitivo

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/06/2014

31/12/2014

Redazione documento

MPI

2

Individuazione macro criticità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

Redazione documento

SIVI

3

Pianificazione interventi

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

Redazione documento

SIVI

Note
Elaborato quadro conoscitivo"
STUDIO PER L'ANALISI DEL RISCHIO
IDRAULICO E ALLUVIONALE SUL
TERRITORIO COMUNALE"

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Aggiornamento quadro conoscitivo

Percentuale avanzamento

100%

100%

####

Individuazione interventi

Percentuale avanzamento

100%

Redazione documento esplicativo

Percentuale avanzamento

100%

2016

Predisposti, da parte del tecnico incaricato, gli elaborati grafici descrittivi della pericolosità di alluvione con individuazione delle criticità, comprensivo delle analisi di corredo.
Sono stati avviati i contatti preliminari con altri Enti (Eu.Watercenter c/o Università di Parma, Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma, Consorzio della Bonifica Parmense) con la richiesta di collaborazione al fine di acquisire
documentazione/progetti da inserire nel quadro conoscitivo.
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Programma

4
Progetto

4.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.14.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Bertolini Dante
Progetto

Rete d'illuminazione pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

50,00%

Bertolini Dante

Inizio Previsto

01/04/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Redazione bando di gara

Indicatore di sottoprogetto
Redazione bando

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Area Sviluppo e Controllo del
Territorio

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Se ore Ambiente
ed Energia, Se ore Finanziario e
Società Partecipate

Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Bando

Stato
USA

Note
E' stata predisposta ed approvata la
determina a contrarre,ed i relativi
allegati relativi all'affidamento della
manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione del Comune
di Parma. Per le caratteristiche
dell'affidamento, la procedura scelta
per l'individuazione del contraente è
quella "negoziata senza
pubblicazione del bando", procedura
ad evidenza pubblica.(dd. 2604 del
15/12/2014).Il bandi previsto però
era di "servizio di illuminazione
pubblica" e non di manutenzione

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

100%

100%

####

2015

2016

Il contratto di servizio di per l’illuminazione pubblica, in origine stipulato con la municipalizzata Amps il 24.7.2001, prevedeva una scadenza al 31.12.2015, scadenza successivamente prorogata al 31.12.2021. Precise direttive comunitarie,
volte a disciplinare gli affidamenti dei servizi pubblici attraverso procedure di gara e recepite dalla legislazione nazionale (dl. 150/2013, convertito con L 7/2014 – in vigore dal 27.2.2014), hanno determinato la cessazione “ex lege” dei
contratti non conformi ai principi dettati dalla CE al 31.12.2014. Per cui la scadenza del contratto, in origine prevista al 31.12.2021 è stata anticipata al 31.12.2014.
Sulla base del quadro normativo è stato dato avvio ad un complesso rapporto con il gestore uscente (Iren) volto a regolare le partite contrattuali pendenti ed a disciplinare la scadenza anticipata prevista dalla legge. Contestualmente, con
cessione di contratto stipulata il 1.12.2014, è stato reinternalizzato il servizio in precedenza gestito da Parma Infrastrutture.
L’obiettivo primario dell’Amministrazione è affidare il servizio attraverso una gara il cui obiettivo è l’efficientamento energetico. Per conseguire questo risultato è innanzitutto necessaria una preliminare analisi degli impianti anche
attraverso il censimento e la verifica delle caratteristiche prestazionali dei corpi illuminanti.
Per questo scopo è stato affidata la progettazione degli impianti di efficientamento energetico ad uno studio professionale e contestualmente, è stata affidata all’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, l’analisi delle
diverse tipologie di gara e relativa contrattualistica, finalizzate agli obiettivi indicati in precedenza.
La complessità tecnica e giuridica delle varie componenti del servizio, richiedono un’accurata conduzione delle attività sopra descritte e che verranno portate a termine nel corso del 2015.
Si è optato pertanto per un anno di transizione: nel 2014 è stato attivato il contratto di fornitura dell’energia elettrica per pubblica illuminazione per l’anno 2015 mediante affidamento ad Edison (assegnatario di convenzione Consip). La
manutenzione invece è affidata attraverso una procedura ad evidenza pubblica e fino al 31.12.2015.
L’affidamento pluriennale del servizio di illuminazione pubblica orientato all’efficientamento energetico e disciplinato da strumenti contrattuali come l’Energy Performance Contract decorrerà pertanto dal 1.1.2016.
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Programma 5
Scuola, servizi educativi, rapporto con le università,
partecipazione e sistemi informativi

250

Albero della performance

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

Settore educativo

5.01 Educazione alla
Sostenibilità

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

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

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

Settore welfare

Settore sviluppo organizzativo

5.13
Partecipazione

5.07 Sistematizzazione e
fruibilità delle basi dati
territoriali

5.14
Associazionismo

5.08 Iniziative per il
dispiegamento
dell’Agenda Digitale
Locale

5.15
Pari Opportunità e
miglioramento dei diritti

5.16 Rapporti
internazionali e progetti
di cooperazione anche
decentrata
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Programma

5
Progetto

5.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Educazione alla Sostenibilità
Settore Educativo

Aimi Loretta
Progetto

Educare a corretti stili di vita
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/06/2014

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Crescere in armonia: progetto di educazione alimentare 0‐14. Attuazione
nuova progettualità educativa

Settore Educativo

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

01/01/2014

30/06/2014

Almeno 25 strutture scolastiche
coinvolte

MPI

Nell'ambito del progetto "Crescere
in Armonia, Educare al BenEssere ‐
Anno scolastico 2013/2014", sono
state coinvolte 57 Strutture tra nidi
d'infanzia, scuole infanzia e scuole
primo ciclo.

2

Rifiuti? Risorse! : implementazione progetto di sensibilizzazione alla
corretta gestione dei rifiuti

Settore Educativo

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

01/02/2014

30/06/2014

Aumento del 30% delle 54 strutture
coinvolte in a.s. 2012‐13

MPI

Nell'ambito del progetto "Progetto
Rifiuti? Risorse! ‐ seconda fase
(gennaio‐giugno 2014)" hanno preso
parte 78 strutture scolastiche con un
aumento conseguente del 44,44%
rispetto ai 54 plessi coinvolti nella
prima fase (marzo –giugno 2013).

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

numero persone coinvolte in interventi di informazione

numero persone coinvolte

700

18.000

####

2015

2016

Per l’anno scolastico 2013‐14, entrambi i progetti “Crescere in armonia” e “Rifiuti? Risorse!” sono stati regolarmente realizzati e gli obiettivi di sviluppo e implementazione sono stati pienamente raggiunti.
Per “Crescere in armonia”, realizzati laboratori scientifici per alunni di scuole infanzia, primaria e secondaria e incontri formativi e laboratori per genitori dei diversi servizi educativi e scuole.
Per “Rifiuti? Risorse!”, realizzate buone prassi operative in servizi educativi (nidi e scuole infanzia) e in scuole del primo ciclo per la corretta gestione dei rifiuti.
Con il nuovo anno scolastico 2014/2015 i progetti sono stati riproposti e sono in corso di realizzazione.
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Educativo

Aimi Loretta

Miglioramento della comunicazione con le famiglie
Settore Educativo

Progetto

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Restyling e aggiornamento sito Servizi Educativi in portale Comune di
Parma per maggiore fruibilità da parte dell'utenza

Struttura responsabile
Settore Educativo

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Servizi per la Scuola, S.O.
Scuole Infanzia, S.O. Nidi d'Infanzia,
S.O. Servizi Generali Educativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

15/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Restyling e aggiornamento sito
effettuato

Stato

Note

MPI

Il 24/12/2014 effettuato
aggiornamento del sito dedicato alle
Scuole dell'Infanzia.Aggiornato sito
S.O. Nidi d'Infanzia in data 25.09.14
Costante da gennaio a dicembre
2014 l'aggiornamento e revisione del
sito da parte della S.O. Servizi per la
Scuola per quanto attiene ai servizi
per le scuole del primo ciclo, ai
servizi estivi 6‐14 anni e alla
ristorazione scolastica

2

Monitoraggio servizio di assistenza ad iscrizioni on line scuole primo ciclo

S.O. Servizi per la Scuola

20/01/2014

31/12/2014

Diminuzione di almeno il 40% delle
richieste di intervento effettuate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che a
fronte dei 52 interventi di assistenza
effettuati dallo SportelloScuola in
occasione delle iscrizioni all'a.s.
2013‐14, per l'a.s. 2014‐15 il servizio
attivato il 3 febbraio 2014 ha
registrato 15 interventi con una
diminuzione del 72%

3

Monitoraggio dell'utilizzo del simulatore per la determinazione delle
tariffe nei servizi di nido e scuola dell'infanzia comunale

S.O. Servizi Generali Educativi

01/01/2014

31/12/2014

Almeno 30 accessi in più rispetto ai
1761 effettuati nel 2013

MPI

Al 31/12/2014 sono stati effettuati
n. 2080 contatti.

4

Monitoraggio dell'utilizzo del servizio on line per il calcolo del punteggio
per le iscrizioni al servizio di nido d'infanzia e scuola dell'infanzia per l'a.s.
2014/2015

S.O. Servizi Generali Educativi

04/02/2014

30/09/2014

Almeno 10 utilizzi in più rispetto ai
414 effettuati nel 2013

MPI

Al 18.09.2014 sono stati effettuati
513 contatti al servizio on line per le
iscrizioni al servizio di nido d'infanzia
e scuola dell'infanzia per l'a.s.
2014/2015 di cui: 434 domande di
ammissione ai servizi con calcolo
punteggio; 22 domande domande di
variazione preferenze; 57 variazione
lista d'attesa e accettazione/rifiuto
del posto.
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Educativo

Aimi Loretta

Miglioramento della comunicazione con le famiglie
Settore Educativo

Progetto

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Pubblicazione customer anno scolastico 2013/14 servizi 0/14

Settore Educativo

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

01/04/2014

30/09/2014

Customer pubblicate

MPI

La Customer del servizio di
ristorazione scolastica è stata
pubblicata in data 23.9.2014 sul sito
istituzionale del Controllo qualità del
servizio di ristorazione all'indirizzo
www.facilitaweb.it/parma (in
Servizio Ristorazione Scolastica
Parma 2014‐2015/ CUSTOMER
SATISFACTION) Le customer
relative ai servizi 0/6 pubblici,
società partecipate, privati con posti
in convenzione sono state
pubblicate pubblicate in data
29.09.14 sul portale istituzionale
www.comune.parma.it/servizieducat
ivi (in REPORT CUSTOMER)

6

Pubblicazione sul sito delle Carte di servizi educativi e scolastici

Settore Educativo

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

01/04/2014

31/12/2014

Carte dei servizi pubblicate

MPI

Pubblicata nel sito Servizi Educativi
del Comune di Parma, la carta dei
servizi delle Scuole
dell'Infanzia.Pubblicata nel sito
Carta dei servizi dei nidi
d'infanziaLa Carta del Servizio di
ristorazione scolastica è stata
pubblicata il 31/12/2014 nel sito
Bozze del Portale del Comune per la
consultazione da parte delle
Associazioni

7

Attuazione seminari tematici rivolti alla città sui servizi 0/6

Settore Educativo

01/01/2015

31/12/2015

Attuazione di almeno tre seminari

SIVI

S.O. Scuole Infanzia, S.O. Nidi
d'Infanzia
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Educativo

Aimi Loretta
Progetto

Miglioramento della comunicazione con le famiglie
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

numero canali attivati

numero contatti

600

2608

####

650

numero seminari realizzati

numero persone coinvolte

2016

500

Tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione, previsti nel Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità sono stati eseguiti.
Il restyling e aggiornamento del sito è proceduto in modo costante per tutto il 2014 per tutti i servizi del Settore.
Nel corso dell'anno 2014 si è consolidato l'utilizzo del simulatore per la determinazione delle tariffe e il calcolo on line dei punteggi per l'ammissione ai servizi per l'infanzia e per le iscrizioni alle scuole del primo ciclo per l’a.s. 2014/15.
E’stata consolidata e sviluppata l’attività di assistenza alle iscrizioni on line del primo ciclo e all’utilizzo degli strumenti on line di comunicazione scuola‐famiglia con una prevista significativa diminuzione degli interventi di assistenza.
La rilevazione della qualità percepita (customer) è stata effettuata per tutti i servizi ed è pubblicata sui siti dedicati ad ogni servizio.
La carta del servizio di ristorazione è pubblicata nel BANNER BOZZE del portale del Comune. Pubblicate sul portale del Comune nelle pagine dei servizi educativi la Carta dei Nidi d’infanzia e la Carta delle Scuole dell’Infanzia.
L’attuazione dei seminari tematici in collaborazione con Università, Istituti di ricerca sulle progettualità e pratiche educative dei servizi per l’infanzia pubblici e privati, in accordo con l’Assessore, è stata posticipata al 31.12.2015.
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Educativo

Aimi Loretta

Rilevazione e monitoraggio qualità percepita e intrinseca dei servizi Progetto
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Customer servizi ristorazione nidi, scuole infanzia e scuole primo ciclo con
avvio nuovo appalto anno scolastico 2014/15

Settore Educativo

2

Customer sezioni sperimentali 0/6 anno scolastico 2014/15

Settore Educativo

3

Attivazione nuovi strumenti di autovalutazione per il monitoraggio della
qualità dei servizi 0/3 a gestione comunale

S.O. Nidi d'Infanzia

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Servizi per la Scuola, S.O.
Scuole Infanzia, S.O. Nidi d'Infanzia
S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Almeno 50% di copertura del campione

% di soddisfazione rilevata

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/06/2015

Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

SIVI

01/03/2015

30/09/2015

Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

SIVI

01/01/2014

31/12/2014

Applicazione dello strumento di
autovalutazione in tutte le strutture

MPI

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato

Note

Attivati nuovi strumenti di
autovalutazione per il monitoraggio
della qualità del servizio nido in tutte
le strutture, tramite predisposizione
di: "Il dossier del nido ‐
Progettazione, analisi e valutazione
della qualità del nido" per educatori,
"Percorso educativo inclusivo
[bambini disabili]: progettazione,
analisi e valutazione" e "Il dossier del
nido del tempo pomeridiano ‐
Progettazione, analisi e valutazione
della qualità del nido"

STATO

2015

2016

70%

75%

In fase di progettazione i sistemi di rilevazione della qualità percepita per il nuovo appalto di ristorazione scolastica e per le sezioni sperimentali 0/6 anni.
I questionari saranno somministrati alle famiglie dei servizi interessati entro il mese di maggio 2015.
Applicate le procedure di auto/etero valutazione attraverso:
‐ applicazione in tutti i nidi del Dossier del servizio come strumento di valutazione partecipata
‐ sperimentato in un nido comunale e uno di ParmaInfanzia SpA lo strumento di eterovalutazione predisposto dal Coordinamento Pedagogico Provinciale.
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Educativo

Aimi Loretta

Progettoscolastici ed extrascolastici
Nuovo sistema informativo per le attività di back office di servizi educativi,
Settore Educativo

Aimi Loretta

Inizio Previsto

100,00%

01/02/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Collaborazione per la realizzazione e avvio delle funzionalità gestione
graduatorie e liste d'attesa e ammissioni al servizio relative al
sottosistema "gestione iscrizioni e graduatorie servizi 0/6 anni"

2

Realizzazione e avvio delle funzionalità gestione graduatorie e liste
d'attesa e ammissioni al servizio relative al sottosistema "gestione
iscrizioni e graduatorie servizi 0/6 anni"

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

S.O. Servizi Generali Educativi

01/02/2014

15/07/2014

Pubblicazione graduatoria

MPI

Le graduatorie di ammissione ai nidi
d'infanzia e alle scuole d'infanzia per
l'anno scolastico 2014/2015 sono
state elaborate con il nuovo
software ECIVIS2. Con
Determinazione Dirigenziale n.1017
del 10.6.2014 sono state approvate
le graduatorie delle domande di
ammissione al servizio Nidi
d'Infanzia ed a servizi integrativi e
sperimentali, mentre con
Determinazioni Dirigenziali n.1016
del 10.6.2014 e n.1035 del 11.6.2014
è stata approvata la graduatoria
delle domande di ammissione alle
Scuole dell'Infanzia Comunali e
Statali.

Servizio Sistemi informativi

01/02/2014

15/07/2014

Nuova funzione realizzata

MPI

Realizzate le funzioni per la gestione
delle domande da ammettere in
graduatoria e la conseguente
gestione dello scorrimento della lista
d’attesa. Le graduatorie elaborate
con il nuovo software sono
stateapprovate: per il nido
d’infanzia con DD n. 1017 del
10.6.2014 e per il servizio di scuola
dell’infanzia con DD n. 1016 del
10.6.2014.

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Educativo

Aimi Loretta

Progettoscolastici ed extrascolastici
Nuovo sistema informativo per le attività di back office di servizi educativi,
Settore Educativo

Aimi Loretta

Inizio Previsto

100,00%

01/02/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
3

Collaborazione all'analisi per la realizzazione e avviamento delle
funzionalità relative alla gestione delle rette

4

Realizzazione e avviamento delle funzionalità relative alla gestione delle
rette

5

Collaborazione per la realizzazione e avviamento funzionalità per la
gestione delle bollette/fatture relative al sottosistema bollettazione

6

Realizzazione e avviamento funzionalità per la gestione delle
bollette/fatture relative al sottosistema bollettazione

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

S.O. Servizi Generali Educativi

03/05/2014

31/10/2014

Documento di analisi

MPI

Effettuata analisi per definire le
modalità di passaggio ad eCivis delle
informazioni relative alle date degli
ISEE associati delle pratiche di
determinazione della retta
protocollate a Front Office. Le
attività per la gestione delle rette
(anagrafe scolastica, determinazione
agevolazioni tariffarie) per i servizi
0/14 anni sono state, quindi,
effettuate utilizzando le nuove
funzionalità disponibili nel software
ECIVIS.

Servizio Sistemi informativi

03/05/2014

31/10/2014

Nuovo software realizzato

MPI

Software realizzato

S.O. Servizi Generali Educativi

01/06/2014

31/12/2014

Bollette/ fatture generate con il
nuovo software

MPI

Emesse le fatture del nuovo anno
scolastico con il software ECIVIS.
L'avvio del nuovo sistema di
fatturazione ha consentito
l'ottimizzazione dell'emissione delle
bollette in quanto, nel caso di due
figli frequentanti lo stesso servizio,
può essere generata un'unica
bolle a.

Servizio Sistemi informativi

01/06/2014

31/12/2014

Nuovo software realizzato

MPI

Software realizzato

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Educativo

Aimi Loretta

Progettoscolastici ed extrascolastici
Nuovo sistema informativo per le attività di back office di servizi educativi,
Settore Educativo

Aimi Loretta

Inizio Previsto

100,00%

01/02/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Servizi Generali Educa vi, S.O.
Servizi per la Scuola

Inizio
previsto

Fine
prevista

03/07/2014

31/12/2014

Documento di analisi

MPI

Analisi conclusa al 30 settembre.
Con l'avvio del nuovo anno
scolastico tutte le strutture per
l'infanzia e scolastiche, con spese a
carico della Ditta affidataria del
servizio di ristorazione, sono state
dotate dei tablet. La nuova modalità
di rilevazione dei pasti e delle
presenze alla sorveglianza in mensa
e post mensa che prevede la
trasmissione dei dati al software
ECIVIS e al software dei gestori della
ristorazione è regolarmente in
funzione dall'avvio dell'a.s. 2014/15.
Avviato nuovo sistema di
prenotazione dei pasti e quindi di
rilevazione delle presenze/assenze
dei bambini tramite tablet. In data
27.8.2014 sono iniziate le sessioni di
formazione per il personale
educatore e insegnante dei servizi
0/6 anni e poi per il personale delle
scuole del primo ciclo dell’istruzione

Indicatore di risultato

Stato

7

Collaborazione per la realizzazione e avvio funzionalità rilevazione pasti
nidi, scuole infanzia e scuole primo ciclo e presenze in sorveglianza in
mensa e post mensa in scuole primo ciclo

Settore Educativo

8

Realizzazione e avvio funzionalità rilevazione pasti nidi, scuole infanzia e
scuole primo ciclo e presenze in sorveglianza in mensa e post mensa in
scuole primo ciclo

Servizio Sistemi informativi

03/07/2014

31/12/2014

Nuovo software per rilevazione pasti
e sorveglianza in mensa

MPI

9

Collaborazione per la realizzazione e avvio funzionalità per gestione
attività accesso e diritto allo studio

S.O. Servizi per la Scuola

15/01/2015

31/12/2015

Documento di analisi

SIVI

10

Realizzazione e avvio funzionalità per gestione attività accesso e diritto
allo studio

15/01/2015

31/12/2015

Nuovo software accesso e diritto
allo studio

SIVI

Servizio Sistemi informativi

S.O. Servizi per la Scuola

Note
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Programma

5
Progetto

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
La gestione trasparente dei Servizi Educativi

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Settore Educativo

Aimi Loretta

Progettoscolastici ed extrascolastici
Nuovo sistema informativo per le attività di back office di servizi educativi,
Settore Educativo

Aimi Loretta

Inizio Previsto

100,00%

01/02/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

numero tipologie reportistica/ statistiche/ simulazioni

numero report in formato elettronico rielaborabile

15

22

####

3

2016

Le attività programmate per il 2014 sono state tutte realizzate. Con la realizzazione del nuovo software è stato raggiunto l'obiettivo di integrare le attività di iscrizione ai servizi gestite fino al 2013 con il programma SISE con quelle di
emissione delle bollette gestite con il programma BOLLETTAZIONE. ECIVIS consente inoltre una gestione integrata anche da parte di tutti gli attori coinvolti nella gestione di servizi educativi, che intervengono nel processo quali ad esempio
ParmaGestione Entrate SpA e, come nel caso della rilevazione dei pasti tramite Tablet, le Ditte che hanno in appalto il servizio di ristorazione scolastica.
ECIVIS consente l’estrazione dei dati in excel con possibilità di multiscelta e raggruppamento per campi selezionati, per cui è possibile la creazione di reportistica operativa e per la misurazione dei servizi secondo diversi parametri.
In corso di programmazione le attività riferite alla Fase VII riferita ai servizi complementari del primo ciclo di istruzione.
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Comune Scuola e Comunita'
Settore Educativo

Aimi Loretta
Progetto

Progetti per la comunità
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/03/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Famiglia e Sviluppo
Comunità, S.O. Disabili, Servizio
Sistemi Informativi, Settore Sport e
Giovani, Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Settore Affari
Generali

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

30/06/2014

Testo nuovo accordo

MPI

Indicatore di risultato

Stato

Note
In data 21.5.2014 con atto G.C. 159
deliberato "Indirizzo per
l'approvazione del Patto per la
Scuola 2014: Accordi di programma
tra il Sindaco di Parma e le Scuole
Statali e Paritarie del Comune di
Parma". Il Patto per la scuola, di
durata quinquennale, è stato
sottoscritto da tutte le Istituzioni
coinvolte (Comune di Parma, Scuole
statali e paritarie del primo ciclo,
Università degli Studi di Parma,
Distretto socio‐sanitario di Parma) in
data 3.6.2014.

1

Rinnovo patto per la scuola

S.O. Servizi per la Scuola

2

Sostegno partecipazione genitori ad attività Organi collegiali della scuola
attraverso proposta specifici percorsi formativi

S.O. Servizi per la Scuola

31/01/2015

31/03/2015

Corsi organizzati

SIVI

3

Monitoraggio utilizzo data base progetti educativi P.E.SC@

S.O. Servizi per la Scuola

30/03/2014

31/12/2014

Progetti inseriti e valutati e esiti
rilevazione utilizzo scuole

MPI

74 i progetti 2013‐14 presentati
entro dicembre 2014 di cui 1 non
validato per mancanza di requisiti.
Tra febbraio e maggio 2014
realizzato monitoraggio di
gradimento da parte delle scuole.
Esiti agli atti

4

Predisposizione bozza regolamento per concessione spazi scolastici

30/06/2014

31/12/2014

Bozza regolamento

MPI

La stesura finale della bozza di
regolamento prodotta dalla S.O.
Servizi per la Scuola in
collaborazione con il Settore
Patrimonio è stata inoltrata ai
dirigenti scolastici del Gruppo
tecnico del Patto per la Scuola in
data 17/12/2014

Settore Patrimonio

S.O. Servizi per la Scuola
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Comune Scuola e Comunita'
Settore Educativo

Aimi Loretta
Progetto

Progetti per la comunità
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/03/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Soggetti istituzionali/ Enti coinvolti

numero istituzioni/ enti coinvolti

30

45

####

12

2016

Il Patto per la scuola, di durata quinquennale, è stato approvato con delibera 1159 del 9/5/2014 ed è stato sottoscritto da tutte le Istituzioni coinvolte (Comune di Parma, Scuole statali e paritarie del primo ciclo, Università degli Studi di
Parma, Distretto socio‐sanitario di Parma) il 3 giugno 2014.
Il Patto per la scuola riconosce l’importanza del ruolo dei genitori degli alunni che vengono rappresentati da un proprio organismo, la Consulta dei Presidenti dei Consigli di Istituto, alle cui funzioni è dedicato specifico articolo nel nuovo
Accordo.
In fase di progettazione i percorsi formativi per i genitori componenti i Consigli di istituto.
Banca dati PESC@: 74 i progetti 2013/14 presentati entro dicembre 2014. Tra febbraio e maggio 2014 è stato realizzato il monitoraggio di gradimento della banca dati da parte delle scuole.
Il Bando per la concessione di spazi teatrali nelle scuole del primo ciclo è stato predisposto in collaborazione con Parma Infrastrutture SpA, mentre a partire da ottobre 2014 è stato avviato il lavoro congiunto tra S.O. Servizi per la Scuola e
Settore Patrimonio che ha portato alla stesura finale della bozza di regolamento per la concessione dei locali scolastici delle scuole del primo ciclo che è stata inoltrata ai dirigenti scolastici del Gruppo tecnico del Patto per la Scuola in data
17/12/2014.
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Comune Scuola e Comunita'
Settore Educativo

Aimi Loretta
Progetto

Progetti per l'infanzia e per la scuola
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/03/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Nuova progettualità sperimentale a sostegno dell'integrazione scolastica
di alunni stranieri nelle scuole del primo ciclo

S.O. Servizi per la Scuola

30/01/2014

31/12/2014

2 plessi coinvolti

MPI

Tutti i 24 Istituti scolastici sono stati
coinvolti nell'ambito del progetto
"Scuole e culture del mondo ‐ XII
annualità a.s. 2013‐14"

2

Progettualità per promozione cittadinanza attiva nelle scuole del primo
ciclo

S.O. Servizi per la Scuola

01/01/2014

30/06/2014

Almeno 5 plessi coinvolti

MPI

Il Progetto "Concittadini ConLegalità
anno scolastico 2013 2014" ha
coinvolto 7 plessi scolastici: le scuole
primarie Puccini Bottego e Toscanini
e le secondarie Verdi, Sanvitale Fra’
Salimbene, Salvo D’Acquisto, Don
Cavalli, Ferrari e Toscanini

3

Progettualità per la sensibilizzazione all'arte

S.O. Scuole Infanzia

01/02/2014

31/12/2014

Almeno 3 percorsi artistici realizzati

MPI

Nelle scuole dell'Infanzia nel
periodo gennaio ‐ maggio sono stati
realizzati progettualità artistiche
rivolte ai bambini ("Misuriamo il
tempo con Lancetta","Divertiamoci
con la capoeira" e "Dipingendo con
la musica")

4

Progettualità Scuola e Salute

S.O. Scuole Infanzia

01/01/2014

31/12/2014

Almeno 3 incontri realizzati con le
famiglie e il personale

MPI

Il tema Scuola‐salute è stato
affrontato con con il personale e
contestualmente sono state
coinvolte le famiglie.( 8 incontri
realizzati)

5

Implementazione tirocini e stage formativi a.s. 2013/2014

01/01/2014

31/12/2014

Implementazione pari al 10%
rispetto all'a.s. 2012/13

MPI

Tirocini e stage formativi realizzati
presso le scuole dell'Infanzia nell'a.s.
2013/2014 ha coinvolto n. 106
studenti rispetto al n. 74 studenti
dll'a.s.2012/2013Nei nidi d'infanzia
sono stati coinvolti 120 studenti
nell'a.s. 13.14

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Comune Scuola e Comunita'
Settore Educativo

Aimi Loretta
Progetto

Progetti per l'infanzia e per la scuola
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/03/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

6

Avvio nuovi progetti di ricerca ‐ formazione servizi per l'infanzia

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia

01/01/2014

31/12/2014

Almeno 3 progetti avviati

MPI

Nei Nidi d'Infanzia sono state avviati
e conclusi n. 3 progetti di ricerca
effettuati dal Dip. di Psicologia e di
Neuroscienze dell'Università di
Parma.Nelle scuole dell'infanzia
sono state realizzati progetti di
richerche in collaborazione con
l'Accademia di Neuropsicologia,
Università di Psicologia di
Parma,Università di Bologna.

7

Progetto Europeo Comenius Regio "SEAL"

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia

01/02/2014

30/06/2014

Almeno 2 scambi internazionali
avviati

MPI

All'interno del progetto Comenius
Regio "SEAL" (Sharing experiences
Acknowledging Learning) sono stati
realizzati 2 scambi di buone pratiche,
attorno al tema della qualità dei
servizi pre‐scolari, tra educatori e
insegnanti italiani e svedesi nei
seguenti periodi: dal 17 al 21 marzo
2014 e dal 19 al 23 maggio 2014.

8

Elaborazione progetto avvicinamento lingua inglese

01/02/2014

31/12/2014

Elaborazione nuovo progetto

MPI

Elaborato il nuovo progetto di
avvicinamento alla lingua inglese
dedicato ai bambini che frequentano
le scuole dell'Infanzia

S.O. Scuole Infanzia
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Comune Scuola e Comunita'
Settore Educativo

Aimi Loretta
Progetto

Progetti per l'infanzia e per la scuola
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/03/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Destinatari coinvolti Progetti 0/14

numero

500

5142

####

Progetti attivati 0/14

numero

10

15

####

Note
2015

2016

La nuova progettualità per l'integrazione degli alunni stranieri ha rimodulato in tutte le scuole secondarie di primo grado della città e dei Comuni della Provincia aderenti al progetto Scuole e Culture nel Mondo, i laboratori di lingua italiana
internalizzando i laboratori nelle diverse scuole. Con i nuovi Laboratori, l'insegnante facilitatore opera all'interno di ogni scuola e progetta e gestisce i Laboratori in stretta collaborazione con i referenti intercultura e le commissioni di
accoglienza. I Laboratori, pertanto, vengono calibrati su misura per il fabbisogno di ogni scuola per rispondere in modo mirato alle necessità di apprendimento linguistico degli studenti stranieri.
Oltre a questo, l'a.s. 2013‐2014 ha visto la realizzazione di altre progettualità educative (Teseo, Laboratori pomeridiani di approfondimento didattico) tra cui la realizzazione del progetto “ConCittadini con Legalità” promosso dall’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia Romagna e realizzato, con il coordinamento del Comune, in una rete di scuole del primo ciclo per promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale a partire dall’ambiente scolastico e dal rapporto dei
ragazzi con le istituzioni
Sottoscritto il protocollo d'intesa fra Amministrazione Comunale e Sopraintendenza ai beni culturali di Parma e Piacenza. Realizzati 3 percorsi artistici rivolti ai bambini della scuola dell'infanzia.
Effettuato all'interno delle scuole dell'infanzia, il progetto scuola‐salute in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera. Organizzati durante l'anno scolastico 2014/2015 incontri rivolti alle famiglie.
Implementati tirocini e stage formativi nei servizi per l'infanzia.
Nei servizi 0/6 anni per l’anno 2014 sono state avviate e concluse le attività previste di progettualità di ricerca/azione e ricerca/formazione in collaborazione con diversi Dipartimenti dell’Università.
Realizzati 2 incontri di scambi internazionali nell'ambito del progetto Europeo "Comenius Regio". E' in fase di programmazione un seminario previsto per l'anno scolastico 2014/2015.
Elaborato nuovo progetto di avvicinamento della lingua inglese rivolto a tutti i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia.
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Comune Scuola e Comunita'
Settore Educativo

Aimi Loretta
Progetto

Progetti per le famiglie
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/03/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Adesione al progetto "Una Famiglia per una Famiglia"

2

Nuovi corsi di italiano L2 per mamme straniere in collaborazione con
Scuole del primo ciclo nell'ambito del progetto "Scuole e famiglie in rete"

Struttura responsabile
Settore Welfare

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia, S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità

S.O. Servizi per la Scuola

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Almeno 4 strutture coinvolte di
servizi 0/6

MPI

Per i servizi 0/6 si è concluso il
progetto "Una famiglia per una
famiglia. (coivolte 4 strutture)

01/03/2014

30/06/2014

Almeno 3 corsi attivati

MPI

Nell'ambito del progetto "Scuole e
famiglie in rete ‐ prima annualità"
avviati 3 corsi di formazione rivolti al
territorio "Corsi di Italiano L2 per
mamme e famiglie straniere"

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

numero utenti coinvolti

numero utenti

230

363

####

2015

2016

Avviate e concluse nei servizi per l’infanzia le attività previste dal progetto “Una famiglia per una famiglia” in collaborazione con la S.O. Famiglia e Sviluppo Comunità.
Avviati nell'ambito del progetto "Scuole e famiglie in rete ‐ prima annualità" 3 corsi di formazione rivolti al territorio "Corsi di Italiano L2" per mamme e famiglie straniere.
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Programma

5
Progetto

5.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.04.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici
Settore Educativo

Aimi Loretta

Progetto
Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2014

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione sezioni sperimentali 0/6

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia

01/01/2014

31/12/2014

3 sezioni attivate

MPI

In data 1.09.14 sono state avviate n.
3 sezioni sperimentali 0‐6 (rivolte a
22 bambini per sezione con età
compresa fra i 18 mesi e i 6 anni con
2 educatrici e 1 insegnante della
scuola d'infanzia di riferimento)
presso i nidi d'Infanzia Acquerello,
Mappamondo, Il pifferaio Magico. La
sperimentazione è stata validata in
data 24.7.2014 dal Nucleo regionale
di valutazione dei servizi sperimentali

2

Riorganizzazione di servizi per l'infanzia in relazione ai flussi delle
domande presentate

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
dell'Infanzia, S.O. Servizi Generali
Educativi

01/01/2014

30/06/2014

Graduatoria approvata

MPI

Con Determinazioni Dirigenziali
n.1016 del 10.6.2014 e n.1035 del
11.6.2014 è stata approvata la
graduatoria delle domande di
ammissione alle Scuole dell'Infanzia
Comunali e Statali: nella graduatoria
sono stati assegnati i posti di nido
riconvertiti in posti di scuola
d'infanzia presso le strutture:
Arcobaleno, Girotondo, Primavera e
Lo Scoiattolo, per un totale di n. 112
posti, ai quali vanni aggiunti i 36
delle sezioni sperimentali attivate
presso strutture di nido.
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Programma

5
Progetto

5.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.04.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici
Settore Educativo

Aimi Loretta

Progetto
Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2014

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Incremento posti scuola infanzia

numero

130

148

####

Note
2015

2016

Per i servizi di Piccolo Gruppo educativo è stata espletata e conclusa la gara di aggiudicazione per la gestione dei due Servizi Domiciliari di Piccolo Gruppo Educativo “Scricciolo” e “Grisù”
Si conferma lo sviluppo e il consolidamento della diversificazione dei servizi 0/6 anni attraverso la riconversione di posti nido in posti di scuola dell'infanzia nei servizi in gestione diretta e in gestione alle società partecipate attraverso due
azioni principali:
1)attivazione di servizi sperimentali 0/6 validati dalla R.E.R. in data 24.07.14 con un incremento di posti scuola infanzia di n.36unità
2)trasformazione di posti nido in posti di scuola dell'infanzia in 4 strutture di ParmaInfanzia s.p.a. per un totale di n.112unità
Per l’a.s. 2013‐14 confermato il sostegno alle scuole del primo ciclo per l’organizzazione dei servizi di pre e post scuola, a tariffe armonizzate, e sostegno ai compiti.
Nell’estate 2014 confermata l’erogazione di buoni di servizio per l’accesso ai sette servizi estivi accreditati dal Comune di Parma per la fascia d’età 6‐14 anni.
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Programma

5
Progetto

5.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Aimi Loretta
Progetto

Formazione Information Technology
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2014

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Realizzazione corsi di formazione sui "linguaggi" informatici per alunni,
famiglie e operatori scolastici progetto di digitalizzazione Scuole Primo
Ciclo "Scuole e famiglie in rete"

S.O. Servizi per la Scuola

01/01/2014

30/06/2014

Almeno 10 corsi realizzati

MPI

Presso l'I.C. Salimbene, realizzati
nella prima annualità del progetto
"Scuole e famiglie in rete" (riferita
all'a.s. 2013‐14): 1 Corso sull'uso del
registro elettronico, 4 Corsi di
alfabetizzazione informatica, 6 Corsi
di "accesso sicuro social network"
rivolti agli alunni e 4 Corsi di
"accesso sicuro social network"
rivol a genitori/ insegnan

2

Formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie nella Scuola dell'Infanzia
insieme a società partecipate

S.O. Scuole Infanzia

01/01/2014

31/12/2014

Almeno 3 Incontri di
approfondimento e scambio
realizzati

MPI

Realizzati 3 incontri di scambio ed
approfondimento sul tema l'utilizzo
di nuove tecnologie .Sono stati
coinvolti il personale delle scuole
dell'infanzia (a gestione diretta e
società partecipata) .

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Partecipazione ai corsi (insegnanti, alunni, famiglie, operatori scolastici)

numero partecipanti

200

952

####

2015

2016

L'anno scolastico 2013/2014 ha visto la realizzazione del progetto “Scuole e famiglie in rete”, prima annualità. Il progetto ha coinvolto tutte le scuole statali del primo ciclo di Parma per rafforzare i diritti di cittadinanza attraverso gli
strumenti della scuola digitale. Sono stati realizzati corner di accoglienza digitale accessibili nell’orario di apertura degli istituti, software di registro elettronico e comunicazione scuola‐famiglia, fornitura di dotazioni informatiche cui si sono
affiancati percorsi formativi alle famiglie, agli alunni e ai docenti sull’uso di servizi web e sull’uso sicuro di social network.
Il progetto ha ricevuto il finanziamento della Fondazione Cariparma anche per la seconda annualità 2014‐15 ed è in corso di realizzazione.
Realizzati gli incontri di approfondimento sul tema l'utilizzo di nuove tecnologie coinvolgendo il personale delle scuole dell'infanzia (a gestione diretta e società partecipata) .
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Programma

5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi
Settore Educativo

Aimi Loretta
Progetto

Ottimizzazione risorse economiche
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/08/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Monitoraggio applicazione nuove tariffe servizio scuola infanzia comunale
a regime nel 2014

2

Coordinamento attività organizzative per individuazione nuovo fornitore
servizi telefonia e dati scuole del primo ciclo

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Settore Educativo

S.O. Servizi Generali Educativi

01/01/2014

31/12/2014

Incremento del tasso di copertura
dei costi del servizio di almeno 1
punto rispetto al 2013 (da
rendicontare dopo il 28/02/2015)

MPI

Le nuove tariffe del servizio di scuola
dell'infanzia comunale entrate a
regime nell'anno 2014 hanno
incrementato il tasso di copertura
del servizio rispetto al 2013 di 4,79
punti.

Servizio Sistemi Informativi

S.O. Servizi per la Scuola

15/03/2014

31/12/2014

Programmazione fasi organizzative

MPI

Con atto n. 434 del 24.12.2014 la
Giunta Comunale:a) ha esplicitato
indirizzo favorevole orientato
all’adesione del Comune di Parma
all’accordo di rete per la gestione del
sistema di telecomunicazione delle
scuole statali del primo ciclo
d’istruzione ;b) ha autorizzato il
Direttore del Settore Educativo alla
sottoscrizione del suddetto accordo
di rete

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Riduzione spesa rispetto all'esercizio 2013

percentuale

4%

4,83%

####

2015

2016

Con l'avvio dell'a.s. 2013/2014 è stato introdotto per il servizio di scuola dell'infanzia comunale un nuovo sistema tariffario con l'obiettivo di incrementare il tasso di copertura del costo del servizio che nell'anno 2012 era stato pari a circa il
20%. Nel 2013 il tasso di copertura è stato del 25,14% e nel 2014, con il nuovo sistema tariffario a regime, del 29,93%.
Il coordinamento delle attività organizzative per l'individuazione del nuovo fornitore dei servizi TLC delle scuole del primo ciclo ha portato all'atto di indirizzo di GM n. 434 del 24/12/2014 orientato all’adesione del Comune di Parma
all’accordo di rete per la gestione del sistema di telecomunicazione delle scuole statali del primo ciclo d’istruzione che contiene le fasi organizzative per l'attuazione del medesimo Accordo.
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Programma

5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi
Settore Educativo

Aimi Loretta
Progetto

Ottimizzazione risorse
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/08/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Predisposizione atti di gara per affidamento servizio di ristorazione
scolastica per nidi d'infanzia scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo
dell'istruzione e servizio di sorveglianza in mensa e post mensa scuole del
primo ciclo dell'istruzione

Settore Educativo

S.O. Servizi per la scuola, S.O. Nidi
d'Infanzia, S.O. Scuole Infanzia, S.O.
Servizi Generali Educativi

01/01/2014

30/04/2014

Capitolato, Disciplinare di gara, Piani
guida Lotto 1, Lotto 2 e vigilanza in
mensa e relativi allegati

MPI

In data 19.3.2014 con
determinazione dirigenziale n. 361
"Approvazione della procedura
aperta per l'affidamento del servizio
di ristorazione scolastica per i nidi
d'infanzia, scuole d'infanzia, scuole
d'infanzia, scuole del primo ciclo
dell'istruzione e servizio di vigilanza
in mensa e post mensa per le scuole
del primo ciclo dell'istruzione" con
allegati: Capitolato, Piani Guida
Lotto 1 e Lotto 2 e Servizio di
vigilanza in mensa e post mensa.Il
disciplinare di gara è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ‐
Contratti pubblici n. 40 del 7.4.2014.

2

Affidamento dei servizio di ristorazione scolastica. Esame e valutazione
delle offerte formulate dai concorrenti per l'individuazione del miglior
contraente possibile

Settore Educativo

S.O. Servizi per la scuola, S.O. Nidi
d'Infanzia, S.O. Scuole Infanzia, S.O.
Servizi Generali Educativi

15/05/2014

31/08/2014

Aggiudicazione provvisoria

MPI

In data 22.7.2014 sono state
comunicate le aggiudicazioni
provvisorie per il "Servizio di
Ristorazione per scuole del primo
ciclo dell'istruzione, scuole Infanzia
Comunali e Statali inserite in plessi
misti servizio di vigilanza in mensa e
post mensa per le scuole del primo
ciclo dell'isturzione ‐ Lotto 1" (P.G.
135011) e "Servizio di ristorazione
per Nidi d'Infanzia e scuole
dell'Infanzia ‐ Lotto 2" (P.G. 135179)
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Programma

5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi
Settore Educativo

Aimi Loretta
Progetto

Ottimizzazione risorse
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/08/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Affidamento servizio di ristorazione scolastica per nidi d'infanzia scuole
dell'infanzia, scuole del primo ciclo dell'istruzione e servizio di sorveglianza
in mensa e post mensa scuole del primo ciclo dell'istruzione

Settore Educativo

S.O. Servizi per la scuola, S.O. Nidi
d'Infanzia, S.O. Scuole Infanzia, S.O.
Servizi Generali Educativi

01/01/2014

31/08/2014

Corrispettivo pasto inferiore rispetto
a quello in vigore a gennaio 2014

MPI

La Ditta aggiudicataria per il Lotto 1
ha presentato una offerta
economica con un ribasso del 3,5%
rispetto al corrispettivo pasto
indicato nella base di gara uguale a
quello in vigore a gennaio 2014.La
ditta aggiudicataria per il Lotto 2 ha
presentato una offerta economica
con un ribasso del 6% rispetto al
corrispettivo pasto indicato nella
base di gara uguale a quello in
vigore a gennaio 2014

4

Affidamento servizio di controllo di qualità e monitoraggio del servizio di
ristorazione erogato in servizi educativi, scolastici ed extrascolastici

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
dell'Infanzia, S.O. Servizi Generali
Educativi

01/04/2014

30/09/2014

Corrispettivo inferiore rispetto a
quello in vigore a gennaio 2014

MPI

In data 3.9.2014 con D.D. 1579
"Aggiudicazione definitiva della
procedura aperta per l'affidamento
dell'attività per il controllo di qualità
e monitoraggio del servizio di
ristorazione scolastica e del servizio
di vigilanza in mensa e post‐mensa
delle scuole del primo ciclo
dell'istruzione dal 2014 al 2017". La
spesa impegnata per il triennio è
pari a 315.565,20€ (costo base
d'asta ‐ 270.000€ ‐ con sconto
offerto dalla ditta aggiudicatrice del
4,20% con il 22% di Iva). La minore
spesa del nuovo affidamento
(rispetto al 2013) ammonta a
24.602,90€ (‐18,96%)
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Programma

5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi
Settore Educativo

Aimi Loretta
Progetto

Ottimizzazione risorse
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/08/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Affidamento del servizio di lavanolo complementare al servizio di
ristorazione scolastica per i nidi d'infanzia

Settore Educativo

S.O. Servizi Generali Educa vi, S.O.
Nidi d'Infanzia

01/04/2014

31/08/2014

Corrispettivo inferiore rispetto a
quello in vigore a gennaio 2014

MPI

Con D.D. 1514 del 27.8.2014
"Aggiudicazione definitiva, a seguito
di procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di lavanolo
occorrente ai Nidi d'Infanzia
Comunali per il periodo 1/09/2014‐
30/06/2017". La spesa impegnata
per il triennio è pari a 190.546,85€ e
la spesa mpegnata per il 2015 è pari
a 62.753,00€ (iva inclusa). A gennaio
2014 il corrispettivo per il servizio
mensile era pari ad euro 6.105,79
(5004,75 +22% iva) per un totale
annuo di euro 73.269,54 . La minore
spesa ammonta pertanto ad euro
10.664,54 (‐ 14%) .

6

Affidamento della concessione e gestione del servizio domiciliare di
Piccolo Gruppo educativo in due strutture comunali

Settore Educativo

S.O. Servizi Generali Educa vi, S.O.
Nidi d'Infanzia

02/04/2014

01/09/2014

Corrispettivo inferiore rispetto a
quello in vigore a gennaio 2014

MPI

Nell'ambito della procedura
negoziata per l'affidamento a terzi
della concessione e gestione di
servizi domiciliari di "Piccolo Gruppo
Educativo", il corrispettivo in vigore
per l'a.s. 2013/2014 era pari ad euro
863,66 (oltre iva 4%). Il corrispettivo
dell'a.s. 2014/2015 è pari ad euro
859,68 (oltre iva 4%). La riduzione
del corrispettivo è, quindi, pari al
4,67%
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Programma

5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi
Settore Educativo

Aimi Loretta
Progetto

Ottimizzazione risorse
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/08/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

7

Selezione socio operativo di maggioranza della Società ParmaInfanzia
S.p.A.

Settore Educativo

S.O. Servizi Generali Educa vi, S.O.
Servizi per la scuola, S.O. Nidi
d'Infanzia, S.O. Scuole dell'Infanzia

01/09/2014

31/12/2014

Atti di gara predisposti

MPI

8

Selezione socio operativo di maggioranza della Società ParmaInfanzia
S.p.A.

Settore Educativo

S.O. Servizi Generali Educa vi, S.O.
Servizi per la scuola, S.O. Nidi
d'Infanzia, S.O. Scuole dell'Infanzia

01/01/2015

31/08/2015

Avvio servizi con nuovo socio
operativo

SIVI

9

Implementazione e aggiornamento annuale dell'Albo dei Soggetti
Accreditati alla gestione dei servizi estivi

S.O. Servizi per la scuola

01/01/2014

30/04/2014

Aggiornamento Albo fornitori

MPI

In data 9.4.2014 con D.D. 525
"Approvazione dell'aggiornamento
annuale dell'Albo dei fornitori
legittimati alla gestione dei servizi
estivi ‐ centri estivi in città e centri
estivi in campagna ‐ per bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni"

10

Integrazione al contratto di servizio con Consorzio Zenith per
riconversione posti di nido d'infanzia in posti di scuola dell'infanzia

Settore Educativo

01/02/2014

31/08/2014

Contratto di servizio integrativo
approvato

MPI

Con determinazione dirigenziale n.
1300 del 22/7/2014 è stata
approvata l'integrazione al contratto
di servizio con il consorzio Zenith.
Nella scrittura privata è stata
recepita la nuova organizzazione del
servizio 0/6 anni con decorrenza
dall'a.s.2014/2015.

11

Nuovo accordo derogatorio al contratto di servizio con ParmaZeroSei
S.p.A. in attesa della realizzazione della nuova struttura per l'infanzia
Primavera di Fognano. Istruttoria tecnica e predisposizione nuovo accordo
derogatorio.

Settore Educativo

01/02/2014

31/12/2014

Accordo approvato con Determina
dirigenziale

MPI

Accordo derogatorio approvato con
determina dirigenziale n. 2788 del
30/12/2014

S.O. Servizi Generali Educativi

S.O. Servizi Generali Educa vi, S.O.
Rapporti con Enti Esterni e
Partecipate

Capitolato tecnico/contratto di
servizio predisposto.Per non
pregiudicare la continuità del
servizio fino alla conclusione
dell'anno scolastico, con determina
dirigenziale n. 2670 del 19/12/2014
è stata disposta la proroga del
contratto di servizio con
Parmainfanzia SpA per il periodo 1°
gennaio 2015/30 giugno 2015.
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Programma

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

5
Progetto

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi

5.06
Responsabile
Progetto

Settore Educativo

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Aimi Loretta
Progetto

Ottimizzazione risorse
Settore Educativo

100,00%

Aimi Loretta

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/08/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Riduzione costo bimbo rispetto al 2013

percentuale

0,5%

4,67

####

Riduzione costo pasto rispetto a gennaio 2014

percentuale

0,01%

Riduzione spesa rispetto al 2013

percentuale

10%

14%

####

Riduzione spesa rispetto al 2013

percentuale

0,5%

18,96%

####

Lotto 1
3,5%Lo o 2
6%

Note
2015

2016

####

E’ stata effettuata, senza fare ricorso ad incarichi esterni, l’analisi dei costi e la predisposizione degli atti di gara per l’affidamento dei seguenti servizi elencati nell’obiettivo e nei tempi stabiliti:
‐Servizio di ristorazione per i nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia e scuole del primo ciclo dell’istruzione e servizio di sorveglianza in mensa e post mensa
‐Servizio di controllo qualità del servizio di ristorazione aﬃdato in appalto
‐Servizio di lavanolo complementare al servizio di ristorazione scolas ca per i nidi d’infanzia
‐Servizio domiciliare Piccolo Gruppo Educa vo
Per l’estate 2014, l’aggiornamento dell'Albo comunale dei soggetti accreditati alla gestione dei servizi estivi 6‐14 anni è stato approvato con DD 525 del 9/4/2014.
Per quanto riguarda le attività legate alla selezione del socio operativo di maggioranza di ParmaInfanzia S.p.A. il Settore ha provveduto alla elaborazione e trasmissione alla Stazione Unica appaltante dei documenti tecnici di gara. La
necessità di attendere l’entrata in vigore del D.L. di stabilità per l'anno 2015, che consentiva la previsione delle risorse economiche necessarie al finanziamento dell’affidamento pluriennale, non ha permesso di espletare la gara entro la
scadenza del contratto (31.12.2013). Con nota n.228882 del 4/12/2014 infatti il Direttore del Settore Finanziario ha comunicato l'impossibilità di garantire la copertura di impegni finanziari pluriennali necessaria all'attivazione della relativa
procedura di gara. Di conseguenza si è provveduto, con determinazione dirigenziale n. 2670 del 19/12/14 ad una proroga tecnica dei servizi affidati a ParmaInfanzia S.p.A fino al 30.6.2015.
Il nuovo Accordo derogatorio tra Comune di Parma e ParmaZeroSei S.p.A. , si è reso necessario in quanto l’Amministrazione non ha provveduto entro la scadenza del precedente accordo alla realizzazione della nuova struttura Primavera di
Fognano, come previsto nel contratto di servizio tra Comune e Società stipulato al momento della sua costituzione. Sulla base dell’indirizzo approvato con deliberazione di G.C. n 398 del 26/11/2014, e con determinazione dirigenziale
n.2788 del 30/12/2014 è stato approvato pertanto un nuovo accordo a compensazione del minor fatturato per ParmaZeroSei S.p.A. ed a riequilibrio del Piano Economico Finanziario della Società. Il Comune corrisponderà alla Società un
corrispettivo, limitatamente ai posti di nido e scuola dell’infanzia gestiti attualmente a Fognano, maggiorato nella misura corrispondente alla cifra contrattualmente prevista e fino a quando la struttura non sarà realizzata o non saranno
affidati in gestione posti di nido e scuola di infanzia di valore economico corrispondente a quelli previsti nel contratto di servizio iniziale.
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Programma

5
Progetto

5.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Progetto
Collegamento unità immobiliari abitative‐residenti tramite identificativi
catastali
Servizio Sistemi Informativi

Gnocchi Umberto

84,19%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Creazione dell’archivio delle unità immobiliari abitative validate

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

30/10/2014

Numero di U.I. validate

MPI

validate 71817 u.i

2

Integrazione dell’archivio ricavato con le attività precedenti con i dati dei
contratti d’affitto e dei contratti di somministrazione energia, acqua e gas.

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

30/06/2014

Numero di abbinamenti

MPI

stabiliti 140000 abbinamenti

3

Risoluzione dei casi residui

Servizio Sistemi Informativi

30/06/2014

31/12/2014

Numero di abbinamenti

MPI

Esauriti tutti gli abbinamenti possibili
senza discesa sul territorio. In corso
attività di sensibilizzazione degli
amministratori di condominio per
ottenere i dati delle anagrafi
immobiliari da loro gestiti.

4

Creazione di ambiente di test ed inserimento in tale ambiente degli
identificativi catastali

Servizio Sistemi Informativi

ItCity S.p.A.

01/01/2014

30/04/2014

Numero di records anagrafici
integrati

MPI

Predisposto l'ambiente di test e
integrati i record individuati.

5

Individuazione delle modalità di aggiornamento e messa in produzione.

Servizio Sistemi Informativi

ItCity S.p.A., S.O. Servizi
Demografici ed Elettorali

01/01/2014

31/12/2014

Manuale di aggiornamento

USA

Iniziata la predisposizione del
manuale.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Residenti accoppiati all'unità immobiliare

numero di residenti accoppiati all'unità immobiliare/ numero residenti totale

95%

76%

####

99%

2016

Negli ultimi mesi dell’anno 2014 è stata iniziata la fase di pre‐produzione, inserendo gli identificativi catastali all'interno dei record anagrafici, utilizzando i numerosi accoppiamenti già stabiliti e richiedendo, in sede di presentazione della
pratica di residenza o cambio di indirizzo, la stringa catastale dell'alloggio. E’ stata inoltre intrapresa una attività di sensibilizzazione degli amministratori di condominio per ottenere i dati delle anagrafi immobiliari da loro gestiti, che
consentiranno ulteriori abbinamenti.
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Programma

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

5
Progetto

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali

5.07
Responsabile
Progetto

Settore Sviluppo Organizzativo

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Signifredi Donatella (Interim)
Progetto

Creazione anagrafe comunale degli immobili
Servizio Sistemi Informativi

100,00%

Gnocchi Umberto

Inizio Previsto

01/06/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Correzione degli indirizzi catastali (per tutti gli immobili)

Servizio Sistemi Informativi

01/06/2014

31/12/2014

% sul totale di indirizzi corretti

MPI

2

Creazione dell’archivio delle unità immobiliari abitative validate (per tutti
gli immobili)

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

30/06/2015

Numero di U.I. validate

SIVI

3

Collegamento tra l'archivio di cui al punto 2 con l'archivio dei titoli edilizi
rilasciati dal Comune

Servizio Sistemi Informativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/07/2015

31/12/2016

Numero di abbinamenti

SIVI

4

Definizione della procedura di aggiornamento dell'Anagrafe comunale
degli immobili

Servizio Sistemi Informativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

30/06/2015

31/12/2016

Manuale di aggiornamento

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Unità immobiliari agganciate con i titoli edilizi

numero unità immobiliari validate ed agganciate con i titoli edilizi/ numero totale delle
unità immobiliari

Unità immobiliari validate

numero unità immobiliari validate / numero totale delle unità immobiliari

2014 (Target)

70%

2014 (effettivo)

80%

Note
20564 su 25451 indirizzi di fabbricati
non residenziali corretti(al netto dei
garages)

STATO

####

2015

2016

40%

95%

95%

99%

Nel corso dell’anno 2014 si è provveduto a correggere parte degli indirizzi delle Unità Immobiliari non residenziali. L’avvio delle ulteriori attività del sotto‐progetto è prevista per l’anno 2015.
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Programma

5
Progetto

5.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Attuazione progetto MOKA ‐ integrazione e centralizzazione bancheProgetto
dati cartografiche. Integrazione ed aggiornamento sistematico
100,00%
livello cartografico dei fabbricati
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Sistemi Informativi
Gnocchi Umberto
01/01/2014
31/12/2016
REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Elenco pratiche/ indirizzi per
aggiornamento cartografico

MPI

Realizzato un collegamento con
l'applicativo che gestisce le pratiche
edilizie.

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Studio per ottenimento flusso informativo (eventualmente da e per
l'ufficio, vedi controlli che si rendessero necessari)

Servizio Sistemi Informativi

2

Convenzione/collaborazione con Agenzia del Territorio per l'ottenimento
delle planimetrie catastali delle UIU

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/10/2014

Dati planimetrici in CatView

MPI

Circa 6.000 elaborati planimetrici
del servizio portale dei comuni
caricati in CATVIEW. Proseguendo
nello scarico dei dati si arriverà ad
una copertura sigmificativa.

3

Aggiornamento struttura livello fabbricati in cartografia per aggancio dati
SUEI, ACI e AdE ed eventuale implementazione feedback cruscotto edilizia

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

Nuova struttura dati disponibile

MPI

Nuova tabella di collegamento civici‐
fabbricati e nuova struttura dati
livello fabbricati

4

Caricamento dati ‐ 40% del totale

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

Dati disponbili in MOKA ‐ 40%

MPI

Attività non conclusa

5

Caricamento dati ‐ 100% del totale

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

Dati disponbili in MOKA ‐ 100%

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Quantità fabbricati aggiornati

percentuale di caricamento dati

40%

nd

STATO

2015

2016

100%

Nel corso dell’anno 2014 sono continuate in modo costante le attività di aggiornamento tramite i canali ACI e cartografia catastale (dati Portale per i Comuni),Sono ancora da attuare la collaborazione per l’interscambio dati dal SUEI.
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Servizi di consultazione delle banche dati comunali ‐ open data
Servizio Sistemi Informativi

Progetto

0,00%

Gnocchi Umberto

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Definizione degli obiettivi strategici delle politiche di Open Data per
l'amministrazione, tenendo conto delle specificità

Servizio Sistemi Informativi

01/06/2015

30/08/2015

Politiche open data definite

SIVI

2

Identificazione e analisi dei dati a disposizione dell'amministrazione, in
termini di livello d'informatizzazione dei processi che li producono, di
qualità, responsabilità, formato, livello di granularità

Servizio Sistemi Informativi

30/06/2015

30/10/2015

Documento analisi dei dati

SIVI

3

Identificazione dei dati da pubblicare in formato aperto, sulla base
dell'analisi effettuata e delle strategie definite, e delle azioni necessarie in
termini di revisione dei processi e delle applicazioni per garantire la qualità

Servizio Sistemi Informativi

01/07/2015

30/10/2015

Dati da pubblicare identificati

SIVI

4

Attuazione degli interventi di revisione necessari (di processo, delle
applicazioni, ecc...)

Servizio Sistemi Informativi

ItCity S.p.A.

30/10/2015

31/12/2015

Interventi attuati

SIVI

5

Realizzazione del portale e pubblicazione dei dati, definendo il formato, il
luogo di pubblicazione, la licenza da applicare

Servizio Sistemi Informativi

ItCity S.p.A.

01/01/2015

30/06/2015

Portale open data pubblicato

SIVI

6

Monitoraggio della fruizione

Servizio Sistemi Informativi

30/06/2015

31/12/2015

numero visitatori e numero
download

SIVI

Note
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Servizi di consultazione delle banche dati comunali ‐ open data
Servizio Sistemi Informativi

Progetto

0,00%

Gnocchi Umberto

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Portale attivato
Visitatori

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato
STATO

Note
2015

2016

si/no

si

si

numero

8000

10000

Il progetto non ha trovato una sua continuità data la carenza di risorse umane che possono impegnarsi con continuità su questo fronte; Si sono effettuate le attività di ricognizione dei vari set di dati che potrebbero riscuotere interesse negli
utenti esterni e che al contempo possono essere rese disponibili in modo semplice dagli uffici . Si è provveduto ad adempiere agli adempimenti introdotto dall’art. 24‐quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 '11
agosto u.s., che obbliga tutte le pubbliche amministrazioni e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (in modo totalitario o prevalente) di comunicare all'Agenzia per l'Italia digitale l'elenco delle basi di dati in loro gestione e
degli applicativi che le utilizzano. Infine si è proceduto ad predisporre una bozza di regolamento, da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione, relativo alla pubblicazione alla facoltà di accesso telematico ed al riutilizzo dei dati
pubblici (open data) del Comune di Parma.
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Progetto
Automazione dei backoffice (edilizia produttiva ‐ commercio artigianato
‐ ambiente)
Servizio Sistemi Informativi

Gnocchi Umberto

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Riprogettazione e reingegnerizzazione dei back office esistenti che
risulteranno non conformi alle specifiche di progetto

Servizio Sistemi Informativi

ItCity S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Applicazioni riprogettate

MPI

Tipizzato flusso base / standard di
una scia da utilizzare per
informatizzazione back‐ realizzata
analisi e flusso nuovo back servizi
demografici ‐ realizzata anlisi
impianti pubblicitari ‐ realizzate
analisi per nuove funzioni invio
comunicazioni CIL ‐ definiti nuovi
flussi per i certificati conformità
ediliza ‐ analizzato back ambiente

2

Analisi funzionale e realizzazione sistemi automatizzati di back office
(nuovi flussi dei procedimenti in materia di commercio e ambiente) con
rilasci progressivi dei moduli software. Realizzazione prima versione del
modulo sw pre‐backoffice per la ricezione delle pratiche

Servizio Sistemi Informativi

ItCity S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Prima versione del modulo sw pre‐
backoffice

MPI

Effettuata analisi funzionale per
ingressatura pratiche telematiche.
Realizzazione prima versione del
modulo sw pre‐backoffice per la
ricezione delle pratiche

3

Analisi funzionale e realizzazione sistemi automatizzati di back office
(nuovi flussi dei procedimenti in materia di commercio e ambiente) con
rilasci progressivi dei moduli software

Servizio Sistemi Informativi

ItCity S.p.A.

01/01/2015

30/06/2015

Applicazioni realizzate

SIVI

4

Integrazione delle applicazioni di back office con i moduli software dei
servizi on line sviluppati. Realizzazione integrazione di 15 servizi on line
nell'ambito del progetto denominato "pdf editabili"

Servizio Sistemi Informativi

ItCity S.p.A., Se ore Servizi al
Cittadino e all'Impresa e SUEI

01/05/2014

31/12/2014

Servizi online integrati

MPI

5

Integrazione delle applicazioni di back office con i moduli software dei
servizi on line sviluppati

Servizio Sistemi Informativi

ItCity S.p.A., Se ore Servizi al
Cittadino e all'Impresa e SUEI

01/05/2015

31/12/2015

Integrazioni con moduli sw servizi on
line

SIVI

Realizzati servizi on line mediante
tecnologica PDF editabile: per
Assegni famigliari, maternità e
nucleo ‐ Servizi Educativi, modifica
delle preferenze iscrizione ai bandi 0‐
3 e 3‐6, Associazionismo realizzato
servizio on line per iscrizione
all'Albo, Servizi Educativi
partecipazione bando centri estivi 6‐
14, Scia Este s 20 nuovi moduli
pdf editabili prodotti e pubblicati
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Progetto
Automazione dei backoffice (edilizia produttiva ‐ commercio artigianato
‐ ambiente)
Servizio Sistemi Informativi

Gnocchi Umberto

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato
STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

2015

Procedimenti back office informatizzati

numero

100

nd

90

Procedimenti integrati con servizi on line

numero

100

nd

80

2016

Sono state concluse le attività di valutazione e verifica dei back office interessati (compreso anche quello dei Servizi Demografici che richiede un intervento importante per adeguarlo alle nuove modalità operative innescate anche da
modifiche normative). E' stata realizzata una prima versione del modulo trasversale (denominato pre‐backoffice) utile alla ricezione telematica delle pratiche e delle comunicazioni da cittadino all'Ente e sono stati realizzati i primi servizi on
line mediante la tecnologia PDF "EDITABILE". Tale attività ha notevolmente avvantaggiato l'Amministrazione Comunale nella stesura ed approvazione del piano di informatizzazione (art. 24 DL 90 / 2014) in quanto l'infrastruttura che
consentirà informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online (così come previsto dalla normativa sopra richiamata) è praticamente già disponibile.
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Gestione workflow documentale nelle procedure amministrative
Servizio Sistemi Informativi

Progetto

78,38%

Gnocchi Umberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione del sistema di archiviazione sostitutiva a norma di legge

Servizio Sistemi Informativi

S.O. Servizio Archivi e Protocollo,
Regione Emilia Romagna, ItCity
S.p.A., Lepida S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Archiviazione attivata per le
principali tipologie di documento

USA

Si è proceduto alla stipula con la
Società Lepida S.p.A. e con il Polo
Archivistico Regionale della Regione
Emilia Romagna, (si veda la delibera
di Giunta Comunale n. 236 del
11.07.2014)della convenzione tra
Comune di Parma e Istituto per i
Beni artistici, culturali e naturali per
la Regione Emilia Romagna (IBACN)
per l'affidamento della
conservazione dei documenti digitali
del Comune presso il Polo
Archivistico Regionale. Le attività
tecniche hanno subito un ritardo a
causa del costo elevato previsto dal
fornitore esterno Engineering per le
integrazioni con i legacy.
Attualmente il sistema è pronto per
la conservazione dei soli documenti
relativi alla fattura elettronica

2

Implementazione del sistema di archiviazione documentale integrata al
sistema di protocollo informatico ‐ registrazione con trattamento delle
immagini dei documenti

Servizio Sistemi Informativi

S.O. Servizio Archivi e Protocollo,
Regione Emilia Romagna, ItCity
S.p.A., Lepida S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Funzionalità implementata

MPI

Il sistema di protocollo informatico è
stato adeguato e consente l'uplod
dei documenti.

3

Sperimentazione presso un Settore Servizio dell'Amministrazione e su una
determinata tipologia di documenti, del sistema "gestione amministrativa
del processo documentale" (work flow elettronico che automatizza il
processo amministrativo legato al documento) mediante
l'informatizzazione dei flussi documentali in entrata, in uscita o interni

Servizio Sistemi Informativi

Settore Sviluppo Organizzativo,

01/06/2014

31/12/2014

Workflow disponibile ad un Settore
Servizio dell'A.C. per almeno una
tipologia di documento

MPI

La sperimentazione è avvenuta per il
Corpo di Polizia Municipale
(documenti in uscita e tra uffici) e
per il Servizio Sistemi Inormativi &
Data Center

S.O. Servizio Archivi e Protocollo,
ItCity S.p.A.
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Gestione workflow documentale nelle procedure amministrative
Servizio Sistemi Informativi

Progetto

78,38%

Gnocchi Umberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
4

5

6

7

Struttura responsabile

Adozione di un sistema "gestione amministrativa del processo
documentale" (work flow elettronico che automatizza il processo
amministrativo legato al documento) mediante l'informatizzazione dei
flussi documentali in entrata, in uscita ed interni, integrazione con
eventuali work flow relativi ai processi primari. Realizzazione del sistema
per la gestione dei documenti ricevuti via PEC da qualsiasi cassetta PEC
dell'ENTE

Servizio Sistemi Informativi

Adozione di un sistema "gestione amministrativa del processo
documentale" (work flow elettronico che automatizza il processo
amministrativo legato al documento) mediante l'informatizzazione dei
flussi documentali in entrata, in uscita ed interni, integrazione con
eventuali work flow relativi ai processi primari

Servizio Sistemi Informativi

Monitoraggio mediante raccolta di statistiche sui flussi documentali sulle
attività svolte e sulla tempistica dei tempi standard, dei carichi di lavoro e
per l’individuazione dei punti più critici all’interno dei diversi iter

Servizio Sistemi Informativi

Predisposizione software e gestione degli incroci sulle banche dati per
l'allineamento CENSIMENTO‐ANAGRAFE

Servizio Sistemi Informativi

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Sviluppo Organizzativo,

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/06/2014

31/12/2014

Sistema realizzato

USA

01/01/2015

31/12/2015

Workflow disponibile per 90% dei
documenti trattati nell'ambito dei
processi primari

SIVI

01/06/2015

31/12/2015

Monitoraggio attivato nell'ambito
dei processi primari ‐ Tempistica
rilevata

SIVI

01/01/2014

30/06/2014

Software predisposto

MPI

Indicatore di risultato

Stato

S.O. Servizio Archivi e Protocollo,
ItCity S.p.A.

Settore Sviluppo Organizzativo,
S.O. Servizio Archivi e Protocollo,

Note
E’ stato installato la soluzione
adeguata per le esigenze della
struttura comunale (suite open
source di Alfresco nella sua versione
“community”). E' stato creato sia un
ambiente di test, che un ambiente
già predisposto per la messa in
produzione; Sono state effettuate le
attività di configurazione, e si stanno
predisponendo le interfacce da
attivare verso i sistemi gestionali
quali il sistema di Protocollo
Informatico e il sistema Iter Atti; Le
attività proseguiranno nel corso
dell’anno 2015. Il sistema per la
gestione della PEC è stato attivato
ed è pienamente in funzione.

ItCity S.p.A.
S.O. Servizio Archivi e Protocollo,
ItCity S.p.A.

Completata l'attività entro i tempi
previsti da ISTAT
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Gestione workflow documentale nelle procedure amministrative
Servizio Sistemi Informativi

Progetto

78,38%

Gnocchi Umberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Quantità documenti "dematerializzati"

percentuale

35%

Quantità documenti informatici conservati a norma Legge firmati digitalmente "in
conservazione sostitutiva"

percentuale

100%

Stato
STATO

Note
2015

2016

nd

70%

80%

nd

100%

100%

E’ stata completata la fase di gestione atti con le delibere di Consiglio. Sono state ultimate numerose attività di miglioramento dell’applicazione, tra le quali l’introduzione della firma digitale in tecnologia “pades”. Il sistema è ormai a regime
anche se sono richieste alcune personalizzazioni che, se realizzate, potrebbero rendere più spedito il processo di firma degli allegati e più in generale facilitare le attività degli operatori nelle varie fasi del processo.
E’ stata inoltre completata con esito positivo l’analisi per lo sviluppo di un nuovo iter che informatizzi il processo che riguarda le Ordinanze. Tale attività sarà programmata ed implementata nel corso dell’anno 2015.
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5
Progetto

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale

5.08
Responsabile
Progetto

Settore Sviluppo Organizzativo

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Signifredi Donatella (Interim)

Progettoesercizi)
Piano diffusione wifi pubblico ‐ sviluppo sinergie pubblico ‐ privati (pubblici
Servizio Sistemi Informativi

Gnocchi Umberto

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

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

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/07/2015

Modello dispiegamento approvato

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

1

Approvazione del modello di dispiegamento del servizio wi fi in sinergia
pubblico privato (Pubblici Esercizi)

Servizio Sistemi Informativi

2

Realizzazione di un walled garden per l'informazione e la promozione
pubblicitaria fruibile in assenza di autenticazione

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

31/07/2015

Wallet Garden realizzato

SIVI

3

Progressivo ampliamento degli accessi wi fi gratuiti

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

Incremento grado di copertura Wi ‐ fi

SIVI

4

Wi fi nelle biblioteche

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

Wi ‐ fi attivati

MPI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Costi annui sostenibilità servizio

costo gestione anno/ numero hot spot

Grado di copertura free WiFi territorio comunale

percentuale

2014 (Target)

5%

2014 (effettivo)

nd

Note

Implementato servizi wi fi presso
Biblioteche Comunali mediante
Access Point e sistema
autenticazione/navigazione. Presso
Biblioteca Civica coperta tutta l'area
frequentata dall'utenza.

STATO

2015

2016

604

550

5,5%

Le attività nel corso dell’anno 2014 si sono limitate al mantenimento dell’infrastruttura esistente ed all’integrazione al sistema regionale di autenticazione denominato Federa. Il delicato periodo di crisi economica non favorisce l’interesse
di privati disposti a partecipare al progetto di espansione del sistema.
E’ stato invece realizzato e completato il sistema wi fi presso le Biblioteche Comunali. In particolare presso la Biblioteca Civica è stato realizzato un progetto che consente la copertura di tutta l'area frequentata dall'Utenza. Il progetto è
stato realizzato in tecnologia Motorola e ha previsto l'adeguamento degli apparati di switching della sede di V.lo S. Maria.
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5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Gestione e rendicontazione pagamenti e adeguamento piattaforma Progetto
di pagamento on line
Servizio Sistemi Informativi

Gnocchi Umberto

66,80%

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Definizione struttura database sistema informativo della gestione e
rendicontazione dei pagamenti

Servizio Sistemi Informativi

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

01/01/2014

30/06/2014

Documento di progetto definizione
data base

RDO

L'attività di analisi si è conclusa con
ritardo. L'analisi finale ha individuato
anche la soluzione "web service" per
rendere disponibile i dati agli Uffici
dell'Amministrazione interessati.

2

Definizione dei flussi da gestire tramite il nuovo sistema informativo

Servizio Sistemi Informativi

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

30/05/2014

30/10/2014

Documento di analisi

RDO

L'attività di analisi si è conlcusa con
ritatdo a causa della mancaza della
risorsa che seguiva il progetto per
conto dei Sistemi Informativi . Sono
stati individuati i flussi da gestire
tramite il nuovo sistema informativo.

3

Realizzazione del sistema informativo della gestione e rendicontazione dei
pagamenti con sperimentazione su un flusso pilota

Servizio Sistemi Informativi

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

30/06/2014

31/12/2014

Attivazione del sistema in test su
flusso pilota

RDO

Si stanno verificando i flussi pilota
(COSAP Passi Carrai e della
bollettazione dei Servizi Educativi,
questi ultimi nell'ambito
dell'adeguamento del sistema
informativo). E' stato reso
disponibile un primo cruscotto di
visualizzazione
dell'andamento/riconciliazione dei
singoli pagamenti.

4

Dispiegamento del sistema informativo della gestione e rendicontazione
dei pagamenti su un flusso

Servizio Sistemi Informativi

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

01/01/2014

31/12/2014

Sistema attivo verbali collaudo

USA

Il sistema è in via di realizzazione.
Diverse attività (non ultime quelle
relative alla "lotta all'evasione" non
hanno consentito il corretto
dispiegamento del sistema.

5

Dispiegamento del sistema informativo della gestione e rendicontazione
dei pagamenti sui flussi definiti

Servizio Sistemi Informativi

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

01/01/2015

31/03/2015

Sistema attivo verbali collaudo

SIVI
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5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Gestione e rendicontazione pagamenti e adeguamento piattaforma Progetto
di pagamento on line
Servizio Sistemi Informativi

Gnocchi Umberto

66,80%

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
6

Adesione alla piattaforma di pagamenti on line messa a disposizione dal
Lepida S.p.A. e Regione Emilia Romagna denominato PayER

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Sistemi Informativi

Parma Gestione Entrate S.p.A.,

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/02/2014

30/06/2014

Atto di adesione

MPI

Adesione effettuata

30/06/2014

31/12/2014

Nuovo sistema pagamento on line ‐
verbali collaudo

USA

Segnalata come critica/non conclusa
dal Settore

Indicatore di risultato

Stato

Note

ItCity S.p.A.
7

Integrazione della piattaforma PayER sui sistemi di pagamento on line già
attivi sul portale del Comune di Parma

Servizio Sistemi Informativi

Parma Gestione Entrate S.p.A.,
ItCity S.p.A.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

numero transazioni ‐ richieste pagamento indicizzate su totale

percentuale

50%

nd

95%

Servizi pagamento on line

numero

10

nd

15

2016

Sono state realizzate le attività di analisi e definizione della struttura database sistema informativo della gestione e rendicontazione dei pagamenti e sono stati definiti i flussi principali che alimenteranno il cruscotto di visualizzazione. Si
stanno verificando i flussi pilota (COSAP Passi Carrai e Educativi) ed è stato reso disponibile un primo cruscotto di verifica del flusso dei pagamenti. Sul versante relativo all'adeguamento della piattaforma dei pagamenti (PayER) sono state
concluse le attività amministrative di adesione al sistema e sono iniziati i test applicativi per l'attivazione dei primi sistemi di pagamento.
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5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Sviluppo Organizzativo

Signifredi Donatella (Interim)

Progetto
Servizi di telecomunicazione e di telefonia fissa dell’ente – adeguamento
tecnologico dei sistemi e razionalizzazione della spesa
Servizio Sistemi Informativi

Gnocchi Umberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

100,00%

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Adeguamento tecnologico dei sistemi e razionalizzazione della spesa dei dervizi di telecomunicazione e di telefonia fissa dell’ente

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Espletamento gara con procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs n.
163/2006 per l’affidamento del nuovo servzio .

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2014

30/06/2014

Gara espletata

MPI

Determina n. 1060 del 17/06/2014
con risparmio di euro 700.000 + iva
rispetto alla base d'asta.

2

Dispiegamento nuove tecnologie per la realizzazione della nuova
infrastruttura dati

Servizio Sistemi Informativi

01/08/2014

30/10/2014

Dispiegamento effettuato

MPI

Sedi principali attivate con i nuovi
collegamenti in banda larga.
Apparati al duc sostituiti

3

Dispiegamento nuove tecnologie per la realizzazione della nuova
infrastruttura telefonica (VOIP)

Servizio Sistemi Informativi

01/08/2014

31/12/2014

Dispiegamento effettuato

MPI

Centrali Telefoniche Nodi principali
aggiornate e attivati terminali voip
alcatel e sip

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Dispiegamento nuove tecnologie per la realizzazione della nuova infrastruttura dati

SI

SI

####

Dispiegamento nuove tecnologie per la realizzazione della nuova infrastruttura
telefonica (VOIP)

SI

SI

####

2015

2016
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5
Progetto

Partecipazione

5.13
Responsabile
Progetto

Settore Welfare

Sottoprogetto:
Progetto

5.13.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Barani Roberto

Revisione statuto comunale nelle parti relative alla partecipazione Progetto
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/04/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Definizione elementi relativi alla partecipazione in bozza di modifica
statuto

Settore Welfare

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/01/2014

30/04/2014

Testo in bozza dello statuto
modificato

MPI

Testo in bozza modificato

2

Pubblicazione della bozza sul sito web per la raccolta di ulteriori
commenti, se richiesta

Settore Welfare

S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

01/04/2014

31/05/2014

Bozza pubblicata

MPI

Bozza pubblicata

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Grado ed efficacia della partecipazione on‐line

numero commenti considerati/ numero commenti pervenuti

<20%

20%

####

0%

0%

Livello di accoglimento delle proposte dei cittadini

Richieste di modifica accolte/ presentate legittimabili con variazione approvata

75%

75%

####

‐

‐

Livello di facilitazione alla diffusione multilingue

numero di culture sostenute/ n culture con bisogni linguistici particolari

>70%

100%

####

>70%

>70%

A seguito del confronto con le associazioni degli immigrati, con i mediatori linguistici e i rappresentanti delle comunità immigrate oltre che con la cittadinanza attraverso il sito web dedicato alla partecipazione "Il Quartiere che vorrei", sono
state acquisite le proposte che hanno portato alla stesura degli articoli dello Statuto per gli aspetti riguardanti la partecipazione e le bozze di Regolamento sugli Organismi di Partecipazione, sottoposte alla Commissione Affari Istituzionali
nel corso di sedute dedicate.
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5
Progetto

5.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.13.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto
Progetto

Nuovo regolamento per il Decentramento
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/04/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Ricerca di impostazione ed elaborazione di bozza di nuovo regolamento
per la partecipazione

Settore Welfare

01/01/2014

30/06/2014

Bozza redatta

MPI

Bozza redatta

2

Pubblicazione sul sito e rilevazione commenti cittadinanza

Settore Welfare

01/04/2014

30/06/2014

Bozza pubblicata

MPI

Bozza pubblicata a maggio 2014

3

Supporto alla Commissione Affari Istituzionali per l'approvazione

Settore Welfare

01/04/2014

31/10/2014

Progetto redatto

MPI

Supporto alla Commissione Affari
Istituzionali per l'approvazione
garantito dal Dirigente

4

Eventuale individuazione e formazione di una compagine di supporto per
la gestione del procedimento

Settore Welfare

01/06/2014

31/12/2014

Personale individuato e formato

MPI

l gruppo di lavoro è stato individuato
informalmente con Servizi
Informativi e Comunicazione

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Ambiti di formazione sviluppati

Contenuti di partecipazione realizzati/ contenuti progettati

>50%

60%

####

Ambiti di impostazione considerati

numero di impostazioni realizzate/ impostazioni considerate

>50%

100%

####

Ambiti di regolamentazione definiti

Tipologia degli ambiti assunti/ tipologia ambiti proposti

<=75%

100%

####

Grado di partecipazione on‐line

numero articoli modificati/ articoli commentati

<20%

20%

####

2015

2016

Adottato il Regolamento sugli Organismi di partecipazione con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 18/12/2014.
Le modalità di voto dell’elettorato attivo saranno di tipo “elettronico” , consentendo, previa autenticazione, la possibilità di votare da casa con il proprio computer. Per gli elettori che non sono in possesso di computer o che non sono in
grado di votare è prevista la necessaria assistenza presso i poli territoriali ed altre sedi che saranno tempestivamente individuate e attrezzate.
E’ in corso la definizione di un apposito programma informatico a cura dei servizi informativi ed elettorale.
Il personale che si occuperà materialmente del supporto logistico alle operazioni di voto sarà formato nel corso del mese precedente allo svolgimento delle elezioni.
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5
Progetto

5.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.13.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Costituzione organismi di decentramento
Settore Welfare

Progetto

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/04/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Individuazione ambiti di intervento per supporto a procedimento elettorale

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Elaborato tecnico

MPI

Individuazione ambiti di intervento
per supporto a procedimento
elettorale. Aderito a sistema Door to
Door di Poste Italiane per recapito
materiale informativo. Predisposto
primo elaborato tecnico peril
supporto informatico alle elezioni

2

Definizione del piano di attività, dei costi e delle collaborazioni
intersettoriali

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Piani con costi e collaborazioni
individuate

MPI

Definiti il piano di attività e le
collaborazioni intersettoriali e i costi
di spedizione e predisposzione
materiale informativo

4

Realizzazione elezione organismi

Settore Welfare

01/01/2015

31/03/2015

Elezione effettuata

SIVI

5

Costituzione e insediamento Organismi

Settore Welfare

01/04/2015

30/04/2015

Organismi insediati

SIVI
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5
Progetto

5.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.13.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto
Progetto

Costituzione organismi di decentramento
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/04/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Adeguatezza delle previsioni

Previsioni confermate/previsioni ipotizzate

<=50%

70%

####

Insediamento entro fine anno

si/no

si

Livello di partecipazione

numero partecipanti effettivi / numero partecipanti previsti

<=50%

Tipologia degli interventi

Interventi realizzati/interventi progettati

<=50%

70%

####

Tipologia dei supporti

Supporti adottati/supporti progettati

<=50%

50%

####

2016

Nel regolamento degli organismi di partecipazione sono previste parti atte a favorirne il funzionamento ed a tenerne monitorata l’attività.
L’attività posta in essere alla data di riferimento, consentirà di aiutare i C.C.V. ad esprimere la capacità di autovalutazione ed a valorizzare la sperimentazione di questa funzione.
Le sedi dei C.C.V. sono state individuate ed anche l’equipe di riferimento è stata costituita.
Avviata collaborazione intersettoriale per la definizione dei costi e allocazione delle risorse per la realizzazione dei software e della campagna di comunicazione dedicati alle elezioni dei CCV e alla diffusione dei nuovi ulteriori strumenti di
partecipazione: Assemblee dei cittadini, Laboratori Tematici, Consulta dei Popoli e Consigliere Aggiunto, Bilancio Partecipativo, Cittadinanza Attiva, Dialogo 2.0.
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5
Progetto

5.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.14.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto
Progetto

Costituzione albo delle associazioni
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Produzione e utilizzo di modelli giuridici per lo svolgimento delle istruttorie
per l'inserimento nell'Albo

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Modelli utilizzati

MPI

Modelli utilizzati

2

Sviluppo delle istruttorie entro 60 giorni per il primo bando e entro 30
giorni, dopo la sua pubblicazione per gli altri

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

istruttorie nei tempi tecnici

MPI

istruttorie nei tempi tecnici

3

Realizzazione del modello di registrazione informatica dei dati raccolti

Settore Welfare

01/01/2014

31/05/2014

Modello realizzato

MPI

Modello realizzato

4

Accompagnamento alla compilazione

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Accompagnamento effetuato

MPI

Accompagnamento effetuato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Completezza dei dati di qualificazione

Dati sviluppati/ dati previsti

>75%

100%

####

Diversificazione dei supporti

numero supporti informatici utilizzati/ numero supporti progettati

=100%

100%

####

Rispetto degli impegni

Durate effettive/ durate programmate

=100%

100%

####

Tipologia degli strumenti

Strumenti utilizzati/ strumenti progettati

<=75%

100%

####

2015

2016

E’ stato costituito il nuovo Albo delle Libere Forme associative in grado di promuovere una relazione più significativa tra il Comune e i Soggetti associativi del territorio. Risultano iscritte 194 associazioni tra Organizzazioni di Volontariato,
Associazioni di promozione Sociale, Cooperative Sociali, Organizzazioni Non Governative, Fondazioni ONLUS ed altri soggetti associativi (associazioni in genere, Comitati, ecc. riconosciute e non), consultabile al sito
“alboassociazionismo.comune.parma.it.”
Il personale si è reso disponibile nel supportare la compilazione delle domande di iscrizione si attraverso mail e telefono, sia con appuntamenti c/o l’ufficio Associazionismo
Nel corso dell’istruttoria sono stati rispettati i tempi di analisi dei documenti e con successivi 4 provvedimenti sono stati formalmente iscritti all’Albo gli attuali 202 Organismi.
Tutte le Associazioni hanno ricevuto comunicazione formale sull'esito della pratica presentata.
Nel corso del procedimento si è addivenuti ad una semplificazione della compilazione dei documenti necessari all'iscrizione
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Programma

5
Progetto

5.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.14.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto
Progetto

Verifica attività delle associazioni
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Pubblicazione periodica dei dati relativi alle Associazioni iscritte all'albo

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Pubblicazione periodica

MPI

Albo pubblicato e aggiornato

2

Realizzazione di un database intersettoriale che raccolga le forme del
sostegno

Settore Welfare

01/06/2014

31/12/2014

Database realizzato

MPI

Database realizzato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Disponibilità database intersettoriale

numero indicatori introdotti/ numero indicatori preesistenti

>50%

100%

####

Tipologia e strutturazione delle informazioni

numero informazioni monitorate/ informazioni disponibili

>50%

100%

####

2015

2016

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

5
Progetto

5.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.14.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto
Progetto

Costituzione Osservatorio dell'Associazionismo
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/04/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Elaborare la forma dell'osservatorio coerente con i modelli associativi
operanti

Settore Welfare

01/04/2014

31/10/2014

Progetto

MPI

2

Progettare e Organizzare con modello intersettoriale il collegamento con i
settori di attività del Comune

Settore Welfare

01/01/2015

31/12/2015

Progetto

SIVI

3

Realizzare il piano annuale e pluriennale di tutte le opportune forme di
sinergia, per avviare un’azione di sistema condivisa

Settore Welfare

01/04/2014

31/12/2014

Piano annuale e pluriennale

MPI

4

Valorizzare i processi di miglioramento per incrementare le parità nei
diritti esigibili dai cittadini

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2015

Risultati pubblicati

SIVI

5

Promuovere formazione per costituire una più ampia capacità
interpretativa e valutativa, a favore dei Soggetti collaboranti

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2015

Formazione realizzata

SIVI

Note
Progetto elaborato

Piano predisposto
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Programma

5
Progetto

5.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.14.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto
Progetto

Costituzione Osservatorio dell'Associazionismo
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/04/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato
STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

2015

2016

Avvio processi valutativi

Tipologia processi valutativi avviati/previsti

>50%

nd

>50%

Livelli di parità migliorati

Tipologia diritti sostenuti per il miglioramento/ tipologia diritti individuati

>33%

nd

>33%

>33%

Tipologia delle modalità partecipative

numero modalità approvate/ numero modalità progettate

>50%

nd

Tipologia delle sinergie

Tipologie approvate/progettate

>33%

nd

>33%

>33%

Tipologia dell'intervento intersettoriale

numero settori coinvolti/ Settori interessati

>33%

nd

>33%

>33%

Sono state gettate le basi (incontri preparatori) per la costituzione di un Osservatorio, suddiviso per aree tematiche capace di gestire i Soggetti associativi, di organizzare il collegamento tra gli ambiti tematici (gli attuali sei) della sua
struttura ed i settori di attività del Comune.
In dicembre si è realizzato il 1° incontro con i Referenti interni all’Amministrazione ed è stato istituito con provvedimento dirigenziale l’Osservatorio.

297

Programma

5
Progetto

5.15
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.15.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Pari Opportunità e miglioramento dei diritti
Settore Welfare

Barani Roberto
Progetto

Miglioramento dei "diritti"
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2014

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Costituire e sviluppare coordinamento intersettoriale per progetti
formativo‐educativi

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Coordinamento sviluppato

MPI

Coordinamento avviato con i Servizi
educativi per la realizzazione di
progetti nelle scuole

2

Sviluppare progettualità volte alla prevenzione e al contrasto alla violenza
di genere

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Progetto sviluppato

MPI

Progetto sviluppato

3

Sviluppare azioni per una corretta comunicazione sui generi per far
emergere il problema della discriminazione diretta e/o latente attraverso
la comunicazione

Settore Welfare

01/05/2014

31/12/2014

Azioni promosse

MPI

Azioni promosse

4

Impostare progettualità per attuazioni in ambito di prevenzione con
ipotesi di progetti di formazione rivolti ai docenti, dirigenti scolastici per
alcune tematiche “sensibili” (stereotipi di genere e di ruolo ecc.)

Settore Welfare

01/05/2014

31/12/2014

Progetti promossi

MPI

Progetti promossi

5

Coinvolgere e collaborare con le organizzazioni della Comunità per la
promozione della condizione sociale della Cittadinanza, con valorizzazione
interculturale, assicurando interventi e progetti di pari opportunità

Settore Welfare

01/05/2014

31/12/2014

Interventi promossi

MPI

Interventi promossi

298

Programma

5
Progetto

Pari Opportunità e miglioramento dei diritti

5.15
Responsabile
Progetto

Settore Welfare

Sottoprogetto:
Progetto

5.15.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto
Progetto

Miglioramento dei "diritti"
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2014

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Coordinamento funzionante

Servizi e settori partecipanti/ Servizi e settori coinvolti

33%

100%

####

33%

34%

Tipologia delle azioni di promozione interculturale

Azioni interculturali promosse/ azioni promosse

>50%

100%

####

Tipologia delle azioni promosse

Collaborazioni istituzionali e non/ realtà contattate

>50%

100%

####

Tipologia delle formazioni avviate

Tipologia della formazione avviata/ formazione ritenuta utile

33%

50%

####

33%

34%

Tipologia delle strategie individuate

Strategie individuate come adatte al territorio/ strategie esaminate

33%

100%

####

33%

34%

Sono state coorganizzate, a seguito di bando pubblico, iniziative anche a carattere istituzionale come la Tavola rotonda "Diritti e lavoro‐ l'orientamento sessuale come frontiera dei nuovi diritti", svolta presso la sala Consiliare il 16/4/14 con
associazione operanti sul territorio, riguardanti azioni a prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere e della discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale .
Istituito un tavolo di lavoro interistituzionale riguardante l'apertura di un centro di ascolto rivolto agli "uomini maltrattanti".
Coorganizzata iniziativa con associazione AGEDO campagna di sensibilizzazione contro le discriminazioni.
Avviata collaborazione con l'associazione DENEB ‐ Frequenze di genere(prot. gen. 237608 del 17.12.14) per la realizzazione di progettualità da offrire agli istituti scolastici per l'individuazione e decostruzione degli stereotipi legati ai ruoli
maschili e femminili.
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Programma

5
Progetto

5.15
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.15.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Pari Opportunità e miglioramento dei diritti
Settore Welfare

Barani Roberto
Progetto

Giornata dei diritti
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2014

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Attuare annualmente azioni di divulgazione e sostegno dei diritti dei cittadini

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Organizzazione giornata dei diritti

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

2 giornate realizzate

MPI

Realizzata giornata dei diritti (21‐22
febbraio ‐ banchetti‐ e 24
conferenza e al Ridotto il 25 Rodotà)
e 28‐29 ottobre a palazzo del
governatore incontro sul registro
comunale dei testamenti biologici, il
29 con le scuole superiori ( 4^ e 5^)
al cinema Astra

2

Individuazione di diritti annuali da promuovere pubblicamente in
associazione

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Diritti individuati

MPI

7 diritti individuati

3

Coinvolgere i target sociali interessati

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Target coinvolti

MPI

Target coinvolti

4

Pubblicizzare le motivazioni ed elaborare un modello comunicativo adatto

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Modello comunicativo elaborato

MPI

Per ogni diritto è stato realizzato del
materiale informativo ad hoc
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Programma

5
Progetto

5.15
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.15.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Pari Opportunità e miglioramento dei diritti
Settore Welfare

Barani Roberto
Progetto

Giornata dei diritti
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2014

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Attuare annualmente azioni di divulgazione e sostegno dei diritti dei cittadini

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Diritti annualmente associabili

Diritti assunti/ diritti assumibili

100%

100%

####

>50%

>50%

Legittimazione dell'iniziativa

Motivazioni evidenzianti la priorità/ motivazioni individuanti le possibilità

100%

100%

####

>50%

>50%

Tipologia Target Sociali

Target selezionati/ target selezionabili

>20%

50%

####

>20%

>20%

Sono state organizzate numerose e partecipate iniziative volte all'affermazione dei "nuovi diritti" e all'ampliamento della platea dei destinatari.
Svolte il 19 aprile e il 25 ottobre due cerimonie pubbliche di conferimento degli attestati di cittadinanza civica.
In data 22 e 23 febbraio con l'allestimento di appositi gazebo sono stati illustrati i nuovi diritti: testamento biologico, donazione organi, unioni civili, bigenitorialità, garante dei detenuti, parto in casa, cittadinanza civica e sono stati
organizzati il 21 febbraio la conferenza pubblica "La Giornata dei diritti" e il 25 febbraio presso il ridotto del Teatro Regio un incontro pubblico che ha visto la presenza del prof. Stefano Rodotà sul tema dei nuovi diritti.
Il 28 e 29 ottobre si sono tenuti due incontri pubblici alla presenza di Mina Welby sulla tematica del testamento biologico.
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Programma

5
Progetto

5.15
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.15.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Pari Opportunità e miglioramento dei diritti
Settore Welfare

Barani Roberto
Progetto

Eventi di sensibilizzazione sui diritti
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2014

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Attuazione bandi annuali

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Welfare

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Avvisi pubblicati

Stato
MPI

Note
Organizzati i seguenti eventi a
seguito di emanazione di bandi ad
evidenza pubblica: 15 maggio
Giornata Internazionale della
Famiglia (coorganizzazione 31 eventi
dall'8 al 18 maggio 2014); 17 maggio
Giornata Internazionale contro
l'omofobia (coorganizzazione 11
eventi dal 10 al 17 maggio 2014);
bando "Donne tutto l'anno" con
scadenza 15/6/2015
(coorganizzazione 4 even )

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Possibilità di avviare iniziative straordinarie

numero iniziative avviate/ iniziative presenti

>33%

40%

####

>33%

>33%

Presenza annuale di avvisi

Avvisi emessi/ insieme ambiti pari opportunità individuati

100%

100%

####

>50%

>50%

Qualità come priorità

Iniziative avviate/ iniziative prioritarie per qualità

>50%

80%

####

>50%

>50%

Qualità nella valutazione

Punteggio medio per ammesse

>=60%

80%

####

>=60%

>=60%

Sostenibilità del programma

Risorse utilizzate/ risorse da richieste ammissibili dai soggetti

<=50%

80%

####

<=50%

<=50%

Sono stati organizzati i seguenti eventi a seguito di emanazione di bandi ad evidenza pubblica: 15 maggio Giornata Internazionale della Famiglia (coorganizzazione 31 eventi dall'8 al 18 maggio 2014); 17 maggio Giornata Internazionale
contro l'omofobia (coorganizzazione 11 eventi dal 10 al 17 maggio 2014); bando "Donne tutto l'anno" con scadenza 15/6/2015 (coorganizzazione 4 eventi)
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Programma

5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.16.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Welfare

Barani Roberto
Progetto

Rapporti Internazionali
Settore Welfare

0,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Impostare un modello di sviluppo sui rapporti internazionali

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Individuazione progetti per richiesta finanziamenti

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Welfare

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Elaborazione per fruire delle possibilità

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Richiesta di finanziamento per
almeno 1 progetto

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato

Note

SIVI
STATO

2015

2016

Tipologie progettuali agite/ tipologie progettuali adatte

<=50%

<=50%

Individuazione delle possibilità

numero dei programmi preparati/ programmi che impattano la delega

<=25%

<=25%

Tipologia delle collaborazioni

Settori coinvolti e soggetti giuridici partner/ Settori e Partner possibili individuati

<=50%

<=50%

Si è partecipato alle attività formative di “Progettazione Europea” promosse dalla Regione Emilia‐Romagna con particolare attenzione al programma “europe for citizen” dedicato ai gemellaggi.
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Programma

5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.16.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Welfare

Barani Roberto
Progetto

Potenziamento e qualificazione dei rapporti di gemellaggio
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Pianificazione di una progettazione di finalità e di obiettivi

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Progetto redatto

MPI

Redatto un piano di attività biennale
di scambi con le città di Bourg‐en‐
Bresse, Worm e Szegeds. Avviati
rapporti per la definizione di un
Patto di Gemellaggio con la Città di
Périgueux e la Prefettura di Kagawa

2

Pianificazione con le città gemellate di attività di promozione dei territori

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Pianificazione effattuata

MPI

Programmate iniziative di
promozione del territorio a: 1) a
Szeged in occasione dell'iniziativa
"The Day of Szeged" 2) a Parma in
occasione di "The Taste of Future"
con la presenza di aziende del
territorio di Bourg‐en‐Bresse e Zona
dello Champagne 3) a Périgueux in
occasione del "Salon du Livre
Gourmand" 4) Bourg‐en Bresse in
occasione del Salone della
Gastronomia 5) a Takamatsu in
occasione dell"Japan Udon Festival
in Sanuki"

3

Promozione degli scambi scolastici e turistici

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Scambi realizzati

MPI

Visita d'istruzione: 1)Liceo Agrcolo
Agroalimentare Les Sardières" di
Borg‐en‐Bresse 2) Liceo Gauss di
Worms 3) Liceo Romagnosi
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Programma

5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.16.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Welfare

Barani Roberto
Progetto

Potenziamento e qualificazione dei rapporti di gemellaggio
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Collaborazione e promozione pianificazione di iniziative culturali e scambi
economici

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Iniziative culturali e scambi
economici realizzati

MPI

iniziative realizzate: 1) Szeged in
occasione dell'iniziativa "The Day of
Szeged"incontro di tutte le città
gemellate con Szeged 2) Parma in
occasione di "The Taste of Future"
vendita e degustazione con la
presenza di n. 5 aziende del
territorio di Bourg‐en‐Bresse e n. 3
produttori della Zona dello
Champagne 5) ospitalità in
occasione del Palio di Parma di un
Gruppo di danza tradizionale e una
Big Band di Worms 4) Périgueux in
occasione del "Salon du Livre
Gourmand" promozione del
territorio, vendita e degustazione dei
prodotti tipici 5) Parma "Festa della
Storia" ospitalità "Delegazione di
Périgueux" 6) Bourg‐en Bresse in
occasione del "Salone della
Gastronomia " vendita e
degustazione dei prototti del
territorio 7) Takamatsu in occasione
dell"Japan Udon Festival in Sanuki"
promozione del territorio, workshop
e degustazione dei prodotti del
territorio

5

Facilitazione a favore di più numerosi stage di studenti stranieri

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Aumento numero di stage

MPI

facilitato lo stage di 2 ragazzi
dell'Università di Bourg‐en Bresse
presso l'Università di Parma

6

Collaborazione alla implementazione di un sito dedicato

Settore Welfare

01/04/2014

31/12/2014

Sito implemementato

MPI

Pagina realizzata
http://www.comune.parma.it/comu
ne/Gemellaggi.aspx
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Programma

5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.16.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Welfare

Barani Roberto
Progetto

Potenziamento e qualificazione dei rapporti di gemellaggio
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
7

Sito on line

Struttura responsabile
Servizio Sistemi informativi

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Sito on line

Stato

Note

SIVI
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Programma

5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.16.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Welfare

Barani Roberto
Progetto

Potenziamento e qualificazione dei rapporti di gemellaggio
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Attività di collaborazione

Attività effettuate/ attività programmate

>50%

100%

####

>50%

>50%

Attività di promozione

Attività prescelte/ attività individuate

>50%

80%

####

>50%

>50%

Attività di scambio

numero dei fruitori/ fruitori potenziali

<=20%

100%

####

<=20%

<=20%

Contenuti erogati

Tipologia dei contenuti elaborati/ contenuti richiesti

100%

100%

####

100%

100%

Programma pluriennale elaborato

Finalità e obiettivi individuati/ utili da RPP

>50%

80%

####

>50%

>50%

Tipologia delle facilitazioni

n facilitazioni assicurate/ n facilitazioni possibili

>50%

90%

####

>50%

>50%

Redatto un piano di attività biennale di scambi con le città di Bourg‐en‐Bresse, Worms e Szeged. Avviati rapporti per la definizione di un Patto di Gemellaggio con la Città di Périgueux e la Prefettura di Kagawa
Programmate iniziative di promozione del territorio a:
1) a Szeged in occasione dell'iniziativa "The Day of Szeged"
2) a Parma in occasione di "The Taste of Future" con la presenza di aziende del territorio di Bourg‐en‐Bresse e Zona dello Champagne
3) a Périgueux in occasione del "Salon du Livre Gourmand"
4) Bourg‐en Bresse in occasione del Salone della Gastronomia
5) a Takamatsu in occasione del Japan Udon Festival in Sanuki"
Iniziative realizzate:
1) Szeged in occasione dell'iniziativa "The Day of Szeged"incontro di tutte le città gemellate con Szeged
2) Parma in occasione di "The Taste of Future" vendita e degustazione con la presenza di n. 5 aziende del territorio di Bourg‐en‐Bresse e n. 3 produttori della Zona dello Champagne
3) ospitalità in occasione del Palio di Parma di un Gruppo di danza tradizionale e una Big Band di Worms
4) Périgueux in occasione del "Salon du Livre Gourmand" promozione del territorio, vendita e degustazione dei prodotti tipici
5) Parma "Festa della Storia" ospitalità "Delegazione di Périgueux"
6) Bourg‐en Bresse in occasione del "Salone della Gastronomia " vendita e degustazione dei prototti del territorio
7) Takamatsu in occasione al "Japan Toshiake Udon Festival 2014 in Sanuki" promozione del territorio, workshop e degustazione dei prodotti del territorio
Nell’ambito della promozione degli scambi scolastici e turistici: visita d'istruzionee Liceo Agricolo Agroalimentare Les Sardières" di Borg‐en‐Bresse, Liceo Gauss di Worms e Liceo Romagnosi
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Programma

5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.16.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Welfare

Barani Roberto
Progetto

Potenziamento e qualificazione dei rapporti di gemellaggio
Settore Welfare

100,00%

Barani Roberto

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

facilitato lo stage di 2 ragazzi dell'Università di Bourg‐en Bresse presso l'Università di Parma
Realizzata pagina web dedicata ai gemellaggi nel sito del Comune di Parma. http://www.comune.parma.it/comune/Gemellaggi.aspx
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Programma

5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.16.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Welfare

Barani Roberto

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

Barani Roberto

100,00%

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Partecipazione ai progetti di lotta alla povertà in Burundi

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Partecipazione effettuata

MPI

Titolo progetto "Donne, energia e
nutrizione nei Comuni nord di
Bujumbura, Burundi". Il progetto
prevede il miglioramento delle
condizioni socio‐sanitarie dei
bambini e delle giovani madri dei
Comuni nord di Bujumbura tramite
l’applicazione del protocollo
nazionale di presa a carico
comunitaria della malnutrizione
moderata.

2

Partecipazione come co‐proponenti di progetti di valorizzazione del ruolo
delle donne e dell’imprenditoria femminile in Senegal

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Partecipazione effettuata

MPI

Titolo progetto"Laboratori di
comunità: salute, sovranità
alimentare ed imprenditorialità al
femminile nel Senegal rurale". Il
progetto si prefigge di rendere
sostenibili tutte le azioni che pone in
essere e sceglie di investire sul
rafforzamento delle donne e del loro
ruolo, e sullo sviluppo dei territori
rurali coinvolti, in chiave
politica,economica e di protezione
sociale e sanitaria.
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Programma

5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.16.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Welfare

Barani Roberto

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

Barani Roberto

100,00%

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Presenza come partner istituzionale in progetti di sostegno all’agricoltura
biologica in Etiopia

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Partecipazione effettuata

MPI

Titolo progetto: “Filiere
agroalimentari per lo sviluppo
integrato delle aree rurali in Etiopia”.
Il progetto si propone di favorire lo
sviluppo in aree rurali decentrate
della Regione Sud dell’Etiopia,
consolidando e potenziando la filiera
di produzione del miele e le filiere ad
essa collegate quali la raccolta e
lavorazione della cera, il recupero e
commercializzazione della propoli e
la produzione orticola.

4

Facilitazione nelle iniziative di divulgazione, promozione e raccolta fondi
finalizzate ai progetti sopra elencati

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Iniziative effettuata

MPI

presentazione della Rete dei Mieli
che sostiene i progetti di apicoltura
in Etiopia. Coorganizzazione alla
realizzazione dell' ll'iniziativa
Kuminda diritto al cibo che a visto la
partecipazione di Parmaalimenta e
Associazione mani.

5

Sostegno alle associazioni e comunità straniere nelle iniziative a supporto
di progetti finalizzati

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Sostegno effettuato

MPI

concessione di patrocinio, vantaggi
economici e coorganizzazione alle
iniziative promosse dalle associaioni
e comunità straniere.
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Programma

5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.16.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Welfare

Barani Roberto

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

Barani Roberto

100,00%

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Caratteri della partecipazione

Tipologia dei vantaggi e delle utilità/ precedenti

>10%

50%

####

>10%

>10%

Tipologia delle realizzazioni

Tipologia delle ricadute/ ricadute precedenti

>10%

50%

####

>10%

>10%

Partecipazione al Bando della Regione Emilia‐Romagna "Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace” con tre progetti
che prevedono attività a sostegno della popolazione locale in:
‐ Burundi , progetto “Donne, energia e nutrizione nei Comuni nord di Bujumbura, Burundi” in collaborazione con l’Associazione Mwassi;
‐ Senegal, progetto “ Laboratori di comunità: salute, sovranità alimentare ed imprenditorialità al femminile nel Senegal rurale” in collaborazione con Associazione Mani;
‐ Etiopia, progetto “Sviluppo di filiere agroalimentari in aree rurali del Dawro e del Borena” in collaborazione con Parma per gli Altri
I progetti verranno co‐finanziati dalla Regione e partiranno nell’anno 2015. Durata progetti 12 mesi.
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Programma 6
Sport e politiche giovanili

312

Albero della performance

6. Sport e politiche giovanili

Settore Sport e Giovani

6.01
Governance del Sistema sport

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

6.03
Lo sport come diritto

6.04
Marketing territoriale sportivo

313

Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena

Migliorare la Gestione Impianti Sportivi
Settore Sport e Giovani

Progetto

79,87%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Migliorare la gestione degli impianti sportivi

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Predisposizione, elaborazione di un nuovo Sistema relativo a tariffe e
canoni

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/01/2015

Proposta elaborata

SIVI

2

Modifica del Piano Tariffario

Settore Sport e Giovani

01/02/2015

31/03/2015

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione del Piano Tariffario

SIVI

3

Applicazione del nuovo Piano Tariffario

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Report

SIVI

4

Analisi delle convenzioni in essere

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

30/06/2014

Documento di analisi

MPI

Predisposto un data base condiviso
con ParmaInfrastrutture in modo da
monitorare le scadenze delle
convenzioni in essere

5

Revisione delle Convenzioni in essere

Settore Sport e Giovani

01/07/2014

31/12/2014

Proroga/ stipula convenzioni almeno
n. 5 convenzioni

MPI

Sono state prorogate 6 convenzioni
di cui: 3 per gli impian all'aperto
approvate con DD/2014/2864
31/12/2014 3 palestre approvate
con DD/2014/2845 31/12/2014

6

Analisi ed individuazione di nuove strategie per abbattimento costi e
consumi energetici/idrici

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Report

SIVI

01/01/2014

31/12/2014

Proposta elaborata

MPI

Parma Infrastrutture S.p.A.,
Settore Ambiente e Energia

7

Analisi ed individuazione di nuove strategie per reperimento risorse
esterne per la messa in sicurezza degli impianti

Settore Sport e Giovani

Elaborata ed inviata richiesta
contributi a Fondazione Banca
Monte. La richiesta non è stata
accolta
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena

Migliorare la Gestione Impianti Sportivi
Settore Sport e Giovani

Progetto

79,87%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Migliorare la gestione degli impianti sportivi

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

8

Sperimentazione di proroghe agli affidamenti in base alle migliorie offerte
ai privati gestori

Settore Sport e Giovani

01/07/2014

31/12/2014

Almeno 2 Proroghe affidamenti

ARE

9

Revisione delle Convenzioni in essere

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Proroga/ stipula convenzioni almeno
5 convenzioni

SIVI

10

Revisione delle Convenzioni in essere

Settore Sport e Giovani

01/01/2016

31/12/2016

Proroga/ stipula convenzioni almeno
5 convenzioni

SIVI

11

Sperimentazione di proroghe agli affidamenti in base alle migliorie offerte
ai privati gestori

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 2 Proroghe affidamenti

SIVI

12

Sperimentazione di proroghe agli affidamenti in base alle migliorie offerte
ai privati gestori

Settore Sport e Giovani

01/01/2016

31/12/2016

Almeno 2 Proroghe affidamenti

SIVI

Note
La sperimentazione era possibile
solo con la retrocessione
dell'impiantistica sportiva da
ParmaInfrastrutture al Comune che
al 31/12/14 non è ancora avvenuta
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena
Progetto

Migliorare la Gestione Impianti Sportivi
Settore Sport e Giovani

79,87%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Migliorare la gestione degli impianti sportivi

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Convenzioni prorogate/stipulate

numero

5

6

####

5

5

Proroghe affidamenti

numero

2

0

####

2

2

GESTIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA
Recupero sul bilancio del Comune dei capitoli legati all’impiantistica sportiva con il rientro della titolarità dei capitoli di spesa da Parma Infrastrutture si è inteso garantire la corretta regolarità nel pagamento dei corrispettivi di gestione.
Proroga convenzioni per la gestione impiantistica sportiva Al fine di garantire la stagione sportiva 2014/2015 in attesa della retrocessione degli impianti da ParmaInfrastrutture sono stati approvati gli atti necessari per la proroga delle
convenzioni in capo al Settore Sport fino al 30/06/15 e contestualmente dato indirizzo a ParmaInfrastrutture che ha prorogato le convenzioni in carico alla stessa.
Ridefinizione dei criteri per l’affidamento della gestione dell’impiantistica sportiva
Nella predisposizione dei nuovi bandi si è valutata la possibilità di ragionare non più per singolo impianto, ma per “aree sportive di prossimità”, stimolando progetti gestionali che tengano conto delle economie di scala, della
polifunzionalità e polivalenza, incentivando la costituzione di forme aggregative di soggetti nel rispetto del regolamento comunale. S’intende non escludere a priori l’ipotesi di una suddivisione in lotti delle suddette “aree sportive di
prossimità”, ma si valuta prioritario incentivare la formazione tra gli aggiudicatari di un “comitato di gestione”, al fine di ottenere analoghi risultati in termini di efficienza gestionale, senza però perdere l’identità storica dei soggetti.
Impianti Sportivi
Palasport “Bruno Raschi”
Si è ottenuto il parere favorevole della Commissione di Vigilanza per eventi e manifestazioni fino a 2000 spettatori. E’ stato sottoposto ai VVFF un piano d’ interventi grazie ai quali si potranno innalzare ulteriormente le presenze sulle
tribune.
Palestra “Maurizio Casalini” – Quadrifoglio
Si è reso effettivo l’esito della manifestazione d’interesse per la riqualificazione della palestra e la relativa gestione indetta nel 2010. Il soggetto gestore è stato perciò legittimato ad iniziare i lavori di ristrutturazione dell’impianto.
Vicofertile
Sono in fase di conclusione le pratiche per l’asseverazione del progetto esecutivo legato al completamento dei lavori sull’impianto.
Impianto d’Atletica “Lauro Grossi”
Prima dell’alluvione di ottobre è stato definito il quadro di interventi necessari per l’attivazione della tribuna e aperta la pratica presso i VVFF. È stata inoltre realizzata una pedana a balzi grazie all’impegno prezioso di enti, soggetti privati,
società sportive e del Comune di Parma.
Palestre Provinciali
La chiusura delle Province pone orizzonti incerti sulla destinazione, l’utilizzo e la gestione, in orario extrascolastico, delle palestre annesse ai complessi scolastici cittadini di competenza provinciale. E’ stata perciò approvata un’ intesa
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena

Migliorare la Gestione Impianti Sportivi
Settore Sport e Giovani

Progetto

79,87%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Migliorare la gestione degli impianti sportivi

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

sperimentale tra Provincia e Comune per affidare la gestione delle palestre provinciali al Comune di Parma fino al 30/06/2015 in modo da garantire continuità per la stagione sportiva 2014/2015.
NUOVO SISTEMA TARIFFARIO
elaborato il nuovo sistema tariffario, suddiviso per tipologie, per l’utilizzo dell’impiantistica sportiva che verrà completato con l'inserimento di altre 7 palestre che la Provincia affiderà sperimentalmente al Comune fino al 30/06/15
ABBATTIMENTO COSTI CONSUMI
E’ in fase di completamento la raccolta delle deleghe da parte dei gestori al fine di ottenere, presso i relativi fornitori dei servizi di acqua luce e gas, tutti i dati dei contatori e poter così stimare i consumi complessivi dell’impiantistica
sportiva comunale al fine di ottenere gli strumenti per un’azione unitaria e collettiva sul mercato con l’obiettivo di una più conveniente “tariffa sport”.
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena

Patto di responsabilità con le realtà del sistema sportivo cittadino Progetto
Settore Sport e Giovani

0,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

02/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Migliorare ed efficientare l'offerta sportiva

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Predisposizione di un Patto di Responsabilità con tutte le realtà del
sistema sportivo cittadino

Settore Sport e Giovani

02/01/2015

30/06/2015

Patto di responsabilità

SIVI

2

Progettazione e organizzazione percorso formativo per operatori sportivi
e animatori/educatori

Settore Sport e Giovani

01/07/2015

31/12/2015

Almeno 1 corso

SIVI

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015

Operatori coinvolti

numero

15

Patto predisposto

si/no

si

2016

PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA
PassiOn
L’Amministrazione Comunale sostiene il progetto di Fondazione Sport Parma che promuove gruppi di cammino che ogni settimana a passo veloce guidati da Walking Leader attraverso percorsi di trekking urbano adatti a tutti. La
partecipazione ai gruppi di cammino aiuta le persone a restare in forma ma favorisce anche la socializzazione e nel contempo la scoperta di angoli della città sconosciuti
Corsi di attività motoria per persone over 55 anni ‐ anno 2014/2015
L’Amministrazione Comunale – Settore Welfare ‐ Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia in collaborazione con il Settore Sport e Giovani ha promosso anche quest'anno la realizzazione di corsi di attività motoria over 55.Sono stati
organizzati corsi di attività ginnica in genere, attività motoria a valenza preventiva (anche specificatamente finalizzata al recupero della motricità), nuoto, acquaticità, attività motoria in contesti termali, svolte in gruppo, sotto la guida di
personale qualificato.
Un KM in salute
Il percorso di "1 km in salute" allestito durante il periodo estivo nel Parco Cittadella uno "spazio educativo per la salute": un'area attrezzata, gestito dal comitato Uisp di Parma in cui, grazie all'ausilio di due operatori qualificati, è stato
possibile per i cittadini di Parma eseguire test motori (velocità di passo e test della fatica), individuando la velocità ideale per camminare velocemente (o correre lentamente) senza che l'intensità dello sforzo potesse essere
controproducente.
Recupero dell’esperienza dei Giochi Interaziendali
I Giochi Interaziendali sono frutto della collaborazione con il gruppo Giovani dell'Upi e con Banca Cariparma Crèdi Agricole, con il Panathlon International di Parma, con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con il Comune di Parma
assessorato allo sport e politiche giovanili, con il Centro Sportivo Educativo Nazionale comitato di Parma e con i Veterani dello Sport sezione di Parma, con il prezioso apporto delle federazioni sportive nazionale (Fsn) e delle discipline
sportive associate riconosciute dal Coni. Si tratta di competizioni riservate ai dipendenti o amministratori di aziende, ditte, enti pubblici e privati, attività commerciali, ordini professionali, aventi sede legale od operativa a Parma e provincia.
Per l'anno sportivo 2014 ‐ 2015 sono indetti i Giochi Interaziendali delle seguenti discipline: in autunno tennis tavolo, tennis a coppie doppio maschile e misto, tiro a segno; in inverno: sci alpino, sci di fondo; in primavera: golf, atletica
leggera, basket 3v3, pesca, beach volley, tennis singolare maschile e femminile. Tutte le discipline saranno suddivise in categorie e permetteranno la partecipazione di atleti tesserati ed amatori
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena
Progetto

Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Elaborazione e deposito in
Segreteria di Giunta della proposta
di delibera di approvazione Progetto

MPI

Elaborato e approvato con
GC/2014/88 del 26/03/2014 il
progetto "Ciak si rigenera" che è
stato presentato, tramite il ciurcuito
GAI al Ministero dei beni e delle
attività culturali e ad ANCI per
l'ottenimento di fondi
La progettazione partecipata è
iniziata con il primo incontro in data
13/03/2014, ha visto la presenza di
40 persone. Ha generato
immediatamente interesse che ha
prodotto inviti a convegni, fiere di
settore e seminari da parte di tutte
le realtà del territorio provinciale,
regionale,nazionale e degli USA

Indicatore di risultato

Stato

1

Partecipazione al Circuito GAI per reperimento fondi per progetti di
rigenerazione degli spazi urbani

Settore Sport e Giovani

2

Progettazione partecipata di un FabLab

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

31/12/2014

Incontri organizzati

MPI

3

Avvio di un FabLab

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Comunicato stampa

SIVI

4

Approvazione nuovo accordo di programma con i Comuni di Reggio Emilia
e Modena per il progetto AntWork

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

30/06/2014

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

MPI

Settore Cultura

Note

Approvato con CC/2014/20 del
15/04/2014 l'accordo di programma
triennale tra i Comuni di Reggio
Emilia, Parma e Modena
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena
Progetto

Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Accordo di programma AntWork

si/no

si

sì

####

Avvio FabLab

si/no

Progetto di Rigenerazione urbana

si/no

Note
2015

2016

si
si

sì

####

PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEL FABLAB
I FabLab sono una rete globale di laboratori locali nati per stimolare l’inventiva, fornendo l’accesso a strumenti per la fabbricazione digitale.
Accesso: è possibile utilizzare il fablab per costruire (quasi) ogni oggetto ; è necessario imparare a farlo da soli e si deve condividere l’uso del laboratorio con gli altri utenti. avviata la progettazione del FabLab Parma in data 13/03/2014 che
Il 13 marzo 2014 è stata avviata presso le Officine OnOff la progettazione partecipata To the FabLab: aperto a makers, fabbers e a tutte le nuove generazioni di innovatori tecnologici, digitali e creativi interessati ad avviare un percorso
partecipato e collettivo per la costituzione del primo FabLab di Parma. Si è creta perciò una prima occasione per condividere idee, impressioni, know‐how e fissare le basi per la formazione di un vero e proprio gruppo di progettazione dal
basso. Tra gli obiettivi proposti a brevissimo termine, l’attivazione di iniziative promozionali ed educative – come corsi, laboratori e workshop – e la visita collettiva presso realtà di co‐making già attive a livello nazionale.
Il Gruppo FabLa ha partecipato ad 8 fiere di settore:
–Maker‐faire Torino
–Maker‐faire Roma
–FAB10 Barcellona
–Maker‐faire New York
–Handyma ca (Bologna)
–3D PrintHub (Parma, Bologna e Bari)
–
In data 13/12/2014 è stata attivata la campagna raccolta fondi
ANTWORK – GIOVANI PRODUZIONI IN RETE TRA MODENA, REGGIO EMILIA E PARMA
Con l’approvazione del II accordo di programma triennale si è confermata la volontà delle tre Città di configurare il progetto come un polo di attrazione dal quale partono spunti, si aprono spazi, si offrono opportunità, raccogliendo adesioni
e lasciando che i partecipanti possano trovare il modo di incontrarsi e condividere idee e progetti senza condizionamenti. AntWork è una piattaforma condivisa da tre città confinanti e dedicata alla creatività, sulla quale atterrare e
decollare liberamente. Dopo tre anni di attività AntWork si prepara a ricoprire un ruolo centrale alle attività culturali e creative dei tre comuni emiliani. Costruito attorno ad una nutrita compagine di under 35, che sin dall’inizio del progetto
hanno continuato a realizzare produzioni basate sullo scambio e sulla collaborazione, AntWork vanta ormai un’ampia rete di partecipanti e si appresta a lanciare una programmazione annuale di attività alla quale sono chiamati a
partecipare i giovani dei tre territori.
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena
Progetto

Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Le azioni di AntWork
Well I’m Just A Modern Guy è un tributo al cosiddetto Glam Rock, alla rilucente bellezza delle star che hanno dominato la scena dal 1970 al 1976 prima di essere travolte dal movimento punk, figlio del loro stesso talento. Diciassette brani
per diciassette realtà musicali contemporanee, chiamate dal progetto AntWork a ridisegnare alcune memorabili tracce di quell’epoca. Una rilettura variegata, ricca di spunti stimolanti che riconferma ancora una volta la provincia emiliana
come una delle più sorprendenti realtà musicali nazionali.Well I’m just a Modern Guy è una produzione AntWork – giovane creatività in rete tra Modena Reggio Emilia e Parma, un progetto condiviso e sostenuto dai comuni di Modena,
Reggio Emilia e Parma con il contributo della Regione Emilia Romagna e del Dipartimento della Gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani.In streaming su SOUNDCLOUD:
https://soundcloud.com/wellimjustamodernguy
STAGE – immagini e musica dal vivo
20 – 21 Giugno 2014 GALLERIA SAN LUDOVICO
L’incontro tra differenti modalità espressive, anche apparentemente molto distanti come nel caso della musica e delle arti visive, genera un campo di indubbio interesse. L’esposizione testimonia, dunque, la volontà di mettere in luce
alcune tra le molteplici possibilità che le arti figurative hanno di rappresentare la musica dal vivo e i suoi interpreti. Nello specifico, le opere degli artisti in mostra – i fotografi Matilde Greci, Giacomo Moceri, Federico Stroszek e il pittore
Guido Mori – testimoniano un percorso nel quale ritratti di icone come, ad esempio, Nick Cave, Frank Zappa e Madonna si affiancano a musicisti della scena underground.
La mostra, curata dal Comune di Parma e organizzata in collaborazione con il collettivo Antwork, ha inoltre l’intento di sottolineare l’importanza della perfomance dal vivo, in continuità con le manifestazioni inerenti alla Festa della Musica
2014, e di promuovere un dialogo costruttivo tra diversi ambiti dell’arte e della creatività.
Circus Creativity
Creatività è sinonimo di intuizioni nuove e sorprendenti, soluzioni divergenti e inaspettate, creazioni fantasiose e innovative. Creativity Circus accende i riflettori sui progetti di giovani artisti e creativi capaci di dare forma alle loro idee e
farle crescere e camminare con le proprie gambe.
Un festival ricco di eventi tra esposizioni, musica live, arti urbane, workshop, incontri che prenderà vita in diverse sedi tra Reggio Emilia, Parma e Modena a partire dal weekend inaugurale del 27‐28‐29 giugno e per tutto il mese di luglio.
Circus Exhibition, la mostra dei progetti innovativi premiati dal bando GA/ER‐ Il prodotto della creatività, sarà visitabile presso Spazio Gerra fino al 3 agosto
RIGENERAZIONE URBANA E CREATIVITÀ GIOVANILE
Ciak si rigenera è il progetto elaborato e presentato al MIBAC, tramite il Circuito GAI, in collaborazione con il Settore Cultura, che attraverso la rigenerazione degli spazi urbani e in particolare il complesso di Largo Otto Marzo prevede la
creazione di un centro di cinematografia contemporanea, con particolare attenzione all’ambito sperimentale e documentario. Partendo dal nesso fondamentale tra Talento Competenza Opportunità e ponendo al centro la creatività
giovanile, oggi più che mai trasversale, si intende realizzare un luogo dove emergano le possibilità espressive, sociali e occupazionali, che gravitano oggi attorno al medium cinema.
Un luogo di formazione, confronto ed aggregazione che sappia catalizzare molteplici energie in uno spazio privilegiato, che valorizza la forza del cinema come mezzo efficacissimo di costruzione di una base culturale comunitaria a respiro
europeo ed internazionale
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena
Progetto

Certificazione delle competenze
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

1 Progetto formativo

MPI

Predisposto percorso formativo
sperimentale in collaborazione con
FormaFuturo e Officine OnOff

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Collaborazione con FormaFuturo per la progettazione di nuovi e
sperimentali percorsi formativi

Settore Sport e Giovani

2

Collaborazione per l'individuazione di nuove procedure per la gestione
delle domande ‐ offerte di lavoro tra Centro per l'impiego ed
InformaGiovani

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

31/12/2014

1 Procedura attivata

MPI

Dal 22/07/14 E' stata attivata una
nuova procedura tra InformaGiovani
e Centro per l'Impiego e in
collaborazione con il Settore Sociale
in merito all'attivazione di uno
sportello dedicato presso
InformaGiovani per supportare i
giovani nelle procedure d'iscrizione e
partecipazione al progetto nazionale
Garanzia Giovani

3

Individuazione di nuove procedure per l'orientamento formativo tra le
diverse realtà del territorio: Centro per l'impiego, InformaGiovani,
Università, Scuole Secondarie II grado

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

31/12/2014

1 Procedura attivata

MPI

Attraverso InformaGiovani sono
state contattate le diverse relatà del
territorio e si è deciso di focalizzarsi
sull'orientamento degli studenti
delle Scuole secondarie di II grado

4

Collaborazione con FormaFuturo per la progettazione di nuovi e
sperimentali percorsi formativi

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

1 Progetto formativo

SIVI

5

Collaborazione per l'individuazione di nuove procedure per la gestione
delle domande ‐ offerte di lavoro tra Centro per l'impiego ed
InformaGiovani

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

1 Procedura attivata

SIVI

6

Individuazione di nuove procedure per l'orientamento formativo tra le
diverse realtà del territorio: Centro per l'impiego, InformaGiovani,
Università, Scuole Secondarie II grado

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

1 Procedura attivata

SIVI

FormaFuturo

FormaFuturo
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena
Progetto

Certificazione delle competenze
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2016

31/12/2016

1 Progetto formativo

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

7

Collaborazione con FormaFuturo per la progettazione di nuovi e
sperimentali percorsi formativi

Settore Sport e Giovani

8

Collaborazione per l'individuazione di nuove procedure per la gestione
delle domande ‐ offerte di lavoro tra Centro per l'impiego ed
InformaGiovani

Settore Sport e Giovani

01/01/2016

31/12/2016

1 Procedura attivata

SIVI

9

Individuazione di nuove procedure per l'orientamento formativo tra le
diverse realtà del territorio: Centro per l'impiego, InformaGiovani,
Università, Scuole Secondarie II grado

Settore Sport e Giovani

01/01/2016

31/12/2016

1 Procedura attivata

SIVI

FormaFuturo

Note
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena
Progetto

Certificazione delle competenze
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Nuove procedure attivate

numero

2

2

####

2

2

Percorsi sperimentali attivati

numero

1

1

####

1

1

Officine OnOff: entrata in pieno regime l’attività del progetto innovativo a sostegno dell’occupabilità e dell’imprenditività giovanile.
Un circuito virtuoso che mette in connessione giovani e Comunità per un sostegno reciproco. I giovani possono restituire alla Comunità le opportunità ricevute, mettendo a disposizione un po’ del proprio tempo e delle proprie competenze,
a sostegno di progetti di utilità sociale. Esperienza pilota e modello di riferimento nazionale.
Impatto sociale e culturale
•Visibilità e risposte ai bisogni scoper delle nuove generazioni
•Promozione sharing economy, innovazione sociale e tecnologica
•Valorizzazione delle risorse (conoscenze, competenze, idee, …)
•Generazione di capitale sociale, beni relazionali e mutualità diﬀusa Circuito virtuoso (progetti di utilità sociale, interventi socio‐educativi, supporto progettuale, Networking, …)
Risultati
156 associati A.P.S. On/Off
135 Abitanti di ON/OFF:
24 Coworkers
10 Coworkers micro‐imprese
50 Makers
35 Artisti
7 Associazioni residenti
6 Micro‐imprese
3 tirocinanti/stagisti
Visite Officine OnOff 830 persone e 80 realtà hanno visitato
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena
Progetto

Certificazione delle competenze
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5.000 Partecipanti ad iniziative pubbliche
9 Gruppi di progetto avviati (56 persone coinvolte)
•Produzioni video
•Developevent (organizzazione even )
•Laboratorio delle idee
•3D PRINTING (modellazione e proto pazione)
•HERITAGE LAB (beni culturali, archeologia)
•MULTIHAND (protesi, ausili, tools)
•FABLAB KIDS (educa onal)
•3D VIRTUAL WORLD (app for oculos)
•PRODUCT INNOVATION
Iniziative promosse
•7 esposizioni ar s che colle ve
•4 concer
•21 incontri pubblici
•20 partecipazione e collaborazioni ad inizia ve ci adine
•8 partecipazioni a fiere di se ore
•100 consulenze (orienta ve, proge uali, specifiche) in collaborazione con ParmaIn e On/Off Europa.
•7 percorsi forma vi (70 partecipan )
Circuito virtuoso
•6 laboratori scolas ci (138 alunni, 12 docen , 6 classi, 2 scuole)
•9 laboratori extrascolas ci (16 realtà territoriali, 96 ragazzi)
•7 interven a supporto di proge di u lità sociale (11 realtà territoriali, oltre 200 persone)
•3 proge /servizi a supporto della Comunità:
•ON/OFF Punto Europa
•WORKIDEA (coworking, co‐baby e servizi salvatempo)
•Social Crowdfunding Pla orm
Visite sito web 9.040 utenti unici 22.100 visualizzazione pagine
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena
Progetto

I centri giovani presidi di quartiere
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Promuovere l'integrazione culturale e sociale

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare, Settore Educativo,
Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

4 Laboratori/corsi attivati

MPI

Sono stati attivati 5 tra corsi e
laboratori:3 Corsi di Italiano L2 per i
ragazzi stranieri 2 laboratori di
cucina Sapori dal mondo

2

Favorire le collaborazioni tra le realtà di quartiere e i Centri Giovani

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare, Settore Educativo,
Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

4 Iniziative attivate

MPI

Sono state attivate in media 2
iniziative per centro giovani volte a
favorire la collaborazione con le
altre realtà presenti nei quartieri
dove hanno sede i Centri Giovani

3

Customer Centri Giovani ‐ CG

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

31/12/2014

Indagine di soddisfazione qualità
servizio erogato

MPI

In collaborazione con i Centri
Giovani è stata predisposta,
somministrata ed elaborata la
customer

4

Promuovere l'integrazione culturale e sociale

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare, Settore Educativo,
Settore Cultura

01/01/2015

31/12/2015

5 Laboratori/corsi attivati

SIVI

5

Favorire le collaborazioni tra le realtà di quartiere e i Centri Giovani

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare, Settore Educativo,
Settore Cultura

01/01/2015

31/12/2015

5 Iniziative attivate

SIVI

6

Customer Centri Giovani ‐ CG

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Indagine di soddisfazione qualità
servizio erogato

SIVI

7

Promuovere l'integrazione culturale e sociale

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare, Settore Educativo,
Settore Cultura

01/01/2016

31/12/2016

6 Laboratori/corsi attivati

SIVI

8

Favorire le collaborazioni tra le realtà di quartiere e i Centri Giovani

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare, Settore Educativo,
Settore Cultura

01/01/2016

31/12/2016

6 Iniziative attivate

SIVI
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena
Progetto

I centri giovani presidi di quartiere
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
9

Customer Centri Giovani ‐ CG

Struttura responsabile
Settore Sport e Giovani

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2016

31/12/2016

Indicatore di risultato
Indagine di soddisfazione qualità
servizio erogato

Stato

Note

SIVI
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena
Progetto

I centri giovani presidi di quartiere
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Iniziative attivate

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

4

12

####

5

6

Laboratori/ corsi attivati

numero

4

5

####

5

6

Soddisfazione rilevata (almeno 50% di copertura del campione CG)

percentuale

60%

60%

####

65%

70%

CENTRO GIOVANI MONTANARA/COMUNITÀ CHE CRESCE
Il progetto ha realizzato servizi, laboratori e iniziative varie tra scuola e tempo libero, rivolte a genitori e figli per creare esperienze positive ed educative all’interno della comunità attraverso l’iniziativa “Vantaggi della Comunità” di COOP
NORDEST e promosso da Comune di Parma, Istituto Scolastico “Salvo d’Acquisto” , Gruppo Scuola coop. soc. onlus, Rugby Parma, ASD Montanara Calcio, Circolo Arci Minerva, Bocciofila Condor, Orti sociali Cinghio.
Il centro estivo realizzato ha ospitato gratuitamente 171 tra bambini e ragazzi
CENTRO GIOVANI ESPRIT/SALETTA ADORNO
Grazie anche al contributo di Fondazione CariParma è stata riqualificata e riaperta la sala prove del Centro Giovani Esprit: alla mission educativa, aggregativa e artistica delle sale prove musicali nei centri giovani si affianca l’esperimento di
co‐gestione con il gruppo di giovani artisti “Collettivo la Défense”: una sperimentazione di imprenditoria creativa, produzioni originali e connessioni con reti europee.
CENTRO GIOVANI FEDERALE/DIVERTIMENTO SANO
Il Centro oltre alla storica collaborazione con la U.P. Virtus Parma ha avviato progetti educativi legati all’attività sportiva anche con Energy Volley e Panthers Parma per valorizzare lo sport come divertimento sano e sfruttare al meglio
l’impiantistica sportiva che ha dotazione. Inoltre in un contesto favorevole e alla presenza di personale educativo si sono sperimentate attività serali nel periodo estivo presso il Centri tra cui proiezioni cinematografiche, momenti culturali,
concerti e degustazioni, per promuovere con un’esperienza di divertimento sano. Tra le iniziative:
‐ Rock This Monday
‐ Notti Mondiali 2014
‐ Wine e Jazz
‐ Kizomba
‐ CineFederale
CENTRO GIOVANI BAGANZOLA/PUNTO PRESTITO LIBRI insieme all’Assessorato alla Cultura si è individuato il “Centro Giovani Baganzola” come possibile sede di un “Punto Prestito” e piccola sede permanente collegata al sistema
bibliotecario cittadino. Il Centro inoltre ha continuato la collaborazione con la Scuola Secondaria di II grado nell’attività di supporto ai compiti.

328

Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena

I centri giovani presidi di quartiere
Settore Sport e Giovani

Progetto

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

CENTRO GIOVANI CASA NEL PARCO/ESTATE QUI
All’interno del bando promosso dal Settore Cultura il centro ha proposto la performance partecipata “La Città Infinita" ideata dall'architetto Mao Fusina che utilizzando materiale di scarto di lavorazione industriale, si propone di creare e
ricreare paesaggi urbani intesi come luoghi di relazioni.
La performance è stata ospitata presso il Centro il 6 e7 settembre 2014, dopo La Triennale di Milano, il Museo dei Bambini di Palermo e Piazza Duomo di Firenze, in occasione della rassegna culturale Teatro del Sogno organizzata dalla Coop.
Terra dei Colori.
SPAZIO GIOVANI/BIBLIOTECA CIVICA
Si è collaborato con le Biblioteche del Settore Cultuta alla progettazione e attivazione dello Spazio Giovani in Civica che è stato riaperto a dicembre 2014. Per i ragazzi dai 14 ai 19 anni, dalle 15 alle 19 lo spazio propone la biblioteca come
luogo di aggregazione e partecipazione attiva dei giovani della città. Uno spazio adatto a promuovere un tempo libero o di studio supportato dalle competenze dei bibliotecari e da educatori professionali che li accoglie, li aiuta nel percorso
scolastico, sostiene le passioni e le creatività dell’adolescenza. Lo Spazio entra a far parte del circuito degli altri 7 Centri Giovani e d’Informagiovani
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena

Informare e Orientare alle opportunità
Settore Sport e Giovani

Progetto

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire l'accesso dei giovani alle opportunità

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Favorire l'accesso alle opportunità nel nostro territorio c/o InformaGiovani

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

31/12/2014

Media giornaliera di 200 utenti

MPI

Con 51.533 presenze presso
l'InformaGiovani la media giornaliera
di utenti che si recano presso il
servizio è di 234,2 calcolata su 220
giorni d'apertura previsti dal
contratto

2

Le opportunità in Europa ‐ IG

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

31/12/2014

3 Iniziative realizzate

MPI

Sono state organizzate le seguenti
inizia ve: InfoDay Erasmus plus in
collaborazione con l'Agenzia
nazionale GiovaniPunto Europa
OnOff: Giovani e Sport, Diritti e
Cittadinanza e Innovazione Sociale
organizzati da Officine OnOff

3

Favorire l'accesso alle opportunità nel nostro territorio c/o InformaGiovani

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Media giornaliera di 250 utenti

SIVI

4

Le opportunità in Europa ‐ IG

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

4 iniziative realizzate

SIVI

5

Favorire l'accesso alle opportunità nel nostro territorio c/o InformaGiovani

Settore Sport e Giovani

01/01/2016

31/12/2016

Media giornaliera di 300 utenti

SIVI

6

Le opportunità in Europa ‐ IG

Settore Sport e Giovani

01/01/2016

31/12/2016

5 Iniziative realizzate

SIVI
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena
Progetto

Informare e Orientare alle opportunità
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire l'accesso dei giovani alle opportunità

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Iniziative attivate

numero

3

4

####

4

5

Media contatti utenti presso uffici e sito InformaGiovani al giorno

numero

200

234,2

####

250

300

INFORMAGIOVANI
Presenze
Si attestano a 51.533 cittadini le presenze annuali presso il servizio mentre quella giornaliera è di 234 presenze su 220 giorni d'apertura. Si è proceduto a verificare le variazione delle presenze prima tra il 2014 e il 2013 poi tra il 2014 e il
2012, per capire il tipo di trend, con quali picchi e dove si accentrasse.
Gli utenti in front hanno il loro picco negativo nel confronto con il 2012 con – 12.407 mentre confrontando il dato con il 2013, vi è una variazione di – 2.666, cioè un terzo rispetto al 2012. Questo dato probabilmente sta a significare che se
anche persiste una diminuzione fisica al servizio IG esso rimane comunque un fulcro nella ricerca di informazioni.
Gli utenti telefonici hanno un trend positivo tanto da raggiungere più del 100% dell’ incremento.
Gli utenti del sito web IG, nel confronto con il 2012, sono in diminuzione, ma nel confronto con il 2013 sono in trend positivo con un dato numerico raddoppiato a conferma di una prevalenza di questo elemento di contatto e di
comunicazione.
L’aumento delle e‐mail, conferma, quindi, il prevalere di un contatto a distanza tant’è che il confronto con i due anni presi in esame esprime un aumento duplicato rispetto all’anno precedente.
Ultimo dato preso in esame è quello relativo alle iscrizioni al servizio di accesso ad internet gratuito, che in coerenza con la diminuzione degli utenti in front ha il suo picco negativo nel 2012, ma si riprende notevolmente nel confronto con il
2013. La facilità d’accesso a internet, la più vasta disponibilità di mezzi multimediali, la diminuzione dei costi per l’accesso alla rete e la disponibilità della rete WiFi sono tutte concause del verificarsi della diminuzione di accessi al servizio
per il computer gratuito, ormai utilizzato da una fascia debole di utenti e da vari utenti occasionali.

Lavoro
La centralità e l’importanza del servizio è confermata anche dall’aumento riguardante le offerte di lavoro. In questo periodo di crisi e mancanza di lavoro il servizio Ig ha aumentato la sua offerta di lavoro tra il 2012 e il 2013 del 12,5 % e tra
il 2013 e il 2014 del 74% con una media mensile di 134 offerte. Risulta interessante l’aumento delle offerte di lavoro che arrivano al servizio IG, con un dato in crescita molto significativo, innanzitutto per il periodo estivo, raddoppiato
rispetto al 2012, confermando l’importanza del servizio IG sia per chi cerca lavoro, ma anche per chi lo offre. Quest’importante attività ,all’interno del servizio Ig, sta registrando un notevole incremento, tanto più paradossale se rapportata
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena

Informare e Orientare alle opportunità
Settore Sport e Giovani

Progetto

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire l'accesso dei giovani alle opportunità

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

all’attuale momento di crisi si continuano a registrare un aumento delle offerte di lavoro che paragonate al 2012, sfiorano il 90% di incremento.
Garanzia Giovani
Il servizio Ig, con la sua equipe, ha dato vita a luglio 2014 ad un servizio di supporto all’iscrizione al programma Garanzia Giovani, in rete con il Centro per l’Impiego e il Settore Sociale (Poli Territoriali e Informastranieri).
Da un monitoraggio sugli utenti che intendevano o si sono iscritti avvalendosi del supporto degli operatori dell’IG sono emerse alcune criticità nella scarsa capacità degli utenti nel ricordarsi username e/o password utilizzate nel momento
dell’iscrizione on line, nel ricordare la password utilizzata per la propria e‐mail, nel comprendere che l’e‐mail utilizzata per l’iscrizione doveva essere poi successivamente utilizzata per la conferma della registrazione.
Numerosi utenti sono stati assistiti nel creare nuovi indirizzi e‐mail, visto che o non erano in possesso di e‐mail o quella descritta non era utilizzabile per vari motivi.
Alcuni utenti invece hanno desistito perché non comprendevano la necessità di utilizzare le disposizioni per la creazione dell’username e/o delle password altri ancora non avevano l’adeguata competenza linguistica o digitale.
Le competenze degli operatori dell’Ig sono state di notevole aiuto per ottenere un’iscrizione completa (codice fiscale tutto maiuscolo, l’uso del doppio nome e/o cognome nel codice fiscale, etc)
Si è riscontrata una difficoltà tecnica del sito Garanzia Giovani, che al di là di ogni logica impediva l’accesso e quindi l’iscrizione, come le difficoltà di comunicazione con i responsabili del sito.
La possibilità di fissare un appuntamento con il centro per l’impiego è stata comunque utilizzata dal 63% degli utenti iscritti (94).
Progetto Orientamento/Scuole Secondarie II grado
Si è chiesto ad Informagiovani di potenziare per l’anno scolastico 2014/2015 gli interventi di informazione orientativa nelle scuole superiori di Parma.
Forte infatti dell’esperienza maturata in questi anni, dei numerosi contatti costruiti con i docenti referenti per l’orientamento in uscita, IG durante l’anno scolastico 2013/2014 ha coinvolto 500 studenti delle classi quinte, incentrando gli
interventi principalmente sulla scelta universitaria, sul mondo del lavoro e nello specifico sulla ricerca del lavoro.
Fulcro dell’intervento degli operatori Informagiovani è stato quello infatti di stimolare l’ascolto attivo da parte dei ragazzi e la curiosità rispetto agli argomenti proposti, attraverso la costruzione di un dialogo che è stata supportato da
strumenti metodologici quali la simulazione per indagare e mettere in discussione i processi decisionali per la scelta universitaria e il role playing, che ha messo in “scena”un colloquio di lavoro tra datore di lavoro e candidato.
Inoltre, in alcuni Istituti, sono stati sperimentati incontri specifici legati al mondo delle start‐up e alle opportunità di studio, lavoro, volontariato in Europa.
Gli studenti hanno espresso di aver apprezzato il percorso anche grazie ad un questionario anonimo che è stato loro sottoposto e dal quale emerge che l’83% ripeterebbe l’iniziativa, dato confermato anche dal fatto che il 55% dei ragazzi
dichiara di non aver avuto prima di quell’occasione sufficienti momenti di informazione, confronto e riflessione su questi argomenti.
Il percorso per l’AS 2014/2015 attivato da ottobre 2014 ha evidenziato che sono stati già raggiunti gli obiettivi condivisi con l’Amministrazione ossia il consolidamento delle relazioni con le scuole già coinvolte negli anni precedenti e
l’ampliamento ai licei della proposta dimostrando quindi che da parte della scuola c’è un forte interesse legato ai temi dell’orientamento e dell’informazione. I licei, storicamente concentrati sui percorsi universitari, si sono dimostrati molto
interessati ad un approccio un po’ più “globale” nei confronti dei ragazzi, lasciando quindi spazio ad esperienze sia in campo formale che non formale volte a incrementare, sviluppare e riconosce le competenze trasversali necessarie più che
mai per affrontare il mondo del lavoro e non solo.
Da una prima stima gli alunni potenzialmente coinvolti supererebbero di gran lunga i 500.
Ciò permette all’Informagiovani di raggiungere un notevole numero di giovani e quindi di rinsaldare il contatto con il proprio target di riferimento.
In particolare questa grande adesione da parte delle scuole permette di:
‐Rinsaldare il legame con l’is tuzione scolas ca
‐Implementare l’azione di informazione orienta va presso i giovani
‐Promuovere l’Informagiovani presso una grande parte del proprio Target
‐Promuovere percorsi di partecipazione dei giovani lega al servizio e alla ci à (u lizzo spazi, proge europei e locali, YoungERcard, ecc.)
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena

Informare e Orientare alle opportunità
Settore Sport e Giovani

Progetto

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire l'accesso dei giovani alle opportunità

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

‐Veicolare le informazioni e le opportunità del servizio dire amente presso i giovani raggiungendoli laddove sono e pertanto superando la diﬃcoltà di ques ul mi a recarsi presso l’Informagiovani
‐Esportare l’Informagiovani presso la scuola
‐Essere a conta o con un campione rappresenta vo della realtà giovanile e quindi avere elemen di indirizzo per le azioni delle Poli che Giovanili della ci à.
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena
Progetto

Giovani e Cittadinanza
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/03/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2014

31/12/2014

Rassegna stampa/ materiale
informativo

MPI

Effettuata promozione della
YoungER card mediante il sito
dedicato e attraverso i social
network

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Promozione della carta giovani "YoungER Card"

Settore Sport e Giovani

2

Attivazione della Carta Giovani regionale "YoungER Card"

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare

01/04/2014

31/12/2014

40 Carte attivate

MPI

Attivate n° 76 al 31/12/14

3

Progettazione della Leva Giovani abbinata a Carta Giovani

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare

01/04/2014

31/12/2014

2 Progetti predisposti

MPI

Predisposti 2 progetti: Progetto Leva
Giovani informatica e Progetto Leva
giovani sportiva

4

Elaborazione di un progetto di cittadinanza attiva dei giovani

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare

01/06/2014

31/12/2014

Progetto

MPI

Progetto elaborato

5

Attivazione della Carta Giovani regionale "YoungER Card"

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare

01/01/2015

31/12/2015

100 Carte attivate

SIVI

6

Progettazione della Leva Giovani abbinata a Carta Giovani

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare

01/01/2015

31/12/2015

5 Progetti predisposti

SIVI

7

Attivazione della Leva Giovani

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare

01/01/2015

31/12/2015

30 Adesioni

SIVI
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Ferrari Milena
Progetto

Giovani e Cittadinanza
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/03/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Materiale prodotto

si/no

sì

sì

####

Progetti predisposti

numero

2

2

####

progetto elaborato

si/no

si

sì

####

Younger Card attivate

numero

40

76

####

Note
2015

2016

5

100

YOUNGER CARD
Effettuata promozione della YoungER card mediante il sito dedicato e attraverso i social network (attivate n° 76 al 31/12/14) Predisposti 2 progetti di Leva Giovani abbinati a Carta Giovani ed elaborato un progetto di cittadinanza attiva dei
giovani
LO SPORT CHE UNISCE Avviata la campagna di comunicazione “Rugby. Lo Sport che unisce” per promuovere l'impegno civico dei cittadini attraverso il progetto M'impegno a Parma.
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Programma

6
Progetto

6.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Lo sport come diritto
Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena
Progetto

Diritto allo Sport
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Garantire la pratica sportiva nell'infanzia e nell'adolescenza

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Erogazione di un contributo alle famiglie con figli di età compresa dai 7 ai
17 anni che praticano sport

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

31/12/2014

200 Contributi erogati

MPI

Erogati contributi a 350 famiglie

2

Predisposizione nuovo progetto per reperimento nuove risorse

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

31/12/2014

Progetto predisposto ed inviato

MPI

Elaborata ed inviata richiesta
contributi a Fondazione Banca
Monte. La richiesta non è stata
accolta

3

Bozza nuovo bando per erogazione contributi

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

31/12/2014

Bozza nuovo bando

MPI

Con DD/2014/2575 è stato
approvato il nuovo bando Diritto allo
Sport 2014/2015

4

Pubblicazione nuovo bando per erogazione contributi

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

30/06/2015

Nuovo bando pubblicato

SIVI

5

Erogazione di un contributo alle famiglie con figli di età compresa dai 7 ai
17 anni che praticano sport

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

250 Contributi erogati

SIVI
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Programma

6
Progetto

6.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Lo sport come diritto
Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena
Progetto

Diritto allo Sport
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Garantire la pratica sportiva nell'infanzia e nell'adolescenza

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Bando pubblicato

si/no

bozza

sì

####

si

Contributi erogati

numero

200

350

####

250

Progetto

si/no

si

sì

####

2016

DIRITTO ALLO SPORT
Bando 2013/2014
Contributo economico alle famiglie per la pratica sportiva di base – evase al 100% le domande e liquidate le 350 richieste pervenute per un impegno di spesa di 67.888,31
Nuovo bando 2014/2015
E’ stata elaborata una nuova progettualità per il reperimento di fondi aggiuntivi per il prossimo bando per la stagione sportiva 2014/2015. Approvato e pubblicato il nuovo bando aperto dal 17 Dicembre 2014 al 30 Gennaio 2015
Si è confermata anche quest’anno la volontà dell’Amministrazione comunale di favorire l'attività sportiva di base svolta dalle società sportive e rivolta ai ragazzi dai 7 ai 17 anni. S’intende promuovere una cultura sportiva orientata verso
valori educativi e sociali da coniugarsi con l'allenamento o la preparazione sportiva e che concorre ad un sano e completo sviluppo dei ragazzi orientandoli verso corretti stili di vita.
Nel contempo, si è inteso garantire alle famiglie meno abbienti, la possibilità di iscrivere o mantenere iscritti i propri figli alle società sportive e di praticare una disciplina sportiva in modo strutturato senza dover considerare tale attività un
ulteriore aggravio economico, attraverso l'erogazione di un contributo annuale per i ragazzi e le ragazze di età dai 7 ai 17 anni.
Il contributo è individuale ed è riferito ad ogni singolo giovane componente della famiglia e verrà erogato in base all'importo indicato nella domanda e attestato dalla ricevuta di avvenuto pagamento rilasciata dalla Società sportiva o Ente di
Promozione Sportiva nel corso dell'anno 2014.
I contributi erogati al 70% delle quote di iscrizioni all'attività prescelta e per una sola disciplina sportiva saranno assegnati sino all'esaurimento della somma messa a disposizione secondo l'ordine di graduatoria formulata, tenendo conto del
valore ISEE di Euro 12.000,00 in ordine crescente di reddito. Il contributo verrà erogato solo a fronte di avvenuto pagamento della sola quota di iscrizione all'attività sportiva prescelta.
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Programma

6
Progetto

6.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Lo sport come diritto
Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena
Progetto

Sport per tutti
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire e promuovere la pratica sportiva negli adolescenti e nei giovani

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Ridefinizione del protocollo del Progetto Giocampus

Settore Sport e Giovani

Settore Educativo

01/01/2014

31/12/2014

Bozza Protocollo

MPI

2

Ridefinizione del protocollo del Progetto Giocampus

Settore Sport e Giovani

Settore Educativo

01/01/2015

31/12/2015

Protocollo sottoscritto

SIVI

3

Progettazione percorso formativo per Scuole Secondarie II grado, Società
Sportive, Centri Giovani ed InformaGiovani

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Percorso formativo

SIVI

4

Progettazione di una campagna di comunicazione per promuovere
l'impegno civico dei cittadini (Mi impegno a Parma) attraverso lo sport e le
società sportive

Settore Sport e Giovani

Settore Affari Generali

01/01/2014

31/12/2014

1 Campagna di comunicazione
attivata

MPI

5

Progettazione di una campagna comunicazione per promuovere lo sport
come diritto

Settore Sport e Giovani

Settore Affari Generali

01/01/2015

31/12/2015

1 Campagna di comunicazione
attivata

SIVI

Note
Protocollo approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 284 del
08/09/2014

In data 29/08/2014 è stata avviata la
campagna di comunicazione "Rugby
lo sport che unisce" relativa
all'adesione della squadra delle
Zebre al progetto M'impegno a
Parma
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Programma

6
Progetto

6.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Lo sport come diritto
Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena
Progetto

Sport per tutti
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire e promuovere la pratica sportiva negli adolescenti e nei giovani

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Campagne attivate

numero

1

1

####

1

Percorsi formativi

numero

Protocollo Progetto Giocampus sottoscritto

si/no

2016

1
bozza

definitivo

####

si

GIOCAMPUS
I partner dell’Alleanza Educativa ‐ Comune di Parma, Università degli Studi di Parma, Coni‐Comitato regionale Emilia‐Romagna, Ufficio Scolastico regionale Emilia‐Romagna, Cus Parma e Barilla hanno riconfermato e sottoscritto il protocollo
d’intesa permettendo l’avvio del progetto di welfare community che da anni accompagna i bambini e le bambine di Parma per tutto il corso dell’anno.
Con il rinnovo dell’accordo dell’Alleanza Educativa per Giocampus ‐ nelle sue fasi Scuola, Neve ed Estate ‐ sono riprese le attività di eccellenza educativa di Giocampus per la promozione del benessere e dei corretti stili di vita tra i bambini e
i ragazzi.
Giocampus Scuola ha iniziato a ottobre 2014 nelle classi delle scuole primarie, con un rinnovato spirito di collaborazione ed alcune novità per il sempre maggiore coinvolgimento attivo di tutti i destinatari (scuole, famiglie, educatori) per la
sua evoluzione. Si è svolta la formazione e l’aggiornamento dei Maestri del Movimento con la partecipazione anche degli insegnanti delle classi coinvolte. Si ampliata inoltre l’offerta educativa rivolta ai ragazzi diversamente abili con attività
in palestra ed in piscina.
Anche il Comitato Scientifico ha proseguito nel suo lavoro di monitoraggio ed evoluzione del protocollo e della didattica che ha reso questo progetto negli anni un vero e proprio modello educativo riconosciuto a livello nazionale e
internazionale.
La prima fase avviata coinvolge 27 scuole primarie di Parma. La partecipazione complessiva, è di 336 classi per un totale di oltre 7.500 bambine e bambini, che hanno aderito al percorso improntato sull’Educazione Motoria e sull’Educazione
Alimentare; l’offerta garantirà oltre 650 ore settimanali nelle classi coinvolte.
Tutti i partner dell’Alleanza Educativa hanno espresso soddisfazione per il rinnovo dell’accordo, uniti nel volere continuare a contribuire con professionalità e responsabilità, in collaborazione con la Scuola e con le famiglie, all’educazione al
benessere dei ragazzi, attraverso la trasmissione di valori sani e di corretti stili di vita.
CONOSCI LO SPORT
Rinnovato, per il quinto anno consecutivo, il progetto “Conosci lo Sport” per l’anno scolastico 2014‐2015, promosso e coordinato dal Settore Sport e Giovani del Comune di Parma, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, le
Società Sportive e i docenti di educazione fisica delle Scuole Secondarie di I grado della città.
Il Progetto si rivolge a 18 scuole secondarie di I grado, coinvolgendo 150 classi, per un totale di circa 5.030 alunni e 44 docenti, attraverso l’offerta di 26 discipline sportive e il coinvolgimento di 33 società sportive.
Il progetto fa parte di una delle importanti proposte della cultura sportiva della Città ed è frutto di un lavoro sinergico tra società sportive e scuola a vantaggio della formazione, anche personale, dei ragazzi e risulta uno stimolo significativo
per combattere l’abbandono delle pratiche sportive”.
Le discipline sportive che i ragazzi possono imparare a conoscere e nelle quali possono cimentarsi vanno dall’arrampicata alle arti marziali, dall’handbike alla scherma, passando dal triathlon e da tante altre possibilità di scelta.
La principale finalità del progetto è quella di aiutare i giovani a cercare lo sport più adatto ai loro interessi e alle loro attitudini, orientandoli nella varietà delle discipline, attraverso la collaborazione con le Società sportive locali.
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Programma

6
Progetto

6.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Lo sport come diritto
Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena
Progetto

Sport per tutti
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Favorire e promuovere la pratica sportiva negli adolescenti e nei giovani

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Lo spirito è quello di favorire una curiosità verso discipline nuove che meglio consentiranno la collocazione del giovane nella sua attività sportiva.
La proposta per la scuola, da effettuare in orario curricolare, prevede che l’insegnante di educazione fisica selezioni le proposte presentate dalle società sportive, in base alla programmazione didattica ed ai bisogni della classe, prendendo
così accordi direttamente con i referenti delle società, per concordare i tempi e le modalità previste: indicativamente per tre incontri, almeno di un’ ora ciascuno, a partire da ottobre 2014 a maggio 2015.
1

Attivazione di una collaborazione con l'Università degli Studi di Parma
volta ad individuare indicatori di valutazione relativi all'utilizzo
dell'impiantistica sportiva

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

30/06/2015

Incontri effettuati

SIVI

2

Predisposizione di un documento di analisi delle strategie per migliorare
l'utilizzo dell'impiantistica sportiva

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Documento di analisi

SIVI

3

Sperimentazione delle strategie individuate per migliorare l'utilizzo
dell'impiantistica sportiva

Settore Sport e Giovani

01/01/2016

30/06/2016

Report

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Documento di analisi

si/no

si

Incontri

numero

2

Sperimentazione

si/no

2016

si

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

340

Programma

6
Progetto

6.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.04.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Marketing territoriale sportivo
Settore Sport e Giovani

Ferrari Milena

Paraolimpiadi 2016: lo sport adattato come opportunità di sviluppo Progetto
Settore Sport e Giovani

100,00%

Ferrari Milena

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/06/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Progettazione Convegno sullo sport adattato

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

30/04/2014

Programma

MPI

Approvato programma con
dd/2014/688 del 24/04/2014

2

Realizzazione Convegno sullo sport adattato

Settore Sport e Giovani

01/04/2014

30/06/2014

Comunicato stampa

MPI

Organizzato il convegno in data
26/04/2014 presso Palazzo del
Governatore

3

Progetto di sperimentazione di ausili per lo sport adattato (in
collaborazione con aziende specializzate)

Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Progetto

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Convegno

numero

1

1

####

Progetto di sperimentazione

si/no

2015

2016

si

CONVEGNO INSUPERABILI
Progettato e realizzato in data 26/4/2014 il Convegno “Insuperabili. Diffusione della pratica sportiva adattata: occasione di sviluppo territoriale” volto a promuovere tra il mondo produttivo e formativo del nostro territorio le potenzialità
economiche della diffusione della pratica sportiva adattata.
Il convegno ha visto la partecipazione di un centinaio di persone che hanno compreso cosa significa investire nello sport adattato da tutti i punti di vista: sanitario, sociale, economico e anche turistico, insomma cosa significa fare delle
discipline paralimpiche una occasione di sviluppo per il territorio.
Dalle relazioni del Convegno è emerso che lo sport adattato può essere una chance di sviluppo industriale, commerciale e turistico, un mercato con ampi spazi di crescita, che può creare nuovo lavoro e nuove professionalità.
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Programma 7
Sociale

342

Albero della performance

7. Sociale

Settore welfare

Corpo di Polizia
Municipale

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

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

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

7.15
Aumento del presidio del
territorio

7.03
Le nuove modalità di accesso ai
servizi abitativi

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

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

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

7.04
Un piano integrato per
contrastare il disagio abitativo

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

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

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

Settore affari generali

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

7.13
I vecchi e i nuovi poveri
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Accordo quadro con Fondazione Cariparma e altri soggetti

Progetto

100,00%

Barani Roberto

Settore Welfare

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Elaborazione ed approvazione accordo

Settore Welfare

01/01/2014

30/06/2014

Accordo

MPI

Accordo quadro sottoscritto in data
10 maggio 2013

2

Elaborazione protocollo operativo sviluppo di comunità

Settore Welfare

01/05/2014

31/12/2014

Protocollo operativo

MPI

Approvato progetto sperimentale
"Accordi di Comunità" tra Comune
diParma ‐ Fondazione Cariparma ‐
Azienda USL di Parma ‐ Provincia di
Parma ‐ ForumSolidarietà ‐ Caritas
Parmense e Consorzio Solidarietà
Sociale (DG 264/2014)

3

Presentazione

Settore Welfare

01/10/2014

31/12/2014

Presentazione effettuata

MPI

Presentazione effettuata il 27
settembre 2014 con il convegno
'Innovazione Sociale e Accordi di
Comunità'.
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto
Progetto

Accordo quadro con Fondazione Cariparma e altri soggetti

100,00%

Barani Roberto

Settore Welfare

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Accordo quadro sottoscritto

si/no

si

si

####

Presentazione progetto

si/no

si

si

####

Protocollo operativo elaborati

si/no

si

si

####

Note
2015

2016

Avviato il progetto Accordi di comunità, approvato con DG 264/2014. Effettuata presentazione pubblica attraverso il convegno del 27 settembre 2014 'Innovazione Sociale e Accordi di Comunità'.
Nella seconda metà del 2014 a preso il via il progetto sperimentale Accordi di Comunità, approvato con DG 264/2014, che vede la collaborazione del Comune di Parma con Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà e Consorzio Solidarietà
Sociale. L'avvio del lavoro congiunto (Servizi sociali e territoriali e privato sociale) di riattivazione del contesto comunitario previsto in Accordi di comunità è stato accompagnato da un percorso formativo e di supervisione che si è articolato
in 4 giornate (da luglio a dicembre) con la partecipazione di circa 30 operatori. Hanno iniziato l’operatività le 5 Equipe di quartiere composte da operatori dei Servizi sociali territoriali (coordinatori, assistenti sociali ed educatori) e da
referenti del Terzo Settore (operatori di FS e di cooperative sociali che afferiscono al CSS). L’attività delle equipe di quartiere è orientata:
‐alla conoscenza e all’ascolto delle risorse comunitarie (re e proge esisten , associazioni e coopera ve, gruppi parrocchiali, spor vi, famigli e ci adini, ..) che operano nel territorio di riferimento;
‐alla definizione delle problema che verso cui orientare – prioritariamente – le risorse comunitarie principalmente in un’o ca di prevenzione;
‐alla generazione di nuove risorse fru o della nuova a vazione di gruppi informali/ci adini del quar ere e del coordinamento delle realtà esisten ;
‐alla conduzione/coordinamento di interven capaci di suscitare risposte comunitarie alle problema che individuate a raverso il coinvolgimento ed il protagonismo delle realtà già presen e delle nuove risorse a vate.
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

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

Settore Welfare

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

100,00%

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Ridefinizione progetti: da laboratori famiglia a laboratori di comunità

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. Famiglia e sviluppo
di comunità

01/01/2014

31/12/2014

Modello di intervento rivisto

MPI

La riprogettazione dei laboratori
famiglia ha esitato nella
pubblicazione del bando per
l'individuazione delle associazioni
per la gestione nel triennio 2015 ‐
2017.

2

Avvio nuove azioni: progetto "MI IMPEGNO A PARMA"

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/01/2014

31/12/2014

30 persone coinvolte

MPI

Nel corso del 2014 sono stati
realizzati 239 colloqui di
orientamento a cittadini interessati a
svolgere attività di volontariato e
sono stati attivati 38 volontari in
Servizi/Progetti comunali.

3

Avvio nuove azioni: progetto "MI IMPEGNO A PARMA"

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/01/2015

31/12/2015

40 persone coinvolte

SIVI

4

Avvio nuove azioni: attivazione bando per progetti autogestiti

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. Famiglia e sviluppo
di comunità

01/01/2015

31/12/2015

Bando presentato

SIVI

5

Avvio nuove azioni: Realizzazione progetti autogestiti

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. Famiglia e sviluppo
di comunità

01/01/2015

31/12/2015

6 progetti e 50 famiglie coinvolte

SIVI

6

Avvio nuove azioni: laboratori/punti di comunità e ambulatori di quartiere

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. Famiglia e sviluppo
di comunità

01/01/2015

30/04/2015

Avvio 2 laboratori

SIVI

7

Avvio nuove azioni: laboratori/punti di comunità e ambulatori di quartiere

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. Famiglia e sviluppo
di comunità

01/01/2015

31/12/2015

Avvio 4 laboratori

SIVI

8

Presentazione pubblica delle azioni e degli esiti

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. Famiglia e sviluppo
di comunità

30/10/2015

31/12/2015

Numero incontri pubblici nei
quartieri (3 incontri ca. 100 persone)

SIVI
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

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

Settore Welfare

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

100,00%

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

9

Progettazione e realizzazione del Piano di formazione (anche congiunta)
degli operatori

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. Ges one del
Personale Organizzazione e
Formazione, S.O. Famiglia e
sviluppo di comunità

01/01/2014

31/12/2014

2 iniziative attivate

MPI

10

Progettazione e realizzazione del Piano di formazione (anche congiunta)
degli operatori

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. Ges one del
Personale Organizzazione e
Formazione, S.O. Famiglia e
sviluppo di comunità

01/01/2015

30/06/2015

2 iniziative attivate

SIVI

Note
E' stata realizzata una prima
formazione congiunta rivolta agli
operatori dei Servizi sociali del
Comune e del privato sociale che ha
accompagnato l'avvio del progetto
Accordi di Comunità (4 incontri tra
luglio e dicembre).

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Azioni di comunità attivate

numero

3

4

####

7

2016

Il processo di ridefinizione del progetto dei Laboratori famiglia è stato concluso con la pubblicazione dell'avviso rivolto alle realtà associative che ha portato all'individuazione dei soggetti che svilupperanno l'esperienza dei laboratori nel
prossimo triennio (2015 ‐ 2017) in forte integrazione con gli interventi di promozione delle risorse comunitarie attivati nell'ambito di Accordi di comunità e del progetto Mi Impegno a Parma.
Il Progetto Mi Impegno a Parma è stato promosso, in particolare nel secondo semestre 2014, all’interno di alcune manifestazioni pubbliche:
‐Seminario “Innovazione Sociale e Accordi di Comunità”, Università di Parma – 27 se embre 2014, organizzato dal Comune in collaborazione con Forum Solidarietà, Consorzio di Solidarietà Sociale, Ausl, Fondazione Cariparma e Università
degli Studi di Parma, nell’ambito della “Prima Giornata della Cittadinanza Solidale”, con presentazione del video Mi Impegno a Parma, realizzato dalla S.O. Comunicazione in collaborazione con il Centro per le Famiglie, visibile sul canale
Youtube dell’Ente all’indirizzo ‘http://www.comune.parma.it/notizie/Mi‐impegno‐a‐Parma‐‐il‐video‐del‐progetto.aspx’; presenza di un banchetto informativo in Piazza Garibaldi per tutta la giornata;
‐Coinvolgimento della squadra di rugby delle Zebre come tes monial del proge o. Presenza di un banche o informa vo durante alcune delle par te domenicali allo stadio XXV aprile di Parma.
Nell’anno sono stati effettuati n° 260 colloqui di orientamento e 38 persone sono state coinvolte in progetti di volontariato all’interno dei servizi del Comune.
Particolare attenzione è stata rivolta alle persone utenti dei Servizi Sociali. Grazie allo stretto lavoro di collaborazione tra gli operatori dei Servizi Sociali Territoriali e il Centro per le Famiglie, a cui afferisce il coordinamento di Mi Impegno a
Parma, sono state coinvolte 26 persone in progetti di restituzione sociale.
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto
Progetto

Nuova normativa ISEE

100,00%

Marelli Giovanna

Servizio Servizi Amministrativi

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Elaborazione linee guida per compartecipazione

Servizio Servizi Amministrativi

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/01/2014

30/09/2014

Linee guida elaborate

MPI

Il personale interessato del Servizio
ha partecipato al corso di
formazione nel mese di giugno.Si è
in attesa del decreto attuativo che
dovrà riformulare la Dichiarazione
Sostitutiva Unica per l'accesso ai
servizi su tariffazione
ISEE.Elaborata una prima bozza di
Regolamento ISEE, contenente le
linee guida ad oggi elaborate.

2

Approvazione linee guida

Servizio Servizi Amministrativi

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/09/2014

31/12/2014

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione

MPI

Con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 100 del 18/12/2014 è
stato approvato il Regolamento per
l'applicazione dell'ISEE ai servizi
sociali ed alle prestazioni agevolate
comunali

3

Proposta nuovo regolamento contributi economici

Servizio Servizi Amministrativi

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

01/01/2015

30/06/2015

Regolamento

SIVI

4

Proposta nuovo regolamento per compartecipazione costo servizi

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Controllo Servizi Educativi
Spor vi Sociali e Culturali, Servizio
Servizi per il Welfare e la Famigli

01/01/2015

31/12/2015

Regolamento

SIVI
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Programma

7
Progetto

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

7.01
Responsabile
Progetto

Settore Welfare

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale

Barani Roberto
Progetto

Nuova normativa ISEE

100,00%

Marelli Giovanna

Servizio Servizi Amministrativi

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato
STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015

Proposta nuovo regolamento contributi economici

si/no

si

Proposta nuovo regolamento per compartecipazione costo servizi

si/no

si

2016

Il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica è stato approvato con D.M. il 7/11/2014.
La DSU è entrata in vigore il 1/1/2015.
Il “Regolamento per l’applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai servizi sociali ed alle prestazioni agevolate comunali” è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 100 del 18/12/2014.
La normativa prevede che gli Enti erogatori possano adeguare i propri regolamenti entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo sistema e quindi fino al 1 gennaio 2016.
Nel corso del 2015 saranno adeguati il Regolamento per l’erogazione dei contributi e i Regolamenti per l’applicazione di tariffe ai servizi resi ad anziani e disabili.
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Riorganizzazione del servizio sociale per un nuovo rapporto con i cittadini

100,00%

Barani Roberto

Settore Welfare

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Definire un piano di lavoro tra dirigenti, PP.OO., AA.SS. operatori per la
Revisione del modello operativo e l’organizzazione del servizio sociale
territoriale, anche ai fini di una maggior uniformità di azione ed intervento

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/01/2014

31/12/2014

Piano di lavoro

MPI

Sono stati realizzati incontri con
dirigenti, PP.OO, coordinatori di
polo, all'interno del percorso
formativo dedicato alla
riorganizzazione del servizio sociale,
in cui sono state mappate le
problematiche che ostacolano il
funzionamento organizzativo e che
richiedono di essere trattate o
gestite in modo cooperativo e
integrato tra le diverse parti
dell'organizzazione.

2

Piano di formazione ‐ realizzazione di segmenti formativi per operatori
sociali ‐ 1^ iniziativa

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. Ges one del
Personale Organizzazione e
Formazione

01/01/2014

31/12/2014

Realizzazione percorso di formazione

MPI

Piano di formazione ‐ realizzati
segmenti formativi per operatori
sociali: formazione "riprogettare il
servizio sociale territoriale e
funzione di accoglienza"

3

Revisione ed elaborazione strumenti e linee guida operative

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/07/2014

31/12/2014

Linee guida operative

MPI

Elaborate le linee di indirizzo per la
nuova organizzazione

4

Piano di formazione ‐ realizzazione di segmenti formativi per operatori
sociali 2^ iniziativa

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. Ges one del
Personale Organizzazione e
Formazione

01/01/2015

30/06/2015

Realizzazione percorso di formazione

SIVI
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Riorganizzazione del servizio sociale per un nuovo rapporto con i cittadini

100,00%

Barani Roberto

Settore Welfare

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Formazione

numero operatori partecipanti alla formazione

60

105

####

120

2016

Il Comune di Parma, insieme all’azienda USL, ha collaborato attivamente con Forum Solidarietà e le Associazioni promotrici del progetto Punti di comunità. Nell’autunno 2014 sono stai avviati due Punti (nei quartieri Pablo e San Leonardo)
nati come luoghi in cui i cittadini più vulnerabili possono essere accolti ed ascoltati da volontari formati (sono circa 30), ed avere informazioni su servizi, iniziative ed opportunità del quartiere e ricevere piccoli servizi a sostegno delle
pratiche quotidiane.
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Programma

7
Progetto

7.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Le nuove modalità di accesso ai servizi abitativi
Settore Welfare

Barani Roberto

Progetto
Ridefinire il sistema di accesso alle diverse opportunità alloggiative che
il Comune è in grado di mettere a disposizione
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Sgarbi William

Inizio Previsto

01/01/2014

100,00%
Fine Prevista

30/06/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Definizione Piano per: definizione categorie di appartenenza dei nuclei
familiari; definizione delle classi di alloggi; elaborazione criteri di accesso
alla filiera delle risorse abitative

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali S.O.
Servizio Territoriale Minori e adulti

01/01/2014

31/12/2014

Proposta piano

MPI

Definito Piano per: definizione
categorie di appartenenza dei nuclei
familiari; definizione delle classi di
alloggi; elaborazione criteri di
accesso alla filiera delle risorse
abitative

2

Regolamento per l'ERS

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e adulti,
S.O. Anziani

01/01/2014

30/06/2014

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione

MPI

Il Regolamento è stato approvato in
con Delibera di Consiglio Comunale
n. 14 del 25.02.2014.

3

Regolamento interno per l'emergenza abitativa

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e adulti

01/01/2014

31/12/2014

Proposta regolamento

MPI

Redatta proposta di regolamento

Servizio Servizi Amministrativi
4

Attivazione interventi di mediazione culturale, volto a favorire la
convivenza e a responsabilizzare gli assegnatari rispetto al corretto utilizzo
degli alloggi e degli spazi comuni

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e adulti

01/01/2015

30/06/2015

Interventi svolti

SIVI

5

Definizione patto da condividere e sottoscrivere con l'utente

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e adulti

01/01/2015

30/06/2015

Redazione dello schema di Contratto

SIVI
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Programma

7
Progetto

7.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Le nuove modalità di accesso ai servizi abitativi
Settore Welfare

Barani Roberto

Progetto
Ridefinire il sistema di accesso alle diverse opportunità alloggiative che
il Comune è in grado di mettere a disposizione
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Sgarbi William

Inizio Previsto

01/01/2014

100,00%
Fine Prevista

30/06/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

Interventi di mediazione culturale svolti

si/no

Piano

si/no

si

Regolamenti approvati

si/no

si

2014 (effettivo)

Stato
STATO

Note
2015

2016

si
si

####

Il Piano è in fase di elaborazione; è stato approvato il regolamento ERS per l’accesso all’edilizia residenziale sociale ed è stata pubblicata la prima graduatoria ERS. Sono iniziate le assegnazioni degli alloggi ERS.
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo
Settore Welfare

Barani Roberto

Dare sistemazione organica al progetto "CasAdesso"
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

100,00%

Sgarbi William

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Predisposizione atti prodromici alla ripresa dei lavori

S.O. Sviluppo Politiche abitative

2

Completamento del Terzo lotto a Vicofertile

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Patrimonio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Atti predisposti

MPI

01/01/2015

31/12/2015

Verbale di ultimazione dei lavori (n.
18 alloggi)

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note
Atti predisposti: DD 964/2014
Completamento dellintervento di
Edilizia Residenziale Sociale
denominato Progetto Casadesso.
Accordo Integrativo alle vigenti
convenzioni del 31.03.2014,
sottoscritto tra Comune di Parma e
società Casadesso,
DD 1100/2014 Completamento
dellintervento di Edilizia Residenziale
Sociale denominato Progetto
Casadesso. Accordo Integrativo alle
vigenti convenzioni del 31.03.2014
sottoscritta tra Comune di Parma e
società Casadesso S.r.l. in
liquidazione. Nomina Responsabile
di procedimento, DD 1935/2014
Attuazione delle disposizioni di cui
alla Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 99 del 03/12/2013.
Presa d'atto della Determinazione
del Liquidatore di Casadesso S.R.L. in
liquidazione n. 13 del 24/09/2014
per il completamento, da parte della
Società, dell'intervento di Vicofertile
Sud. .
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo
Settore Welfare

Barani Roberto
Progetto

Dare sistemazione organica al progetto "CasAdesso"
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

100,00%

Sgarbi William

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

3

Definizione della procedura per il recupero delle morosità, in accordo con
la Società Casadesso e sulla base delle valutazioni “sociali” effettuate da
parte del Settore Welfare

S.O. Risorse territoriali

4

Trasferimento della gestione da Casadesso ad Acer di n. 104 alloggi (60 in
via Spadolini + 44 a Vicofertile).

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Patrimonio

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Convenzione trasferimento alloggi da Casadesso ad Acer

si/no

Procedura recupero morosità individuata

si/no

Terzo lotto Vicofertile completato

si/no

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Provvedimento dirigenziale di
approvazione della procedura per il
recupero delle morosità

MPI

01/01/2015

30/06/2015

Convenzione tra Comune, Acer e
Casadesso per il trasferimento della
gestione da Casadesso ad Acer di n.
104 alloggi (n. 60 in via Spadolini + n.
44 a Vicofertile)

SIVI

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato

Note
Con Determina 2785 si èvalutato di
sostenere gli inquilini con morosità
attraverso l'erogazione di un
contributo economico, finalizzato
alla sanatoria ‐ almeno parziale ‐
degli insoluti a loro carico al fine di
evitare un provvedimento di sfratto

STATO

2015

2016

si
si

SI

####
si

Sono ripresi i lavori di due cantieri in capo alla società Parmabitare (Ex Pezziol e Vicofertile Sud), la cui ultimazione è prevista nel corso del 2015.
Sono ripresi i lavori relativi alla terza palazzina di Casadesso a Vicofertile, la cui ultimazione è prevista nel mese di aprile 2015.
Sono state avviate le attività tecniche ed amministrative finalizzate al trasferimento in concessione e gestione ad Acer del patrimonio ERS realizzato da parte della società Casadesso.
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo
Settore Welfare

Barani Roberto

Attuazione progetto "Parma Social House"
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

77,76%

Sgarbi William

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Svolgimento delle attività previste dalla Convenzione PSH per il
completamento dell’intervento costruttivo S. Eurosia

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2014

31/12/2014

Delibera di approvazione delle
modifiche alla convenzione relativa
al Lotto A20.2

USA

Delibera e convenzione predisposti a
fine febbraio

2

Approvazione delle integrazioni e modificazioni delle convenzioni in essere
per anticipare la consegna degli alloggi in locazione e per introdurre criteri
di flessibilità S. Eurosia

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Urbanistica

01/01/2014

30/09/2014

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione delle modifiche
convenzionali

MPI

Modifiche convenzionali approvate
con Delibera GC 275/2014 del
10/09/2014

3

Svolgimento delle attività previste dalla Convenzione PSH per il
completamento dell’intervento costruttivo Parma Mia A3 Chiavari

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2014

31/12/2014

Deliberazione di approvazione delle
modifiche alla convenzione relativa
al Lotto 4

USA

Delibera e convenzione predisposti a
fine febbraio

4

Approvazione delle integrazioni e modificazioni delle convenzioni in essere
per anticipare la consegna degli alloggi in locazione e per introdurre criteri
di flessibilità Parma Mia

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Urbanistica

01/01/2014

30/09/2014

Deposito in Segreteria di Giunta
della proposta di delibera di
approvazione delle modifiche
convenzionali

MPI

Modifiche convenzionali approvate
con Delibera GC 276/2014 del
10/09/2014
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo
Settore Welfare

Barani Roberto

Attuazione progetto "Parma Social House"
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

77,76%

Sgarbi William

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

5

Svolgimento delle attività previste dalla convenzione PSH per il
trasferimento al Fondo Polaris della quota di proprietà afferente agli
alloggi ERS di cui al progetto PSH (perfezionamento atti notarili)

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2014

31/12/2014

100% Atti notarili di trasferimento a
Polaris della quota di proprietà
afferente agli alloggi ERS / su
richiesta di Polaris

MPI

6

Svolgimento delle attività previste dalla convenzione PSH per il
trasferimento al Fondo Polaris della quota di proprietà afferente agli
alloggi ERS di cui al progetto PSH (perfezionamento atti notarili)

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2015

31/12/2015

100% Atti notarili di trasferimento a
Polaris della quota di proprietà
afferente agli alloggi ERS / su
richiesta di Polaris

SIVI

Note
Effettuata retrocessione, a favore di
POLARIS REAL ESTATE SGR S.P.A.,
del ricavato derivante
dallalienazione del diritto di
proprietà afferente allarea degli
alloggi costruiti nella Scheda Norma
A3 ‐ via Chiavari lotto 6 e 7 e nella
Scheda Norma A4 ‐ SantEurosia lotto
A20/2, a titolo di contributo a fondo
perduto per la realizzazione della
quota di alloggi locati a canone
sostenibile con Determina
Dirigenziale 550/2014 e Alienazioto
il diritto di proprietà afferente
all'area degli alloggi costruiti nella
Scheda Norma A3 ‐ via Chiavari lotto
6 e 7 e nella Scheda Norma A4 ‐
Sant'Eurosia lotto A20/2 a favore di
POLARIS REAL ESTATE SGR S.P.A con
DD 206/2014
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo
Settore Welfare

Barani Roberto
Progetto

Attuazione progetto "Parma Social House"
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

77,76%

Sgarbi William

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Atti notarili di trasferimento a Polaris della quota di proprietà afferente agli alloggi ERS

Atti notarili di trasferimento a Polaris della quota di proprietà afferente agli alloggi ERS/
richiesta di Polaris

100%

100%

####

100%

2016

il progetto prosegue regolarmente. Sono state approvate alcune deliberazioni per la modifica di alcune convenzioni edilzie nelle Schede Norma A4 – S. Eurosia e A3 – Chiavari.
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Programma

7
Progetto

7.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Progettazione e Sperimentazione di servizi innovativi e sperimentali:
I servizi "Ponte"
Barani Roberto

Settore Welfare

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Partecipazione al progetto sul passaggio età adulta di persone con
Autismo con le associazioni di riferimento

S.O. Disabili

AUSL

01/01/2014

31/12/2014

Proposta protocollo

MPI

Elaborata proposta di protocollo

2

Approvazione progetti sperimentali "servizi ponte"

S.O. Disabili

Servizio Servizi Amministrativi

01/01/2014

31/12/2014

10 progetti individuali

MPI

Attivati 10 progetti individuali

3

Costruzione documento condiviso con S.O. Anziani sulla
compartecipazione per i "servizi ponte"

S.O. Disabili

01/01/2015

31/12/2015

Documento progettuale predisposto

SIVI
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Programma

7
Progetto

7.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Progettazione e Sperimentazione di servizi innovativi e sperimentali:
I servizi "Ponte"
Barani Roberto

Settore Welfare

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Ipotesi progettuale servizi ponte

numero progetti individuali

10

12

####

Protocollo

si/no

si

si

####

Note
2015

2016

Servizi Ponte: è stato attivato e sperimentato il servizio Profili. servizio di orientamento e accompagnamento dalla scuola all’età adulta. I giovani disabili in uscita dai percorsi delle scuole superiori sono osservati e accompagnati verso i
Centri socio riabilitativi diurni o i centri sociooccupazionali.
Il Progetto Profili si è posto come sperimentazione di proposte‐modalità di accompagnamento dall’età scolare all’adultità, prende in carico la necessità di ampliare e qualificare l’offerta territoriale di luoghi e opportunità per i giovani
disabili che sono usciti quest’anno dalla scuola o usciti recentemente. In particolare, partendo dall’analisi del bisogno e dell’esistente, si sono condivise le seguenti necessità:
‐ qualificare i percorsi di uscita dalla scuola attraverso una maggior gradualità, una continuità di esperienza e un maggior raccordo tra scuola e territorio
‐ individuare luoghi e attività più idonei all’età
‐ individuare nuovi luoghi di integrazione considerando che i presidi socio‐assistenziali del Comune/Distretto di Parma sono tendenzialmente pieni
Le AZIONI sviluppate sono state:
LUOGO 1 Esperienza di Alternanza Scuola‐Territorio presso gli spazi del Centro Giovani Esprit di Parma per un piccolo gruppo di giovani con disabilità medio‐lieve, in 4/5^ superiore, una mattina a settimana con finalità di:
accompagnamento e orientamento alla vita adulta, supporto alle autonomie personali e sociali adeguate al vivere adulto, emersione di interessi funzionali al progetto di Vita, conoscenza del territorio e costruzione di legami con contesti e
opportunità adeguate. Coop.ve coinvolte: Eidè e Fiorente
LUOGO 2 Servizio Ponte presso il Centro Ippovalli della coop.va Gruppo Scuola per un gruppo di 6 giovani con disabilità severa usciti dal percorso scolastico a giugno 2013, 5 mattine di accoglienza secondo il tempo scolastico con finalità di:
accompagnamento nel passaggio dalla scuola al dopo, adattamento a rapporti meno individualizzati ed esercizio di socialità in un gruppo, consolidamento e promozione delle autonomie, sperimentazione di laboratori‐attività formative e
occupazionali, avvicinamento a servizi strutturati definitivi. Coop.ve coinvolte: Fiorente e Gruppo scuola. i 6 giovani sono stati inseriti alla fine del percorso in un centro socioriabilitativo del territorio.
soggetti coinvolti
? le famiglie dei ragazzi coinvolti come soggetti competenti co‐costruttori dei percorsi dei propri figli
? i servizi, intesi come referenti istituzionali del comune, assistenti sociali responsabili di caso, referenti ausl, per l’integrazione di competenze funzionale alla co‐costruzione dei progetti di vita adulta
? la scuola, docenti con funzione strumentale integrazione scolastica, docenti ed educatori di sostegno
? la rete delle coop.ve, come soggetti attuatori ma anche come rete di opportunità e competenze con cui prevedere la costruzione di legami progettuali
? realtà del territorio altre, associazioni, luoghi di vita e quotidianità (supermercato, bar, posta,…)
n. ragazzi coinvolti: 10
n. famiglie: 10
n. figure professionali: 28 (3 referenti comunali, 11 assistenti sociali, 5 figure sanitarie, 9 referenti scolastici)
n. realta’ del territorio: 17
Nel periodo settembre –dicembre sono stati attivati laboratori presso un centro socioriabilitativo per avvicinare i tre ragazzi usciti da scuola a giugno al centro stesso, essendo già stato individuato e definito dall’UVM il loro percorso post‐
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Programma

7
Progetto

7.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Progettazione e Sperimentazione di servizi innovativi e sperimentali:
I servizi "Ponte"
Barani Roberto

Settore Welfare

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

scuola.
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Programma

7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

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

100,00%

Barani Roberto

Settore Welfare

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Riorganizzazione di tutti i servizi del distretto residenziali e diurni in
previsione dell'accreditamento definitivo

Settore Welfare

S.O. Disabili

01/01/2014

31/12/2014

Schemi di contratti di
accreditamento definitivo

MPI

Elaborati schemi di contratti di
accreditamento definitivo

2

Avvio della gestione della Struttura Patrizia Ferri

Settore Welfare

S.O. Disabili

01/01/2014

31/12/2014

numero persone coinvolte in
attuazione nuovo piano (30) e
numero strutture interessate (4)

MPI

Avviata della gestione della Struttura
Patrizia Ferri
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Programma

Sociale

7
Progetto

La Ri‐organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone con disabilità

7.06
Responsabile
Progetto

Settore Welfare

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Barani Roberto

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

100,00%

Barani Roberto

Settore Welfare

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Persone interessate dal nuovo piano operativo

numero

30

68

####

Note
2015

2016

Sono stati condotti i trasferimenti degli ospiti , coinvolte le famiglie , amministratori di sostegno e gestori dei centri. Si è avviato il centro Patrizia Ferri e sono stati attivati le nuove progettazioni negli altri centri coinvolti. Nei nuovi contratti
di servizio si regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del Centro Socio‐riabilitativo per disabili, nell’ambito della concessione dell’accreditamento provvisorio del servizio in parola. Destinatari delle prestazioni socio
assistenziali a rilievo sanitario, previste dal presente contra o di servizio, a valere sul Fondo Regionale per la Non Autosuﬃcienza, sono i disabili adul assis nel Centro socio riabilita vo Residenziale Varese, per i quali l’Unità di
Valutazione Mul dimensionale Distre uale ha validato il proge o di vita e di cura. Il Contra o include altresì gli obblighi che i Sogge produ ori hanno assunto all’a o del rilascio dell’accreditamento ed in par colare:
‐l’acce azione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisi , secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi eroga e sul loro modello ges onale;
‐l’acce azione di tariﬀe predeterminate;
‐l’assunzione di un debito informa vo verso le Amministrazioni competen ;
‐l’acce azione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003. Il centro socio‐riabilita vo residenziale è una stru ura residenziale a cara ere comunitario rivolto a persone
maggiorenni in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia stata valutata temporaneamente o
definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato.
Finalità
‐a uare interven vol all’acquisizione della autonomia individuale nelle a vità quo diane e al potenziamento delle capacità cogni ve e relazionali;
‐a vare strategie per l’integrazione sociale della persona nel territorio.
Requisiti organizzativo ‐ funzionali
Nel Centro socio‐riabilita vo residenziale devono essere garan di norma i seguen servizi e prestazioni e comunque tu o quanto è nei piani assistenziali individualizza :
‐assistenza tutelare diurna e no urna;
‐prestazioni di po alberghiero (cura degli ambien esterni ed interni prestando par colare a enzione alla personalizzazione degli spazi e degli arredi che dovranno avere cara eris che residenziali e non ospedaliere, così da contribuire
all’effetto residenza o “familiare”), approvvigionamento derrate alimentari ed altri prodotti necessari per il funzionamento del centro, preparazione e somministrazione pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizia;
‐assistenza agli ospi nell'espletamento delle normali a vità e funzioni quo diane;
‐a vità terapeu co ‐ riabilita ve ‐ educa ve finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cogni ve, relazionali e delle autonomie personali, così come defini dai singoli piani assistenziali individuali;
‐interven di tutela della salute personale;
‐a vità di socializzazione e ricrea vo‐culturali, tenden a promuovere forme di integrazione sociale;
‐realizzazione di re che facili no l’integrazione sociale dell’ospite a raverso l’u lizzo di servizi a vi nel territorio;
‐rappor costan con i familiari, i tutori e gli Amministratori di sostegno degli ospi , al fine di condividere il proge o assistenziale individualizzato;
‐prestazioni sanitarie programmate, in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, quali ad esempio visite mediche, o specialis che e riabilita ve;
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Programma

7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Avviare un percorso di innovazione del sistema dell’assistenza domiciliare,
integrando l’attuale sistema SAD in accreditamento
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Sgarbi William

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

100,00%

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Verifica sulle possibilità di estendere all'Area disabilità il modello di
assistenza domiciliare in fase di sperimentazione con il Progetto Home
Care Premium (vd. Sottoprogetto per ammodernamento assistenza
domiciliare per anziani) e confronto con le famiglie, gli enti gestori, le
associazioni

S.O. Disabili

01/01/2014

31/12/2014

Documenti attuazione progetto

MPI

Verifica effettuata

2

Avvio di una prima sperimentazione del nuovo modello di assistenza
domiciliare (Home care Premium)

S.O. Disabili

01/06/2014

31/12/2014

numero persone e famiglie coinvolte
(9)

MPI

Avviata una prima sperimentazione
del nuovo modello di assistenza
domiciliare (Home care Premium)

3

Avvio di una prima sperimentazione del nuovo modello di assistenza
domiciliare

S.O. Disabili

01/06/2015

31/12/2015

numero persone e famiglie coinvolte
(20)

SIVI

4

Elaborare e promuovere proposte di nuove domiciliarità ampliando le
possibilità di incrociare domanda e offerta di opportunità sul territorio

S.O. Disabili

01/01/2014

31/12/2014

Almeno 3 progetti

MPI

5

Favorire il rilancio del progetto della Fondazione "Dopo di Noi" anche per
promuovere forme di nuove domiciliarità per chi rimane senza sostegno
famigliare

01/01/2015

31/12/2015

Schema nuovo Statuto fondaizone

SIVI

Settore Welfare

S.O. Disabili

Progetti attivati

364

Programma

7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Avviare un percorso di innovazione del sistema dell’assistenza domiciliare,
integrando l’attuale sistema SAD in accreditamento
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Sgarbi William

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

100,00%

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

numero famiglie e persone coinvolte nella prima sperimentazione nuovo modello
assistenziale

numero

9

nd

Stato
STATO

Note
2015

2016

20

sostegno alla domiciliarità per le persone con disabilità attraverso monitoraggio delle situazioni in assistenza domiciliare già esistenti e attivazione del percorso ex inpdap di Home care premium ( 12 sperimentazioni), anche tramite assegni
di cura (70 attivati nel 2014) in base al regolamento distrettuale e verifica semestrale liste attesa.
Il confronto tra servizi ha dato come esito la scelta di procedere ad una ri‐progettazione di funzionamento integrato dei servizi/progetti impegnati in interventi di sostegno domiciliare e/o in un più ampio accompagnamento al progetto di
vita di soggetti minori disabili e delle loro famiglie ed anche disabili adulti .Si è pertanto concordato l'obiettivo di avviare una progettazione complessa inerente azioni innovative di collegamento che vadano incontro ai bisogni emergenti.Il
lavoro di ri‐progettazione tiene in considerazione alcune criticità ed esigenze raccolte negli incontri di confronto che utilizzeremo come dati qualitativi di ingresso nella definizione di un impianto progettuale:
¬ definire dei criteri di accesso per garantire equità nel raggiungimento delle famiglie e nel supporto attivato;
¬ ri‐equilibrare i sostegni nell'arco di età .
Approvate dalla giunta le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di domiciliarita’ a favore di persone adulte con disabilita’ e concessione e determinazione di contributi economici a sostegno delle spese di progetto
realizzato anche una bozza di progetto impianto di stesura della progettazione servizio integrato percorsi domiciliari minori disabili.
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Programma

7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Collaborazione per l'attuazione del piano strategico dell'ASP

Progetto

0,00%

Barani Roberto

Settore Welfare

Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

30/06/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Ridefinizione piano finanziario ASP con riprogettazione "Romanini‐Stuard"
e nuova struttura dentro Villa Parma

2

Definizione Piano di Riordino ASP distrettuali

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizio Servizi
Amministra vi, S.O. Anziani

01/01/2015

30/06/2015

Presentazione nuovo progetto

SIVI

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizio Servizi
Amministra vi, S.O. Anziani

01/01/2015

30/06/2015

Accordi distrettuali e atti conseguenti

SIVI

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015

Accordi distrettuali e atti conseguenti

si/no

si

Presentazione nuovo progetto "Romanini‐Stuard" e nuova struttura dentro Villa Parma

si/no

si

2016

Il 17 giugno è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 44 il “Piano Programmatico 2014‐2016” di ASP Ad Personam.
Tale Piano prevede, tra gli altri interventi, la vendita dell’immobile denominato “Stuard” e l’attivazione di un Project Financing per la struttura Romanini.
Per quanto riguarda il Romanini la sua messa in disponibilità complessiva è avvenuta alla fine di febbraio 2014, a seguito del trasferimento dei 10 anziani sui 18 in totale che ancora risiedevano nell’ala dell’edificio occupata dalla RSA. Il
complesso e delicato piano di dismissione del servizio, approvato in Comitato di Distretto il 12 novembre 2013, ha avuto un avvio immediato ed ha comportato un’attuazione efficace ed efficiente, coordinata e realizzata direttamente dalla
Struttura Operativa Anziani, in stretta collaborazione con ASP stessa ed Emmaus per quanto necessario, il tutto in linea con i tempi e le modalità previste.
Nel contempo si è provveduto alla variazione dell’autorizzazione al funzionamento della Casa Residenza “I Tigli”, al fine di trasformare l’utilizzo di n. 6 posti di Casa Protetta in posti di RSA (trasformazione di n. 4 posti presso il 1° piano e di
n. 2 posti al 4° piano). Di conseguenza è stato modificato e riapprovato il Contratto di Servizio in questione, con l’acquisizione di n. 6 posti per anziani non autosufficienti con elevate necessità socio‐sanitarie.
La chiusura della RSA Romanini ha comportato la seguente riallocazione dei 18 posti: n. 12 presso “Villa S. Ilario” di Emmaus e n. 6 presso “I Tigli” di ASP Ad Personam.
ASP Ad Personam ha visto quindi la trasformazione di n. 6 posti di Casa Residenza in posti di RSA, per cui, rispetto al quadro complessivo, ASP stessa, al termine del percorso, ha avuto una riduzione di 12 posti di RSA e di n. 5 di Casa
Residenza, avendo recuperato nel frattempo una quota presso la struttura Tamerici, a seguito del posto, precedentemente occupato da una persona psicogeriatrica, resosi libero. Le cinque quote di Casa Residenza sono state assegnate in n.
3 all’ASP S. Mauro Abate di Colorno e n. 2 ad Alberi di Vigatto.
Il Piano Programmatico prevede altresì interventi presso il comparto residenziale e semiresidenziale di Piazzale Fiume, al fine di migliorare l’offerta strutturale per persone non autosufficienti dal punto di vista sia qualitativo che
quantitativo.
E’ stata inoltre prevista la realizzazione della fusione tra le due sopra citate ASP, in fase di perfezionamento.
Dal mese di luglio 2014 è stato altresì costituito formalmente ed attivato il Tavolo tecnico permanente tra ASP Ad Personam ed i referenti della Struttura Operativa Anziani e dell’Ufficio di Piano, con la finalità di contribuire
all’efficientamento gestionale di ASP stessa e di migliorarne ulteriormente gli ambiti connessi ai servizi socio‐assistenziali.
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Programma

7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.07.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Completare procedure di accreditamento
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

75,00%

Sgarbi William

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/06/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
3

Accreditamento provvisorio CP Lecci

4

Definizione modalità di collaborazione con ParmaInfrastrutture S.p.A. e
S.O. Economato per gestione complessiva strutture accreditate
(elaborazione accordi operativi)

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizio Servizi
Amministra vi, S.O. Anziani

01/01/2014

31/12/2014

Numero posti accreditati (n. 70)

USA

A seguito di decisione assunta da
parte del Comitato di Distretto di
Parma, l’accreditamento provvisorio
della Casa Protetta Lecci è stato
rinviato, al fine di consentire la
gestione diretta del servizio da parte
di ASP Ad Personam, in coerenza
con il Piano Strategico approvato.
Nel 2015 verrà quindi attuato un
piano di assunzioni del personale
mirato a consentire la
reinternalizzazione del servizio; ciò
sarà reso possibile attraverso
l’adozione della proroga dell’attuale
appalto come misura gestionale
eccezionale e transitoria, assunta
per fornire la dovuta continuità
nell’erogazione del servizio
essenziale.

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Anziani, Servizio Servizi
Amministrativi, S.O. Economato,
Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Approvazione con Determina
accordi Operativi con Parma
Infrastrutture ed economato e
relativo monitoraggio

MPI

Approvati accordi operativi con
Parma Infrastrutture con DD n. 2861
del 31.12.2014 e con la Struttura
Operativa Economato e Layout con
DD n. 2860 del 31.12.2014. Definiti
relativi schemi di monitoraggio.
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Programma

7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.07.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Completare procedure di accreditamento
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

75,00%

Sgarbi William

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/06/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Il 2013 ha visto il rilascio dell’accreditamento provvisorio per n.9 Centri Diurni e n. 2 Case Residenza per anziani comunali e l’affidamento della gestione dei servizi ad essi annessi e correlati, ovvero comunità alloggio e alloggi con servizi, e la
stipula dei relativi Contratti di servizio. Ognuno dei nove lotti in questione è stato affidato in accreditamento provvisorio ad altrettanti Gestori con DD/2013‐527, in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale. I Contratti di
servizio vigenti dal 01 maggio 2013 prevedevano la prima scadenza dell’accreditamento provvisorio a dicembre del 2014, con la prospettiva, prevista dalla normativa, ad esiti gestionali e procedimentali positivi, di un periodo di
accreditamento definitivo di cinque anni rinnovabile per ulteriori cinque. La Regione Emilia Romagna, con delibera di GR n. 1800 dell’11 novembre 2014 ha assunto il rinvio della determinazione del sistema di remunerazione dei servizi
socio‐sanitari accreditati e l’adozione degli atti conseguenti, ovvero la proroga della validità dei contratti di servizio in essere, relativi a servizi accreditati transitoriamente o provvisoriamente, sino al 31 marzo 2015, pur nel quadro degli
accreditamenti definitivi. Tutti i gestori dei servizi in accreditamento provvisorio, oltre a quelli già in regime di accreditamento transitorio, hanno effettuato la richiesta per il rilascio dell’accreditamento definitivo nei termini previsti dalla
Regione, cioè il 30 giugno 2014 e, a seguito di istruttoria assicurata dall’Ufficio di Piano in collaborazione con l’OTAP, lo hanno positivamente conseguito.
La DD/2013‐725 ha approvato i nove contratti di sub‐concessione che regolano i rapporti tra Parma Infrastrutture, Comune di Parma ed i singoli Gestori interessati in ordine all’uso degli immobili per ognuna delle strutture comunali sopra
richiamate (ex DD/2013‐527). I contratti in questione, tuttora vigenti, riguardano, tra gli altri aspetti, i dettagli riferiti al canone di locazione a carico dei Gestori e alla manutenzione degli immobili, già previsti nei Contratti di servizio.
Nei suddetti ambiti di regolamentazione si contestualizzano la DD/2014‐2860 (“Linee Guida tra S.O. Anziani e S.O. Economato e Layout”) e la DD/2014‐2861 (“ Linee Guida tra S.O. Anziani e Parma Infrastrutture”).
Per quanto riguarda la Casa Protetta “I Lecci”, su decisione del Comitato di Distretto, ASP Ad Personam ha prorogato l’appalto vigente, al fine di realizzare nel 2015 il piano delle assunzioni del personale e quindi di reinternalizzare il servizio,
ponendosi come obiettivo un accreditamento a favore di ASP stessa.
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Programma

7
Progetto

7.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.08.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Sperimentazione nuovo modello assistenza domiciliare anche attraverso
adesione al Progetto Home Care Premium finanziato da
INPS ex INPDAP
Inizio Previsto
Fine Prevista
Sgarbi William
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
01/01/2014

100,00%

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Definizione di modello sperimentale per nuovo SAD: risultati
sperimentazione Progetto Home Care Premium e avvio gruppi di lavoro
operativi

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Anziani, Ufficio di Piano,
Settore Welfare, Servizio Servizi
Amministrativi

01/01/2014

31/12/2014

Gruppi di lavoro attivati

MPI

2

Definizione di modello sperimentale per nuovo SAD: definizione e
approvazione nuovo modello

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Anziani, Ufficio di Piano,
Settore Welfare, Servizio Servizi
Amministrativi

01/01/2015

31/12/2015

Nuovo modello

SIVI

3

Verifica sperimentazione

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Anziani, Ufficio di Piano,
Settore Welfare, Servizio Servizi
Amministrativi

01/01/2016

31/12/2016

Verifica effettuata

SIVI

Note
Sono stati attivati tre gruppi di
lavoro: il primo costituito da
personale afferente alla SO Anziani,
il secondo integrato con la
partecipazione della SO Disabili ed il
terzo composto anche da
professionisti degli altri Comuni del
Distretto.
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Programma

7
Progetto

7.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.08.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Sperimentazione nuovo modello assistenza domiciliare anche attraverso
adesione al Progetto Home Care Premium finanziato da
INPS ex INPDAP
Inizio Previsto
Fine Prevista
Sgarbi William
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
01/01/2014

100,00%

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Avvio gruppi di lavoro

si/no

si

sì

####

Modello sperimentale per nuovo SAD

si/no

Note
2015

2016

si

Nel corso dell’anno 2014 ha proseguito “Home Care Premium 2012‐ Assistenza Domiciliare”, progetto di INPS‐ Gestione Dipendenti Pubblici a cui ha aderito il Distretto di Parma nel dicembre 2012, mirato ad identificare e sostenere
finanziariamente interventi socio‐assistenziali in favore di pensionati pubblici e dei loro familiari. L’attività si è confermata caratterizzata da un significativo impegno di coordinamento, rendicontazione, monitoraggio e verifica costante da
parte della Struttura Operativa Anziani, ma anche dalla progettazione ed attuazione dell’intervento formativo a favore delle Assistenti Familiari e dei Caregiver, così come previsto dal Bando stesso.
Sono proseguiti anche i lavori del gruppo distrettuale, con la partecipazione di rappresentanti delegati dai Comuni appartenenti al Distretto di Parma e dei vari Servizi del Comune di Parma, del gruppo ristretto, composto da personale del
Comune di Parma afferente sia alla Struttura Operativa Anziani e sia ai Servizi Amministrativi e del gruppo provinciale.
Dubbi e problematiche relative all’implementazione del progetto sono stati sottoposti alla Direzione Centrale di INPS Gestione Dipendenti Pubblici ed è stato mantenuto uno scambio con le sedi Regionale e Centrale di INPS per
l’approfondimento dei quesiti che sono via via emersi, proponendo anche possibili soluzioni o interpretazioni degli stessi.
Il progetto avrebbe dovuto terminare il 30 novembre 2014, ma pochi giorni prima di tale scadenza, INPS ha comunicato la prosecuzione dello stesso sino al 28 febbraio 2015. Ciò ha comportato la necessità di rinnovare i servizi integrativi ed
informare i beneficiari di tale proroga.
Al 31 dicembre 2014 i singoli progetti attivi rispetto alle complessive 195 situazioni valutate al 12 novembre 2013, scadenza fissata da INPS per l’accesso al bando da parte dei cittadini, sono stati n. 91 sui n.129 progetti attivati (la differenza
è dovuta a persone che non hanno ottenuto il punteggio minimo per beneficiare del progetto, persone decedute, persone che hanno poi rifiutato di partecipare, persone decadute dal beneficio in quanto entrate in strutture di tipo
residenziale).
L’intervento formativo, realizzato nel periodo marzo‐maggio, è stato articolato in incontri di aula, autoformazione con modalità on line o con DVD, con testi delle unità didattiche, e validazione delle competenze. Il rilascio del relativo
attestato ha consentito l’iscrizione delle Assistenti Familiari allo specifico Registro Provinciale, appositamente istituito, nonché quindi l’avallo del contributo economico mensile erogato da INPS ai singoli beneficiari.
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Programma

7
Progetto

7.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Piano complessivo per la riorganizzazione del sistema dei servizi socio‐assistenziali
non sottoposti ad autorizzazione al
funzionamento (L.R. 2/2003 artt. 35‐37).
Inizio Previsto
Sgarbi William
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
01/01/2014

100,00%
Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Elaborazione proposta di regolamento

S.O. Anziani

Settore Servizi al Cittadino alle
Imprese e SUEI, AUSL, Servizio
Servizi Amministrativi

01/01/2014

30/09/2014

Elaborazione proposta

MPI

E' stata elaborata la bozza di
Regolamento rispetto a cui verranno
avviati i confronti con altri soggetti
coinvolti.

2

Incontro con OO.SS. Pensionati, incontro con i Gestori per presentazione e
confronto sulla proposta

S.O. Anziani

Servizio Servizi Amministrativi

01/11/2014

31/12/2014

Almeno 3 incontri e di Enti e
organismi coinvolti

MPI

Sono stati effettuati 5 incontri: con
l'Ufficio di Piano di Parma, con le
Organizzazioni Sindacali dei
Pensionati, con i NAS, con i Gestori
delle Case Famiglia e con il Comitato
di Distretto di Parma.

3

Proposta documento definitivo

S.O. Anziani

Servizio Servizi Amministrativi

01/01/2015

31/03/2015

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione regolamento

SIVI

4

Avvio nuovo regime e Piano sopralluoghi ed esiti

S.O. Anziani

01/09/2015

31/12/2015

Numero Case Famiglia coinvolte
(circa n. 20) e numero utenti (circa
n. 100)

SIVI
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Programma

7
Progetto

7.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Piano complessivo per la riorganizzazione del sistema dei servizi socio‐assistenziali
non sottoposti ad autorizzazione al
funzionamento (L.R. 2/2003 artt. 35‐37).
Inizio Previsto
Sgarbi William
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
01/01/2014

100,00%
Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Documento definitivo

si/no

Riorganizzazione del sistema dei servizi non sottoposti ad autorizzazione

numero utenti

100

Riorganizzazione del sistema dei servizi non sottoposti ad autorizzazione

numero case famiglia

20

sì

STATO

Note
2015

2016

si

Durante il 2014 è stato assicurato, in continuità con gli anni precedenti, l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, anche in collaborazione con l’A.USL, delle trentaquattro (34) Case Famiglia presenti sul territorio cittadino,
coerentemente con quanto previsto dalle “Linee Guida per la disciplina, la valorizzazione e la qualificazione delle Case Famiglia e per lo svolgimento delle attività di vigilanza”, approvate in Consiglio Comunale nel luglio 2008. Ad ogni
sopralluogo è seguita, da parte dell’Amministrazione Comunale, una comunicazione al Gestore riportante gli esiti dello stesso con particolare riferimento ad eventuali prescrizioni a cui il Gestore è stato tenuto a dare seguito in tempi
specificatamente indicati. Inoltre, la S.O. Anziani ha provveduto ad approfondire, con i competenti Servizi comunali e sanitari, eventuali specifiche problematiche emerse in sede di sopralluogo e/o dall’analisi documentale relativa alle
singole Case Famiglia. L’applicazione delle Linee Guida ha reso sempre più evidente nel tempo la necessità di provvedere ad una revisione del sistema di regolamentazione delle attività in questione nonché delle modalità di esercizio delle
funzioni in capo alla Pubblica Amministrazione, esigenza a cui è stato dato seguito attivando un gruppo di lavoro integrato tra S.O. Anziani ed A.USL, mirato alla definizione di un nuovo regolamento. Sono stati altresì svolti incontri con le
Organizzazioni Sindacali, con i NAS e con i Gestori delle Case Famiglia attualmente presenti sul territorio comunale, nonché in Ufficio di Piano ed in Comitato di Distretto di Parma, al fine di promuovere un confronto sulle principali novità
previste nella nuova proposta di regolamentazione, ormai in fase conclusiva.
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Programma

7
Progetto

7.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.10.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto
Progetto

Realizzazione Progetto "Una casa in più"

100,00%

Sgarbi William

Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attuazione seconda fase Sperimentazione del progetto “Una casa in più”.
Pubblicazione avviso per erogazione voucher alle famiglie

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

01/01/2014

31/03/2014

Pubblicazione avviso

MPI

Pubblicazione avviso per
l’erogazione dei contributi di
conciliazione (dall’10 al 25 gennaio
2014).

2

Avvio del Progetto. Selezione beneficiari. Gestione, monitoraggio

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

01/04/2014

31/12/2014

numero famiglie beneficiarie
voucher (25); numero assistenti alla
conciliazione iscri e all'albo (10‐20)

MPI

25 beneficiari30 assisten iscri e
all'albo

3

Avvio del Progetto. Selezione beneficiari. Gestione, monitoraggio

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

01/04/2015

31/12/2015

numero famiglie beneficiarie
voucher (25); numero assistenti alla
conciliazione iscri e all'albo (10‐20)

SIVI

4

Valutazione esiti progetto

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

01/04/2015

30/06/2015

Analisi dati di frequenza servizio

SIVI
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Programma

7
Progetto

7.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.10.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto
Progetto

Realizzazione Progetto "Una casa in più"

100,00%

Sgarbi William

Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

Assistenti alla conciliazione iscritte all'albo

numero

10‐20

30

####

10‐20

Famiglie beneficiarie voucher

numero

25

25

####

25

2016

Dall’aprile 2013 è attivo il servizio di conciliazione del progetto Una casa in più che si propone di offrire a famiglie con bambini in età prescolare spazi di accoglienza presso il domicilio di persone iscritte in un apposito Albo. Il progetto è
rivolto in particolare a genitori con specifiche e limitate esigenze di accudimento dei propri figli ‐ di qualche ora al giorno o qualche giorno la settimana o per brevi periodi di tempo ‐ per esempio per impegni legati a forme atipiche di lavoro
(lavori saltuari, a chiamata, flessibili o per incarichi temporanei, o con orari disagevoli con turnazioni o impegni nei fine settimana). Possono usufruire del servizio di accudimento anche coloro che ‐ a fronte della presentazione di regolare
domanda ‐ non hanno potuto accedere all’offerta educativa dei Servizi per l’infanzia del Comune di Parma per mancanza di posti disponibili.
Le famiglie interessate possono rivolgersi, con propria autonoma scelta, ad uno tra gli Assistenti alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e cura tra quelli iscritti all’Albo Comunale. Il Comune di Parma, inoltre, ha previsto contributi
che possono essere richiesti da parte delle famiglie per fare fronte ‐ in parte ‐ ai costi sostenuti per questo tipo di necessità. La loro erogazione è legata al livello di Isee (Indicatore situazione economico equivalente) posseduto dai
richiedenti e prevede che possano beneficiarne le famiglie che rientrano in limiti Isee tra i 7.500 e 28.000 euro
Nel corso del 2014 il progetto si è sviluppato secondo quanto previsto attraverso le seguenti fasi:
‐Apertura secondo bando per l’erogazione dei contribu di conciliazione (dall’10 al 25 gennaio 2014).
‐Percorso forma vo per le Assisten iscri e all’Albo (20 ore realizzate in collaborazione con i Servizi Educa vi del Comune di Parma).
‐A vità di controllo e verifica dell’a vità delle assisten .
‐Erogazione contribu .
‐Valutazione esi sperimentazione.
Dati attività
Numero persone iscri e all’albo 30
Numero famiglie interessate 55
Numero ore erogate 8.740,50
Ammontare contribu eroga € 25.499
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Riorganizzazione del Servizio Territoriale Minori e Adulti con particolare
attenzione al modello della Tutela Minori
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Sgarbi William

Inizio Previsto

01/01/2014

100,00%
Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Realizzazione Riorganizzazione della S.O. Servizi Territoriali Minori e Adulti

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

S.O. Gestione del Personale
Organizzazione e Formazione

01/01/2014

31/12/2014

Nuovo modello organizzativo

MPI

la riorganizzazione della SO si è
conclusa con l'attivazione, all'interno
dei poli territoriali, del lavoro per
aree.

2

Rivedere modello operativo e di integrazione con l’Ausl (ruolo psicologi)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adul , S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità, S.O. Risorse territoriali

01/01/2014

31/12/2014

Definizione bozze modello operativo

MPI

L' Accordo tra Comune di Parma e
Azienda USL di Parma per i Servizi
Integrati Area Minori e Famiglie è
stato elaborato (DD 2014‐2777)

3

Rivedere modello operativo e di integrazione con l’Ausl (ruolo psicologi)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adul , S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità, S.O. Risorse territoriali

01/01/2015

31/12/2015

Modello operativo definito e attivo

SIVI

4

Attivare percorsi di formazione per rivedere il modello di lavoro

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità, S.O. Risorse territoriali,
S.O. Gestione del Personale
Organizzazione e Formazione

01/01/2014

31/12/2014

1 percorso formativo

MPI

il percorso formativo è stato attivato
e attuato; a seguito delle modifiche
complessive che sono state decise a
livello di settore in corso d'anno, il
percorso formativo è stato in parte
modificato e integrato
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Riorganizzazione del Servizio Territoriale Minori e Adulti con particolare
attenzione al modello della Tutela Minori
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Sgarbi William

Inizio Previsto

01/01/2014

100,00%
Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Percorsi formativi

numero

1

2

####

Note
2015

2016

Si è portato a compimento la prima fase del processo di riorganizzazione della struttura operativa e il relativo accompagnamento formativo.
Nel primo semestre è stato effettuato un percorso con tutti gli operatori della struttura operativa e delle strutture operative “server”, orientata a un'analisi e una valutazione del funzionamento organizzativo per rintracciare vicinanze e
lontananze con gli orientamenti del cambiamento culturale e organizzativo atteso secondo il Piano strategico e la riorganizzazione.
Questa prima fase, che ha evidenziato criticità/opportunità ha dato come primo esito la conferma di alcune piste di lavoro già presenti nella proposta precedente e l' individuazione di altre considerate come necessarie a sostenere i
cambiamenti in corso.
Nel secondo semestre dell’anno si è proceduto con una formazione “situata” in cui si è costruita una conoscenza più approfondita, articolata e contestualizzata di alcune tematiche ( nuove povertà, fragilità sociali e relazionali e dei disagi
vissuti dai minori e dalle loro famiglie, e la tematica della non autosufficienza), esplicitando e confrontando gli orientamenti e le ipotesi utilizzati per l’analisi e l’intervento.
I contenuti che sono stati appresi, con una metodologia attiva, in questo percorso andranno ad implementare le modalità di accoglienza e valutazione del bisogno e con i raccordi opertivi con le strutture operative che gestiscono le risorse.
Nella funzione di co progettazione individualizza è da sottolineare il lavoro, concluso, di revisione del modello di intervento con l’AUSL nell’ambito dei minori e delle famiglie. oggetto dell’accordo è la costruzione di un sistema di servizi ed
interventi rivolti ai minori e alle famiglie che favorisca una piena integrazione degli interventi sociali‐sanitari‐educativi, al fine di garantire l’accompagnamento e la continuità nell’arco dell’evoluzione e della crescita del minore e della
famiglia con particolare riferimento ai nuovi bisogni che emergono e ad una attenzione ai contesti relazionali e territoriali. Obiettivi specifici dell’accordo sono la presa in carico integrata che, in una ottica fortemente preventiva, dovrà
avvenire il più precocemente possibile, l’implementazione/qualificazione degli interventi rivolti alle famiglie di origine e il miglioramento della collaborazione con la rete inter istituzionale con particolare riferimento all’Autorità giudiziaria e
alle Istituzioni Scolastiche ed educative.
Sempre nell’ambito della tutela dei minori è continuata la supervisione/formazione con gli esperti giuridici in materia di diritto di famiglia e minorile con l’obiettivo di accrescere le competenze degli operatori e di tutela degli stessi, oltre
che di migliorare le prestazioni.
Nella logica abilitante delle persone che si intende implementare è stata presentata la candidatura ( che è stata accettata) al Programma sperimentale di prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori ( Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali) che ha come focus il lavoro con la famiglia di origine e il contesto sociale e sono stati presentati e monitorati i progetti personalizzati di responsabilità sociale.
Tutte le equipe dei poli sociali sono state coinvolte nel progetto Accordi di Comunità: sono stati individuati operatori che partecipano e progettano le iniziative in collaborazione con gli altri attori del territorio coinvolti.
In riferimento ai flussi formativi, nell’anno 2014, oltre al normale inserimento dei dati di attività nel sistema informativo ICARO, si è richiesto, per quanto riguarda i minori in affidamento al servizio sociale, di compilare una scheda di
monitoraggio specifica anche in una logica di implementazione di un eventuale sistema informatico gestionale.
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Promozione della cultura della bigenitorialità, attraverso eventi condvisi
con tutti gli attori coinvolti (in particolare sistema
giudiziario e avvocati) e potenziamento degli interventi di mediazione famigliare
Inizio Previsto
Fine Prevista
Sgarbi William
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
01/01/2014

100,00%

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Fine
prevista

Indicatore di risultato

01/01/2014

31/12/2014

2 iniziative realizzate; 20 partecipanti

MPI

Stato

1

Azioni di formazione giuridica e clinica rivolta agli operatori socio sanitari

2

Raccordo con l’Autorità Giudiziaria, Ordine degli Avvocati, Garante
dell’Infanzia sui temi e i problemi legati alla separazione

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

01/01/2015

29/06/2015

Almeno 1 incontro

SIVI

3

Costituzione procedura di gestione anagrafe bambini ‐ genitori separati
con affido condiviso

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità S.O. Servizi Demografici ed elettorali 01/01/2014

31/12/2014

Procedura attivata

MPI

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Gestione del Personale
Organizzazione e Formazione

Inizio
previsto

Note
Sono state effettute due azioni
formative: la prima espressamente
dedicata alla formazione giuridica
(DD 2127 del 31/10/2014) e una
seconda sulla tematica del percorso
nascita.

In data 15.5.2014 con atto di C.C. 29
"Risvolti pratici dell'applicazione del
principio della bigenitorialità.
Istituzione del registro comunale e
approvazione regolamento". In data
30.7.2014 con atto di G.C. 244
"Disciplina operativa per la tenuta
del Registro per il diritto del minore
alla bigenitorialità".
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Promozione della cultura della bigenitorialità, attraverso eventi condvisi
con tutti gli attori coinvolti (in particolare sistema
giudiziario e avvocati) e potenziamento degli interventi di mediazione famigliare
Inizio Previsto
Fine Prevista
Sgarbi William
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
01/01/2014

100,00%

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Incontri

numero

Iniziative realizzate

numero

2

2

Partecipanti

numero

20

nd

Stato
STATO

Note
2015

2016

1

####

Per sostenere i genitori in momenti di crisi, quale quello legato all’evento separativo, e per favorire la diffusione della cultura di “genitorialità attiva” nell’ambito della separazione di coppia, da anni il gruppo di lavoro sulla Mediazione
Familiare articola il proprio intervento in relazione a più interventi, nel 2014 in particolare:
‐oﬀrendo ai genitori separa o che intendono separarsi percorsi di aﬃancamento di coppia condo da un mediatore esperto;
‐oﬀrendo consulenza al singolo genitore separato o in via di separazione che desidera essere aiutato a sostenere il proprio ruolo genitoriale, quando non è possibile il coinvolgimento di entrambi i genitori.
‐oﬀrendo sostegno a figure coinvolte nella separazione genitoriale quali ad es. i nonni
‐a raverso inizia ve di promozione/formazione sui temi della separazione genitoriale. Nel 2014 sono state realizzate presso l’Is tuto Comprensivo Puccini due inizia ve una promozionale rivolta ai genitori e una forma va che ha visto
coinvolti tutti gli insegnati dell’Istituto.
‐a vando anche per l’anno in corso i Gruppi di parola rivol a bambini e ragazzi che vivono la separazione dei genitori, realizzata in collaborazione con l’associazione Famiglia Più, e che ha visto il coinvolgimento, nel primo gruppo di fascia
di età 6/10 anni, di 9 bambini.
‐Gli interven di mediazione familiare realizza nel 2014 sono sta 76 (di cui si aggiungono 6 consulenze ad altre figure parentali).
Nel corso del 2014 particolarmente innovativa è stata la realizzazione del Registro Comunale della Bigenitorialità che ha visto coinvolti, oltre alla equipe di Mediazione, l’Associazione Crescere Insieme e gli uffici Anagrafe e Relazioni con il
pubblico del nostro ente.
Il Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità e il relativo regolamento, sono stati approvati con delibera del Consiglio Comunale n.29 del 13.5.2014.
Questo strumento consente ai genitori separati di attestare il doppio domicilio dei figli presso le strutture pubbliche e private alle quali si rivolgono (scuola, strutture sanitarie, professionisti) ma soprattutto ribadisce il diritto del minore alla
bi genitorialità intesa come la possibilità di mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori e garantire che gli stessi siano entrambi informati e coinvolti sugli aspetti della vita che lo riguardano.
Rispetto alle attività formative a supporto degli operatori coinvolti nell'area famiglia e minori è stato attivato un percorso formativo, con valenza anche di supervisione sulle situazioni specifiche, sugli aspetti giuridici, mentre è stato
effettuato un evento, con contenuti clinici, con argomento la genitorialità.
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Sostegno a tutte le iniziative finalizzate all’emersione delle diverse forme
di sfruttamento e alla protezione delle vittime di tratta e di
100,00%
sfruttamento
Inizio Previsto
Fine Prevista
Sgarbi William
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
01/01/2014
31/12/2015
REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Attivazione unità di strada

S.O. Risorse Territoriali

01/01/2014

31/12/2014

Contratti sottoscritti, avvio del
servizio

MPI

2

Sostenere i progetti in rete: Messa in rete delle diverse
associazioni/istituzioni che si occupano della lotta alla tratta e allo
sfruttamento; incontri con i soggetti per implementazione della rete.
Azioni di informazione ai fini dell'emersione della prostituzione invisibile e
di nuove forme di sfruttamento

S.O. Risorse Territoriali

01/01/2015

30/06/2015

4 incontri e 2 iniziative di diffusione

SIVI

3

Sostenere i progetti in rete: Realizzazione di un percorso di formazione
per volontari e operatori dei vari enti e associazioni sulle tematiche della
tratta e dello sfruttamento

S.O. Risorse Territoriali

01/01/2014

31/12/2014

Almeno 1 percorso formativo avviato

MPI

Note
Nel corso del 2014 ha preso avvio il
progetto denominato "Unità di
Strada" che ha riunificato in un’unica
gestione l’attività svolta
separatamente, negli anni
precedenti, sul territorio del
Comune di Fidenza e su quello del
Comune di Parma, nell’ottica di
ottimizzare le risorse, migliorare la
mappatura del territorio e
implementare strategie efficaci di
contatto e a contrasto dei fenomeni
di tratta degli esseri umani e di grave
sfruttamento nelle sue diverse

Al fine di ampliare e sostenere la
rete territoriale impegnata nelle
azioni di contrasto al fenomeno della
tratta e della prostituzione, è stato
avviato un percorso di formazione e
di sensibilizzazione, rivolto a
personale e volontari delle
associazioni del terzo settore
presenti sul territorio
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Sostegno a tutte le iniziative finalizzate all’emersione delle diverse forme
di sfruttamento e alla protezione delle vittime di tratta e di
100,00%
sfruttamento
Inizio Previsto
Fine Prevista
Sgarbi William
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
01/01/2014
31/12/2015
REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Donne intercettate da unità di strada ascoltate al drop in

numero

15

14

####

Note
2015

2016

IMMIGRAZIONE
Si sono confermate le collaborazioni interistituzionali (Prefettura, Questura, Provincia) già in essere in tema di immigrazione e asilo, attraverso incontri e tavoli di programmazione e confronto su tali tematiche finalizzati al rinnovo e
ampliamento del Protocollo Provinciale in materia di Accoglienza e Asilo, alla stesura di un protocollo per la Pronta Accoglienza nell’ambito del Programma “Mare Nostrum” per fronteggiare la nuova emergenza profughi.
Nell’ambito della Progettazione Europea (FEI – FER):
‐Si è concluso al 30/06 il Proge o FEI ‐ PARI (pubbliche Amministrazioni in rete per l’integrazione), di cui Parma è stata partner, finalizzato a implementare le capacità professionali degli operatori di sportelli des na a ci adini stranieri
con l’attivazione di una piattaforma Multimediale per un servizio di mediazione on‐line, traduzioni, e‐learning, consulenza giuridica e scambio di buone prassi tra operatori.
‐Il 16/06/2014 ha avuto inizio il proge o FEI –RefER‐PA, di cui il Comune di Parma è partner, che prevede il miglioramento dell'eﬃcacia ed eﬃcienza dei servizi eroga in favore dei ci adini stranieri sul territorio della Regione Emilia‐
Romagna, attraverso azioni di sistema finalizzate all'introduzione di strumenti formativi e comunicativi multimediali e al rafforzamento delle reti di governance territoriali e inter‐provinciali. – il progetto si pone in continuità con il FEI –PARI
di cui sopra.
‐E’ par to il proge o FEI SISTER: Sistema InformaStranieri Territoriali dell’Emilia‐Romagna con capofila la Regione Emilia Romagna e di cui il Comune di Parma è partner, che prevede il consolidamento della rete di servizi informa vi
integrata e fortemente orientante, con modalità organizzative efficienti che utilizzino le nuove tecnologie al fine di migliorare i percorsi di presa in carico e garantire l'accesso dei cittadini stranieri ai servizi pubblici in modo non
discriminatorio
‐ è iniziata la collaborazione con l’Associazione CIAC Onlus nella realizzazione del proge o FEI Interconessioni che prevede l'a vazione in via sperimentale di servizi di segretariato sociale con funzione di prima accoglienza, orientamento ai
servizi, affiancamento nella compilazione della modulistica e interpretariato da attivarsi presso i Comuni (attività iniziata presso gli sportelli multifunzionali del DUC).
‐È stato siglato in data 10/04/2014 un protocollo con la Prefe ura di Parma per la realizzazione di una agenda ele ronica finalizzata a me ere in rete i comuni della provincia con la Prefe ura per regolare e qualificare l’accesso dei
cittadini stranieri agli uffici statali per svolgere le pratiche: è stato realizzato un corso di formazione per la gestione dell’Agenda elettronica cui ha partecipato il personale di InformaStranieri referente per il Distretto di Parma
I servizi/progetti specifici di riferimento:
‐InformaStranieri –la cui gestione è affidata alla Cooperativa IN&CO ‐ ha garantito servizi di informazione, orientamento e consulenza in particolar modo in merito alla normativa e alle pratiche in materia di immigrazione (rilascio e rinnovo
del permesso/carta di soggiorno; ricongiungimento familiare; visti di ingresso; decreto flussi, cittadinanza) e di mediazione linguistico culturale.
Il servizio dai primi di gennaio 2014 si è trasferito nei nuovi locali al piano terra di Via Cecchi,3
Accessi all'ufficio informastranieri nell’anno sono stati: 24.756 e 2450 le ore di mediazione linguistica a supporto dei servizi
Domande per i rimpatri: 10 domande di cui 5 partenze
‐Centri di seconda accoglienza per la popolazione maschile immigrata
Domande per il centro di Martorano: 11 di cui 5 ingressi.
Domande per il dormitorio Naviglio: 104 domande di cui 37 ingressi.
Progetto SPRAR : dal mese di febbraio 2014 il progetto “SPRAR ‐ Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” (destinato alla accoglienza integrazione e tutela di richiedenti e titolari di Protezione Internazionale e Umanitaria)
finanziato dal Ministero degli Interni, è passato dalla gestione della Cooperativa Caleidos, alla gestione della Associazione CIAC – Onlus che insieme al Comune di Parma ha partecipato al Bando Ministeriale 2014‐2016. Nell’anno sono state
seguite nel progetto 73 persone. E’ stato siglato il Protocollo Provinciale per la pronta accoglienza dei Rifugiati e richiedenti Asilo che regolamenta le azioni di sistema per la gestione della accoglienza in emergenza di richiedenti
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Sostegno a tutte le iniziative finalizzate all’emersione delle diverse forme
di sfruttamento e alla protezione delle vittime di tratta e di
100,00%
sfruttamento
Inizio Previsto
Fine Prevista
Sgarbi William
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
01/01/2014
31/12/2015
REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

asilo/rifugiati, definisce i rapporti con la Questura sulla materia, ha formalizzato il tavolo provinciale asilo come raccordo sul territorio provinciale delle singole progettualità per realizzare un sistema di relazione più coordinato e integrato.
‐Emergenza MARE Nostrum:a inizio anno si è verificato sul territorio nazionale un considerevole aﬄusso di ci adini stranieri a seguito di sbarchi sulle coste italiane di persone in fuga dai paesi in guerra del nord africa e richieden
protezione internazionale. Tale considerevole afflusso ha interessato a partire dal 19 marzo 2014 anche il territorio di Parma che ha accolto 230 profughi di cui 218 ancora presenti al 31/12. Con il coordinamento della Prefettura si è
costituito un tavolo informale provinciale, composto dai rappresentanti delle istituzioni locali e da soggetti del terzo settore, e le associazioni di volontariato che in emergenza si sono rese disponibili ad accogliere i profughi). Il Comune di
Parma ha messo a disposizione il proprio Centro di Pronta Accoglienza per minori (4 i minori accolti) e la struttura di strada del Cornocchio (24 posti) destinata solitamente alla accoglienza nel periodo invernale di senzatetto.
‐ PROGETTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
A inizio anno l’equipe dedicata alla gestione del progetto di accoglienza, sostegno e integrazione dei MSNA giunti sul territorio cittadino si è arricchita della presenza di una educatrice professionali (15 ore settimanali), in affiancamento
della assistente sociale referente e della coordinatrice dei mediatori linguistico (afferenti a Informastranieri).
Si conferma il trend di diminuzione della presenza sul territorio di giovani migranti giunti a Parma senza famiglia registrato negli ultimi anni. Si è rilevata invece una presenza di minori profughi richiedenti asilo ‐4‐ giunti sul territorio a
seguito dell’emergenza Mare Nostrum e di msna senza alcun riferimento parentale sul territorio il cui progetto di tutela ha previsto l’inserimento in comunità per minori(9).
I minori seguiti nel periodo sono stati complessivamente 31, la maggior parte dei quali in tutela diretta ai parenti. A questi si aggiungono 7 neo maggiorenni (ex msna) che il servizio ha proseguito a monitorare, sostenendoli –anche
nell’accoglienza‐ verso percorsi di autonomia.
Nel periodo considerato sono stati complessivamente 15 i ragazzi accolti in comunità di accoglienza (Pronto intervento/comunità educativa) e 1 in affido omoculturale.
Nel corso dei primi mesi del 2014 si è definitivamente concluso il Progetto “Oggi x domani” finanziato dal Ministero del lavoro e destinato a sostenere percorsi di formazione e di inserimento lavorativo di minori stranieri non accompagnati
anche neo maggiorenni che ha interessato, tra gli altri, 7 ragazzi seguiti dal Comune di Parma.
SOSTEGNO A TUTTE LE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA EMERSIONE DELLE DIVERSE FORME DI SFRUTTAMENTO E ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA E DI SFRUTTAMENTO
Nel corso del 2014 è proseguito il Progetto di contrasto alla prostituzione e alle forme di grave sfruttamento (Unità di Strada: 204 le persone intercettate ‐ Prostituzione Invisibile: 524 annunci intercettati). Il progetto, attraverso interventi
specifici, si pone lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone vittime di grave sfruttamentoche e di favorire l’uscita dalle condizioni di sfruttamento. Il progetto nel 2014 ha riunificato in un’unica gestione l’attività svolta
separatamente, negli anni precedenti, sul territorio del Comune di Fidenza e su quello del Comune di Parma. La riunificazione del progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna con un cofinanziamento dei due Enti, è avvenuto
nell’ottica di ottimizzare le risorse, migliorare la mappatura del territorio e implementare strategie efficaci di contatto con il target di riferimento .Sono state inoltre riconfermate anche per il 2014 le azioni di pronto intervento e pronta
accoglienza in strutture ad indirizzo segreto, o case di fuga, accoglienza in comunità per lunga permanenza, alloggi di seconda accoglienza nella fase di semi‐autonomia, reintegrazione sociale, alloggiativa e lavorativa attuata, la frequenza ai
corsi professionali e/o tirocini formativi, la ricerca di occasioni lavorative, la ricerca dell’abitazione, ecc.
Nel corso de 2014 le persone accolte e seguite in percorsi di protezione sono state 35 (art.13 n 16 – art. 18 n 19)
Nell’ambito del programma regionale per la prevenzione ed il contrasto delle mutilazioni genitali femminili di cui alla L. 09.01.2006 n° 7 e finanziato dal dipartimento delle pari opportunità cui il Comune di Parma ha aderito, il Settore
Welfare nel corso dell’anno ha realizzato azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte alla cittadinanza, coinvolgendo i vari attori sociali che si occupano di immigrazione e violenza alle donne in continuità con l’attività avviata nel
secondo semestre 2013.
Al fine di ampliare e sostenere la rete territoriale impegnata nelle azioni di contrasto al fenomeno della tratta e della prostituzione, è stato avviato un percorso di formazione e di sensibilizzazione, rivolta a personale e volontari delle
associazioni del terzo settore presenti sul territorio, per migliorare le sinergie e concordare buone prassi operative nell’emersione di potenziali vittime e nella gestione dei progetti individualizzati. In data 26/11/2014 si è tenuta la prima
giornata formativa dal titolo “Mutamenti in atto nel fenomeno della tratta degli esseri umani” in collaborazione con il Gruppo Abele di Torino.
Per quanto riguarda l’ambito sanitario nel primo semestre si sono concretizzati con i primi invii alla Azienda Ausl di Parma gli accordi formalizzati alla fine del 2013 finalizzati a migliorare i percorsi di accesso ai servizi e la presa in carico
sanitaria delle persone che si prostituiscono (16 nel corso dell'anno)
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Riorganizzazione di tutte le azioni a sostegno della popolazione carceraria
in relazione alla ridefinizione della tipologia stessa di
carcere attualmente in discussione
Inizio Previsto
Fine Prevista
Sgarbi William
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
01/01/2014

100,00%

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Coordinamento Interistituzionale (UEPE ‐ Istituti Penitenziari ‐ Comune ‐
Provincia) per la realizzazione di azioni e progetti di miglioramento della
qualità della vita della popolazione carceraria e per il reinserimento sociale

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Risorse Territoriali

01/01/2014

31/12/2014

Numero di azioni e progetti attivati

MPI

Nel corso del 2014 sono prosegutite
le progettualità finalizzate a favorire
il miglioramento delle condizioni di
vita dei detenuti e il reinserimento
socio lavorativo degli adulti detenuti
ed in esecuzione penale esterna,
così come previsto nei piani di zona
e nei protocolli di Intesa con Carcere
e UEPE

2

Avvio azioni e operatività garante dei diritti dei detenuti

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Risorse Territoriali

01/01/2014

31/12/2014

Azioni avviate

MPI

Con l’inizio dell’anno è iniziata
l’attività del Garante dei detenuti
presso gli II.PP. di Parma ‐ figura
istituita con Delibera C.C. di Parma
n. 87 del 22/10/13 ‐ che a fine anno
ha prodotto un rapporto sulla
attività svolta.

3

Valutazione dei risultati raggiunti (sportello mediazione/ lavoro) e analisi
del bisogno della popolazione carceraria (lettura dei dati dello sportello)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Risorse Territoriali

01/01/2014

31/12/2014

Report

MPI

Si sono consolidate le nuove
modalità operative dello sportello
mediazione e lavoro in carcere e
ridefinite e snellite alcune prassi di
lavoro (rinnovo permessi di
soggiorno)
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Riorganizzazione di tutte le azioni a sostegno della popolazione carceraria
in relazione alla ridefinizione della tipologia stessa di
carcere attualmente in discussione
Inizio Previsto
Fine Prevista
Sgarbi William
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
01/01/2014

100,00%

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Avvio azioni

si/no

si

si

####

Note
2015

2016

Progetto “Carcere”
In merito alla realizzazione delle azioni a sostegno delle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale nel corso del 2014:
‐ Si sono consolidate le nuove modalità operative dello sportello informativo di mediazione linguistico culturale all’interno degli II.PP. le cui funzioni sono state ridefinite e recepite nel protocollo sottoscritto da Comune e II.PP alla fine del
2013; in particolare sono state adottate procedure più snelle e chiare per i rinnovi dei permessi di soggiorno dei detenuti degli II.PP. di Parma
‐ sono stati confermati i percorsi di sostegno al lavoro attraverso l’attivazione di inserimenti socio‐lavorativi nell’ambito delle misure alternative al regime penitenziario e del lavoro esterno al carcere e/o attraverso specifici progetti a rilievo
regionale (AC.E.RO)
‐ sono proseguite iniziative di sostegno agli incontri con familiari, figli e parenti, ecc.
‐ nel mese di novembre è iniziato un nuovo percorso laboratoriale condotto dalla Associazione Progetti & Teatro e e per la prima volta rivolto a detenuti della sezione di alta sicurezza ea detenuti affetti da patologie psichiatriche.
‐ con l’inizio dell’anno è iniziata l’attività del Garante dei detenuti presso gli II.PP. di Parma ‐ figura istituita in via sperimentale e per la durata di un anno con Delibera C.C. di Parma n. 87 del 22/10/13 che ha attribuito le funzioni di Garante
attribuite al coordinatore dello sportello in carcere; il Garante nel mese di dicembre ha presentato una anteprima alle Commissioni Consiliari Pari Opportunità e Sociale del rapporto sulla attività svolta nel corso dell’anno.
‐ Il Comitato Area Esecuzione Penale Adulti, riunitosi nel maggio 2014, ha affrontato le principali tematiche connesse all’ambito carcerario e al reinserimento sociale dei detenuti, con particolare riferimento ai percorsi di inserimento
lavorativo e di socializzazione. In particolare è stata condivisa la opportunità di ampliare i componenti del Gruppo Tecnico con la presenza di un funzionario dell’Assessorato alla Formazione Professionale e alle Politiche Attive del Lavoro
della Provincia di Parma.
‐ E’ stato siglato il protocollo di intesa con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) per le azioni a supporto della inclusione sociale delle persone in situazione di espiazione della pena al di fuori degli istituti penitenziari tra Comune di
Parma e U.E.P.E.
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Revisione complessiva del progetto sul Campo Nomadi e ridefinizione
del progetto area Cornocchio e popolazione nomade in
generale
Inizio Previsto
Fine Prevista
Sgarbi William
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
01/01/2014

100,00%

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Inizio
previsto

Fine
prevista

S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e Adulti

01/01/2014

31/12/2014

Metodologia rivista

MPI

A seguto di una valutazione
complessiva relativa alla condizione
della popolazione Rom e Sinta del
territorio, si è ritenuto di
intraprendere un percorso di
graduale riassegnazione ai poli di
servizio sociale territoriale della
competenza e gestione degli
interventi sociali a favore di tale
popolazione, ormai stanziale (che
vive in alloggio o negli insediamnenti
autonomi).
il 26/06/2014 sono iniziati i lavori di
ristrutturazione /ammodernamento
della palazzina dove operano gli
educatori del progetto a favore della
popolazione Rom e Sinta del
territorio, terminati il 25/08/22014

Indicatore di risultato

Stato

1

Revisione complessiva delle metodologie di intervento/presa in carico
sulla popolazione nomade stanziale e in transito nel nostro territorio

3

Lavori di risistemazione edilizia palazzina educatori Cornocchio

S.O. Manutenzioni

Se ore Patrimonio, S.O. Risorse
Territoriali

01/01/2014

31/12/2014

Progetto e gara

MPI

4

Definizione progetto esecutivo di ristrutturazione area Cornocchio

S.O. Manutenzioni

Se ore Patrimonio, S.O. Risorse
Territoriali

01/01/2015

31/12/2015

Progetto

SIVI

Note
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Barani Roberto

Progetto
Revisione complessiva del progetto sul Campo Nomadi e ridefinizione
del progetto area Cornocchio e popolazione nomade in
generale
Inizio Previsto
Fine Prevista
Sgarbi William
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
01/01/2014

100,00%

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Gara progetto ristrutturazione Cornocchio

si/no

si

si

####

Note
2015

2016

Sono terminati i lavori di ristrutturazione della palazzina dei servizi così come da progetto presentato alla Regione Emilia Romagna per ottenere un contributo per interventi per il miglioramento delle condizioni di vita nei campi nomadi
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 808/2012) ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 161 del 30/08/2012.
Nel 2013 è stato chiuso il Campo Nomadi e la destinazione d’uso a favore della popolazione nomade di tale area dovrà essere rimodulata in linea con le nuove normative regionali, che prevedono il ridisegno del sistema di accoglienza della
popolazione ROM e SINTI in favore di soluzioni che favoriscano una migliore integrazione sul territorio (comprensive anche di microaree di sosta di dimensioni più ridotte e di tipologie diverse), ma non ancora approvate causa l’interruzione
per lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale dell’iter legislativo della proposta di legge Regionale. Si attende in tal senso l'avvio della nuova legislatura.
Sono proseguite nell'ambito del Progetto Nomadi ‐ affidato in gestione, con gara d'appalto, alla cooperativa Domus Aurora‐ le attività di monitoraggio e controllo del territorio, sui 10 insediamenti autonomi (23 nuclei famigliari per un
totale di 74 persone di cui 27 minori) in terreni di proprietà e sui parcheggi della città, e il presidio sociale dei nuclei ROM in carico al servizio (27 nuclei‐con 74 minori di cui 12 sui quali è aperto un procedimento della Autorità Giudiziaria
minorile).
In vista della scadenza dell’appalto (31/12/2014) e di una valutazione complessiva della condizione della popolazione Rom e Sinta del nostro territorio, si è ritenuto di intraprendere un percorso di graduale riassegnazione ai poli di servizio
sociale territoriale della competenza e gestione degli interventi sociali a favore di tale popolazione, ormai stanziale (che vive in alloggio o negli insediamennti autonomi). Ciò al fine di favorirne e sostenerne l' integrazione nel tessuto
cittadino, con il supporto di una equipe "Nomadi" che collabora con gli operatori sociali sia nella decodifica dei comportamenti legati alla cultura "nomade" sia attraverso progettualità di sostegno "intenso" ai minori e alle famiglie e che
dovrebbe continuare a monitorare quella parte di popolazione non in carico ai servizi, più mobile sul territorio, in transito sui terreni e gli insediamenti irregolari o sui parcheggi della città. E' stato prorogato di mesi 3 il contratto in essere al
fine di predisporre una nuova gara di appalto per l'individuazione di un soggetto gestore del nuovo progetto.
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Programma

Sociale

7
Progetto

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

7.12
Responsabile
Progetto

Settore Welfare

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Barani Roberto

Progetto
Sperimentazione di progetti di riqualificazione ed autogestione di alloggi
o fabbricati
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Sgarbi William

0,00%
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Costituzione gruppo di lavoro misto per approfondire aspetti giuridici ed
amministrativi

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Valorizzazione patrimonio ed
espropri, Servizo Servizi
Amministrativi

01/01/2015

30/06/2015

Gruppo di lavoro

SIVI

2

Definizione progetto

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Valorizzazione patrimonio ed
espropri

01/01/2015

30/06/2015

Progetto

SIVI

3

Individuazione 1 o 2 aree per la sperimentazione

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Valorizzazione patrimonio ed
espropri, Servizo Servizi
Amministrativi

01/01/2015

30/06/2015

Aree individuate

SIVI

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015

Aree individuate

numero

1‐2

Famiglie coinvolte nel gruppo di lavoro misto

numero

10‐15

2016

Progetti per la seconda accoglienza (Alloggi sociali)
Nel corso dell’anno 2014 è proseguita l’accoglienza negli alloggi sociali destinati alla ospitalità temporanea e transitoria di famiglie che non hanno la possibilità di accedere al mercato dell’edilizia privata e non sono utilmente collocati nelle
graduatorie per l’accesso agli alloggi di edilizia pubblica, in situazione di sfratto o comunque senza risorse abitative.
Da inizio anno, l’equipe dedicata alla gestione degli alloggi sociali si è arricchita di un educatore (15 ore settimanali) che ha contribuito a garantire un maggiore presidio sulle progettualità e sul processo di convivenza ed integrazione delle
famiglie nella comunità, in particolare nei grossi agglomerati che vedono una forte concentrazione di famiglie in difficoltà socio economica. Complessivamente l’accoglienza ha riguardato 65 nuclei famigliari, in prevalenza con figli minori
(56 nell’ambito degli alloggi del Progetto “Una casa per ricominciare”, 3 nel Progetto “Casabianca”, 9 negli alloggi di Corcagnano, 5 presso Via Alvaro e Via Alpi, 1giovane negli alloggi di Via Firenze destinati ai giovani maggiorenni). Rimane
aperto il tema della manutenzione degli alloggi che potrà in buona misura essere superato con l’inserimento della maggior parte degli stessi al patrimonio ACER . Sarà necessario implementare progettualità (in parte già realizzate nel corso
del 2013 e del 2014) legate alla promozione e al lavoro di comunità, in collaborazione e sinergia con le realtà del territorio circostante, nonché azioni di mediazione del conflitto dentro e fuori ai contesti abitativi di grosse dimensioni, come
quelli di Vicofertile e di Via Spadolini, in cui si concentrano famiglie con forte disagio socio‐economico, molte di queste straniere
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
I vecchi e i nuovi poveri
Settore Welfare

Barani Roberto

Progetto
Protocollo con Fondazione Cariparma (Forum Solidarietà, Caritas e altri)
per la realizzazione del progetto integrato "La povertà una
66,67%
questione di diritti"
Inizio Previsto
Fine Prevista
Barani Roberto
Settore Welfare
01/01/2014
30/06/2015
REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Costituzione e lavori Tavolo tecnico congiunto di coordinamento del
progetto “Povertà... una questione di diritti”

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Welfare

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

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Numero incontri e numero Enti e
organismi coinvolti (non meno di 5)

ARE

Non risultano effettuati gli incontri
previsti

01/01/2014

31/12/2014

Numero utenti in gestione ad
Agenzia Lavoro (circa 10)

MPI

Contratto sotoscritto con RTI
costituita da ADECCO ITALIA‐BPI
ITALIA‐LAVORO PIU'. Individuazione
delle persone da avviare alla
ricollocazione, nell'ambito della
commissione costituita con i partner
del progetto; Segnalate 53 persone

01/01/2014

31/12/2014

Numero di Enti e operatori che lo
utilizzano (circa 5 operatori)

MPI

Il date base unificato condiviso con
le Organizzazioni del Terzo Settore
Area povertà è implementato ed
utilizzato da alcune delle
associazioni che hanno aderito al
progetto (Caritas diocesana,
Emporio,CAV,9 caritas
parrocchiali,..). Il Comune di Parma
al momento lo sta utilizzando per
completare le informazioni
necessarie ad attivare i percorsi di
aiuto alle persone in condizoni di
povertà.

Indicatore di risultato

Stato

Note

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti
2

Azione progettuale per favorire occupabilità delle persone in carico ai
servizi (elaborazione progetto, gara appalto per individuazione agenzia
lavoro, realizzazione, monitoraggio e verifica esiti progetto)

Settore Welfare

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

3

Elaborazione ed attivazione del Data base condiviso con Organizzazioni
Terzo Settore Area povertà (Progetto "Povertà… una questione di diritti")
(VD Progetto "Promuovere lo sviluppo di comunità, il patto fondativo con
e nella comunità, Sottoprogetto: Ammodernamento degli strumenti
informatici, tecnologici....)

Settore Welfare

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

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
I vecchi e i nuovi poveri
Settore Welfare

Barani Roberto

Progetto
Protocollo con Fondazione Cariparma (Forum Solidarietà, Caritas e altri)
per la realizzazione del progetto integrato "La povertà una
66,67%
questione di diritti"
Inizio Previsto
Fine Prevista
Barani Roberto
Settore Welfare
01/01/2014
30/06/2015
REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Utenti in gestione agenzia lavoro

numero

50

53

####

Utenti raggiunti

numero

50

53

####

Note
2015

2016

‐Azione proge uale per favorire occupabilità delle persone in carico ai servizi.
Alla fine del primo semestre si è conclusa la gara d’appalto per l’aggiudicazione alla RTI costituita da ADECCO ITALIA‐ BPI ITALIA LAVOROPIU’ del “Servizio di ricollocazione lavorativa di persone in svantaggio sociale” nell’ambito del
Protocollo di Intesa – Azione “C” ‐ sottoscritto da Comune di Parma, Fondazione Cariparma e Terzo Settore (Caritas S.Ilario, Forum Solidarietà, Consorzio Solidarietà Sociale). Dopo la sottoscrizione del contratto Rep. n. 40334 del
04/12/2014, si è provveduto alla segnalazione dei soggetti papabili per il progetto, finalizzato alla inclusione attiva nel mercato del lavoro di persone disoccupate, inoccupate o che hanno perso il lavoro, attraverso la realizzazione di misure
di ricollocazione e formazione mirata. A tal fine al 31/12/2014 sono state segnalate 53 persone individuate dalla apposita commissione costituita dai soggetti partner del Progetto (Comune di Parma ‐ Consorzio solidarietà sociale, Caritas,
Emporio ).
‐Elaborazione ed a vazione del Data base condiviso con Organizzazioni Terzo Se ore Area povertà
Il date base unificato realizzato per condividere informazioni di base sui sogge in
svantaggio sociale in carico agli enti pubblici e seguiti dalle istanze del terzo settore del territorio, per misure di bassa soglia e azioni di sostegno a contrasto della povertà (accoglienza nei dormitori, servizio mensa, contributi economici,..) è
finalizzato a ottimizzare le risorse in una logica di lavoro di rete e a condividere informazioni utili alle progettualità individuali. Ad oggi è implementato ed utilizzato da alcune delle associazioni che hanno aderito al progetto (Caritas,
Emporio,CAV,..). Il Comune di Parma al momento lo può consultare e ancora si sta lavorando con IT‐City per consentire un “dialogo informatico” tra il programma e utilizzare le informazioni già inserite nel sistema ICARO, adottato dal
Comune di Parma.
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
I vecchi e i nuovi poveri
Settore Welfare

Barani Roberto

Progetto la collaborazione tra Comune, Enti e Associazioni
Monitorare il sistema di servizi di bassa soglia e prima accoglienza rafforzando
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Sgarbi William

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

100,00%

30/06/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Presidiare e coordinare l’accoglienza in emergenza e il sistema dei
dormitori

S.O. Risorse Territoriali

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

01/01/2014

30/06/2014

Numero utenti circa 250, numero
notti oltre 35.000, numero pasti
oltre 20.000, numero incontri e
report per monitoraggio trimestrale

MPI

2

Avviare analisi comparativa con altre città

S.O. Risorse Territoriali

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

01/01/2015

30/06/2015

Analisi comparativa (dati e costi)

SIVI

3

Avviare formazione congiunta tra mondo del volontariato e rappresentanti
delle istituzioni (operatori) per gestione misure bassa soglia

S.O. Risorse Territoriali

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

01/01/2014

30/06/2014

Numero iniziative formative (almeno
4) e numero operatori e volontari
(circa 30)

MPI

Note
Nel corso del primo semestre si sono
concluse le azioni intraprese lo
scorso anno; in particolare è stata
redatta una guida operativa per la
gestione degli interventi di
accoglienza in emergenza
nell'ambito dei servizi di bassa soglia

Gli incontri formativi sono proseguiti
e si sono mantenuti i contatti con le
associazioni che realizzano interventi
di bassa soglia a favore dei senza
dimora; è stato creato uno
strumento informativo snello che
viene tenuto aggiornato e che
contiene le informazioni e i conttati
essenziali per orientare le persone
incontrate sulla strada
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
I vecchi e i nuovi poveri
Settore Welfare

Barani Roberto

Progetto la collaborazione tra Comune, Enti e Associazioni
Monitorare il sistema di servizi di bassa soglia e prima accoglienza rafforzando
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Sgarbi William

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

100,00%

30/06/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Iniziative formative

numero

4

4

####

Volontari coinvolti

numero

30

30

####

Note
2015

2016

Nel corso del 2014 in continuità con le azioni previste nella programmazione dei Piani di Zona, sono proseguite le attività e gli interventi relativi
‐ alla prima accoglienza nei 3 dormitori (femminile “Cento Lune” ‐ maschile “CANT” ‐ “Emergenza Freddo”) : nell'anno 353 le persone
‐ collocazione in emergenza presso ostelli e residence di 52 nuclei con figli minori, in sfratto e senza risorse parentali o amicali in grado di far fronte alla accoglienza in emergenza
‐ alla erogazione dei pasti (23.464) e del servizio docce (2262)
Sono state ridefinite le collaborazioni con gli enti gestori del dormitorio maschile CANT per qualificare ulteriormente l’accoglienza rendendo più proficua la permanenza, ancorché temporanea delle persona ai fini della costruzione di un
progetto mirato al bisogno rilevato e alle risorse personali da rimettere in campo, aumentando il presidio sociale all’interno della struttura: con PD 2669 del 19/12/2014 sono state approvate le nuove linne guida per la gestione del
Dormitorio Maschile che hanno recepito le nuove modalità di gestione.
Si sono mantenute in essere le buone prassi già sperimentate negli scorsi anni relativamente ai rapporti di rete tra le realtà che, a diverso titolo, si occupano di emarginazione estrema e povertà, confermate anche dagli incontri di
formazione congiunti. Nell'autunno si è inoltre realizzato un incontro con i servizi di bassa soglia dell'Ausl di Parma che intercettano sul territorio persone dedite all'abuso di alcool e sostanze stupefacenti , nell'ottica di implementare
ulteriormente la rete territoriale dei servizi.
Rimane ancora un obiettivo da perseguire la “mappatura” e la condivisione della lettura dei bisogni primari espressi da una fascia crescente di popolazione, a partire dai diversi osservatori, per meglio coordinare le azioni e ottimizzare le
risorse per rispondere in modo il più capillare possibile alle necessità della popolazione cittadina, gravata sempre più da condizioni di povertà, oggi non più solo appannaggio della popolazione immigrata.
Da sottolineare come nel corso del 2014 sia ulteriormente aumentato rispetto al 2013 il ricorso ad ostelli e residence della città e della provincia per la collocazione in emergenza di nuclei con figli minori, in sfratto e senza risorse parentali
o amicali in grado di far fronte al bisogno di accoglienza (n. 52).
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
I vecchi e i nuovi poveri
Settore Welfare

Barani Roberto

Progetto di utenza
Revisione del modello relativo ai tirocini formativi rivolto a tutte le categorie
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Sgarbi William

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/06/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Analisi e ridefinizione di tutti i percorsi formativi/ borse lavoro in essere e
riorganizzazione in tirocini formativi/ progetti socio terapeutici

Struttura responsabile
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e Adulti,

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

30/06/2014

Almeno 180 tra tirocini e inserimenti

MPI

Nel corso del primo semestre 2014
sono stati attivati circa 180 progetti
socio terapeutici ed è stato svolto il
relativo monitoraggio

01/07/2014

31/12/2014

Elaborazione bozza linee guida

MPI

Linee guida elaborate

Indicatore di risultato

Stato

S.O. Disabili
2

Linee guida: elaborazione di criteri per l’appropriato utilizzo delle diverse
opportunità formative/ lavorative/ socializzanti in essere o da predisporre

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e Adulti,

Note

S.O. Disabili
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
I vecchi e i nuovi poveri
Settore Welfare

Barani Roberto

Progetto di utenza
Revisione del modello relativo ai tirocini formativi rivolto a tutte le categorie
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Sgarbi William

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/06/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Tirocini e inserimenti

numero

180

327

####

Note
2015

2016

Area sostegno lavorativo
Dal punto di vista organizzativo si è ulteriormente consolidato il funzionamento della commissione lavoro e delle modalità operative di funzionamento della stessa, che hanno garantito una maggiore appropriatezza delle segnalazioni
provenienti dai poli territoriali e dalle realtà istituzionali e non del territorio e ad un utilizzo più mirato delle risorse a disposizione. Le linee guida utilizzate dalla commissione lavoro si sono consolidate come buona prassi operativa.
Si ricorda che l’anno 2014 ha registrato nell’area del sostegno lavorativo significativi cambiamenti (L.R n 7 /2013 e successive modifiche e integrazioni ‐DGR 379/2014, DGR 960/2014 e DGR 1172/2014) comportando la necessità di
ottimizzare i percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo e registrando un rafforzamento del lavoro di rete con le altre realtà istituzionali e non del territorio (DTL di Parma, Ausl, II.PP, UEPE) e le altre agenzie/enti territoriali (Tavolo
ricollocazione/tavolo TOD/INAIL).
In particolare nell'Area Disabili sono proseguiti gli inserimenti socio‐terapeutici riabilitativi ‐160 percorsi‐ in accordo con la DTL, rivedendo i progetti socio‐assistenziali ed ampliando la rete dei soggetti ospitanti (Ditte, cooperative,etc.) al
fine di promuovere un inserimento "stabile" nel mondo del lavoro per i soggetti con maggiori risorse personali e garantire momenti di socializzazione e inserimento sociale per i soggetti più fragili. Parallelamente all'attivazione di
inserimenti socio‐terapeutici riabilitativi sono stati attivati 13 Tirocini formativi a favore di soggetti disabili con possibilità di impiego lavorativo più prolungati
Nel corso dell'anno sono stati attivati inoltre un totale di 154 tirocini formativi, di cui 119 tirocini formativi appartenenti alle categorie adulti/minori/Sprar/Nomadi/Donne e 35 tirocini formativi in carico ai servizi istituzionali quali SERT,
UEPE, II.PP, Distretto nonché corsi di formazione professionalizzanti ( corso OSS, corso operatore agro‐alimentare, corso saldatura elettrica avanzata, corso alfabetizzazione, corso di formazione per alimentarista HACCP, corso per la
rimozione dell’amianto, il corso sulla sicurezza media sul lavoro obbligatorio per tutti) finalizzati a consolidare le competenze lavorative.
A maggio è scaduto il contratto biennale con Forma Futuro per la gestione del servizio di inserimento ‐ reinserimento al lavoro di soggetti in disagio in carico ai servizi e si è provveduto, sulla base delle verifiche della attività svolta e alla luce
dei nuovi cambiamenti introdotti della normativa, a predisporre gli atti per una nuova gara d’appalto. La nuova gara di appalto è stata strutturata cercando di ottimizzare le buone prassi (procedure, collaborazioni, coinvolgimento dei
diversi operatori,..) che si sono delineate in questi due anni di percorso e introducendo aspetti innovativi più rispondenti alle esigenze delle persone in condizioni di svantaggio sociale seguite di servizi. Si è pensato di estendere il percorso
di orientamento a tutti gli utenti candidati per un percorso di tirocinio formativo (percorso di 6 ore) durante il quale gli operatori di Forma Futuro provvedono alla ricostruzione e certificazione del CV e quindi delle pregresse esperienze
lavorative e/o formative delle persone segnalate; si è chiesto all’aggiudicatario di progettare un percorso di formazione ad hoc sulle esigenze delle persone in carico, finalizzato ad accrescere le potenzialità occupazionali degli stessi;
accompagnamento dell’utenza da parte di Forma Futuro ai servizi del territorio (se e quando necessario); sostegno alla mobilità degli utenti per recarsi sul posto di lavoro; sensibilizzazione del territorio per sensibilizzare le aziende private
sullo strumento del tirocinio formativo; produzione di guide/brochure in tema di tirocini e incentivi alle assunzioni.
Alla fine del primo semestre si è conclusa la gara d’appalto per l’aggiudicazione alla RTI costituita da ADECCO ITALIA‐ BPI ITALIA LAVOROPIU’ del “Servizio di ricollocazione lavorativa di persone in svantaggio sociale” nell’ambito del
Protocollo di Intesa – Azione “C” ‐ sottoscritto da Comune di Parma, Fondazione Cariparma e Terzo Settore (Caritas S.Ilario, Forum Solidarietà, Consorzio Solidarietà Sociale). Dopo la sottoscrizione del contratto Rep. n. 40334 del
04/12/2014, si è provveduto alla segnalazione dei soggetti papabili per il progetto, finalizzato alla inclusione attiva nel mercato del lavoro di persone disoccupate, inoccupate o che hanno perso il lavoro, attraverso la realizzazione di misure
di ricollocazione e formazione mirata, e a tal fine al 31/12/2014 sono state segnalati 53 utenti.
Sempre nell’area del sostegno lavorativo, si è rafforzato il gruppo di lavoro attivato dalla Provincia di Parma – Centro Impiego (di seguito CDR) che agisce sulla logica della condivisione e della messa in rete dei casi, ed ha visto nell’anno 2014
l’inserimento di 22 persone in carico ai servizi, in corsi di formazione promossi ed indennizzati dalla Provincia (op. amm.vo segretariale, op. punto vendita, op. del verde, op. pulizia spazi e ambienti, op. addetto al confezionamento e op.
addetto alla ristorazione). Sono stati altresì attivati 12 tirocini formativi finanziati dalla Provincia di Parma a favore di utenza in carico al Servizio Sociale.
Nella stessa logica di condivisione e messa in rete dei casi, ha visto un notevole slancio la collaborazione con il SILD della Provincia di Parma (di seguito Tavolo TOD) dove oltre all’attivazione di tirocini formativi (25 persone) e corsi di
formazione e/o orientamento al lavoro (59 persone), sono stati destinati fondi pari ad € 100.000,00 per l’attivazione di ulteriore percorsi di tirocinio formativo a favore di soggetti disabili in carico al Servizio Sociale.
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
I vecchi e i nuovi poveri
Settore Welfare

Barani Roberto

Progetto di utenza
Revisione del modello relativo ai tirocini formativi rivolto a tutte le categorie
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Sgarbi William

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

30/06/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Per ultimo, si è percorsa la strada ”sperimentale” dell’utilizzo di persone in svantaggio sociale e/o fragilità per distanza dal mercato del lavoro, sempre in carico al Servizio Sociale, nello svolgimento di attività di manutenzione immobili
comunali. Detta attività sperimentale, ha visto il coinvolgimento di 6 persone, per la durata di 6 mesi, in percorsi di tirocini formativi, impegnati in attività di piccola manutenzione del verde pubblico e degli immobili comunali.
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Programma

7
Progetto

7.15
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.15.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Aumento del presidio del territorio
Corpo di Polizia Municipale

Noè Gaetano
Progetto

Sviluppo del servizio della Polizia di prossimità

100,00%

Noè Gaetano

Corpo di Polizia Municipale

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Sviluppo di nuove modalità tese a garantire il rapporto con il cittadino e ad
aumentare la visibilità sul territorio

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2014

31/12/2014

Nuove modalità sviluppate

MPI

Nel corso dell’anno sono stati
potenziati i percorsi appiedati nei
quartieri per migliorare la visibilità
sul territorio e garantire il rapporto
con i cittadini: complessivamente
sono state effettuate n. 13598 ore di
servizio appiedato, gli agenti hanno
raccolto n. 809 segnalazioni dei
cittadini e hanno gestito n. 480
esposti.Inoltre sono stati attivati
servizi nei turni serali con
stazionamento e utilizzo di
lampeggianti.

2

Introduzione delle stazioni mobili di Polizia Municipale

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2014

31/12/2014

1 stazione attivata

MPI

Con disposizione prot. 84022 del
12/5/2014 è stata attivata una
stazione mobile di presidio in
piazzale della Pace a partire dal 15
maggio 2014 con orario 10,00‐12,30
e 16,30‐19,00. Complessivamente
sono stati effettuati n. 321 presidi
per un totale di n. 770 ore.

3

Introduzione di nuove modalità tese a garantire il rapporto con il cittadino
e ad aumentare la visibilità sul territorio

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

1 nuova modalità introdotta

SIVI

4

Adeguamento e ampliamento delle informazioni sul sito della Polizia
Municipale

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2014

31/12/2014

2 pagine sito aggiornate

MPI

5

Adeguamento e ampliamento delle informazioni sul sito della Polizia
Municipale

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

2 pagine sito aggiornate

SIVI

Pubblicate n. 28 pagine del sito web.
Con determina dirigenziale n. 2683
del 22/12/2014 è stata approvata la
Carta dei Servizi della Polizia
Municipale.
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Programma

7
Progetto

7.15
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.15.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Aumento del presidio del territorio
Corpo di Polizia Municipale

Noè Gaetano
Progetto

Sviluppo del servizio della Polizia di prossimità

100,00%

Noè Gaetano

Corpo di Polizia Municipale

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Nuova modalità introdotta

si/no

si

si

####

Pagine sito aggiornate

numero

2

28

####

Stazione mobile attivata

si/no

si

si

####

Note
2015

2016

2

Nel corso dell’anno sono stati potenziati i percorsi appiedati nei quartieri per migliorare la visibilità sul territorio e garantire il rapporto con i cittadini: complessivamente sono state effettuate n. 13598 ore di servizio appiedato, gli agenti
hanno raccolto n. 809 segnalazioni dei cittadini e hanno gestito n. 480 esposti. Inoltre sono stati attivati servizi nei turni serali con stazionamento e utilizzo di lampeggianti nelle zone maggiormente sensibili. Per ciascun stazionamento si
sono programmati i rispettivi itinerari sulla base delle segnalazioni dei cittadini e delle analisi sui fenomeni di degrado e disturbo. Al fine di migliorare la vicinanza della Polizia Municipale alla cittadinanza con disposizione prot. 84022 del
12/5/2014 è stata attivata una stazione mobile di presidio in piazzale della Pace a partire dal 15 maggio 2014 con orario 10,00‐12,30 e 16,30‐19,00. Complessivamente sono stati effettuati n. 321 presidi per un totale di n. 770 ore. Inoltre
sono state pubblicate n. 28 pagine del sito web della Polizia Municipale e con determina dirigenziale n. 2683 del 22/12/2014 è stata approvata la Carta dei Servizi della Polizia Municipale.
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Programma

7
Progetto

7.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.16.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella

Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali
Settore Affari Generali

Progetto

100,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Ricognizione sul campo e mappatura criticità

2

Elaborazione ed invio schede criticità al Settore Affari Generali

3

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Settore Affari Generali

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/01/2014

31/12/2014

50% Database cartografico

MPI

109 Il totale delle schede ricevute ed
elaborate

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

Settore Affari Generali

01/01/2014

31/12/2014

100% Invio schede

MPI

Delle 109 schede elaborate, 81 sono
state inviate al settore Affari
Generali, 16 non necessitavano di
invio e 12 sono in fase di ulteriore
verifica e approfondimento

Aggiornamento database cartografico

Settore Affari Generali

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/01/2014

31/12/2014

Cartografia GIS aggiornata e messa a
disposizione dell'Amministrazione
comunale

MPI

Tutte le segnalazioni sono state
inserite nel Data Base Cartografico

4

Trasmissione alle strutture competenti delle schede criticità rilevate per la
relativa istruttoria

Settore Affari Generali

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/01/2014

31/12/2014

100% Invio schede

MPI

Il dirigente ha dichiarato che tutte le
schede inviate al Settore Affari
Generali sono state inviate o
trasmesse sia ai settori competenti o
avviati i procedimenti necessari alla
soluzione dei problemi

5

Ricognizione sul campo e mappatura criticità

Settore Affari Generali

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/01/2015

31/12/2015

25% Database cartografico

SIVI

6

Elaborazione ed invio schede criticità al Settore Affari Generali

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

Settore Affari Generali

01/01/2015

31/12/2015

100% Invio schede

SIVI

7

Aggiornamento database cartografico

Settore Affari Generali

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/01/2015

31/12/2015

Cartografia GIS aggiornata e messa a
disposizione dell'Amministrazione
comunale

SIVI

8

Trasmissione alle strutture competenti delle schede criticità rilevate per la
relativa istruttoria

Settore Affari Generali

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/01/2015

31/12/2015

100% Invio schede

SIVI
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Programma

7
Progetto

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

7.16
Responsabile
Progetto

Settore Affari Generali

Sottoprogetto:
Progetto

7.16.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale

Signifredi Donatella

Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali
Settore Affari Generali

Progetto

100,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
9

Elaborazione ed invio schede criticità al Settore Affari Generali

10

11

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

Settore Affari Generali

01/01/2016

30/06/2016

100% Invio schede

SIVI

Aggiornamento database cartografico

Settore Affari Generali

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/01/2016

30/06/2016

Cartografia GIS aggiornata e messa a
disposizione dell'Amministrazione
comunale

SIVI

Trasmissione alle strutture competenti delle schede criticità rilevate per la
relativa istruttoria

Settore Affari Generali

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/01/2016

31/12/2016

100% Invio schede

SIVI

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Aggiornamento cartografia in rapporto alle criticità riscontrate

percentuale

100%

100%

####

100%

100%

Ricognizione sul campo

percentuale di territorio visitato nell'anno

50%

50%

####

25%

Schede inviate in rapporto alle criticità riscontrate

percentuale

100%

100%

####

100%

100%

L’attività, iniziata già nella seconda metà del 2013, prosegue con puntuale ricognizione sul territorio specie nelle fasi acute e con le segnalazioni provenienti da RILFEDEUR o posta elettronica dedicata. Ad oggi, sono state analizzate 115
situazioni di rischio o degrado e, di fatto, sono già state tutte evase mediante la predisposizione delle relative schede di segnalazione, la loro catalogazione e georeferenziazione. Alcune delle segnalazioni pervenute sono già state chiuse con
esito positivo e risolutivo, per le altre sono in corso gli avvii di procedimento ai fini della loro risoluzione. Benché in taluni casi la complessità delle verifiche sia stata piuttosto importante e gli interventi abbiano visto coinvolti diversi
soggetti Privati e Pubblici, la collaborazione di tutti gli attori interessati ha prodotto positivi risultati sia riguardo alle attività svolte, sia sulla responsabilizzazione di quante più persone possibile nel rispetto e nella tutela del territorio,
favorendo la riduzione dei rischi.
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Programma

7
Progetto

7.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.16.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella
Progetto

Controllo lungo le acque
Settore Affari Generali

100,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Ricognizione criticità lungo il torrente Naviglio ‐ I tratto

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

Corpo Polizia Municipale, Se ore
Affari generali

01/01/2014

31/12/2014

Report ricognizione (20% territorio
oggetto di ricognizione/anno)

MPI

2

Ricognizione criticità lungo il torrente Naviglio ‐ I tratto

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

Corpo Polizia Municipale, Se ore
Affari generali

01/01/2015

30/06/2015

Report ricognizione (40% territorio
oggetto di ricognizione/anno
compreso 2° tratto baganza)

SIVI

3

Ricognizione criticità lungo il torrente Baganza ‐ II tratto

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

Corpo Polizia Municipale, Se ore
Affari generali

01/01/2015

31/12/2015

Report ricognizione (40% territorio
oggetto di ricognizione/anno
compreso 1° tratto naviglio)

SIVI

4

Ricognizione criticità lungo il torrente Baganza ‐ III tratto

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

Corpo Polizia Municipale, Se ore
Affari generali

01/01/2016

30/12/2016

Report ricognizione ( 40% territorio
oggetto di ricognizione/anno)

SIVI

5

Istruttoria degli esiti della ricognizione finalizzata all'eventuale
sanzionatorio (ordinanza di demolizione ed eventuale avvio procedura di
demolizione d'ufficio)

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

S.O. Servizi Archivi e Protocollo,
Settore Affari Generali

01/01/2014

31/12/2014

100% verifica documentale
finalizzata all'eventuale
procedimento sanzionatorio

MPI

6

Istruttoria degli esiti della ricognizione finalizzata all'eventuale
sanzionatorio (ordinanza di demolizione ed eventuale avvio procedura di
demolizione d'ufficio)

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

S.O. Servizi Archivi e Protocollo,
Settore Affari Generali

01/01/2015

31/12/2015

100% verifica documentale
finalizzata all'eventuale
procedimento sanzionatorio

SIVI

7

Istruttoria degli esiti della ricognizione finalizzata all'eventuale
sanzionatorio (ordinanza di demolizione ed eventuale avvio procedura di
demolizione d'ufficio)

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

S.O. Servizi Archivi e Protocollo,
Settore Affari Generali

01/01/2016

30/12/2016

100% verifica documentale
finalizzata all'eventuale
procedimento sanzionatorio

SIVI

Note
ricognizione effettuata in
collaborazione tra Servizio Controllo
Abusi nel territorio, PM e Consorzio
Bonifica ‐

sulla base degli esiti della
ricognizione è stata trasmessa
apposita nota ai proprietari ed
effettuato incontro con gli stessi per
la verifica documentale prodotta
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Programma

7
Progetto

7.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.16.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Signifredi Donatella
Progetto

Controllo lungo le acque
Settore Affari Generali

100,00%

Signifredi Donatella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

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

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Ricognizioni

percentuale territorio oggetto di ricognizione

20%

20%

####

40%

40%

Verifica documentale finalizzata all'eventuale procedimento sanzionatorio

percentuale

100%

100%

####

100%

100%

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

7
Progetto

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

7.17
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.17.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale

Corpo di Polizia Municipale

Noè Gaetano

Progetto
Attività di contrasto all'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale

100,00%

Noè Gaetano

Corpo di Polizia Municipale

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2014

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Contrastare i fenomeni dell'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

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

1

Approvazione Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e
le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani

Corpo di Polizia Municipale

2

Contrasto ai fenomeni di degrado causati dalla "Movida"

Corpo di Polizia Municipale

3

Controlli raccolta differenziata

Corpo di Polizia Municipale

Settore Ambiente e Energia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/08/2014

Regolamento approvato in C.C.

MPI

Il Regolamento per la convivenza tra
le funzioni residenziali e le attività di
esercizio pubblico e svago nei centri
urbani è stato approvato in
formulazione definitiva con Delibera
di Consiglio Comunale n. 37 del
27/5/2014.

01/01/2014

31/12/2014

Realizzazione di almeno 50 servizi
dedicati e almeno 100 ispezioni di
locali

MPI

Nel corso dell'anno sono stati
realizzati n. 68 servizi e sono stati
redatti n. 116 verbali d'ispezione dei
locali

01/01/2014

31/12/2014

Realizzazione di almeno 50 servizi
dedicati

MPI

Nel corso dell'anno sono stati
realizzati n. 179 servizi e sono state
elevate n. 243 sanzioni

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Ispezioni servizi commerciali effettuati minimo 100

numero

100

116

####

Servizi effettuati

numero

50

68 (movida) 611
(raccolta
differenziata)

####

2015

2016

Il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani è stato approvato in formulazione definitiva con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/5/2014. Inoltre è in fase di
redazione il Regolamento di Polizia Urbana. Nel corso dell’anno per il contrasto ai fenomeni di degrado causati dalla "movida" sono stati effettuati n. 68 servizi in turni serali e notturni presso attività di p.e., esercizi di vicinato o artigiani per
alimenti da asporto che hanno portato alla redazione di n. 116 verbali d’ispezione nei locali. Per il rispetto delle regole sulla raccolta differenziata sono stati effettuati n. 611 controlli che hanno portato alla redazione di n. 252 sanzioni.
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Programma

7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.17.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Noè Gaetano

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

Corpo di Polizia Municipale

Inizio Previsto

01/01/2014

100,00%
Fine Prevista

31/12/2014

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Miglioramento del controllo del territorio

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Effettuazione di servizi congiunti in collaborazione con le altre Forze
dell'Ordine

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2014

31/12/2014

Realizzazione di almeno 60 servizi in
collaborazione con altre forze
dell'ordine

MPI

Nel corso dell'anno sono stati
effettuati n. 125 servizi congiunti: Le
persone identificate pericolose o
sospette sono state n. 266 di cui n. 9
sono state deferite all’Autorità
Giudiziaria. I veicoli controllati sono
stati n. 414 e le sanzioni cds elevate
sono state n. 135. Nel corso dei
servizi sono stati confiscati n. 2
veicoli, sono stati sequestrati n. 6
veicoli e sono stati rimossi n. 51
veicoli abbandonati. Inoltre sono
stati controllati n. 28 pubblici
esercizi che hanno portato alla
redazione di n. 6 diﬃde.

2

Svolgimento di servizi di prevenzione e controllo effettuati di iniziativa

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2014

31/12/2014

Realizzazione di almeno 50 servizi
d'iniziativa

MPI

Nel corso dell'anno 2014,
nell'ambito dei servizi di iniziativa,
sono stati effettuati n. 151 servizi
nelle aree di mercato cittadine a
contrasto di venditori abusivi e n.
295 controlli effettuati a seguito di
segnalazioni di cittadini relative a
situazioni di degrado urbano.
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Programma

7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.17.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Miglioramento delle funzioni di controllo e vigilanza del territorio per promuovere il rispetto della legalità
Corpo di Polizia Municipale

Noè Gaetano

Servizi congiunti: attività di prevenzione e controllo del Territorio inProgetto
collaborazione con le altre Forze dell'Ordine
Noè Gaetano

Corpo di Polizia Municipale

Inizio Previsto

01/01/2014

100,00%
Fine Prevista

31/12/2014

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Miglioramento del controllo del territorio

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Controlli effettuati

numero

60

125

####

60

60

Persone identificate

numero

120

266

####

150

180

Veicoli controllati

numero

120

414

####

150

180

Nel corso dell'anno sono stati effettuati n. 125 servizi congiunti. Le persone identificate pericolose o sospette sono state n. 266 di cui n. 9 sono state deferite all’Autorità Giudiziaria. I veicoli controllati sono stati n. 414 e le sanzioni cds
elevate sono state n. 135. Nel corso dei servizi sono stati confiscati n. 2 veicoli, sono stati sequestrati n. 6 veicoli e sono stati rimossi n. 51 veicoli abbandonati. Inoltre sono stati controllati n. 28 pubblici esercizi che hanno portato alla
redazione di n. 6 diffide. Infine, nell'ambito dei servizi di iniziativa, sono stati effettuati n. 151 servizi nelle aree di mercato cittadine a contrasto di venditori abusivi e n. 295 controlli effettuati a seguito di segnalazioni di cittadini relative a
situazioni di degrado urbano.
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Programma

7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.17.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Miglioramento delle funzioni di controllo e vigilanza del territorio per promuovere il rispetto della legalità
Corpo di Polizia Municipale

Noè Gaetano

Progetto stradale (es. utilizzo auto‐detector)
Attività propedeutica alla lotta all'evasione legata ad aspetti della circolazione
Noè Gaetano

Corpo di Polizia Municipale

Inizio Previsto

01/01/2014

100,00%
Fine Prevista

31/12/2014

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione ed efficientamento del sistema dei controlli della Polizia Municipale

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Studio di fattibilità di utilizzo di auto‐detector in collaborazione con Parma
Gestione Entrate

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2014

30/06/2014

Sutdio di fattibilità

MPI

Dopo una fase iniziale di
sperimentazione, il servizio è stato
attivato nel mese di febbraio

2

Attivazione in via sperimentale del servizio di contrasto all'evasione fiscale
tramite utilizzo di auto‐detector

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2014

30/06/2014

Realizzazione dim almeno 50 servizi
effettuati con l'autodetector

MPI

Effettuati n. 96 servizi che hanno
portato all'individuazione di n. 105
veicoli sottoposti a fermo per debiti
verso l’Amministrazione di cui n. 29
sono stati pignorati. Inoltre nel corso
dei servizi sono stati individuati n. 53
veicoli senza assicurazione e n. 13
veicoli privi della revisione
periodica.

3

Conclusione fase sperimentale con illustrazione attività svolta

Corpo di Polizia Municipale

01/01/2014

31/12/2014

Relazione attività svolta

MPI

Effettuati n. 115 servizi che hanno
portato all'individuazione di n. 135
veicoli sottoposti a fermo per debiti
verso l’Amministrazione di cui n. 36
sono stati pignorati. Inoltre nel corso
dei servizi sono stati individuati n. 59
veicoli senza assicurazione e n. 18
veicoli privi della revisione
periodica.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Servizi effettuati

numero

50

96

####

60

70

Dopo una fase iniziale di sperimentazione, il servizio è stato attivato nel mese di febbraio 2014. Complessivamente nel corso dell’anno sono stati effettuati n. 115 servizi che hanno portato all’individuazione di n. 135 veicoli sottoposti a
fermo per debiti verso l’Amministrazione per una somma pari a 775.000 euro. Di questi n. 36 veicoli sono stati pignorati. Inoltre n. 96 veicoli, non pignorati a causa delle pessime condizioni, sono stati sequestrati o tolti dal suolo pubblico
attraverso le procedure di legge. Nel corso dei servizi sono stati individuati n. 59 veicoli senza assicurazione, n. 18 veicoli privi della revisione periodica e n. 9 conducenti di veicoli stranieri fermati e identificati che avevano accumulato debiti
con il comune per un totale di 83.000 euro. L’identificazione consentirà di addebitare le multe non pagate ai rispettivi proprietari o conducenti abituali.

403

Programma 8
Cultura

404

Albero della performance

8. Cultura
Settore Cultura

8.01 Valorizzare il patrimonio
culturale comunale e attività connesse

8.05 Riflessione sull’identità della
comunità cittadina e iniziative per la
crescita della sua consapevolezza su
tematiche sociali e ambientali

8.02 Fare rete per diventare distretto
culturale evoluto

8.07 Riforma dell’Istituzione Casa
della Musica

8.03 Cultura motore di sviluppo

8.08 Biblioteche di pubblica lettura
come “infrastruttura democratica”
fondamentale, al centro della crescita
culturale cittadina
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Righi Gabriele
Progetto

Valorizzazione percorsi didattici
Settore Cultura

44,21%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Promozione della didattica museale (con incremento fruizione musei civici), della didattica del patrimonio artistico cittadino e della didattica scientifica.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2014

31/12/2014

Provvedimento Dirigenziale con
individuazione persone, loro
funzione e sede attività

ARE

Gruppo interno non individuato

01/05/2014

31/12/2014

Sottoscrizione Accordi

ARE

Convenzione non stipulata

01/04/2014

31/12/2014

Determina dirigenziale di
approvazione del Progetto

ARE

Progetto non approvato

Indicatore di risultato

Stato

1

Didattica Scientifica: Individuazione e attivazione di un gruppo interno al
Settore Cultura per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività
di divulgazione scientifica, in interazione con i soggetti partner

Settore Cultura

2

Didattica Scientifica: Stipula convenzione con Università Studi di Parma ‐
Dipartimento di Scienze Biologiche per gli indirizzi culturali e scientifici del
progetto

Settore Cultura

3

Didattica Scientifica: Predisposizione di un progetto di valorizzazione del
Giardino Ducale come laboratorio en plein air nel quale sperimentare dal
vivo le scienze biologiche ed ambientali, in cui vengano individuati i temi,
le strategie didattiche, i materiali e gli strumenti, i destinatari, in
collaborazione con l'Università degli Studi di Parma e con le Associazioni
culturali partner

Settore Cultura

4

Didattica scientifica: Stipula accordi di collaborazione e/o contratti
professionali e/o affidamenti di prestazioni di servizio e/o emanazione di
bandi per l'erogazione di contributi e vantaggi economici, finalizzati alla
creazione di una rete di soggetti operanti sulla didattica scientifica

Settore Cultura

01/01/2015

31/03/2015

Sottoscrizione Accordi ‐
Provvedimenti dirigenziali di
affidamento

SIVI

5

Didattica scientifica: Stipula accordi di collaborazione e/o contratti
professionali e/o affidamenti di prestazioni di servizio e/o emanazione di
bandi per l'erogazione di contributi e vantaggi economici, finalizzati alla
creazione di una rete di soggetti operanti sulla didattica scientifica

Settore Cultura

01/01/2015

31/12/2015

Sottoscrizione Accordi ‐
Provvedimenti dirigenziali di
affidamento

SIVI

6

Didattica scientifica: Stipula accordi di collaborazione e/o contratti
professionali e/o affidamenti di prestazioni di servizio e/o emanazione di
bandi per l'erogazione di contributi e vantaggi economici, finalizzati alla
creazione di una rete di soggetti operanti sulla didattica scientifica

Settore Cultura

01/01/2016

31/12/2016

D.D. di affidamento attività
didattiche e stipula di un accordo tra
le parti

SIVI

7

Didattica Scientifica: Allestimento del piano interrato del Palazzetto E.
Sanvitale come sede temporanea dei laboratori scientifici per l'anno
scolastico 2014‐2015

Settore Cultura

01/01/2015

31/03/2015

Allestimento realizzato

SIVI

Servizio Biblioteche

Servizio Biblioteche

Note

406

Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Righi Gabriele
Progetto

Valorizzazione percorsi didattici
Settore Cultura

44,21%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Promozione della didattica museale (con incremento fruizione musei civici), della didattica del patrimonio artistico cittadino e della didattica scientifica.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

8

Didattica Scientifica: Nuovo allestimento delle Serre del Novecento del
Giardino Ducale, individuate come sede della didattica scientifica, in
integrazione con l'allestimento del Palazzetto Sanvitale, delle Serre Calde,
della vasca delle piante acquatiche e delle Guardiole Storiche
(integrazione subordinata alla realizzazione di quanto previsto nel
progetto 8.01.05), secondo una logica integrata di Polo di cultura
scientifica in interazione con il Polo documentario delle Biblioteche nel
limitrofo Ospedale Vecchio

Settore Cultura

Parma Infrastrutture

01/02/2015

01/06/2015

Apertura delle Serre con
strutturazione degli spazi
completata

SIVI

9

Didattica Scientifica: Predisposizione e realizzazione di specifici interventi
di divulgazione scientifica rivolti a diverse fasce di utenza (scuole, famiglie,
anziani...) e con diverse tipologie comunicative (conferenze, corsi
formativi, laboratori interattivi...), secondo la visione culturale ispirata ai
principi del Long Life Learning Program

Settore Cultura

Servizio Biblioteche

01/04/2014

31/12/2014

4 attività/laboratori avviati

MPI

10

Didattica Scientifica: Predisposizione e realizzazione di specifici interventi
di divulgazione scientifica rivolti a diverse fasce di utenza (scuole, famiglie,
anziani...) e con diverse tipologie comunicative (conferenze, corsi
formativi, laboratori interattivi...), secondo la visione culturale ispirata ai
principi del Long Life Learning Program

Settore Cultura

Servizio Biblioteche

01/01/2015

31/12/2015

numero di attività/laboratori avviati

SIVI

11

Didattica Scientifica: Predisposizione e realizzazione di specifici interventi
di divulgazione scientifica rivolti a diverse fasce di utenza (scuole, famiglie,
anziani...) e con diverse tipologie comunicative (conferenze, corsi
formativi, laboratori interattivi...), secondo la visione culturale ispirata ai
principi del Long Life Learning Program

Settore Cultura

Servizio Biblioteche

01/01/2016

31/12/2016

numero di attività/laboratori avviati

SIVI

12

Didattica Scientifica: Comunicazione pubblica dell'offerta relativa alla
didattica scientifica rivolta alle scuole attraverso la collaborazione del
Settore Educativo e del Provveditorato agli Studi di Parma

Settore Cultura

Settore Educativo

01/08/2014

31/12/2014

Incontro con i Referenti scolastici e
Conferenza stampa di presentazione
del progetto

ARE

13

Didattica Scientifica: Predisposizione e somministrazione di strumenti di
valutazione dell'efficacia delle attività (es. elaborazione di questionari per
gli utenti) e di rilevazione del flusso d'utenza

Settore Cultura

01/01/2015

31/12/2015

Risultati della misurazione

SIVI

Note

Realizzati 6 laboratori e 6
passeggiate scientifiche tra marzo e
aprile durante la manifestazione
sulla Violetta odorosa di Parma al
Parco Ducale con associazione
Empirica

Incontri non effettuati
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Righi Gabriele
Progetto

Valorizzazione percorsi didattici
Settore Cultura

44,21%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Promozione della didattica museale (con incremento fruizione musei civici), della didattica del patrimonio artistico cittadino e della didattica scientifica.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

14

Didattica Scientifica: Predisposizione e somministrazione di strumenti di
valutazione dell'efficacia delle attività (es. elaborazione di questionari per
gli utenti) e di rilevazione del flusso d'utenza

Settore Cultura

01/01/2016

31/12/2016

Risultati della misurazione

SIVI

15

Didattica Scientifica: Predisposizione e realizzazione di un piano formativo
per gli insegnanti

Settore Cultura

01/10/2014

31/12/2014

Realizzazione di almeno 1 corso

ARE

16

Didattica Scientifica: Predisposizione e realizzazione di un piano formativo
per gli insegnanti

Settore Cultura

01/01/2015

31/12/2015

Realizzazione di almeno 2 corsi

SIVI

17

Didattica Scientifica: Predisposizione e realizzazione di un piano formativo
per gli insegnanti, accreditato dal Provveditorato agli Studi e dal Ministero
dell'Istruzione

Settore Cultura

01/01/2016

31/12/2016

Realizzazione di almeno 2 corsi

SIVI

18

Didattica Museale ‐ Castello di Burattini: Realizzazione laboratori e
incontri con animazioni per la scuola dell'Infanzia e la scuola dell'obbligo

Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

30 classi coinvolte30 incontri
complessivamenterealizzati

MPI

Coinvolti un totale di 582 bambini
(circa 30 classi coinvolte) per
incontri di animazione e visite
guidate; 371 bambini su 582 hanno
partecipato ai laboratori organizzati
dalla struttura.

19

Didattica Museale ‐ Pinacoteca Stuard: Avvio di iniziative di divulgazione
per un pubblico adulto (incontri, visite guidate, percorsi tematici ecc.), in
collaborazione con le Associazioni del territorio

Settore Cultura

01/07/2014

31/12/2014

3 eventi realizzati

MPI

Realizzati incontri, visite e percorsi
tematici per un totale di n. 17 che
hanno coinvolto n. 961 adulti.

Piano formativo non predisposto
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Righi Gabriele
Progetto

Valorizzazione percorsi didattici
Settore Cultura

44,21%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Promozione della didattica museale (con incremento fruizione musei civici), della didattica del patrimonio artistico cittadino e della didattica scientifica.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Didattica Scientifica: Incremento frequentazione delle Serre e degli spazi del Giardino
Ducale

percentuale

rilevazione
frequentazione
(dato al 31.12)

Didattica Scientifica: Incremento frequentazione Palazzetto Eucherio San Vitale dopo
inizio nuova didattica sperimentale

percentuale

Didattica Scientifica: incremento fruizione attività di divulgazione scientifica

percentuale

Didattica Scientifica: Partecipazione a progetti regionali o nazionali a supporto di una
Didattica Scientifica improntata alle metodiche della sperimentazione e della
interattività (Problem Solving e lnquiry based Teaching).

si/no

Stato
STATO

Note
2015

2016

nd

20%

5%

rilevazione
frequentazione
(dato al 31.12)

nd

70%

5%

rilevazione
fruizione (dato al
31.12)

nd

20%

5%

si

Raggiunti pienamente gli obiettivi prefissati in materia di valorizzazione delle strutture culturali e museali, fatta eccezione per alcune criticità relative al Parco Ducale.
1)Parco Ducale
‐ effettuata un’analisi delle emergenze conservative presenti nei manufatti architettonici del Giardino, e sono stati individuati gli interventi ai quali procedere, attraverso:
sopralluoghi con i tecnici di Parma infrastru ure per la quan ficazione dell’impegno economico;
sopralluoghi con il dire ore dell’Orto botanico di Parma e i suoi collaboratori per l’analisi dei requisi del restauro delle Serre Calde e della Vasca annessa;
sopralluoghi con referen della Soprintendenza per la condivisione delle linee degli interven di recupero stru urale;
analisi della documentazione storica, documentaria ed archivis ca, sui manufa che ogge o d’intervento.
‐ realizzato un tavolo di lavoro con i principali soggetti portatori di interesse sul Progetto: Fai, Università degli Studi, Fondazione Cariparma, Impresa ParmaColorViola, Amici dell’Orto Botanico. Sono state definite le linee di collaborazione
ed analizzate le strategie culturali da adottare per la realizzazione del Progetto;
‐ predisposto dall’Assessorato, nelle sue linee principali, il progetto d’uso del Palazzetto Sanvitale, e sono stati effettuati sopralluoghi con gli architetti dell’Urban Center per la definizione del percorso espositivo.
2)Monumen ci adini. A vità realizzate dal 1/1/‐31/12/2014
‐ avviato l’intervento sul Monumento ai Cadu posto sulla Torre di San Paolo, per la quale è nel fra empo sopravvenuto un intervento di restauro complessivo da parte di Parma Infrastru ure;
‐ realizzato intervento sul Monumento al Parmigianino di P.le della Steccata;
‐ realizzata la sistemazione della statua di Padre lino posta in P.le Inzani, danneggiata da un a o vandalico nel 2011;
‐ avviato l’intervento di restauro per lapide monumentale a G. Mazzini e monumento al Correggio;
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Righi Gabriele
Progetto

Valorizzazione percorsi didattici
Settore Cultura

44,21%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Promozione della didattica museale (con incremento fruizione musei civici), della didattica del patrimonio artistico cittadino e della didattica scientifica.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

‐ in corso la predisposizione degli aﬃdamen dei restauri necessari su materiali vari all’interno del Palazzo Ducale del Giardino.
3)Contenitori esposi vi. A vità realizzate.
‐ 13 gennaio 2014: conclusione mostre “Obiettivo Teatro” presso Pinacoteca Stuard, Galleria San Ludovico, Palazzo Pigorini, mostre di produzione del Settore Cultura nell’ambito delle celebrazioni per il Bicentenario Verdiano;
‐ 26 gennaio 2014: conclusione mostra “Botero a Parma” presso il primo e secondo piano di Palazzo del Governatore, Piazza Garibaldi e Piazzale Päer, patrocinio e coorganizzazione con Ass. Nausica International;
‐
‐ 12 aprile – 8 giugno 2014: mostra “IL CIBO IMMAGINARIO. 1950 – 1970 Pubblicità e immagini dell’Italia a tavola, presso il primo piano di Palazzo del Governatore, patrocinio e coorganizzazione con Soc. Artìx – Roma;
‐ maggio 2014: presentazione del libro “Il progetto dell’illusione – Teatro per scelta” VERDI 1813‐2013 bicentenario in mostra, presso Pinacoteca Stuard;
‐ 3 maggio – 6 giugno 2014: mostra “Festival internazionale della Fotografia Culinaria”, presso Portici del Grano, nell’ambito di Cibus 2014, patrocinio e coorganizzazione con Fiere di Parma e Parma Alimentare;
‐ maggio 2014: concorso “Cibiamoci! L’Italia a tavola oggi” con esposizione del progetto vincitore presso la vetrina di Piazzale Cesare Battisti;
‐ maggio – giugno 2014: “UNI for City” incontri presso l’auditorium di Palazzo del Governatore, patrocinio e coorganizzazione con Università di Parma;
‐ 17 luglio – 9 novembre 2014: mostra “Alfred HITCHCOCK nei film della Universal Picture”, presso il primo piano di Palazzo del Governatore, patrocinio e coorganizzazione con Soc. ViDi Milano;
‐ 6 – 14 settembre 2014: mostra su i piatti del buon ricordo, presso Galleria San Ludovico, in collaborazione con Assessorato al Commercio;
‐ 20 settembre – 19 ottobre 2014: mostra “STANILAO FARRI. Sulle tracce della luce”, presso il secondo piano di Palazzo del Governatore, patrocinio e coorganizzazione con Centro Sociale Universitario dell’Università di Parma;
‐ 26 settembre 2014: “Notte dei Ricercatori”, presso auditorium di Palazzo del Governatore, Portici del Grano, Casa della Musica, patrocinio e coorganizzazione con Università di Parma;
‐ 27 settembre – 9 novembre 2014: mostra, laboratori e incontri “SFOGLIARE STANZE. Munari e altre storie per raccontare Corraini Edizioni”, presso Palazzo Pigorini e Galleria San Ludovico, patrocinio e coorganizzazione con Fiere di Parma
e Corraini Edizioni;
‐ 11 ottobre – 11 novembre: mostra fotografica “Parma Dorme” sotto i Portici del Grano;
‐ 25 ottobre – 16 novembre : Mostra per decennale del Festival di Architettura presso Palazzo del Governatore;
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Righi Gabriele
Progetto

Valorizzazione percorsi didattici
Settore Cultura

44,21%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Promozione della didattica museale (con incremento fruizione musei civici), della didattica del patrimonio artistico cittadino e della didattica scientifica.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

‐ 22 novembre – 8 dicembre: mostra “Caratteri” presso Palazzo del Governatore, San Ludovico, Pinacoteca Stuard;
‐ 20 dicembre – 13 gennaio: mostra “Custodiale, Memoriale”di Gianna Zanafredi presso Galleria San Ludovico
Altre attività:
‐ gennaio 2014: patrocinio alla mostra “Ratman” presso Casa della Musica;
‐ febbraio 2014: patrocinio alla mostra “CULTURE A CONFRONTO. L’arte di imparare in tre continenti”, presso il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico;
‐ 5 aprile – 10 maggio 2014: patrocinio e coorganizzazione mostra “LA GIOVINEZZA TENACE. Le parole e i luoghi di Giacomo Ulivi”, presso Casa della Musica.
‐ 25/10‐ 16/11 ‐ Festival Architettura
‐ affidamento servizio di catalogazione fondo monografie moderne e periodici della Pinacoteca Stuard.
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Righi Gabriele

Valorizzazione strutture culturali e monumentali
Settore Cultura

Progetto

89,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Giardino Ducale ‐ Analisi delle criticità relative allo stato di conservazione
del manufatti storici: Guardiole Storiche, Serre Calde, Vasca delle piante
acquatiche. Acquisizione della documentazione archivistica

Settore Cultura

Archivio storico, Parma
Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

30/09/2014

Relazione tecnica

MPI

Predisposta relazione tecnica in data
29/10/2014. Si rileva un lieve
slittamento nei tempi

2

Giardino Ducale: Strutturazione di un rapporto di collaborazione e
realizzazione dei necessari sopralluoghi con il Dipartimento di Bioscienze ‐
Orto Botanico dell'Università, con la Soprintendenza ai Beni Architettonici
e Paesaggistici e con i tecnici di Parma Infrastrutture per individuare gli
interventi necessari al restauro dei manufatti

Settore Cultura

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

30/04/2014

Acquisizione del preventivo
dettagliato da Parma Infrastrutture
per la realizzazione dei lavori

MPI

Effettuati sopralluoghi necessari e
ricevuto preventivo da parte di P.I.

3

Giardino Ducale: Individuazione delle modalità di finanziamento dei lavori.
Eventuale bando di gara per l'acquisizione di sponsor privati

Settore Cultura

Parma Infrastrutture S.p.A., Settore
Lavori Pubblici

01/01/2015

31/03/2015

Bando pubblicato o altra modalità
individuata

SIVI

4

Giardino Ducale: Realizzazione dei lavori

Settore Cultura

Parma Infrastrutture S.p.A., Settore
Lavori Pubblici

01/01/2015

30/06/2015

Lavori ultimati

SIVI

5

Giardino Ducale: Progetto generale inerente la destinazione d'uso dei vari
edifici presenti nel Giardino. Acquisizione della documentazione storica e
identificazione di una funzione pertinente

Settore Cultura

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/01/2014

31/12/2014

Presentazione pubblica del progetto
con una conferenza stampa

MPI

Progetto elaborato

6

Giardino Ducale: attività di valorizzazione tramite eventi

Settore Cultura

Servizio Biblioteche

01/06/2014

30/08/2014

Almeno 3 spettacoli realizzati in
collaborazione

MPI

Nell'ambito dell' "Insolito Festival"
(dal 30.6 al 28.8.2014) realizzati,
presso il Parco Ducale, spettacoli di
teatro d’attore e di figura, spettacoli
musicali, installazioni performative
tra arte visiva, scultura e
sperimentazione fonica, letture
itineranti e orazioni civili, parate
teatral‐musicali
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Righi Gabriele

Valorizzazione strutture culturali e monumentali
Settore Cultura

Progetto

89,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2014

31/12/2014

Almeno 1 evento realizzati

MPI

01/01/2015

30/06/2015

Progetto predisposto

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

7

Giardino Ducale: attività di valorizzazione tramite eventi. Realizzazione di
attività di divulgazione culturale (incontri a tema scientifico o disegno
naturalistico) e/o musicale (concerti) attraverso la concessione di
patrocini, vantaggi economici, contributi. Individuazione di associazioni
alle quali affidare le attività tramite procedure di evidenza pubblica

Settore Cultura

8

Giardino Ducale: Palazzetto Sanvitale. Progetto di un centro di
documentazione sul Giardino (sezione espositiva, spazi di lettura e
documentazione multimediale, sala conferenze, funzione di accoglienza e
informazione turistica)

Settore Cultura

9

Giardino Ducale: Serre Calde e Vasca delle piante acquatiche.
Predisposizione del progetto di allestimento

Settore Cultura

15/04/2014

31/12/2014

Progetto predisposto

USA

10

Giardino Ducale: Palazzetto Sanvitale, Serre Calde, Vasca. Affidamento
delle forniture di allestimento

Settore Cultura

01/01/2015

31/03/2015

Atto di affidamento

SIVI

11

Giardino Ducale: Individuazione delle modalità di gestione degli edifici e di
eventuali soggetti esterni cui affidare le attività di gestione e
valorizzazione, tramite procedure di evidenza pubblica

Settore Cultura

01/01/2015

30/06/2015

Provvedimento Dirigenziale

SIVI

12

Giardino Ducale: Convenzione o altro tipo di accordo con l'Università o
con Associazioni, bandi per finanziamenti privati, per la creazione di una
rete di soggetti operanti sul Giardino

Settore Cultura

01/01/2015

30/06/2015

Accordi sottoscritti

SIVI

Servizio Biblioteche

Note
Gli eventi estivi sono stati realizzati a
seguito della pubblicazione in data
4.04.2014 di "Avviso Pubblico
#estatequi per realizzazione di
iniziative culturali estive" ‐
Presentazione di iniziative inerenti
teatro, danza, musica, cinema, video‐
arte, installazioni, laboratori
didattici, interventi di arte urbana,
letture, attività espositive anche
interdisciplinari da realizzare nel
periodo compreso tra il 14 giugno e
il 14 se embre 2014

Progetto predisposto di massima,
ma non relativo all'allestimento
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Righi Gabriele

Valorizzazione strutture culturali e monumentali
Settore Cultura

Progetto

89,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

30/06/2015

Allestimenti ultimati

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

13

Giardino Ducale: Realizzazione degli allestimenti

Settore Cultura

14

Giardino Ducale: Avviamento di un piano di valorizzazione turistica del
giardino in collaborazione con le associazioni di guide turistiche. Revisione,
adeguamento e ripristino della comunicazione sul Giardino on line e
cartacea

Settore Cultura

S.O. turismo e promozione del
territorio, Servizio Sistemi
informativi, S.O. Comunicazione

01/03/2014

31/12/2014

Sito e materiale promozionate
revisionati

MPI

15

Giardino Ducale: Avviamento di una convenzione con le Associazioni che
possono migliorare/ mantenere la sicurezza, il decoro, la conservazione
ambientale del Giardino

Settore Cultura

Settore Welfare ‐ Ufficio
Associazionismo, Corpo di Polizia
Municipale

01/01/2015

31/03/2015

Convenzione approvata

SIVI

16

Giardino Ducale: Rifacimento segnaletica

Settore Cultura

S.O. turismo e promozione del
territorio

01/02/2015

31/12/2015

Segnaletica collocata

SIVI

17

Giardino Ducale: Modifica sito del Giardino Ducale e materiale
promozionale rivisti e disponibili ‐ apertura punti informativi

Settore Cultura

Servizio Sistemi informa vi, S.O.
Comunicazione

01/04/2015

30/09/2015

Sito modificato e apertura punti
informativi

SIVI

18

Palazzo Ducale: Interventi di manutenzione e restauro della zona dello
scalone e del piano nobile

Settore Cultura

01/08/2014

31/12/2014

Zona Scalone e piano nobile
restaurati

ARE

19

Palazzo Ducale: Rifacimento della segnaletica esterna ed interna al Palazzo
e del sistema di guide, anche in lingue straniere, per i visitatori

Settore Cultura

01/01/2015

30/06/2015

Nuova Segnaletica esterna ed
interna al Palazzo e del sistema di
guide

SIVI

S.O. turismo e promozione del
territorio, S.O. Comunicazione

Note

Sito e materiale promozionate
revisionati

Zona Scalone e piano nobile non
restaurati.
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Righi Gabriele

Valorizzazione strutture culturali e monumentali
Settore Cultura

Progetto

89,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

20

Palazzo Ducale: Rinnovo convenzione con Ass.ne Nazionale Carabinieri
congedo per apertura al pubblico sale museali e adeguamento orari di
apertura

Settore Cultura

01/04/2014

31/07/2014

Convenzione sottoscritta

MPI

Sottoscritto "Protocollo d'Intesa del
15/07/2014 tra Comune di Parma e
Associazione Nazionale Carabinieri
(Sez. di Parma) per
accompagnamento alla visita del
Palazzo Ducale in esecuzione alla
Det. Dirig. 1193 del 4 luglio 2014"
(P.G. 129793)

21

Palazzo Pigorini: Allestimento, tramite accordi di collaborazione con
soggetti terzi pubblici e privati, di mostre di diverse espressioni (grafica,
fotografia, ecc.)

Settore Cultura

01/04/2014

31/12/2014

1 mostra allestita

MPI

Dal 27.09 al 9.11.2014, presso
Palazzo Pigorini allestita la mostra
“Sfogliare Stanze. Munari e altre
storie per raccontare Corraini
Edizioni", con la collaborazione di
Fiere di Parma SpA

22

San Ludovico: Realizzazione del progetto di automazione dell'apparato
illuminotecnico ad americana esistente

Settore Cultura

01/01/2015

30/06/2015

Progetto illuminotecnico
automatizzato realizzato

SIVI

23

San Ludovico: Realizzazione di esposizioni, iniziative ed eventi vari previsti
dai programmi dell'Amministrazione

Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

6 iniziative realizzate

MPI

Parma Infrastrutture S.p.A.

Nel corso del 2014, realizzate,
presso Galleria San Ludovico,
“Obiettivo Teatro” a gennaio, "I
piatti del Buon ricorso a settembre,
"Sfogliare Stanze. Munari e altre
storie per raccontare","Galleria
resistente " il 25 aprile, "Festa della
Musica", Barezzi Festival e Festival
Burattini ‐ Impertinente e Mostra di
Gianna Zannafredi
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Righi Gabriele

Valorizzazione strutture culturali e monumentali
Settore Cultura

Progetto

89,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

24

Palazzo del Governatore: Allestimento, tramite accordi di collaborazione
con soggetti terzi pubblici e privati, di mostre temporanee

Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

2 mostre realizzate

MPI

Presso Palazzo del Governatore,
allestite le mostre“Il cibo
immaginario. 1950 – 1970 Pubblicità
e immagini dell’Italia a tavola" (dal
12.04 al 8.06.2014), “Alfred
Hitchcock nei film della Universal
Picture” (dal 17.07 al 9.11.2014) e
"Sulle Tracce Della Luce ‐ Mostra
fotografica di Stanislao Farri" (dal
20.09 al 19.10.2014)

25

Monumenti cittadini ‐ Realizzazione dei seguenti interventi di restauro:
Torre di S. Paolo ‐ monumento ai caduti ; P.le della Steccata ‐ monumento
al Parmigianino; P.le Inzani ‐ monumento a Padre Lino

Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

3 monumenti restaurati

MPI

Affidati i restauri delMonumento al
Correggio e del Monumento a
Mazzini.Terminato il restauro del
Monumento a Padre Lino e del
Monumento al Parmigianino. In
corso il restauro del Monumento ai
caduti ‐ Torre di San Paolo

26

Avvio di procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti
esterni quali sponsor per interventi di restauro e manutenzione di
immobili, opere d'arte e monumenti cittadini

Settore Cultura

01/07/2014

31/12/2014

Provvedimento dirigenziale di
approvazione procedura ad
evidenza pubblica

ARE

Procedura non avviata

27

Musei Civici: Realizzazione programma di aperture straordinarie (Notte dei
Musei ‐ La Giornata della Cultura ‐ XXV Aprile ‐ ecc.)

Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

numero di aperture straordinarie

MPI

Realizzate n. 19 aperture
straordinarie
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Righi Gabriele

Valorizzazione strutture culturali e monumentali
Settore Cultura

Progetto

89,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

28

Palazzo Ducale: Rifacimento della segnaletica esterna ed interna al Palazzo
e del sistema di guide, anche in lingue straniere, per i visitatori

Settore Cultura

S.O. turismo e promozione del
territorio, S.O. Comunicazione

01/04/2014

31/12/2014

Progetto Nuova Segnaletica esterna
ed interna al Palazzo e del sistema di
guide

MPI

1) è stato preparato il progetto
(richiesta preventivo e bozze per
totem per rifacimento segnaletica
esterna ed interna del palazzo
ducale)2) si è provveduto, per il
sistema guide, al rifacimento delle
schede in italiano, inglese e
francese; il sistema di audio guide
non è stato realizzato in quanto le
risorse disponibili sono state
destinate come priorità alla
realizzazione delle audio guide per i
musei civici.

29

San Ludovico: Realizzazione del progetto di automazione dell'apparato
illuminotecnico ad americana esistente

Settore Cultura

Parma Infrastrutture S.p.A.

01/08/2014

31/12/2014

Progetto apparato illuminotecnico
automatizzato

MPI

Progetto predisposto
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Programma

Cultura

8
Progetto

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

8.01
Responsabile
Progetto

Settore Cultura

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Righi Gabriele
Progetto

Valorizzazione strutture culturali e monumentali
Settore Cultura

89,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Giardino Ducale: Attivazione visite guidate

percentuale

rilevazione visite
(dato al 31.12)

Giardino Ducale: Incremento attività collegate agli edifici recuperati

percentuale

Giardino Ducale: N° interventi di recupero con interventi di restauro e ripristino di
manufatti e architetture realizzati

numero

Stato
STATO

Note
2015

2016

nd

1%

2%

rilevazione attività
(dato al 31.12)

nd

2%

2%

rilevazione
interventi (dato al
31.12)

nd

rilevazione
interventi
(dato al
31.12)

1)Proge o “Mi Impegno per Parma”: è stato elaborato e bandito un proge o inerente le biblioteche, che ha visto l’adesione di una decina di persone che, in tre delle qua ro sedi bibliotecari, svolgono a ualmente con con nuità
un’attività di accoglienza e informazione all’utenza.
2)Sono inoltre sta avvia stage e rocini in tu o il se ore: in par colare dall’inizio dell’anno si sono alterna giovani laureandi per la tenuta del sito web Parma Cultura; inoltre tu e le stru ure del se ore, biblioteche e servizi, nel corso
dell’estate hanno potuto usufruire di un’utile collaborazione con i ragazzi delle scuole superiori, particolarmente interessati alle attività.
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Programma

Cultura

8
Progetto

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

8.01
Responsabile
Progetto

Settore Cultura

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Righi Gabriele
Progetto

Volontariato culturale
Settore Cultura

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Promozione di tirocini, stage formativi e associazionismo all'interno dei servizi operativi del Settore Cultura (Musei, Patrimonio artistico e Biblioteche)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione di progetti di promozione dell’impegno civico e della
ci adinanza a tolo di volontario in ambito culturale

Servizio Biblioteche

S.O. Famiglie e Sviluppo di
Comunità

01/01/2014

31/12/2014

Servizi di volontarato avviati presso
sedi bibliotecarie

MPI

Avviati 11 Progetti di servizio di
volontariato presso le sedi
bibliotecarie.

2

Individuazione dei soggetti che si propongo per attività di volontariato
presso le Biblioteche civiche

Servizio Biblioteche

S.O. Famiglie e Sviluppo di
Comunità

01/04/2014

31/12/2014

Sottoscrizione patto d'impegno tra
le parti

MPI

Sottoscritti 12 atti d'impegno tra le
parti.

3

Elaborazione progetti di volontariato sulle strutture museali comunali

Settore Cultura

01/01/2015

30/06/2015

1 progetto attivato

SIVI

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Progetto attivato

si/no

Servizi di volontariato avviati presso sedi bibliotecarie

si/no

si

si

####

Sottoscrizione patto d'impegno tra le parti

si/no

si

si

####

2015

2016

si

1) Progetto “Mi Impegno per Parma” è stato elaborato e bandito un progetto inerente le biblioteche, che ha visto l’adesione di una decina di persone che in tre delle quattro sedi bibliotecarie svolgono attualmente con continuita
un’a vità di accoglienza e informazione all’utenza; 2) Sono inoltre sta avvia stage e rocini in tu o il se ore: in par colare dall’inizio dell’anno si sono alterna giovani laureandi per la tenuta del sito web Parma Cultura; inoltre tu e le
strutture del settore, biblioteche e servizi, nel corso dell’estate hanno potuto usufruire di un’utile collaborazione con i ragazzi delle scuole superiori, particolarmente interessati alle attività
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Righi Gabriele
Progetto

Offerta di servizio integrata
Settore Cultura

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Individuazione e potenziamento di servizi culturali integrati per il miglioramento dell’offerta e fruizione da parte del pubblico, connotazione più marcata del sistema culturale
cittadino e ottimizzazione delle risorse

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Attivazione del biglietto unico

SIVI

01/01/2014

31/12/2014

Piano regolatore orari

MPI

Modificati dal 2 gennaio 2015 gli
orari del Castello dei Burattini ‐
Museo Giordano Ferrari e della
Pinacoteca Giuseppe Stuard.
Formitura audioguide aggiudicata
con Determina Dirigenziale 2755 del
29/12/2014.

Indicatore di risultato

Stato

1

Biglietto unico Musei Comunali

Settore Cultura

2

Coordinamento orari musei comunali a livello cittadino

Settore Cultura

3

Realizzazione di un sistema di supporto digitale di guida alla visita per i
Musei civici

Settore Cultura

01/05/2014

31/12/2014

Disponibilità supporto digitale di
guida

MPI

4

Teatri: Indagine conoscitiva utenza

Settore Cultura

01/01/2015

30/06/2015

Risultati tabulati, con incremento
utenti e soddisfazione

SIVI

5

Sistema culturale cittadino: Revisione sistema convenzioni e contributi
mediante procedure ad evidenza pubblica per garantire trasparenza
nell'attività

Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

4 procedure

MPI

6

Sistema culturale cittadino: Revisione sistema convenzioni e contributi
mediante procedure ad evidenza pubblica per garantire trasparenza
nell'attività

Settore Cultura

01/01/2015

31/12/2015

3 procedure

SIVI

7

Coordinamento sistema culturale cittadino (musica, teatro, cinema) in
favore del territorio

Settore Cultura

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 2 iniziative realizzate

SIVI

Istituzione Casa della Musica

Istituzione Casa della Musica

Note

Procedure attivate: Convenzioni
teatrali ( giugno), 25 aprile, Stagione
estiva, Viola odorosa
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Programma

Cultura

8
Progetto

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto

8.02
Responsabile
Progetto

Settore Cultura

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Righi Gabriele
Progetto

Offerta di servizio integrata
Settore Cultura

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Individuazione e potenziamento di servizi culturali integrati per il miglioramento dell’offerta e fruizione da parte del pubblico, connotazione più marcata del sistema culturale
cittadino e ottimizzazione delle risorse

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato
STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015

Biglietto unico Musei Comunali

si/no

Incremento nell'utilizzo Biglietto unico Musei Comunali

percentuale

Indagine Customer Satisfaction utenza teatri

si/no

si

Iniziative annuali realizzate in sinergia con il territorio

numero

3

Misurazione Utilizzo Biglietto unico Musei Comunali

si/no

si

Piano regolatore orari

si/no

si

si

####

Sistema convenzioni e contributi rivisto

si/no

si

si

####

2016

si
rilevazione
biglietti
(dato al
31.12)

nd

3%

si

Completa realizzazione degli obiettivi prefissati in materia di offerta servizio integrata.
Si è data ampia attuazione all'obiettivo di politica culturale attraverso l'implementazione di procedure ad evidenza pubblica finalizzate sia all'individuazione di soggetti che, attraverso la sottoscrizione di convenzioni, condividano gli
obiettivi dell'Amm.ne, che all'erogazione di contributi a sostegno di iniziative culturali a favore della cittadinanza.
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Righi Gabriele
Progetto

Sistema teatrale cittadino 2014 ‐ 2015
Settore Cultura

89,06%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Incremento e diversificazione dell'offerta teatrale cittadina, mediante la creazione di rapporti proficui codificati tra sistema teatrale e territorio.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Cultura

Inizio
previsto

Fine
prevista

S.O. Rapporti con Enti esterni e
Partecipate

01/01/2014

31/05/2014

Report incontri

MPI

Valutazione effettuata. Si è deciso di
non procedere

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Teatri partecipati: Valutazione, da parte del Settore Cultura, delle
modifiche proposte da S.O. Rapporti con Enti Esterni e Partecipate e
Fondazioni Teatrali

3

Teatri partecipati : Perfezionamento da parte di Parma Infrastrutture della
disponibilità data alla retrocessione degli immobili, e/o modifica
convenzione tra Comune e Parma Infrastrutture

Settore Patrimonio

Settore Cultura, Parma
Infrastrutture S.p.A., Segreteria
Generale

01/01/2014

30/11/2014

Atto notarile

MPI

Retrocessi Teatro Due e Teatro al
Parco. Rinviata la formalizzazione
degli atti di retrocessione degli
immobili ad uso teatrale ubicati in
via Oradour e in vicolo Asdente in
ragione della necessità digaran re
la continuità della manutenzione
straordinaria degli immobili stessi

4

Teatri partecipati: concessione in uso di edifici quali sedi teatrali

Settore Patrimonio

Settore Cultura

01/01/2014

30/11/2014

Determinazioni dirigenziali

MPI

Concessa concessione del Teatro
Due e del Teatro al Parco con
Determine Dirigenziali n. 2436 e
2438 del 28/11/2014

5

Teatri partecipati: Stipula atto per cessione diritto d'uso dei Teatri oppure
stipula atto di contratto di concessione

Settore Patrimonio

Se ore Cultura, Segreteria
Generale

01/01/2014

30/11/2014

Atto di concessione in uso di
immobili

MPI

Sottoscritte le scritture privatedi
concessione del Teatro Due e del
Teatro al Parco rispettivamente in
data 16/12/2014 e 10/12/2014

6

Teatri partecipati: Approvazione convenzione culturale con modalità d'uso
del fabbricato e modalità contributo annuale

Settore Cultura

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/05/2014

31/12/2014

Determina Dirigenziale

MPI

Approvate le convenzioniculturali
con modalità d'uso del fabbricato e
modalità contributo annuale relative
al Teatro al Parco e al Teatro
Duerispettivamente con Determine
Dirigenziali n. 2667 del 19/12/2014 e
n. 2685 del 22/12/2014
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Righi Gabriele
Progetto

Sistema teatrale cittadino 2014 ‐ 2015
Settore Cultura

89,06%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Incremento e diversificazione dell'offerta teatrale cittadina, mediante la creazione di rapporti proficui codificati tra sistema teatrale e territorio.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

7

Sistema Teatrale: Delibera di G.C. di indirizzo per approvazione criteri per
l'individuazione dei soggetti partecipanti alle politiche culturali dell'A.C.,
per soggetti da invitare al Bando per l'assegnazione degli spazi teatrali e
per l'individuazione delle relative risorse

Settore Cultura

8

Sistema Teatrale: Approvazione e pubblicazione Avviso Pubblico

Settore Cultura

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Parma Infrastrutture S.p.A.

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

20/05/2014

Deposito in Segreteria di Consiglio
della proposta di delibera di
approvazione regolamento

MPI

In data 30.5.2014 con atto di G.C.
167 "Sistema teatrale cittadino:
approvazione dei criteri per
l'individuazione di soggetti
partecipanti alle politiche teatrali
dell'Amministrazione e approvazione
linee guida per la stipula delle
relative convenzioni"

01/05/2014

15/06/2014

Avviso Pubblicato

MPI

In data 30.05.2014 con atto di G.C.
167“Sistema teatrale cittadino:
approvazione dei criteri per
l'individuazione di soggetti
partecipanti alle politiche teatrali
dell'Amministrazione e approvazione
linee guida per la stipula delle
relative convenzioni”. Con
successiva D.D. 1089 del 19.6.2014
attivata la procedura "per
individuare le realtà partecipanti alle
politiche teatrali
dell'Amministrazione mediante
invito pubblico rivolto ai soggetti in
possesso dei requisiti previsti".

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Righi Gabriele
Progetto

Sistema teatrale cittadino 2014 ‐ 2015
Settore Cultura

89,06%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Incremento e diversificazione dell'offerta teatrale cittadina, mediante la creazione di rapporti proficui codificati tra sistema teatrale e territorio.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

16/06/2014

30/06/2014

Verbali Commissione

MPI

In data 5.08.2014 con D.D. 1394
"Avviso pubblico volto
all'individuazione di soggetti
partecipanti alle politiche teatrali
dell'amministrazione ‐ Nomina
Commissione". I verbali della
commissione del 6‐ 8‐20‐29.08.2014,
9‐16‐24.09.2014 sono stati trasmessi
con PG n. 175298 del 24/09/2014 e
sono state stilate le conseguenti
graduatorie degli aventi titolo
secondo i criteri. Con D.D. 1781 del
26.9.2014 "Presa d'atto della
graduatoria degli aventi titolo"

Indicatore di risultato

Stato

Note

9

Sistema Teatrale: Nomina Commissione e istruttoria domande pervenute
e definizione graduatoria

Settore Cultura

10

Sistema Teatrale: Approvazione singole convenzioni teatrali con i Soggetti
individuati in graduatoria

Settore Cultura

S.O. Contratti e Gare

01/07/2014

30/11/2014

Convenzioni sottoscritte

MPI

ASS.NI CULTURALI
CONVENZIONATE:LENZ RIFRAZIONI
IN DATA 28/11/14NATURA DEI
TEATRI IN DATA
28/11/2014COMPAGNIA DEI
BORGHI 05/12/14IL TEATRO DEL
TEMPO IN DATA 05/12/14TEATRO
DEL CERCHIO 11/12/2014MICRO
MACRO IN DATA 22/12/14EUROPA
TEATRI IN DATA 31/12/14

11

Sistema Teatrale: Procedura di concessioni spazi teatrali e pertinenze (Via
Oradour)

Parma Infrastrutture S.p.A.

Settore Cultura

01/06/2014

31/12/2014

Concessioni sottoscritte

MPI

Aggiudicata la gestione definitiva
con DAU 128 del 21/11/2014 di
Parma Infrastrutture

12

Fondazione Teatro Regio: Modifica accordi convenzionali con Fondazione
Teatro Regio

Settore Cultura

S.O. Rapporti con enti esterni e
partecipate

01/01/2015

30/06/2015

Convenzione modificata

SIVI
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Righi Gabriele
Progetto

Sistema teatrale cittadino 2014 ‐ 2015
Settore Cultura

89,06%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Incremento e diversificazione dell'offerta teatrale cittadina, mediante la creazione di rapporti proficui codificati tra sistema teatrale e territorio.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

30/09/2014

Determinazione dirigenziale

MPI

Con determinazione dirigenziale n.
1704 del 19/09/2014 sono stati
assegnati alla Fondazione Toscanini
gli immobili denominati Centro
Congressi e Sala Ipogea.
Concnzione non sottoscritta in
attesa della costituzione Consorzio
tra Teatro Regio e Fondazione
Toscanini per la gestione
dell'immobile

Indicatore di risultato

Stato

13

Fondazione Toscanini: Assegnazione del Centro Congressi quale sede della
Fondazione

Settore Patrimonio

14

Centro Congressi e Auditorium Paganini: Convenzione per la gestione degli
spazi

Settore Cultura

01/04/2014

31/12/2014

Convenzione sottoscritta

ARE

15

Coordinamento delle politiche teatrali cittadine e controllo dei risultati
ottenuti

Settore Cultura

01/01/2015

31/12/2015

numero tavoli di lavoro e relativi
report

SIVI

Settore Cultura

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Efficientamento risorse per attività dell'Auditorium e del Centro Congressi ‐
Miglioramento bilancio di gestione delle strutture

si/no

Soggetti facenti parte del sistema teatrale (convenzionati)

numero soggetti terzi convenzionati

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Note

STATO

2015

2016

si

4

7

####

Sono state sottoscritte tutte le 7 convenzioni dei soggetti individuati in base all' Avviso pubblico " "Sistema teatrale cittadino: avviso pubblico volto all'individuazione di soggetti partecipanti alle politiche teatrali dell'Amministrazione",
entro il 31.12.2014.
FONDAZIONI TEATRALI: a seguito di retrocessione da Parma Infrastrutture dei Teatri, T. DUE di V.le Basetti e di T. Al Parco, si è potuto procedere alla stipula dei contratti di concessione in uso degli spazi per lo svolgimento dell'attività
teatrale e, di seguito questo Settore Cultura ha provveduto alla stipula di nuova convenzione culturale con Fondazione Teatro Due e con Solares Fondazione delle Arti per lo svolgimento di attività culturale teatrale, secondo gli obiettivi di
politica culturale di cui alla Delibera di C.C. N. 88/2013.
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Righi Gabriele
Progetto

Sistema cinematografico cittadino
Settore Cultura

89,93%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Creazione di un sistema cittadino che raggruppi i diversi soggetti che, a livello locale, operano in ambito cinematografico per individuare e stabilire politiche coordinate di
indirizzo culturale

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Welfare ‐ Ufficio
Associazionismo

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Censimento effettuato

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

1

Censimento delle realtà operanti nel settore

Settore Cultura

2

Costituzione Consulta per il Cinema, Progetto Centro Cinema e Scuola
Documentario

Settore Cultura

01/07/2014

31/12/2014

Consulta costituita

USA

3

Diffusione delle politiche nei confronti delle realtà cinematografiche,
amatoriali e professionali per l'individuazione di politiche comuni

Settore Cultura

01/01/2015

31/12/2015

Coivolgimento stakeholders

SIVI

4

Coordinamento delle realtà territoriali volto alla definizione di un
programma annuale condiviso di rassegne culturali a valenza civica e
sociale

Settore Cultura

Settore Welfare, Settore Ambiente
e Energia, Settore Educativo,
Settore Sport e Giovani

01/01/2014

31/12/2014

Definizione di 1 iniziativa condivisa

MPI

5

Coordinamento delle realtà territoriali volto alla definizione di un
programma annuale condiviso di rassegne culturali a valenza civica e
sociale

Settore Cultura

Settore Welfare, Settore Ambiente
e Energia, Settore Educativo,
Settore Sport e Giovani

01/01/2015

31/12/2015

Definizione di 1 programma
condiviso

SIVI

6

Coordinamento delle realtà territoriali volto alla definizione di un
programma annuale condiviso di rassegne culturali a valenza civica e
sociale

Settore Cultura

Settore Welfare, Settore Ambiente
e Energia, Settore Educativo,
Settore Sport e Giovani

01/01/2016

31/12/2016

Definizione di 1 programma
condiviso

SIVI

7

Film Commission: Benchmarking con altre realtà territoriali a livello
nazionale in analoga situazione

Settore Cultura

S.O. Turismo e promozione del
territorio

01/01/2015

31/12/2015

Benchmarking effettuato

SIVI

8

Film Commission: individuazione delle procedure finalizzate ad attrarre
produzioni, investitori ed Istituzioni nel territorio

Settore Cultura

Settore Attività Economiche e
Sviluppo del Territorio, Settore
Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI

01/01/2016

31/12/2016

Procedure individuate

SIVI

Note

Consulta non costituita

Realizzata una rassegna coordinata
relativa al 25 aprile nel cinema
d’essai cittadini;
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Programma

Cultura

8
Progetto

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto

8.02
Responsabile
Progetto

Settore Cultura

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Righi Gabriele
Progetto

Sistema cinematografico cittadino
Settore Cultura

89,93%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Creazione di un sistema cittadino che raggruppi i diversi soggetti che, a livello locale, operano in ambito cinematografico per individuare e stabilire politiche coordinate di
indirizzo culturale

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
9

Valorizzazione di rassegne cinematografiche peculiari per la città con
attività complementari

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Cultura

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Censimento delle realtà operanti nel settore

si/no

Definizione di un programma annuale a valenza civica e sociale

si/no

Individuazione delle politiche

si/no

Individuazione procedure per attrarre produzioni cinematografiche nel territorio

si/no

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Almeno 1 rassegna

2014 (Target)

Stato
MPI

2014 (effettivo)

Note
Realizzata dal 16.7 al 27.8.2014 la
quindicesima edizione della rassegna
cinematografica "I Giardini della
Paura" con attività complementari
(performance dell’artista Spettro
Family in concerto)

STATO

2015

2016

si
si

si

####

si

si

si
si

Si è inteso dare un coordinamento al sistema cinematografico cittadino chiamando a raccolta i principali soggetti del Settore per una condivisione di nuove strategie e l'implementazione di nuove procedure volte a dare un'organizzazione in
ambito cinematografico a livello cittadino. Tra queste
‐ la costituzione di una consulta/ laboratorio tematico finalizzata a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella formazione ed attuazione dei piani e dei programmi in ambito cinematografico;
‐ la definizione di iniziative condivise con altri settori dell'Amministrazione per favorire la rete di condivisione delle attività;
‐ la realizzazione di attività complementari alle rassegne cinematografiche realizzate
‐ 25 aprile Rassegna coordinata nei 3 cinema d’essai ci adini.
‐ Fes val Giardini della Paura: Rassegna cinematografica dedicata al genere Horror di 7 appuntamen dal 16 luglio al 3 se embre(Even collaterali: Concerto di Spe ro Family nella serata inaugurale della rassegna e Concorso le erario
con premiazione).
‐ Rassegna “Original Ones” presso Cinema D’Azeglio (Biblioteca Ilaria Alpi)
‐ Avviata la collaborazione per “Rigenerazioni creative” in collaborazione con Ass.to allo Sport.
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Programma

8
Progetto

8.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Cultura motore di sviluppo
Settore Cultura

Righi Gabriele

Progetto
Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale
Settore Cultura

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale lungo tutto l'arco della vita ed alla attività dell'Associazionismo culturale, mediante la proposta di
modelli organizzativi‐imprenditoriali e percorsi di finanziamento sulla base di una conoscenza documentabile della domanda/offerta del territorio

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Bando contributi (annuale)

Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

Predisposizione Bandi Annuali

MPI

2

Bando contributi (annuale) di promozione della creatività artistica e
dell'imprenditoria culturale attraverso il coinvolgimento di soggetti
operanti sul territorio

Settore Cultura

01/01/2015

31/12/2016

Incremento partecipanti al Bando
annuale

SIVI

3

Attività formativa sull'imprenditoria culturale e incentivazione economica
selettiva

Settore Cultura

01/01/2015

31/12/2015

Bando corsi e incentivi

SIVI

4

Edizione n. 1 concorso GAP rivolto a giovani Artisti under 35

Settore Cultura

01/01/2014

30/06/2014

1 progetto realizzato

MPI

In collaborazione con il gruppo
giovani dell’industria di Parma,
indetta la prima edizione del
Concorso “GAP” (tema “Cibiamoci!
L’Italia a tavola oggi”), rivolto ad
artisti italiani under 35, per la
realizzazione di un’opera collocata
nella teca espositiva posta a Parma
in p.le Cesare Ba s

5

Supporto organizzativo alla realizzazione delle iniziative richieste con
patrocinio e vantaggi economici

Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2104

Patrocinio concesso entro i termini
dell'iniziativa e supporto
organizzativo prestato

MPI

Patrocini concessi entro i termini
delle iniziative e supporto
orgaizzativo prestato

Settore Welfare, Settore Sport e
Giovani

Attivazione di Avvisi pubblici per
l'erogazione di contributianche
finalizzati a sostenere la creatività
nell'ambito delle iniziative estive
#estatequiD.D. N. 1828 del
30.09.2014
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Programma

8
Progetto

Cultura motore di sviluppo

8.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura

Settore Cultura

Righi Gabriele

Progetto
Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale
Settore Cultura

100,00%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale lungo tutto l'arco della vita ed alla attività dell'Associazionismo culturale, mediante la proposta di
modelli organizzativi‐imprenditoriali e percorsi di finanziamento sulla base di una conoscenza documentabile della domanda/offerta del territorio

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

Bando contributi chiuso

si/no

si

si

####

Bando corsi formativi e incentivi economici chiuso

si/no

Note
2015

2016

si

Sono state implementate diverse attività a supporto della creatività artistica e dell'imprenditoria culturale sia da un punto di vista economico che da un punto di vista organizzativo reso possibile dalla condivisione dei programmi culturali e
dalla razionalizzazione delle risorse.
‐Per quanto riguarda l’emanazione di avvisi pubblici di contribu (annuali) di promozione della crea vità ar s ca e dell'imprenditoria culturale a raverso il coinvolgimento di sogge operan sul territorio, sono stato a va i seguen :
o L’Avviso pubblico per la “Realizzazione A vità di valorizzazione del Giardino Ducale e della specie botanica Viola Odorata L. Duchessa di Parma, marzo‐aprile 2014”.
o L’avviso pubblico per la realizzazione di “Inizia ve culturali aven come tema la ricorrenza del 25 aprile, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 24 Aprile 2014 e il 27 Aprile 2014”
o L’Avviso pubblico “#Estatequi” per la realizzazione di “inizia ve culturali da realizzarsi nel Comune di Parma nel periodo compreso tra il 14 Giugno e il 14 Se embre 2014. Tale avviso ha consen to la collaborazione con numerose
associazioni culturali per la realizzazione di un totale di 139 iniziative suddivise tra, rassegne cinematografiche, incontri letterari, incontri con esperti e critici musicali, spettacoli teatrali, incontri filosofici, laboratori artistici per bambini,
rivalutazione artistica di alcune zone degradate attraverso la street art, etc.
o Si è inoltre proceduto ad a vare un avviso pubblico per raccogliere musicis , o interi gruppi che, in occasione della Festa della Musica 2014 (20 e 21 di giugno), volessero proporsi alla ci adinanza facendo conoscere il proprio
repertorio che andava dall’hard rock alla musica cantautoriale italiana, cori e musica da camera. Sono state dunque realizzate oltre 50 esibizioni live presso i Giardini di San Paolo, Galleria San Ludovico e Chiostro della Pinacoteca Stuard, la
realizzazione di una mostra fotografica sempre all'interno di Galleria San Ludovico
‐È, inoltre, stato fornito un decisivo supporto organizza vo alla realizzazione di numerose inizia ve che godevano della concessione di patrocinio e di vantaggi economici. Tra queste, le seguen principali
o la rassegna “Pensare la vita”, serie di incontri filosofici organizza dall’Associazione “La Ginestra” aper a tu a la ci adinanza dal 24 febbraio al 14 aprile, presso il cinema Astra.
o Romeo e Giulie a ‐ Ama e cambia il mondo: musical di riconosciuta fama internazionale presso il cor le della Pilo a dal 2 se embre al 9 se embre
o Il proge o culturale denominato “30 anni di futuro”, che ha visto la realizzazione, nel periodo da Se embre a Dicembre 2014, di inizia ve teatrali, le erarie, cinematografiche ed esposi ve che hanno coinvolto la ci à su tema che
sociali. Location: p.le della Pace, Palazzo del Governatore, Galleria San Ludovico ecc.
o “Autunno in musica”: collage di Fes val musicali realizza a cura di “Fondazione Prometeo”, “Parma Jazz Fron ere” e “A.P.S. è Mo vi” (Fes val Barezzi).
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Programma

8
Progetto

Cultura motore di sviluppo

8.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.03.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura

Settore Cultura

Righi Gabriele

Progetto
Progettazione europea e Opportunità di sostegno e circolazione artistica
e culturale
Settore Cultura

Righi Gabriele

0,00%
Inizio Previsto

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

“Europa Creativa”. Sostegno alla diffusione e formazione per la partecipazione di soggetti e realtà culturali al programma europeo 2014‐2020.

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Diffusione di informazioni, presso Soggetti e realtà culturali del territorio
al fine di agevolare la partecipazione degli stessi ai bandi europei legati al
nuovo programma comunitario Europa creativa 2014‐2020

Struttura responsabile
Settore Cultura

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Welfare ‐ Ufficio
Associazionismo, Settore
Finanziario ‐ Ufficio Europa, Settore
Sport e Giovani ‐ Politiche Giovanili

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Diffusione informatica delle informazioni relative

si/no

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Diffusione informatica delle
informazioni relative

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato

Note

SIVI

STATO

2015

2016

si

Progetto da avviarsi nel 2015.
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Programma

8
Progetto

8.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riflessione sull'identità della comunità cittadina e iniziative per la crescita della sua consapevolezza su tematiche sociali e ambientali
Settore Cultura

Righi Gabriele

Calendario feste civili e ricorrenze di sensibilizzazione sociale
Settore Cultura

Progetto

86,32%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Attivare e coordinare momenti di riflessione ed attenzione pubblica su particolari ricorrenze di rilevanza storica ed identitaria della comunità cittadina e iniziative di
sensibilizzazione su tematiche sociali e ambientali nel contesto nazionale e mondiale

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Calendario feste civili con iniziative pubbliche, attività didattiche e di
ricerca

Settore Cultura

Settore Educativo, Istituzione
Biblioteche

01/01/2014

31/12/2014

1 iniziativa realizzata

MPI

2

Calendario feste civili con iniziative pubbliche, attività didattiche e di
ricerca

Settore Cultura

Settore Educativo, Istituzione
Biblioteche

01/01/2015

31/12/2015

Almeno 3 iniziative realizzate

SIVI

3

Calendario feste civili con iniziative pubbliche, attività didattiche e di
ricerca

Settore Cultura

Settore Educativo, Istituzione
Biblioteche

01/01/2016

31/12/2016

Almeno 2 iniziative realizzate

SIVI

4

Progetto “Museo diffuso della Città” con funzioni educative (particolare
attenzione alle relazioni internazionali della città nel tempo) e di
promozione turistica

Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

Relazione di progetto, aggiornata
annualmente

MPI

Se ore Educa vo, S.O. Turismo e
Promozione del Territorio

Note
Lunedì 27 gennaio 2014 ‐ Biblioteca
Balestrazzi ‐ V.lo Santa Maria 5
Mostra libraria;8 marzo: o lo vivi o
lo scordi ‐ Biblioteca Balestrazzi ‐
Incontro con le scuole 3° e 5° E
dell'Istituto Tecnico Commerciale
Statale ”G.B. Bodonie
bibliografia;25 aprile ‐ GALLERIA
RESISTENTE • Galleria San Ludovico,
ore 17.00 letture liberamente tratte
da VITA PARTIGIANA di Domenico
Boraschi;D.D. N. 526 DEL
09.04.2014 "Presa d'atto e
approvazione della graduatoria di cui
all'avviso pubblico "25 Aprile ‐ Festa
della Liberazione" per la
realizzazione di iniziative culturali nel
periodo compreso tra il 24 Aprile
2014 e il 27 aprile 2014e presa
d'atto concessione patrocinio con
vantaggi economici e incombenze
agli uﬃci."

Realizzate iniziative nell'ambito dela
Rassegna RACCONTI DI NATALE
2014
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Programma

Cultura

8
Progetto

Riflessione sull'identità della comunità cittadina e iniziative per la crescita della sua consapevolezza su tematiche sociali e ambientali

8.05
Responsabile
Progetto

Settore Cultura

Sottoprogetto:
Progetto

8.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Righi Gabriele

Calendario feste civili e ricorrenze di sensibilizzazione sociale
Settore Cultura

Progetto

86,32%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Attivare e coordinare momenti di riflessione ed attenzione pubblica su particolari ricorrenze di rilevanza storica ed identitaria della comunità cittadina e iniziative di
sensibilizzazione su tematiche sociali e ambientali nel contesto nazionale e mondiale

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

5

Realizzazione di un calendario telematico (bibliografia, video percorsi,
interviste, approfondimenti storici) da inoltrare nelle diverse ricorrenze di
rilevanza ad una mailing list dedicata

Settore Cultura

6

Realizzazione di un sito dedicato con documenti di archivio, materiale
storico letterario, fotografie e contributi video

Settore Cultura

7

Attività di ricerca e di collaborazioni con Associazioni culturali/ docenti che
operano sul territorio per implementare e/o acquisire materiale inedito e
realizzare percorsi formativi di consultazione on ‐ line

Settore Cultura

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Servizi Archivio e Protocollo

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2014

31/12/2014

Mailing list realizzata

USA

01/01/2015

31/12/2015

Avvio sito per consultazione;
numero di accessi al sito

SIVI

01/06/2015

31/12/2016

Almeno 1 collaborazione con
Associazioni/ docenti

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note
Mailing list non realizzata

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Feste civili e premi annuali realizzati

numero

1

1

####

2

2

Progetto Museo diffuso della Città realizzato

si/no

si

si

####

Si è inteso cercare di creare momenti di riflessione e attenzione pubblica su particolari ricorrenze di rilevanza storica, quali, per esempio, le celebrazioni del XXV Aprile, in occasione delle quali sono state implementate le seguenti attività:
‐ Realizzazione, dal 5 aprile al 15 o obre, di circa 20 inizia ve tra cui mostre, rappresentazioni teatrali, proiezioni di film e concer , in collaborazione con associazioni e is tu scolas ci ci adini di cui alla graduatoria dell’avviso pubblico
per la realizzazione di “Iniziative culturali aventi come tema la ricorrenza del 25 aprile, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 24 Aprile 2014 e il 27 Aprile 2014”.
‐ Realizzazione del concerto serale in Pizza Garibaldi ‐ Stazioni Lunari. Concerto di Ginevra Di Marco, Bobo Rondelli, Paola Turci, Gianni Maroccolo, Giorgio Canali e Massimo Zamboni.
‐ Realizzazione del concerto/reading presso il cor le della Biblioteca Civica ‐ Razza Par giana. A cura di Wu Ming.
‐ Realizzazione dello spe acolo di bura ni ‐ Bargnocla Cabaret. Piazza Ghiaia.
‐ Realizzazione dell'iniziativa nel Piazzale della SS. Annunziata ‐ Eroi per un giorno. Spettacoli teatrali e spettacoli musicali.
‐ Realizzazione dell’iniziativa di presentazione/lettura presso Galleria San Ludovico Voci di “Vita partigiana” a cura di Anpi e Biblioteca Balestrazzi
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
1

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Modifiche e integrazioni al
Regolamento: analisi del Regolamento vigente e individuazione degli
aggiornamenti da apportare; predisposizione atto di approvazione degli
aggiornamenti al Regolamento dell'Istituzione Casa della Musica da
sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale

Struttura responsabile
Istituzione Casa della Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Cultura

Inizio
previsto

Fine
prevista

30/06/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Prospetto riepilogativo ‐ Deposito in
Segreteria di Consiglio della
proposta di delibera di approvazione
e pubblicazione sito

Stato
USA

Note
In relazione alla riorganizzazione
della Casa della Musica nel corso del
2014 si è evidenziata la necessità da
parte dell’Amministrazione
Comunale di approfondire, alla luce
dei cambiamenti amministrativi e
contabili stabiliti dalla normativa
nazionale, la possibilità di
mantenere l’Istituzione nella forma
attuale o prevedere il rientro
all’interno dell’ente dei servizi da
essa gestiti o delineare altre
soluzioni; non si è ritenuto di poter
procedere alla modifica del
Regolamento prima di tale scelta.
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
2

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Promozione dei Musei: attività
volte a favorire una maggior conoscenza delle sedi museali, in sinergia con
i sistemi e le reti museali territoriali, nazionali e internazionali

Struttura responsabile
Istituzione Casa della Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

30/06/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Report azioni svolte

Stato
MPI

Note
Al 31.12.2014 I Musei della Musica (
Museo dell'Opera, Museo Casa
Natale Arturo Toscanini e Casa del
Suono) hanno effettuato aperture
straordinarie promozionali ad
ingresso gratuito per le varie
festività ed in particolari occasioni:
Festività di gennaio ( 6‐13 gennaio);
in occasione del 57° anniversario
della morte di Arturo Toscanini il 16
gennaio; Celebrazioni del 25 Aprile;
La Notte dei Musei promossa dal
MIBAC il 17 maggio; la Festa della
Repubblica il 2 giugno; i sabato del
mese di giugno; La Festa della
Musica il 21 giugno; Notte dei
ricercatori 26 settembre; alla
"Giornata nazionale delle Famiglie al
Museo:"percorso verdiano per
bambini e famiglie ai Musei della
Musica il 12 ottobre, alla festività di
Ognissanti, dell'Immacolata e del 26
dicembre; la Casa della Musica ha
inoltre partecipato al
progetto#VerdiMuseum ed aderito
il 6‐7‐8 dicembre al progetto
dell'Istituto per i Beni Culturali e
Naturali della Regione Emilia
Romagna "Un sistema armonico live‐
tre giorni dedicati alla Musica nei
Musei dell'Emilia‐Romagna"; al
circuito turistico "Città alla Carta" ed
è stata rinnovata per l'anno 2014
l'iscrizione all’International Council
of Museum (Icom)
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

3

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Promozione dei Musei: attività
volte a favorire una maggior conoscenza delle sedi museali, in sinergia con
i sistemi e le reti museali territoriali, nazionali e internazionali

Istituzione Casa della Musica

01/01/2015

31/12/2015

Report azioni svolte

SIVI

4

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Promozione dei Musei: attività
volte a favorire una maggior conoscenza delle sedi museali, in sinergia con
i sistemi e le reti museali territoriali, nazionali e internazionali

Istituzione Casa della Musica

01/01/2016

31/12/2016

Report azioni svolte

SIVI

5

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Promozione: attività di sviluppo
di nuove strategie di comunicazione e promozione e aggiornamento e
implementazione dell'indirizzario esistente

Istituzione Casa della Musica

30/06/2014

31/12/2014

Report attività svolte

MPI

6

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Promozione: attività di sviluppo
di nuove strategie di comunicazione e promozione e aggiornamento e
implementazione dell'indirizzario esistente

Istituzione Casa della Musica

01/01/2015

31/12/2015

Report attività svolte

SIVI

Note

Al 31.12.2014: 1) è stato attuato un
monitoraggio ed un aggiornamento
continuo del sito
http://www.lacasadellamusica.it/joo
mlacdm/index.php ‐2) sono state
inviate n. 52 news letter
riepilogative degli eventi organizzati
settimalmente presso l'Istituzione
Casa della Musica al proprio
indirizzario;3) sono state inviate n.
10 news letter per segnalare
particolari eventi ; 4) nel corso del
2014 vi sono state circa un centinaio
di nuove iscrizioni nell'indirizzario
della Casa della Musica; 5)
realizzazione del materiale
promozionale del'Istituzione e dei
suoi musei, della Biblioteca‐
mediateca e dell'Archivio Storico del
teatro Regio
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
7

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Promozione: attività di sviluppo
di nuove strategie di comunicazione e promozione e aggiornamento e
implementazione dell'indirizzario esistente

Struttura responsabile
Istituzione Casa della Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2016

31/12/2016

Indicatore di risultato
Report attività svolte

Stato

Note

SIVI
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
8

Riorganizzazione Casa della Musica ‐ Ricerca: attività di sviluppo della
ricerca attraverso il consolidamento dei rapporti con l'Università degli
Studi di Parma, il Conservatorio ed altri enti e centri di formazione

Struttura responsabile
Istituzione Casa della Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/07/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Accordi e numero attività

Stato
MPI

Note
Al 31.12.2014 realizzati 3 eventi:1)
sottoscritta convenzione tra
l’Istituzione Casa della Musica ed il
Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università degli Studi
di Parma per lo sviluppo della ricerca
e della produzione musicale;2) in
collaborazione con la Galleria
Estense di Modena e la scuola di
liuteristica italiana è stata effettuata
la registrazione ‐ con
strumentazioni in dotazione al
Label ‐ di alcune esecuzioni
musicali effettuate viola firmata da
Girolamo Amati nel 1625 nell'ambito
di un progetto di studio; proseguita
la collaborazione con il
Conservatorio di Musica “Arrigo
Boito” di Parma volta alla
realizzazione di progetti didattici
multidisciplinari rivolti alle classi di
musica elettronica e di
composizione, ma anche al pubblico
generico ‐ “Il Suono occulto”
maggio 2014 e il Progetto “Labirinti
sonori” ‐ Ciclo di seminari
internazionali sul rapporto fra
creatività e nuove tecnologie
previsto dal 10 a Sabato 13
Settembre;4)sessioni di registrazioni
in collaborazione con il dipartimento
di ingegneria acustica nell'ambito
del "Progetto di valorizzazione
collezione "Casa del Suono"
riproduzione spazializzata di
un'opera teatrale" di alcuni concerti
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
eseguiti presso la Sala dei Concerti (
26 settembre e 2 ottobre) e delle
prove della Forza del Destino ( 30
settembre ‐ 1‐3‐4‐8 ottobre)

9

Riorganizzazione Casa della Musica ‐ Ricerca: attività di sviluppo della
ricerca attraverso il consolidamento dei rapporti con l'Università degli
Studi di Parma, il Conservatorio ed altri enti e centri di formazione

Istituzione Casa della Musica

01/01/2016

31/12/2016

Accordi e numero attività

SIVI
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
10

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Attività Concertistica: proposte
in campo concertistico volte alla valorizzazione di settori, dalla musica
antica alla musica contemporanea, in collaborazione con associazioni, enti
e singoli artisti, per la realizzazione di proposte molteplici e rivolte ad un
pubblico diversificato

Struttura responsabile
Istituzione Casa della Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
numero eventi

Stato
MPI

Note
Al 31.12.2014 realizzati n. 51 ‐ Festa
internazionale della Musica:
concerto "Le Quattro Stagioni" (21
giugno); “I concerti della Casa della
Musica – Omaggio a Wolfang
Amadeus Mozart”(10 concerti:11‐22
aprile ‐ 10,20 e 26 maggio ‐ 13,14,15
giugno)in collaborazione con
Fondazione Solares delle Arti;
"Festival Crossroads ‐Joey
Calderazzo trio" (26 marzo 2014) in
collaborazione con Ars Canto G.
Verdi; Concerto di musica
elettronica in Casa del Suono in
occasione delle celebrazioni del 25
aprile; "Verso Traiettorie IV
edizione" (4 concerti: 25 aprile ‐ 17,
23 maggio e 11 giugno) in
collaborazione con Fondazione
Prometeo; "I concerti di Primavera"
(4 concerti:16‐30 maggio; 19
giugno ‐ 19 luglio) in collaborazione
con circolo didattico musicale
Ferruccio Busoni; Festival dei cori
"Adolfo Tanzi" (5 concerti: 7,8( uno
alle ore18.00 e uno alle ore
21.00),28,29 giugno) in
collaborazione l'Associazione
culturale salesiana “San Benedetto";
"I concerti della Camerata Ducale" (4
concerti: 5,12,26 settembe e 2
ottobre) in collaborazione con
l'Associazione Camerata Ducale di
Parma;"Early Music Festival" (3
concerti: 10‐11‐12 settembre) in
collaborazione con l’Associazione
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
Silentia Lunae; "Chi ben comincia è
a metà dell'Opera" concerto
nell'ambito degli eventi Verdi alla
Casa della Musica (12 ottobre); XXIV
Festival Traiettorie (9 concerti: 20,
27 settembre‐ 18, 23,29 ottobre‐
2,8,16,22 novembre) in
collaborazione con Fondazione
Prometeo; XIX ParmaJazz Frontiere
Festival (8 concerti: 9, 12,
14,19,26,28,29,30 novembre) in
collaborazione associazione
ParmaJazz Frontiere;"Musiche per i
giorni di festa" (28 dicembre)

11

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Attività Concertistica: proposte
in campo concertistico volte alla valorizzazione di settori, dalla musica
antica alla musica contemporanea, in collaborazione con associazioni, enti
e singoli artisti, per la realizzazione di proposte molteplici e rivolte ad un
pubblico diversificato

Istituzione Casa della Musica

01/01/2015

31/12/2015

numero eventi

SIVI

12

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Attività Concertistica: proposte
in campo concertistico volte alla valorizzazione di settori, dalla musica
antica alla musica contemporanea, in collaborazione con associazioni, enti
e singoli artisti, per la realizzazione di proposte molteplici e rivolte ad un
pubblico diversificato

Istituzione Casa della Musica

01/01/2016

31/12/2016

numero eventi

SIVI
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
13

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Attività di approfondimento su
tematiche interdisciplinari: realizzazione di rassegne multimediali,
cinematografiche e video, incontri e convegni da attuare, in sinergia con
gli altri settori e servizi culturali, per la promozione di programmi condivisi

Struttura responsabile
Istituzione Casa della Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
numero eventi

Stato
MPI

Note
Al 31.12.2014 ‐ realizzazione di n.
11 rassegne e 40 incontri organizzati
dall'Istituzione : rassegna "Quelle
sere al Regio"( 22 febbraio ‐ 1,8,14
marzo) Rassegna "A cavallo con la
scopa‐Cinema alla casa della
Musica" ( 23‐30 marzo e 6‐13 aprile
); "Black Varietà" spettacolo di
burattini per la Festa della Musica
(21 giugno); nell'ambito "Verdi alla
Casa della Musica": Festival Archivi
Musicali (22 ottobre 2014 ) e
rassegna di proiezioni "Quelle sere
al Regio…"( 3‐10‐17‐24 novembre
2014) e "Incontri ‐ dialoghi, ricordi e
riflessioni intorno al teatro d'opera"
(15 novembre ‐ 6‐13 dicembre);
Rassegna "Ascolti d'Autore 2014 "(
16,23,30 aprile e 8,15,21 maggio) in
collaborazione con associazione
Rigoletto Records ed Assessorato
alla Cultura ‐ presentazione volume
"Niccolo Paganini. Note di una vita
sopra le righe" con esecuzione di
brani del grande Maestro (27
maggio) in collaborazione con il
Comune di Parma; conferenza
"Bottego è di nuovo davanti alla
stazione. Ma chi era Vittorio
Bottego?" in collaborazione con
l'Istituto per la storia del
risorgimento italiano;" Parma
International Music Film Festival"
(dal 15 al 19 settembre: n. 15
proiezioni e n. 4 incontri) in
collaborazione con
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
ParmaOperArt;realizzazione
dell’Evento Incontro di
presentazione “All'Opera!”,
promosso dall’Università Popolare
dell’Opera di Parma; "Parma FIlm
Festival XVII edizione"
(1,2,3,4,5,9,10,12 dicembre) in
collaborazione con il circolo del
Cinema Kubrick ed assessorato alla
cultura; " Francesco Barilli, il Paese
del Melodramma" (29‐30 dicembre);
circa 43 incontri di varia natura
patrocinati dal Comune di Parma tra
i quali figurano: 10 maggio 2014
Festa della Polizia; 6 giugno 2014
convegno Exponiamoci;17 dicembre
evento Happening;

14

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Attività di approfondimento su
tematiche interdisciplinari: realizzazione di rassegne multimediali,
cinematografiche e video, incontri e convegni da attuare, in sinergia con
gli altri settori e servizi culturali, per la promozione di programmi condivisi

Istituzione Casa della Musica

01/01/2015

31/12/2015

numero eventi

SIVI

15

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Attività di approfondimento su
tematiche interdisciplinari: realizzazione di rassegne multimediali,
cinematografiche e video, incontri e convegni da attuare, in sinergia con
gli altri settori e servizi culturali, per la promozione di programmi condivisi

Istituzione Casa della Musica

01/01/2016

31/12/2016

numero eventi

SIVI
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

16

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Attività espositiva di
approfondimento: realizzazione di esposizioni su temi musicali e culturali
da attuare in sinergia con altri settori e servizi culturali e con enti e
associazioni del territorio

Istituzione Casa della Musica

01/01/2014

31/12/2014

numero attività

MPI

17

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Attività espositiva di
approfondimento: realizzazione di esposizioni su temi musicali e culturali
da attuare in sinergia con altri settori e servizi culturali e con enti e
associazioni del territorio

Istituzione Casa della Musica

01/01/2015

31/12/2015

numero attività

SIVI

18

Riorganizzazione della Casa della Musica ‐ Attività espositiva di
approfondimento: realizzazione di esposizioni su temi musicali e culturali
da attuare in sinergia con altri settori e servizi culturali e con enti e
associazioni del territorio

Istituzione Casa della Musica

01/01/2016

31/12/2016

numero attività

SIVI

Note
Al 31.12.2014 realizzate n. 4 attività
espositive : 1) " Il mondo in tasca"
presso la Casa del Suono ‐ 2)"Rat‐
man: 100 di questi giorni" (11
gennaio‐23 marzo 2014) ‐ 3) "La
giovinezza tenace. I luoghi e le
parole di Giacomo Ulivi" (5 aprile ‐
12 giugno ); 4) "Verdi in
palcoscenico ‐ opere verdiane al
Regio di Parma 1985‐1997" ( 18
ottobre ‐ 27 gennaio 2015)
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
19

Riorganizzazione Casa della Musica ‐ Didattica: Attività di Sviluppo,
predisposizione e realizzazione di specifici e diversificati interventi di
divulgazione rivolti a diverse fasce di utenza (scuole, giovani e pubblico
adulto) e con diverse tipologie comunicative (laboratori, visite guidate a
tema, incontri, conferenze e approfondimenti, attività extra scolastiche)

Struttura responsabile
Istituzione Casa della Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
numero attività avviate ‐ numero
presenze ‐ atti amministrativi

Stato
MPI

Note
Al 31.12.2014 1) nell'ambito del
progetto di divulgazione per il
pubblico adulto "Parlare(di)Musica"
realizzati 16 incontri inerenti 4
tematiche diverse e con l'utilizzo di
materiale multimediale e n. 10
incontri di approfondimento delle
forme musicali;2) nell'ambito della
divulgazione rivolta alle scuole sono
continuati i laboratori "Museo in
Musica" e "Fata Suonella" rivolte alla
scuola per l'infanzia; "Ascolta il
Museo" rivolta alla scuola primaria e
secondaria di I grado; "Opera per le
scuole ‐ Coralità nelle opere di
Verdi" rivolta alla scuola primaria
(terza, quarta e quinta classe);
"Museo e nuove tecnologie" rivolta
alla scuola secondaria di I grado;
laboratori"Sentire ascoltare
comprendere" rivolti alla scuola
superiore di II grado; "Caccia al
tesoro" attività didattica
sviluppatasi nella stagione estiva
rivolta principalmente ai
partecipanti dei Grest e proseguita
in autunno rivolta al mondo
scolastico (n. 150 incontri
complessivi convolgendo circa 2.300
studenti non solo della città e
provincia, ma anche provenienti dal
resto d'Italia e in qualche caso anche
dall'estero:Inghilterra e America); in
collaborazione con la Scuola per
l'Europa è stato realizzato nel primo
semestre 2014 un progetto di
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
alfabetizzazione musicale, coro e
apprendimento primario di alcuni
strumenti musicali "Con la musica
nel cuore" che si è concluso nella
seconda parte dell'anno con la
realizzazione di 11 momenti musicali
coinvolgendo circa 300 alunni del
ciclo materno e delle prime classi
primarie; in collaborazione con il
Liceo Musicale Bertolucci il 28 marzo
è stata realizzata lezione/concerto
"Baynov Piano Ensemble in
concerto ‐ rarità per pianoforte a sei
mani"

20

Riorganizzazione Casa della Musica ‐ Didattica: Attività di Sviluppo,
predisposizione e realizzazione di specifici e diversificati interventi di
divulgazione rivolti a diverse fasce di utenza (scuole, giovani e pubblico
adulto) e con diverse tipologie comunicative (laboratori, visite guidate a
tema, incontri, conferenze e approfondimenti, attività extra scolastiche)

Istituzione Casa della Musica

01/01/2015

31/12/2015

numero attività avviate ‐ numero
presenze ‐ atti amministrativi

SIVI

21

Riorganizzazione Casa della Musica ‐ Didattica: Attività di Sviluppo,
predisposizione e realizzazione di specifici e diversificati interventi di
divulgazione rivolti a diverse fasce di utenza (scuole, giovani e pubblico
adulto) e con diverse tipologie comunicative (laboratori, visite guidate a
tema, incontri, conferenze e approfondimenti, attività extra scolastiche)

Istituzione Casa della Musica

01/01/2016

31/12/2016

numero attività avviate ‐ numero
presenze ‐ atti amministrativi

SIVI

445

Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
22

Riorganizzazione Casa della Musica ‐ Ricerca: Attività di sviluppo della
ricerca attraverso il consolidamento dei rapporti con l'Università degli
Studi di Parma, il Conservatorio ed altri enti e centri di formazione

Struttura responsabile
Istituzione Casa della Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
numero attività, atti amministrativi
(stipula di un Accordo tra le parti)

Stato
MPI

Note
Al 31 .12.2014:1) è stata sottoscritta
convenzione tra Istituzione Casa
della Musica e Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell'Università
di Parma per istituzione di uno
speciale assegno di ricerca per lo
sviluppo di nuove tecnologie
elettroacustiche per la produzione
musicale;2) in collaborazione con la
Galleria Estense di Modena e la
scuola di liuteristica italiana
eseguita con le strumentazioni del
Label registrazione del suono
emesso da una viola firmata da
Girolamo Amati nel 1625
nell'ambito di un progetto di studio
(31 luglio);3) proseguita la
collaborazione con il Conservatorio
di Musica "Arrigo Boito" di Parma
volta alla realizazione di progetti
didattici multidisciplinari rivolti alle
classi di musica elettronica e di
composizione, ma anche al pubblico
generico ‐ "Il Suono occulto" maggio
2014 e il Progetto "Labirinti sonori" ‐
ciclo di seminari internazionali sul
rapporto fra creatività e nuove
tecnologie ( 10‐13
settembre);4)sessioni di registrazioni
in collaborazione con il dipartimento
di ingegneria acustica nell'ambito
del "Progetto di valorizzazione
collezione "Casa del Suono"
riproduzione spazializzata di
un'opera teatrale" di alcuni concerti
eseguiti presso la Sala dei Concerti (
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
26 settembre e 2 ottobre) e delle
prove della Forza del Destino ( 30
settembre ‐ 1‐3‐4‐8 ottobre)

23

Riorganizzazione Casa della Musica ‐ Ricerca: Attività di sviluppo della
ricerca attraverso il consolidamento dei rapporti con l'Università degli
Studi di Parma, il Conservatorio ed altri enti e centri di formazione

Istituzione Casa della Musica

01/01/2015

31/12/2015

numero attività, atti amministrativi
(stipula di un Accordo tra le parti)

SIVI

24

Riorganizzazione Casa della Musica ‐ Ricerca: Attività di sviluppo della
ricerca attraverso il consolidamento dei rapporti con l'Università degli
Studi di Parma, il Conservatorio ed altri enti e centri di formazione

Istituzione Casa della Musica

01/01/2016

31/12/2016

numero attività, atti amministrativi
(stipula di un Accordo tra le parti)

SIVI
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
25

Casa della Musica ‐ Archivio Storico del Teatro Regio ‐ progetti di
valorizzazione del suo patrimonio con attività finanziate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri (Fondi 8xmille 2010) e sua riorganizzazione

Struttura responsabile
Istituzione Casa della Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Report attività svolte

Stato
MPI

Note
Al 31.12.2014 nell'ambito del
progetto si è provveduto: a)
restaurare 1172 avvisi teatrali
dell’Archivio storico del Teatro Regio
di Parma, dal 1945 al 1963 (finito
lavori aprile 2014); b) digitalizzare
554 nastri video (U‐matic ) di
rappresentazioni date al Teatro
Regio dal 1980 al 1997 per un totale
di 170 spettacoli (fine lavori agosto
2014);c) digitalizzare 300 bobine
audio contenenti le registrazioni di
opere liriche e di concerti eseguiti al
Teatro Regio di Parma negli anni
1961‐1989 per complessivi 353
eventi; d) iniziare la digitalizzazione
di 3330 avvisi teatrali degli anni 1871
– 1945; e) mettere a punto con i
Servizi Informatici del Comune di
Parma, il progetto dell'infrastruttura
hardware necessaria a gestire,
conservare e rendere fruibile tutti gli
oggetti digitali prodotti con i relativi
metadati amministrativo‐
gestionali;f) digitalizzare ulteriori
110 nastri video (U‐matic ) relativi
agli anni 1980‐1992 dell'Archivio
Storico del Teatro Regio di Parma ;g)
inziare la digitalizzazione n. 110
nastri video (Betacam) dell’Archivio
Storico del Teatro Regio di Parma,
relativamente agli anni1992‐2001 (
fine lavori inizio anno 2015);
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

26

Casa della Musica ‐ Archivio Storico del Teatro Regio ‐ progetti di
valorizzazione del suo patrimonio con attività finanziate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri (Fondi 8xmille 2010) e sua riorganizzazione

Istituzione Casa della Musica

01/01/2015

31/12/2015

Report attività svolte

SIVI

27

Casa della Musica ‐ Archivio Storico del Teatro Regio ‐ progetti di
valorizzazione del suo patrimonio con attività finanziate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri (Fondi 8xmille 2010) e sua riorganizzazione

Istituzione Casa della Musica

01/01/2016

31/12/2016

Report attività svolte

SIVI

Note
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
28

Casa della Musica ‐ Biblioteca/ Mediateca: Attività di valorizzazione del
patrimonio; incremento del patrimonio librario e della raccolta
multimediale

Struttura responsabile
Istituzione Casa della Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

30/06/2014

31/12/2016

Indicatore di risultato
Report

Stato
MPI

Note
Al 31.12.2014: 1)Accoglimento della
donazione da parte della sig.ra Bice
Costa Horszowski costituita da
materiale sonoro e cartaceo frutto
dell'attività del marito il pianista
Horszowski; 2) acquisto di 92
articoli suddivisi tra materiale
librario, dvd e cd e conseguente
catalogazione e messa a
disposizione per l' utenza della
Biblioteca/Mediateca;3)
catalogazione e messa a
disposizione dell'utenza della
Biblioteca di donazioni acquisite
negli scorsi anni e precisamente: n.
880 cd e dvd donazione Klamert,n.
68 testate di periodici musicali
donazione Bergonzi, n. 1000
programmi di sala donazione
Sablich;n. 1000 cd e dvd donazione
Mori;4) realizzazione in
collaborazione con il prof.
Montecchi del Conservatorio Arrigo
Boito di un ciclo di lezioni con
studenti del Conservatorio sulla
bibliografia musicale e la
consultazione di repertori musicali
on line ( 27 marzo ‐ 22 maggio ‐ 4 /
5/6 giugno ‐ 13 novembre e 18
dicembre )
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

29

Casa della Musica ‐ Calendario delle feste civili (Giornata Memoria, XXV
Aprile ecc.): adesione al calendario attraverso iniziative pubbliche, attività
didattiche e di ricerca, in sinergia con gli altri settori e servizi culturali, per
la promozione di programmi condivisi

Istituzione Casa della Musica

01/01/2014

31/12/2014

numero eventi

MPI

30

Casa della Musica ‐ Calendario delle feste civili (Giornata Memoria, XXV
Aprile ecc.): adesione al calendario attraverso iniziative pubbliche, attività
didattiche e di ricerca, in sinergia con gli altri settori e servizi culturali, per
la promozione di programmi condivisi

Istituzione Casa della Musica

01/01/2015

31/12/2015

numero eventi

SIVI

31

Casa della Musica ‐ Calendario delle feste civili (Giornata Memoria, XXV
Aprile ecc.): adesione al calendario attraverso iniziative pubbliche, attività
didattiche e di ricerca, in sinergia con gli altri settori e servizi culturali, per
la promozione di programmi condivisi

Istituzione Casa della Musica

01/01/2016

31/12/2016

numero eventi

SIVI

32

Riorganizzazione Casa della Musica ‐ Ricerca: attività di sviluppo della
ricerca attraverso il consolidamento dei rapporti con l'Università degli
Studi di Parma, il Conservatorio ed altri enti e centri di formazione

Istituzione Casa della Musica

01/01/2015

31/12/2015

Accordi e numero attività

SIVI

33

Casa della Musica ‐ Biblioteca/ Mediateca: attività di valorizzazione del
patrimonio; incremento del patrimonio librario e della raccolta
multimediale

Istituzione Casa della Musica

01/01/2015

31/12/2015

Report

SIVI

Note
Adesione al calendario delle feste
civili: 27 gennaio seduta congiunta
del Consiglio Comunale e Provinciale
nel "Giorno della Memoria"
integrata da un momento musicale;
Celebrazioni del 25 Aprile 2014
(concerto di musica elettronica in
Casa del Suono composto da una
selezione di composizioni del
Novecento, legate ai temi della
ricorrenza di autori quali Schönberg
e Nono); aperture straordinarie dei
Musei della Musica in occasione
delle festività (6 ‐ 13 gennaio, del 21
e 25 aprile , 2 giugno 2014, 1
novembre, 8 e 26 dicembre)
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
34

Casa della Musica ‐ Biblioteca/ Mediateca: attività di valorizzazione del
patrimonio; incremento del patrimonio librario e della raccolta
multimediale

Struttura responsabile
Istituzione Casa della Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2016

31/12/2016

Indicatore di risultato
Report

Stato

Note

SIVI

452

Programma

8
Progetto

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Settore Cultura

Righi Gabriele
Progetto

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Adesione ad almeno due reti museali annualmente

si/no

si

si

####

si

si

Approvazione Regolamento dell'Istituzione Casa della Musica

si/no

si

no

####

Attività di digitalizzazione del patrimonio dell'archivio del Teatro Regio

si/no

si

si

####

Attività di divulgazione realizzate su tematiche interdisciplinari

numero

7

10

####

7

7

Attività di riorganizzazione del patrimonio dell'Archivio del Teatro Regio

si/no

si

si

Attività di sviluppo della ricerca realizzate

numero

1

3

####

1

1

Attività espositive realizzate

numero

2

4

####

2

2

Concerti realizzati

numero

10

52

####

10

10

Definire una collaborazione annuale

si/no

si

si

####

si

si

Incontri annuali realizzati

numero

20

83

####

20

20

Incremento del patrimonio librario e multimediale

percentuale

2%

2%

####

1%

1%

Iniziative effettuate in occasione delle feste civile almeno due annuali

si/no

si

si

####

si

si

Sviluppo nuove strategie di comunicazione e promozione ‐ realizzare almeno un'attività

si/no

si

si
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele
Progetto

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'
Sviluppo nuove strategie di comunicazione e promozione: aggiornamento indirizzario

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

si/no

Indicatore di risultato
si

si

Stato
####

Note
si

Il grado di attuazione degli obiettivi al 31/12/2014 si presenta con un andamento regolare; di seguito una sintesi delle attività svolte in base ai principali obiettivi:
Riorganizzazione dell’Istituzione Casa della Musica:
In relazione alla riorganizzazione della Casa della Musica nel corso del 2014 si è evidenziata la necessità da parte dell’Amministrazione Comunale di approfondire, alla luce dei cambiamenti amministrativi e contabili stabiliti dalla normativa
nazionale, la possibilità di mantenere l’Istituzione nella forma attuale o prevedere il rientro all’interno dell’ente dei servizi da essa gestiti o delineare altre soluzioni;
visto l’approfondimento in corso ovviamente non si è potuto procedere alla modifica del Regolamento prima di tale scelta, ma si fa presente che si è proceduto altresì ad una analisi approfondita della situazione attraverso incontri con
l’Amministrazione, con la redazione di relazioni volte a fornire i dati necessari utili alla definizione dei percorsi da affrontare;
Promuovere una maggiore conoscenza delle sedi museali:
Anche nel secondo semestre dell'anno 2014 sono continuate aperture straordinarie promozionali ad ingresso gratuito per varie festività ed in particolari occasioni:
"Giornata nazionale delle Famiglie al Museo:"Percorso verdiano per bambini e famiglie ai Musei della Musica‐ 12 ottobre" ‐ 1 novembre 8 ‐ 26 dicembre;
‐ si è aderito il 6‐7‐8 dicembre al progetto dell'Istituto per i Beni Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna "Un sistema armonico live‐ tre giorni dedicati alla Musica nei Musei dell'Emilia‐Romagna";
‐ si è aderito al circuito "Città alla Carta";
‐ è stata rinnovata per l'anno 2014 l'iscrizione all’International Council of Museum ‐ Icom;
si è inoltre proceduto:
‐ alla revisione e alla ristampa di tutto il materiale illustrativo e di documentazione delle sedi museali e delle varie strutture e attività;
‐ all’aggiornamento e integrazione delle informazioni e della grafica relativa ai totem in P.le San Francesco e in P.le Pilotta, in collaborazione e sinergia con il Settore Cultura
Implementare il Patrimonio:
Nel secondo semestre del 2014 si è provveduto
‐ ad acquistare 92 articoli suddivisi tra materiale librario a tematica musicale, dvd e cd e conseguente catalogazione e messa a disposizione per l' utenza della Biblioteca/Mediateca;
‐ a catalogare e mettere a disposizione dell'utenza della Biblioteca donazioni acquisite negli scorsi anni e precisamente: n. 880 cd e dvd donazione Klamert,n. 68 testate di periodici musicali donazione Bergonzi, n. 1000 programmi di sala
donazione Sablich;
n. 1000 cd e dvd donazione Mori;
‐ a realizzare in collaborazione con il prof. Montecchi del Conservatorio Arrigo Boito di un ciclo di lezioni con studenti del Conservatorio sulla bibliografia musicale e la consultazione di repertori musicali on line (27 marzo‐22 maggio ‐4 / 5/6
giugno‐13 novembre e 18 dicembre);
Porsi come centro di propulsione e coordinamento delle rassegne musicali cittadine:
anche nel secondo semestre 2014 l'Istituzione ha realizzato molteplici iniziative in collaborazione con Enti ed Associazioni del territorio tra cui:
"I concerti della Camerata Ducale" (4 concerti: 5,12,26 settembre e 2 ottobre) in collaborazione con l'Associazione Camerata Ducale di Parma;
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

Progetto

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

"Early Music Festival" (3 concerti: 10‐11‐12 settembre) in collaborazione con l’Associazione Silentia Lunae;
"Chi ben comincia è a metà dell'Opera" concerto nell'ambito degli eventi Verdi alla Casa della Musica (12 ottobre);
"Musiche per i giorni di festa" (28 dicembre);
‐ ha coordinato, in linea con l’indirizzo dell’Amministrazione che intende fare divenire la Casa della Musica un centro propulsore delle principali manifestazioni musicali cittadine, i principali festival autunnali; la Casa della Musica è stato
luogo dove si sono effettuati la maggior parte dei concerti e in particolare: XXIV Festival Traiettorie 9 concerti: 20, 27 settembre‐ 18, 23,29 ottobre‐ 2,8,16,22 novembre) in collaborazione con Fondazione Prometeo; XIX ParmaJazz Frontiere
Festival: 8 concerti: 9, 12, 14,19,26,28,29,30 novembre) in collaborazione associazione ParmaJazz Frontiere;
Sviluppare la ricerca e la didattica:
è stata realizzata l’attività didattica rivolta alle scuole con alta partecipazione da parti delle classi, non soltanto di Parma e della Provincia:
‐ sono continuati anche nel secondo semestre 2014 i laboratori "Museo in Musica" e "Fata Suonella" rivolte alla scuola per l'infanzia; "Ascolta il Museo" rivolta alla scuola primaria e secondaria di I grado; "Opera per le scuole ‐ Coralità
nelle opere di Verdi" rivolta alla scuola primaria (terza, quarta e quinta classe); "Museo e nuove tecnologie" rivolta alla scuola secondaria di I grado; laboratori rivolti alla scuola superiore di II grado; "Caccia al tesoro" attività didattica
sviluppatasi nella stagione estiva rivolta principalmente ai partecipanti dei Grest e proseguita in autunno rivolta al mondo scolastico (n. 150 incontri complessivi coinvolgendo circa 2.300 studenti non solo della città e provincia, ma anche
provenienti dal resto d'Italia e in qualche caso anche dall'estero: Inghilterra e America);
‐ ha concorso inoltre alla realizzazione dell’attività didattica la Biblioteca/Mediateca, uno dei servizi più moderni della Casa della Musica, con la realizzazione di incontri e di ascolto per i gruppi e per le scuole; il numero degli utenti della
Biblioteca/mediateca è andato crescendo e dall’inizio dell’anno al mese di settembre le presenze registrate sono state complessivamente 7.500 e 1400 i documenti registrati al prestito;
‐ in collaborazione con la Scuola per l'Europa è stato realizzato nel primo semestre 2014 un progetto di alfabetizzazione musicale, coro e apprendimento primario di alcuni strumenti musicali "Con la musica nel cuore" che si è concluso
nella seconda parte dell'anno con la realizzazione di 11 momenti musicali coinvolgendo circa 300 alunni del ciclo materno e delle prime classi primarie che si è aggiudicato il prestigioso “Premio nazionale Abbiati” dell’Associazione
Nazionale Critici Musicali;
‐ è proseguita la collaborazione, avviata lo scorso anno, con il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma volta alla realizzazione di progetti didattici multidisciplinari rivolti alle classi di musica elettronica e di composizione, ma anche al
pubblico generico ‐ “Il Suono occulto” maggio 2014 e il Progetto “Labirinti sonori” ‐ Ciclo di seminari internazionali sul rapporto fra creatività e nuove tecnologie previsto dal 10 a Sabato 13 Settembre;
‐ è stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituzione Casa della Musica ed il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Parma per lo sviluppo della ricerca e della produzione musicale;
‐ Nell’ambito della ricerca al 31.12.2014 in collaborazione con la Galleria Estense di Modena e la scuola di liuteristica italiana è stata effettuata la registrazione ‐ con strumentazioni in dotazione al Label ‐ di alcune esecuzioni musicali
effettuate viola firmata da Girolamo Amati nel 1625 nell'ambito di un progetto di studio.
Riordino dell’Archivio Storico del Teatro Regio:
nell’ambito della digitalizzazione dei documenti sonori ed audiovisivi dell'Archivio Storico del Teatro Regio si è provveduto a realizzare il servizio di:
‐ Restauro dei manifesti;
‐ Digitalizzazione dei manifesti;
‐ Digitalizzazione dei nastri video Umatic e dei nastri audio.
Svolgere approfondimenti su tematiche particolari ed interdisciplinari:
anche nel secondo semestre sono state realizzate iniziative ed esposizioni interdisciplinari in collaborazione con associazioni culturali ed enti oltre che dalla Casa della Musica; in particolare sono stati realizzati un ciclo di eventi "Verdi alla
Casa della Musica" in concomitanza del Festival Verdi e precisamente:
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Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura

Righi Gabriele
Progetto

Riforma dell'Istituzione Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

97,22%

Zanni Mariella

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione della Casa della Musica (regolamento e struttura organizzativa)

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

‐ esposizione "Verdi in palcoscenico ‐ opere verdiane al Regio di Parma 1985‐1997 in mostra nelle immagini dell'Archivio della Casa della Musica (18 ottobre 2014‐27 gennaio 2015)
‐ Festival Archivi Musicali” (22 ottobre 2014 )
‐ Rassegna di proiezioni "Quelle sere al Regio…"(3‐10‐17‐24 novembre 2014)
‐ "Incontri ‐ dialoghi, ricordi e riflessioni intorno al teatro d'opera" (15 novembre ‐ 6‐13 dicembre);
‐"Parma Film Festival XVII edizione" (1,2,3,4,5,9,10,12 dicembre) in collaborazione con il circolo del Cinema Kubrick ed Assessorato alla cultura;
"Francesco Barilli, il Paese del Melodramma" (29‐30 dicembre);
‐ in generale sono stati realizzati complessivamente circa 200 eventi tra spettacoli, concerti, incontri e altre iniziative;

Ricercare nuove e ulteriori forme di finanziamento da parte di soggetti pubblici e privati:
il progetto di spazializzazione sonora di un’opera verdiana é stato promosso dal Ministero con un contribuito di 30.000 euro; nel corso dell’anno sono stati attivati gli incontri tecnici necessari con la Direzione del Teatro Regio al fine della
realizzazione del progetto e in autunno sono state realizzate le sessioni di registrazioni di alcuni concerti eseguiti presso la Sala dei Concerti ( 26 settembre e 2 ottobre) e delle prove della Forza del Destino (30 settembre ‐ 1‐3‐4‐8 ottobre),
in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Acustica dell’Università degli Studi di Parma e la Fondazione Teatro Regio di Parma.
Molte iniziative promosse da parte della Casa della Musica, tra cui in particolare quelle realizzate nel periodo del Festival Verdiano (“Verdi alla Casa della Musica”, la Mostra “Verdi in Palcoscenico”) e la Rassegna di concerti “Musica per i
giorni di festa” sono rientrate nella sponsorizzazione di Banca Monte Parma.
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Programma

8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.08.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina
Settore Cultura

Righi Gabriele

Revisione della Carta delle collezioni e revisione del patrimonio delleProgetto
Biblioteche
Settore Cultura

Righi Gabriele

90,47%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Coordinamento delle Carte delle Collezioni e Revisione programmatica e coordinata del patrimonio in linea con i principi di sviluppo IFLA UNESCO

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Approvazione Microstruttura Servizio Biblioteche e relativo
funzionigramma

Settore Cultura

01/01/2014

30/06/2014

D.D. di approvazione

MPI

In data 26.6.2014 con D.D. 1145
"Approvazione microstruttura e
funzionigramma Servizio
Biblioteche".

2

Assegnazione del personale

Settore Cultura

01/01/2014

30/09/2014

Provvedimento Dirigenziale

MPI

In data 23.7.2014 con D.D. 1319
"Assegnazione del personale
dipendente alla microstruttura
Servizio Biblioteche del Comune di
Parma"

3

Definizione dell'identità delle nuove Biblioteche

Settore Cultura

01/01/2014

30/09/2014

Provvedimento Dirigenziale

MPI

In data 1.10.2014 con D.D. 1850
"Servizio Biblioteche ‐ Approvazione
Carta delle Collezioni delle
Biblioteche Civiche del Comune di
Parma 2014‐2017"

4

Elaborazione e approvazione delle carte delle collezioni

Settore Cultura

01/01/2014

30/09/2014

Provvedimento Dirigenziale

MPI

In data 1.10.2014 con D.D. 1850
"Servizio Biblioteche ‐ Approvazione
Carta delle Collezioni delle
Biblioteche Civiche del Comune di
Parma 2014‐2017"

5

Elaborazione del nuovo Regolamento delle Biblioteche

Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

Atto di C.C.

USA

Predisposta bozza di Regolamento.
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Programma

8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.08.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina
Settore Cultura

Righi Gabriele

Revisione della Carta delle collezioni e revisione del patrimonio delleProgetto
Biblioteche
Settore Cultura

Righi Gabriele

90,47%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Coordinamento delle Carte delle Collezioni e Revisione programmatica e coordinata del patrimonio in linea con i principi di sviluppo IFLA UNESCO

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

6

Definizione procedure per coordinamento acquisti e catalogazioni

Settore Cultura

01/05/2014

31/12/2014

Provvedimento dirigenziale

MPI

E' stata affidata la fornitura dei libri
ad un distrbutore on‐line (LICOSA)
che permette un efficace
coordinamento degli acquisti. Al
momento dell'acquisto infatti il
sistema si interfaccia al catalogo
Parmense effettuando immediato
riscontro della presenza di quel
titolo in un'altra biblioteca comunale
o cittadina. Questo permette il
coordinamento immediato degli
acquisti evitando l'acquisizione di
copie doppie, già presenti in altri
punti del sistema

7

Elaborazione di programma di innovazione tecnologica nelle sedi
bibliotecarie

Settore Cultura

01/03/2014

31/12/2014

Programma avviato

MPI

Avviato progetto "Teca Digitale" che
prevede la digitalizzazione dei
periodici storici parmensi conservati
presso l'Emeroteca comunale,
monografie ed opuscoli di interesse
locali delle Biblioteche Civica
"Colombi Guidotti" e Bizzozero, ed
opere riguardanti la tradizione
dialettale parmigiana
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Programma

8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.08.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina
Settore Cultura

Righi Gabriele

Revisione della Carta delle collezioni e revisione del patrimonio delleProgetto
Biblioteche
Settore Cultura

Righi Gabriele

90,47%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Coordinamento delle Carte delle Collezioni e Revisione programmatica e coordinata del patrimonio in linea con i principi di sviluppo IFLA UNESCO

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014 (Target)

2014 (effettivo)

STATO

2015

2016

Incremento dei prestiti complessivi su tutte le Biblioteche

percentuale

rilevazione prestiti
(dato al 31.12)

240425

####

+ 1%

+ 5%

Rilevazione con incremento presenze presso le sale di lettura

percentuale

rilevazione
presenze
(dato al
31.12)

Il percorso, iniziato con la nuova definizione delle identità delle Biblioteche (fra l'altro costituendo dei plessi che hanno accorpato preesistenti strutture) e proseguito con la redazione di una Carta delle collezioni complessiva per tutto il
sistema bibliotecario, ha reso più efficace ed efficiente un'azione di sistema principalmente nel campo della gestione delle collezioni e degli acquisti. Questo percorso avrà il necessario completamento attraverso l'approvazione del nuovo
Regolamento già in fase avanzata di predisposizione.
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Programma

8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica letturaProgetto
Settore Cultura

79,11%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione del Servizio Bibliotecario sulla base delle nuove Carte delle Collezioni

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Civica dell'Ospedale Vecchio: Consultazione degli stakeholder sul progetto
della Biblioteca Civica quale sede di pubblica lettura

Servizio Biblioteche

01/04/2014

30/09/2014

1 incontro realizzato

MPI

incontro realizzato il 20 settembre

2

Civica dell'Ospedale Vecchio: approvazione progetto della Nuova
Biblioteca sulla base delle nuove funzione e della nuova Carta collezioni
(vd. progetto 8.08.01)

Servizio Biblioteche

01/01/2014

30/09/2014

D.D. di approvazione del progetto

MPI

In data 2.10.2014 con D.D. 1860
"Servizio Biblioteche ‐ Approvazione
progetto di massima per la
riorganizzazione della Biblioteca
Civica dell'Ospedale Vecchio"

3

Civica dell'Ospedale Vecchio: Individuazione scarto e riorganizzazione dei
magazzini

Servizio Biblioteche

01/01/2014

30/09/2014

Lettera del R.U.P. di prima
individuazione di scarto delle
collezioni e di ricollocazione

MPI

In data 26.9.2014 con D.D. 1789
"Servizio Biblioteche ‐ Scarto
materiale documentario"

4

Civica dell'Ospedale Vecchio: Gestione indagine Customer Satisfaction

Servizio Biblioteche

01/05/2014

31/12/2014

Rilevamento dati

ARE

Customer non realizzata

5

Civica dell'Ospedale Vecchio: nuovo allestimento dei locali per la sezione
Video

Servizio Biblioteche

01/01/2015

31/12/2015

Allestimento concluso

SIVI

6

Civica dell'Ospedale Vecchio: trasferimento sezione video della nuova
Biblioteca

Servizio Biblioteche

01/01/2015

31/12/2015

Inizio prestiti video presso Nuova
Biblioteca

SIVI

7

Civica dell'Ospedale Vecchio: configurazione di una unica entità
bibliotecaria ‐ Sistema informativo SEBINA OPEN LIBRARY

Servizio Biblioteche

01/01/2015

30/06/2015

Sistema informativo SEBINA OPEN
LIBRARY attivato

SIVI

8

Civica dell'Ospedale Vecchio: Allestimento SEZ. VIAGGI e altre Sezioni al
piano terra

Servizio Biblioteche

01/01/2015

31/12/2015

Sezioni attivate

SIVI

Parma Infrastru ure S.p.A., S.O.
Economato

S.O. Economato
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Programma

8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica letturaProgetto
Settore Cultura

79,11%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione del Servizio Bibliotecario sulla base delle nuove Carte delle Collezioni

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Parma Infrastru ure S.p.A., S.O.
Economato

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/07/2015

31/12/2015

Allestimento concluso

SIVI

Indicatore di risultato

Stato

Note

9

Civica dell'Ospedale Vecchio: Allestimento di tutto il I piano

Servizio Biblioteche

10

Civica del San Paolo: Approvazione progetto della Nuova Biblioteca sulla
base delle nuove funzione e della nuova Carta collezioni

Servizio Biblioteche

01/04/2014

30/09/2014

Provvedimento Dirigenziale

MPI

In data 16.10.2014 approvato
progetto per unificare le Biblioteche
site nell’ex convento di S. Paolo, la
Biblioteca Internazionale “Ilaria Alpi”
e la Biblioteca “Ugo Guanda”, con
denominazione unificata Biblioteca
Civica del S. Paolo, all'interno della
D.D. 1993 "Indizione di procedura
aperta per il servizio di gestione
integrale della Biblioteca Civica del
S.Paolo (Biblioteca Internazionale
Ilaria Alpi e Biblioteca Ugo Guanda),
oltre a estensione funzionale delle
Biblioteche Alice e Cesare Pavese
per la durata di anni 3 (1.1.2015‐
31.12.2017) ‐ Approvazione atti di
gara"

11

Civica del San Paolo: Indizione di gara per servizio di Gestione

Servizio Biblioteche

01/04/2014

31/10/2014

Determina di approvazione bando di
gara

MPI

D.D. N° 1993 del 16.10.2014
Indizione di procedura aperta per il
servizio di gestione integrale della
Biblioteca Civica del S.Paolo
(Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi
e Biblioteca Ugo Guanda), oltre a
estensione funzionale delle
Biblioteche Alice e Cesare Pavese
per la durata di anni 3 (1.1.2015‐
31.12.2017) ‐ Approvazione atti di
gara ‐ Prenotazione della spesa
presunta.
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Programma

8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica letturaProgetto
Settore Cultura

79,11%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione del Servizio Bibliotecario sulla base delle nuove Carte delle Collezioni

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

12

Civica del San Paolo: Aggiudicazione definitiva appalto

Servizio Biblioteche

01/04/2014

31/12/2014

Data di avvio nuova gestione

RDO

13

Biblioteca di Alice: Approvazione progetto della Nuova Biblioteca sulla
base delle nuove funzione e della nuova Carta collezioni

Servizio Biblioteche

01/01/2015

30/06/2015

Provvedimento Dirigenziale

SIVI

15

Biblioteca di Alice: Individuazione sede

Settore Patrimonio

01/01/2015

30/06/2015

Apertura Biblioteca di Alice c/o
locali ex Videoteca

SIVI

16

Biblioteca Pavese: Approvazione progetto della Nuova Biblioteca sulla
base delle nuove funzione e della nuova Carta collezioni

Servizio Biblioteche

01/01/2014

31/12/2014

Provvedimento Dirigenziale

USA

Il progetto non è stato approvato, si
riconosce comunque che una parte
di revisione progettuale si è svolta
attraverso la riorganizzazione degli
spazi e l'attività di scarto effettuata.

17

Biblioteca Pavese: Scarto e riorganizzazione degli spazi

Servizio Biblioteche

01/01/2014

31/12/2014

Nuovi spazi fruibili

MPI

Realizzato scarto ( D.D. N° 1789 DEL
26.09.2014);Riorganizza gli spazi

18

Civica del San Paolo: avvio nuova gestione

Servizio Biblioteche

01/01/2015

28/02/2015

Nuova gestione avviata

SIVI

Servizio Biblioteche

Gara aggiudicata il 09/03/2015
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Programma

8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica letturaProgetto
Settore Cultura

79,11%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione del Servizio Bibliotecario sulla base delle nuove Carte delle Collezioni

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2014 (Target)

2014 (effettivo)

Stato
STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2015

2016

Biblioteca Civica: Valutazione del gradimento degli utenti sulle nuove Sezioni della
Biblioteca

percentuale giudizi positivi

rilevazione
prestiti per
sezione
(dato al
31.12)

+5 %

Biblioteca di Alice: incremento prestiti

percentuale

Biblioteca Pavese: incremento prestiti

percentuale

rilevazione
prestiti
(dato al
31.12)

2%

Biblioteca Pavese: Valutazione gradimento sulla riorganizzazione degli spazi e dei servizi

percentuale giudizi positivi

rilevazione
gradiment
o (dato al
31.12)

+5 %

Incremento prestiti erogati all'utenza a seguito di nuova organizzazione

percentuale

+ 5%

+5 %

rilevazione
prestiti (dato
al 31.12)

rilevazione prestiti
(dato al 31.12)

nd

Grado di attuazione al 31/12/2014 :
Il Comune di Parma ha disposto la chiusura dell’Istituzione Biblioteche con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 17.12.2013 e il rientro del Servizio Biblioteche all’interno del Settore Cultura a decorrere dall’1.1.2014.
In relazione a ciò, è stato intrapreso un percorso di rientro amministrativo, finanziario e progettuale che ha richiesto e sta tuttora comportando una revisione delle pratiche operative e un loro allineamento alle procedure in uso nell’Ente;
una messa in rete di risorse e iniziative con l’intero Settore Cultura; una specifica riorganizzazione di tutto il Servizio Bibliotecario, con finalità di maggiore fruibilità per la cittadinanza e gestione del patrimonio in una logica di maggiore
razionalità e efficienza.
Gestione finanziaria
La gestione finanziaria relativa al passaggio da Istituzione a Servizio biblioteche ha subito nella parte iniziale dell’anno 2014 alcuni rallentamenti dovuti all’assenza nel Bilancio comunale pluriennale delle poste riguardanti il Servizio
Biblioteche. In regime Istituzione, infatti, l’unica posta di bilancio consisteva nel trasferimento di un budget.
In attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione, quindi, il Servizio si è limitato alla gestione degli impegni già assunti nell’esercizio 2013, appositamente ribaltati sul 2014 e gestiti tramite partita di giro.
Successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione si sono avviate le procedure per l’acquisizione di forniture di materiale documentario.
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Programma

8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica letturaProgetto
Settore Cultura

79,11%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione del Servizio Bibliotecario sulla base delle nuove Carte delle Collezioni

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Andamento del servizio
Con il rientro delle Biblioteche all’interno del Settore Cultura si è avviato un percorso di riorganizzazione volto alla maggiore efficienza (riduzione delle dispersioni e delle sovrapposizioni documentarie) e efficacia (adozione di strategie per
incrementare il numero dei prestiti e delle presenze nelle sale di lettura).
Come prima operazione sono state definite la microstruttura e il funzionigramma del Servizio, con l’individuazione dei 4 uffici (DD n. 1145 del 26.6.2014): Biblioteca Civica dell’Ospedale Vecchio, Biblioteca Civica del S.Paolo, Biblioteca di
Alice, Biblioteca Pavese. Successivamente, con DD 1319 del 23.7.2014 è stato assegnato il personale dipendente alla microstruttura
Ciascuno di questi 4 nuclei bibliotecari ha avviato due tipi di processo, fortemente interdipendenti:
a.riorganizzazione interna con selezione del materiale librario e documentario, scarto, revisione degli spazi, elaborazione del proge o bibliotecario orientato alla definizione della propria iden tà e alla realizzazione della mission collegata
b.revisione collegiale e coordinata delle carte delle collezioni, finalizzata all’eliminazione di sovrapposizioni disciplinari e all’approfondimento dei temi specifici di stru ura
In particolare, rispetto al punto a., i responsabili hanno attentamente valutato gli spazi a disposizione, predisposto nuovi allestimenti, modalità di ricollocazione del patrimonio secondo logiche ritenute più amichevoli e di maggiore
valorizzazione.
E’ anche in via di superamento la forma più rigida di classificazione Dewey, a favore di un ordine semplificato che agevoli l’accessibilità.
L’onere di maggiore complessità, rispetto a questo percorso, è in capo alla Biblioteca Civica dell’Ospedale Vecchio, in cui vanno a confluire le collezioni delle Biblioteche interne (Balestrazzi, Bizzozero, Emeroteca), con integrazione anche
della Videoteca. E’ in questa Biblioteca che si stanno svolgendo le operazioni più complesse di riorganizzazione.
In primis è stato elaborato un corposo progetto di riorganizzazione degli spazi, che comporta una revisione del patrimonio e una diversa disposizione della sua offerta, privilegiando percorsi interdisciplinari e tematici, in cui documenti
eterogenei (libri, riviste, dvd, cd), ma aventi identiche tematiche, siano presenti sullo stesso scaffale, rendendo più organica e interessante l’esplorazione.
Per questa riorganizzazione si è proceduto nelle pratiche di scarto e di revisione delle collezioni, fase tuttora in corso e che comporta un ponderoso lavoro di selezione e analisi dei materiali.
Anche l’assetto degli arredi è in fase di revisione, sia come disposizione sia per la valutazione di nuove e diverse necessità che il nuovo modello di servizio, particolarmente orientato a un’accoglienza amichevole, vuole comunicare.
Anche la Biblioteca Civica del S.Paolo ha in corso l’integrazione delle due biblioteche originarie (Alpi e Guanda), e questo obiettivo è posto alla base della gara d’appalto avviata nel 2014. In questo plesso, di recente ristrutturazione, i
problemi logistici e spaziali hanno assai minore incidenza rispetto alla struttura ben più impegnativa e complessa dell’Ospedale Vecchio.
Rispetto al punto b. , è in corso il lavoro di revisione delle Carte delle Collezioni , per pervenire all’ottimizzazione dell’offerta libraria delle biblioteche e nel contempo eliminare sovrapposizioni, identificare le aree di collaborazione,
verificare i livelli di copertura e le prospettive delle evoluzioni delle collezioni.
Il lavoro sulle 4 Carte delle collezioni e la derivata tabella di sintesi relativa a tutto il Servizio Biblioteche assume importanti valori pratici e una non secondaria rilevanza economica.
L'attività di integrazione delle preesistenti strutture nei due plessi del S. Paolo e dell'Ospedale Vecchio è in fase di ultimazione e consente di razionalizzare la gestione Bibliotecaria e del Personale, nel contempo offrendo interfacce e servizi
più coerenti al pubblico.
L'esternalizzazione per la gestione complessiva del Plesso S. Paolo, di cui l'Avviso pubblicato entro i termini si è concluso nel mese di febbraio 2015.
Nell'ambito di profondo rinnovamento della Biblioteca Civica, entro il 2014 è stato pubblicato il bando di gara per l'acquisizione dei nuovi arredi e per le infrastrutture fondamentali per la realizzazione della Biblioteca ibrida.
Contestualmente sono iniziati i primi sopralluoghi operativi da parte di Parma Infrastrutture per la progettazione dei lavori di ristrutturazione dell'ala dell'ospedale Vecchio che ospita la Civica.
Altre attività
Le Biblioteche hanno messo a regime l’attività del Libriciclo, vendita di libri scartati o donati ma non inventariati perché doppi o non rientranti nel fabbisogno. Nel passato a questa attività erano stati dedicati periodi limitati di tempo; dalla
primavera la vendita è diventata permanente comportando un percorso di lavoro che ha una sua complessità e un discreto gradimento del pubblico.
Grazie alla presenza dei 4 giovani volontari del Servizio Civile, è proseguita l'attività di promozione della lettura all'esterno delle strutture bibliotecarie tramite il servizio Happybook, con particolare cura dell’attività presso il reparto di
Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Parma e il Servizio di Pediatria di Comunità; è anche in preparazione l’attività da svolgersi presso i servizi diurni per gli anziani. del quartiere Montanara.
Prosegue la promozione della lettura da parte della Biblioteca Pavese, sia per alunni delle fasce scolari che per i più piccoli, con laboratori di lettura ad alta voce a libero accesso.
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Programma

8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita culturale cittadina
Settore Cultura

Righi Gabriele

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica letturaProgetto
Settore Cultura

79,11%

Righi Gabriele

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

REGOLARE O CONCLUSO NEI TEMPI

Riorganizzazione del Servizio Bibliotecario sulla base delle nuove Carte delle Collezioni

CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE
DA AVVIARE ANNI SUCCESSIVI

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

La Biblioteca Alpi ha consolidato le proprie attività rivolte alle comunità straniere, con i gruppi di lettura in francese, inglese, spagnolo e tedesco (Groupe de lecture Stendhal, English reading club, Grupo de lectura en español, Deutsche
Lesegruppe), e con proposte rivolte alle comunità rumene, senegalesi, greche e giapponesi.
E’proseguito il rapporto con le scuole superiori in merito al progetto “Booktrailers”: recensione multimediale di romanzi in collaborazione con classi del liceo scientifico Bertolucci e dell’ Istituto Tecnico Commerciale M. Melloni. Le videoclip
del progetto sono accessibili su canale dedicato di youtube.
La Biblioteca Civica ha realizzato una giornata di presentazione del progetto “Nuova civica” nel cortile di vicolo Santa Maria il 20 settembre chiamando a raccolta gli utenti, gli stakeholders, i comitati e diversi esperti a livello nazionale che
hanno offerto esempi di “buone pratiche” e di nuovi modi di condurre le biblioteche (tecnologie, nuovi bisogni, reperimento di risorse, nuove filosofie urbane).
Il 30 Novembre lo Spazio Giovani della Biblioteca Civica ha voluto festeggiare i dieci anni di servizio rivolto agli adolescenti. Presso Palazzo del Governatore si è trovato un felice gemellaggio con i dieci anni di attività editoriale di Licia Troisi
(scrittrice fantasy italiana più letta nel mondo) presentando il suo ultimo libro e incontrando i suoi giovani fan.
In particolare va segnalata un’importante svolta dello Spazio Giovani della Biblioteca Civica: con DD 2335 del 21.12.2014 il servizio è stato affidato allo stesso soggetto che ha in gestione i Centri Giovani. In questo modo si è inteso collegare
il servizio bibliotecario ai servizi rivolti alla fascia giovani‐adolescenti, al fine mantenere linee unitarie nella proposta educativa e ricreativa rivolta a quella fascia.
In esito alla lunga collaborazione con la Scuola dell’Infanzia La Tartaruga, la Biblioteca Pavese ha realizzato la mostra “Una storia mille storie, escono da un libro senza parole”, percorsi di lettura realizzati a partire dai Prelibri di Bruno
Munari e su libri di sole immagini. La mostra è stata allestita presso la Galleria S. Ludovico, e aperta dal 25 sett. al 31 ott.
Le biblioteche hanno offerto in Piazza Garibaldi per tutto il periodo natalizio un’opportunità di socializzazione, di incontro con scrittori amati dalle famiglie, spettacoli di narrazione e prestito gratuito di novità di narrativa per adulti e per
ragazzi al piano primo di Palazzo del Governatore. L’allestimento “da fiaba”, gli ospiti prestigiosi intervenuti, la ricchezza di proposte laboratoriale suddivisi in tutte le fasce d’età (da 0 a 14 anni) ne ha fatto un punto di promozione
importante del servizio bibliotecario portato al centro della città e del tempo del Natale dei bambini di Parma.
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Obiettivi Trasversali

466

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Avvocatura Municipale

Progetto
Cristini Marina

92,31%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Determine dirigenziali di
conferimento incarico ad
avvocati esterni e disciplinari
adeguati alle previsioni del
codice di comportamento
dell'Ente con l'inserimento della
condizione di osservanza dello
stesso

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità
(P.O. e responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di
corruzione ‐ Rotazione del personale attuata in modo tale da
garantire comunque l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa ‐ responsabili di procedimento

01/10/2014 31/12/2014 Rotazione effettuata

ARE

Non risulta alcuna rotazione dei
responsabili di procedimento

18

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

MPI

Il Dirigente ha dichiarato il
controllo di n. 5 dichiarazioni
(pari al15%).

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

MPI

Priorità definite

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

12

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Avvocatura Municipale

Progetto
Cristini Marina

92,31%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.03

Controllo delle spese

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Materiale inviato in archivio

01/01/2014 23/12/2014 Deposito in Segreteria di
Giunta delle proposte di
delibera

MPI

Predisposte le modifiche al
Regolamento Disciplina dei
compensi professionali
spettanti agli avvocati
dipendenti dal Comune, in
conformità a quanto richiesto
dal DL 90/2014 e successiva
legge di conversione suddetto .
Con not. 207815 del
10/11/2014 è stato richiesto al
Settore Personale di porre in
essere gli adempimenti
necessari per adeguamento alla
nuova disciplina.

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

64

Adeguamento, alle nuove disposizioni di legge e regolamentari
delle discipline/ regolamenti già allegati al Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

5

2
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Avvocatura Municipale

Progetto
Cristini Marina

92,31%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.02.03

Controllo delle spese

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Settore Finanziario e
Società Partecipate

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

6

Monitoraggio costante e continuo dello stato del contenzioso
finalizzato alla quantificazione dei fondi rischi

01/06/2014 31/12/2014 Report condiviso
costantemente aggiornato

MPI

Sono state monitorate 218
cause pendenti caratterizzate
da alto valore della domanda
iniziale. L'aggiornamento dati è
avvenuto con particolare
riguardo per le variazioni delle
richieste economiche di
controparte, le date di
udienza, i provvedimenti
emessi dalle varie autorità
giudiziarie, inominativi dei
legali incaricati della difesa e
l'esito delle vertenze . File
allegato.

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

Progetto
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Segreteria Generale

Progetto
Asteria Silvia

#######
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUS
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.02.03

Controllo delle spese

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Settore Finanziario e
Società Partecipate

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 TrasmissioneCONCLUSA
provvedimenti
NEIdiTEMPI
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF CONCLUSA NEI TEMPI

RUF gestito

Progetto
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Affari Generali

Progetto
Signifredi Donatella

81,94%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
adeguato gli atti di incarico e i
contratti

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

RDO

Report 2° semestre non
trasmesso nei tempi richiesti

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

MPI

Il Dirigente dichiara di aver
erogato contributi e/o vantaggi
economici secondo quanto
previsto dai regolamenti vigenti

46

01/01/2014 31/12/2014 Modulistica unificata definita
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati ‐ Definizione modulistica unificata per la richiesta e
la rendicontazione di contributi, vantaggi economici e patrocini

USA

Modulistica definita ma non
resa pubblica ai Settori

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

18
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Affari Generali

Progetto
Signifredi Donatella

81,94%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

47

01/01/2014 31/12/2014 100% della prima fase
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
dell'istruttoria gestita dalla
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
struttura
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati ‐ Attuazione, come da funzionigramma vigente,
dell'unica struttura per la gestione di contributi, vantaggi economici
e patrocini

USA

Proposta organizzazione della
struttura, non ancora attivata

49

01/07/2014 31/12/2014 Deposito in Segreteria di
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
Consiglio della proposta di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
delibera di approvazione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati ‐ Modifica regolamento vigente per la concessione
di contributi, vantaggi economici e patrocini

ARE

Regolamento non aggiornato

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

MPI

Il Dirigente ha dichiarato
l'aumento dei controlli

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

MPI

Priorità definite con riguardo
agli atti di competenza del
servizio controllo abusi nel
territorio: provvedimenti in
materia di sicurezza e
incolumità pubblica e
provvedimenti sanzionatori

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

per illeciti edilizi già disponibili
in cartella condivisa

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

60

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Disapplicazione norme in contrasto con la normativa vigente

01/01/2014 31/12/2014 100% norme illegittime
disapplicate

USA

Le comunicazioni non vengono
sempre trasmesse

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
disapplicato le norme in
contrasto con la normativa
vigente

472

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Affari Generali

Progetto
Signifredi Donatella

81,94%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.03

1.09.02

Controllo delle spese

Piani Triennali di
Razionalizzazione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

Settore Sviluppo
Organizzativo

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che si
è provveduto al controllo di
tutte le fatture

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

18

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

2

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

01/03/2014 30/06/2014 Proposte

USA

Nessun piano trasmesso

Progetto

473

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Stazione Unica Appaltante

Progetto
Colombo Simona

94,12%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Atti di incarico e contratti
adeguati

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità
(P.O. e responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di
corruzione ‐ Rotazione del personale attuata in modo tale da
garantire comunque l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa ‐ responsabili di procedimento

01/10/2014 31/12/2014 Rotazione effettuata

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che,
considerata la tipologia dei
procedimenti in carico al
Servizio, non si è ritenuto
possibile effettuare una
rotazione se non fra il dirigente
ed i titolari di posizione
organizzativa, anche al fine di
garantire l'efficacia e
l'efficienza dell'azione
amministrativa

18

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

22

01/10/2014 31/12/2014 100% dei bandi di gara o negli MPI
Attività successive alla cessazione dal servizio (pantouflage ‐
atti prodromici agli affidamenti
revolving doors) ‐ Inserimento nei bandi di gara o negli atti
adeguati
prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

12

Clausola inserita negli schemi
di:Modello da allegare alle
gare relativo alle dichiarazioni
da produrre da parte delle
ditte, Modello di dichiarazione
per cottimi relativo alle
dichiarazioni da produrre da
parte delle ditte, nei disciplinari
di gara e nelle lettere invito

474

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Stazione Unica Appaltante

Progetto
Colombo Simona

94,12%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

28

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento
di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐
Effettuazione controlli e accertamento sui procedimenti penali
mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall'interessato

01/10/2014 31/12/2014 Controlli avviati

ARE

Non risultano acquisite le
dichiarazioni

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

MPI

Il Dirigente ha dichiarato i
seguenti dati: S.O. Economato:
nel 2014 su 401 liquidazioni, il
DURC è stato acquisito in 369
casi (92,02%); nell'anno 2013 su
n. 473 liquidazioni il DURC è
stato richiesto in n. 428 casi
(90%) , per un aumento
percentuale del 2,02%.S.O.
Contratti e Gare: nell'anno
2014, su n. 58 contratti di
appalto, la S.O. ha provveduto
a controllare il possesso dei
requisiti di cui all'art. 38,
comma 1, lett. a), d), e), f), g),
i), l) ed m) ex D.lgs. n. 163/2006
e s.m.i. per n. 45 contratti e,
così, per una percentuale del
78%. Si precisa che il residuo
22% è stato direttamente
controllato dal Settore
interessato.

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

MPI

Priorità definite

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

MPI

Comunicazioni effettuate

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Stazione Unica Appaltante

Progetto
Colombo Simona

94,12%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

1.01.04

1.02.03

3.08.01

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

Controllo delle spese

Realizzazione del bando per
la gestione del canile

Settore Finanziario e
Società Partecipate

Settore Affari Generali

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che il
Servizio, all'atto della
liquidazione delle fatture,
verifica il regolare svolgimento
delle prestazioni ed attesta che
nulla osta al pagamento delle
stesse.

MPI

Materiale inviato in archivio

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono tutti
sostanzialmente in formato
aperto. Non sempre è inserita
la data di aggiornamento del
dato (specificatamente i dati sul
Patrimonio immobiliare e
Canoni di locazione o affitto)

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

2

Pubblicazione bando

15/05/2014 30/06/2014 Bando pubblicato

MPI

Bando pubblicato il 11/06/2014

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

18

476

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Stazione Unica Appaltante

Progetto
Colombo Simona

94,12%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Progetto

477

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Finanziario e Società Partecipate

Progetto
Segalini Marta

86,25%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

18

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

28

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento
di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐
Effettuazione controlli e accertamento sui procedimenti penali
mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall'interessato

01/10/2014 31/12/2014 Controlli avviati

MPI

Dichiarazioni acquisite

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

ARE

L'attività non risulta svolta

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

MPI

Già elaborata check‐list per
controllo atti in sede di
contabilizzazione

60

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Disapplicazione norme in contrasto con la normativa vigente

01/01/2014 31/12/2014 100% norme illegittime
disapplicate

MPI

Attività svolta

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

MPI

Come da dichiarazione del
Dirigente, tutti i provvedimenti
di liquidazione prevedono
obbligatoriamente
l’attestazione di rispondenza
tra importi fatturati e
prestazioni eseguite

478

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Finanziario e Società Partecipate

Progetto
Segalini Marta

86,25%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Materiale inviato in archivio

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Pubblicati i dati previsti dal
DPCM del 22 settembre 2014

Garantire la pubblicazione dei documenti di interesse pubblico
prodotti dal Collegio dei Revisori e dalla corte dei conti

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Pubblicata Deliberazione n.
148/2014 della Corte dei Conti ‐
Rilievi sui conti consuntivi 2011,
2012

3

Garantire la pubblicazione dei dati relativi ai tempi dei pagamenti

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Pubblicati i tempi di pagamento
relativi al 2013

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

18

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

21

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ‐ Pubblicazione
albo dei beneficiari a seguito consuntivo di bilancio

01/01/2014 30/06/2014 Pubblicazione albo

MPI

Albo pubblicato in data
01/07/14

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

1

Garantire la pubblicazione dei documenti di programmazione e
rendicontazione dell'ente con schede di sintesi in forma
semplificata e aggregata

2

479

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Finanziario e Società Partecipate

Progetto
Segalini Marta

86,25%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.09.02

Piani Triennali di
Razionalizzazione

4.06.05

Fondi strutturali europei
2014‐2020 (Parma Smart
City)

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

22

Servizi erogati ‐ Costi contabilizzati ‐ Definizione priorità per la
definizione dei costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia
finali che intermedi

01/01/2014 30/06/2014 Elenco Servizi su cui
determinare il costo

USA

Dati non pubblicati, nonostante
segnalazione del 04/12/14
nell'ambito del report di
monitoraggio effettuato dall
S.O. Controlli Amministrativi
Trasparenza e Anticorruzione

23

Servizi erogati ‐ Costi contabilizzati ‐ Determinazione e successiva
pubblicazione dei Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti,
sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente
sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il
relativo andamento nel tempo sulla base delle priorità individuate

01/07/2014 31/12/2014 Pubblicazione costi dei servizi

USA

Dati non pubblicati, nonostante
segnalazione del 04/12/14
nell'ambito del report di
monitoraggio effettuato dalla
S.O. Controlli Amministrativi
Trasparenza e Anticorruzione

32

Enti controllati ‐ Enti di diritto privato controllati ‐ Completamento
dati richiesti dal D.lgs. 33/2013 nell'Elenco degli enti di diritto
privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione,
con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in
favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate

01/01/2014 30/06/2014 Completamento dati pubblicati RDO

Dati aggiornati a settembre
2014

Settore Sviluppo
Organizzativo

2

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

01/03/2014 30/06/2014 Proposte

USA

Nessun piano trasmesso

Settore Urbanistica

1

Monitoraggio costante delle attività comunitarie e nazionali

01/01/2014 31/12/2014 Individuazione di alemno 1
progetto

MPI

Il Settore, nel corso dell'anno
2014, ha continuato una attività
di costante monitoraggio in
ordine ai fondi regionali, statali
ed europei attraverso contatti
dire con gli En Proposta
progettuale individuata insieme
a Infomibility SpA

Servizio Segreteria
Generale

Progetto

480

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Tributi e Entrate

Progetto
De Leo Giovanni

89,29%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei USA
contratti adeguati

Il Dirigente ha dichiarato che
nel periodo 01.10.2014 ‐
31.12.2014, non sono stati
conferiti incarichi a
collaboratori e/o consulenti
esterni. Nell'unico affidamento
dato dal 1/10/2014
(Affidamento gestione
amministrativa TARI) la clausola
non risulta inserita

12

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità
(P.O. e responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di
corruzione ‐ Rotazione del personale attuata in modo tale da
garantire comunque l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa ‐ responsabili di procedimento

01/10/2014 31/12/2014 Rotazione effettuata

MPI

2 responsabili di procedimento
di nuova nomina

18

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

ARE

Priorità non definite

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato il
controllo delle fatture ricevute
da PGE per l'aggio

MPI

481

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Tributi e Entrate

Progetto
De Leo Giovanni

89,29%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

Controllo delle spese

1.03.01

Aggiornamento degli
strumenti di indirizzo e
controllo

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Materiale inviato in archivio

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Report trasmesso

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

1

Definizione obiettivi e indicatori di attività per ogni società
controllata

01/01/2014 31/12/2014 Previsione indicatori in Piano
Industriale

MPI

Gli obiettivi e gli indicatori sono
stati inseriti nel piano
industriale di PGE 2014.

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

18

Progetto

482

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Corpo di Polizia Municipale

Progetto
Noè Gaetano

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
adeguato gli i contratti e di non
aver stipulato atti di incarico né
di affidamenti di lavori e servizi
dal 01.10.2014 al 31.12.2014.

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità
(P.O. e responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di
corruzione ‐ Rotazione del personale attuata in modo tale da
garantire comunque l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa ‐ responsabili di procedimento

01/10/2014 31/12/2014 Rotazione effettuata

MPI

Rotazione effettuata attraverso
la riorganizzazione del Corpo
effettuata con Determina
Dirigenziale n. 2090 del
27/10/2014

18

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

MPI

Il Dirigente dichiara di aver
erogato contributi e/o vantaggi
economici secondo quanto
previsto dai regolamenti vigenti

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

12

483

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Corpo di Polizia Municipale

Progetto
Noè Gaetano

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che le
dichiarazioni sostitutive e
autocertificazioni controllate
costantemente

MPI

Priorità definite

MPI

Comunicazioni effettuate

01/01/2014 31/12/2014 100% norme illegittime
disapplicate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che
nel corso dell'anno 2014 non
sono state applicate norme
illegittime

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che le
fatture sono controllate
costantemente

MPI

Nel corso dell'anno 2014 sono
stati effettuati n. 4 versamenti
alla S. O. Archivi

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

60

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Disapplicazione norme in contrasto con la normativa vigente

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

484

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Corpo di Polizia Municipale

Progetto
Noè Gaetano

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

Controllo delle spese

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

64

Adeguamento, alle nuove disposizioni di legge e regolamentari
delle discipline/ regolamenti già allegati al Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

01/01/2014 23/12/2014 Deposito in Segreteria di
Giunta delle proposte di
delibera

MPI

Il Regolamento della Polizia
Municipale è coerente con la
normativa prevista dalla L.
190/2012 relativa alle
disposizioni per la prevenzione
e la repressione della
corruzione e illegalità nella P. A.
(nota prot. 202573 del
31/10/2014)

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

18

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Report trasmesso

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

485

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Corpo di Polizia Municipale

Progetto
Noè Gaetano

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
3.02.02

Miglioramento velocità
commerciale del trasporto
pubblico locale

3.09.01

Controllo gestione rifiuti

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Settore Pianificazione
e Sviluppo della

7

Sistematizzazione dei controlli lungo i percorsi del trasporto
pubblico

01/01/2014 31/12/2014 Controlli effettuati

MPI

Nel mese di Agosto 2014 la
strumentazione denominata
Autodetector è stata
implementata con una ulteriore
telecamera per il controllo delle
soste abusive e, dal giorno 8
Settembre 2014, è iniziata
l’attività sperimentale con
l’intento di sanzionare
prevalentemente quei veicoli
che, in violazione al Codice
della Strada, recano intralcio al
passaggio dei mezzi pubblici.
Con la nuova strumentazione
sono stati effettuati n. 6 servizi
e sono state accertate 185
violazioni al codice della strada.

Settore Ambiente e
Energia

4

Corsi formativi per Polizia Municipale

01/05/2014 31/12/2014 Svolgimento di n.2 corsi
formativi

MPI

Sono stati attivati 4 moduli di 3
ore ciascuno rivolti agli agenti
di prossimità, che tutti i giorni
sono presenti nelle strade
urbane. Ciò al fine di consentire
ai vigili di quartiere un attento
monitoraggio e la formulazione
di segnalazioni qualificate ai
vigili ambientali. Hanno
partecipato 37 agenti e 6
ispettori responsabili dei reparti
territoriali. Con ordine di
servizio prot. n.116189 del
24/06/14, che ha dato inizio ai
servizi congiunti degli agenti di
prossimità con gli agenti
ambientali per il monitoraggio
delle aree più critiche e per
l’analisi degli esposti pervenuti
attraverso il sistema
RIL.FE.DE.UR.

486

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Corpo di Polizia Municipale

Progetto
Noè Gaetano

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
7.16.01

Controllo e gestione della
rete scolante delle acque
superficiali

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Settore Affari Generali

ATTIVITA'
2

Inizio
previsto

Elaborazione ed invio schede criticità al Settore Affari Generali

Fine
prevista

Indicatore di risultato

01/01/2014 31/12/2014 100% Invio schede

Stato
MPI

Note
Delle 109 schede elaborate, 81
sono state inviate al settore
Affari Generali, 16 non
necessitavano di invio e 12
sono in fase di ulteriore verifica
e approfondimento

Progetto

487

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Sviluppo Organizzativo

Progetto
Signifredi Donatella

93,92%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Atti di incarico e contratti
adeguati

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento dei decreti
d'incarico dei dirigenti alle previsioni dell'art. 13 c. 3 del DPR n.
62/2013

01/01/2014 30/06/2014 100% dei decreti d'incarico dei
dirigenti adeguati

MPI

I Decreti d'incarico sono stati
adeguati

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Formazione per la corretta
conoscenza ed applicazione del codice

01/07/2014 31/12/2014 Formazione svolta a tutti i
dipendenti

MPI

Per la formazione in materia di
Codice di comportamento è
stato progettato e realizzato un
corso rivolto a tutto il
personale in modalità e‐
learning, che si è
concluso.Sono state realizzate
quattro edizioni (ed.1,2,3,4) per
il personale con postazione
fissa e due edizioni speciali
(ed.5,6), che accorpano corso
in materia di Codice e corso in
materia di Anticorruzione, per il
personale di educativi e polizia
municipale.Il corso in e‐
learning è quindi
completo.La polizia
municipale ha chiesto per
alcune decine di dipendenti
senza postazione fissa di
realizzare una edizione
aggiuntiva in presenza.

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

5

6
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Sviluppo Organizzativo

Progetto
Signifredi Donatella

93,92%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

7

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Aggiornamento delle
competenze dell'UPD alle previsioni del codice

01/01/2014 30/06/2014 Revisione funzionigramma con
delibera di Giunta Comunale

USA

Predisposte modifiche al
funzionigramma,non recepite
nel funzionigramma
riapprovato con la nuova
riorganizzazione

8

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Verifica/ monitoraggio
annuale dello stato di attuazione del codice attraverso l'UPD

01/07/2014 31/12/2014 Elaborazione report di
verifica/monitoraggio

MPI

Prodotto Report di
verifica/monitoraggio avvenute
assenze dal lavoro.

9

01/07/2014 31/12/2014 Procedura definita
Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità
(P.O. e responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di
corruzione ‐ Definizione della procedura di revoca o di assegnazione
ad altro incarico per avvio di procedimento penale o disciplinare per
fatti di natura corruttiva (art. 16 c.1 lett. l quater e art. 55‐ter c. 1
del D.lgs. n. 165/2001)

USA

Predisposizione della bozza in
corso

13

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ‐ Predisporre
adeguate iniziative di formazione/informazione del personale

01/07/2014 31/12/2014 Formazione svolta a tutti i
dipendenti, con priorità ai
settori/aree a maggior rischio

MPI

E’ stato creato un modulo
dedicato al conflitto d’interessi
inserito nel corso e e‐learning
sul Codice di comportamento,
che si è concluso.

14

01/01/2014 30/06/2014 Proposta di disciplina inserita
Conferimento ed autorizzazione incarichi ‐ Adozione di apposito
all'ordine del giorno
regolamento che individui gli incarichi vietati ai dipendenti dell'Ente
ed i criteri generali oggettivi per disciplinare l'autorizzazione di
incarichi extra‐istituzionali

MPI

Disciplina adottata con atto di
G.C. n. 35 del 5.2.2014

15

Conferimento ed autorizzazione incarichi ‐ Adozione dei criteri
generali oggettivi per disciplinare il conferimento di incarichi interni
all'ente

01/07/2014 31/12/2014 Proposta di disciplina inserita
all'ordine del giorno

MPI

Discipline approvata con
Delibera di GC n. 432 del
24/12/2014

16

Conferimento ed autorizzazione incarichi ‐ Istituzione del Servizio
Ispettivo

01/01/2014 30/06/2014 Deposito in Segreteria di
Giunta della proposta di
delibera di approvazione

RDO

A differenza di quanto definito
dall'indicatore di risultato,
trattasi di decreti sindacali
d'incarico. Le bozze di decreto
sono stati predisposti ad
agosto, in ritardo rispetto ai
tempi previsti

17

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Aggiornamento dello schema tipo del decreto di
conferimento dell'incarico

01/01/2014 30/06/2014 Schema tipo aggiornato

MPI

Schema tipo aggiornato

489

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Sviluppo Organizzativo

Progetto
Signifredi Donatella

93,92%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

18

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

21

Attività successive alla cessazione dal servizio (pantouflage ‐
revolving doors) ‐ Inserimento nei contratti di assunzione del
personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività
lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni
successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari
di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto
decisionale del dipendente

01/01/2014 30/06/2014 100% dei contratti di
assunzione adeguati

MPI

I contratti sono stati adeguati

28

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento
di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐
Effettuazione controlli e accertamento sui procedimenti penali
mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall'interessato

01/10/2014 31/12/2014 Controlli avviati

MPI

Effettuate verifiche d'ufficio per
ogni assunzione a tempi
indeterminato.Acquisite le
certificazioni per le nomine a
membri delle commissioni di
concorso

33

Formazione del personale ‐ Ultimazione formazione sulla legge n.
190/2012 e sul Piano Anticorruzione

01/07/2014 31/12/2014 Formazione svolta al personale
privo di postazione informatica

MPI

Per la formazione in materia di
Anticorruzione è stato
progettato e realizzato un corso
rivolto a tutto il personale in
modalità e‐learning, che è
iniziato nel 2013 e si è concluso
nel 2014.Nel 2014 è stata
realizzata l’ultima edizione
(ed.4) per il personale con
postazione fissa e due edizioni
speciali (ed.5,6) che accorpano
corso in materia di Codice e
corso in materia di
Anticorruzione, per il personale
di educativi e polizia
municipale.

35

Formazione del personale ‐ Realizzazione di percorsi formativi
specializzati interni/esterni differenziati per destinatari

01/07/2014 31/12/2014 Formazione svolta per il
personale appartenete ai
Settori/ Aree a maggior rischio

MPI

Sono stati realizzati 8 corsi
esterni e 1 corso interno. E’ in
fase di realizzazione un
secondo corso interno su
trasparenza e privacy.
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Sviluppo Organizzativo

Progetto
Signifredi Donatella

93,92%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

36

Formazione del personale ‐ Organizzazione di focus group e/o
iniziative formative sui temi dell'etica e della legalità

01/01/2014 31/12/2014 Focus Group effettuati per il
personale appartenete ai
Settori/ Aree a maggior rischio

MPI

Sono stati progettati, convocati
e realizzati i due focus group
previsti in fase di progettazione.

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

50

Procedimenti a maggior rischio: concorsi e prove selettive per
l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 ‐
Procedure di selezione: commissario esterno per i concorsi pubblici
per dirigenti e le procedure di mobilità sempre per i dirigenti, e
commissario esterno al Settore, e non all'Ente, per tutti gli altri casi

01/01/2014 31/12/2014 100% corretta costituzione
delle commissioni

MPI

Individuato commissario
esterno per n 1 procedura di
mobilità per dirigenti,
commissario esterno al Settore
per 8 selezioni di personale non
dirigenziale, commissario
esterno all'Ente per 2selezioni
di personale non dirigenziale,
per un totale di 11 su 12

51

01/01/2014 30/06/2014 Deposito in Segreteria di
Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
Giunta della proposta di
l'affidamento di lavori, forniture e servizi ‐ Istituzione stazione unica
delibera di approvazione
appaltante

MPI

Istituita con DGC n.103 del
10.04.2014

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

MPI

Il Dirigente ha dichiarato il
100% dichiarazioni sostitutive
ed autocertificazioni controllate
con un incremento, rispetto al
2013, del 30%.

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

MPI

Sono state elaborate check list
per i procedimenti dell'ufficio
Formazione

58

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Analisi
del funzionigramma per definizione delle competenze e per evitare
duplicazioni

01/01/2014 30/06/2014 Funzionigramma revisionato

MPI

Elaborata Bozza di
funzionigramma revisionato. Le
modifiche sono poi state
recepite nell'atto di
rioganizzazione di Dicembre
2014
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Sviluppo Organizzativo

Progetto
Signifredi Donatella

93,92%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Comunicazioni effettuate

01/01/2014 31/12/2014 100% norme illegittime
disapplicate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
disapplicato le norme in
contrasto con la normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

USA

Il Dirigente ha dichiarato che
l'attività non è stata eseguita
dal settore

MPI

Effettuato versamento di
materiale cartaceo di anni
precedenti c/o l'Archivio
Marore, (verbale di
versamento n. 2 / 2015)

MPI

Con DGC. N. 429 del
22/12/2014 è stato riapprovato
il Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e sono stati adeguatii
regolamen ad esso allega .‐
Disciplina Mobiità Interna DG n.
354/2014‐Macro Stru ura e
relativo Funzionigramma con
elenco posizioni di
responsabilità DG n. 429/2014‐
Sistema di misurazione delle
performance DG. 443/2014

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

60

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Disapplicazione norme in contrasto con la normativa vigente

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

64

Adeguamento, alle nuove disposizioni di legge e regolamentari
delle discipline/ regolamenti già allegati al Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

01/01/2014 23/12/2014 Deposito in Segreteria di
Giunta delle proposte di
delibera
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Sviluppo Organizzativo

Progetto
Signifredi Donatella

93,92%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

Controllo delle spese

1.10.01

Piano Performance e
Sistema di Valutazione della
Performance

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

16

Personale ‐ Dirigenti ‐ Pubblicazione "posti di funzione disponibili":
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili
nella dotazione organica e relativi criteri di scelta

01/01/2014 30/06/2014 Dati pubblicati

USA

Pubblicato estratto da
Dotazione Organica. Non
pubblicati, nonostante
segnalazione del 04/12/14,
tipologia dei posti di funzione
che si rendono disponibili nella
dotazione organica e relativi
criteri di scelta

18

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Report trasmesso

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

5

Accompagnamento ai Dirigenti per applicazione valutazione delle
performance organizzativa e individuale col nuovo sistema

01/01/2014 31/05/2014 Formazione svolta

MPI

Incontri effettuati

8

Aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance a seguito prima applicazione

01/01/2014 31/12/2014 Sistema aggiornato

MPI

Aggiornamento del sistema
effettuato e approvato con
Delibera GC 433/2014

Progetto
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Sistemi Informativi

Progetto
Gnocchi Umberto

86,21%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Atti di incarico e contratti
adeguati

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

ARE

Priorità non definite

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

ARE

Comunicazioni non trasmesse

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

MPI

Il Dirigente ha dichiarato il
100% delle fatture controllate.

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

18

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Sistemi Informativi

Progetto
Gnocchi Umberto

86,21%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Effettuato un deposito a
febbraio 2014

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

01/07/2014 31/12/2014 Scheda implementata
Provvedimenti finali ‐ Analisi di fattibilità e implementazione
pubblicazione. Provvedimenti finali relativi a organi indirizzo politico
e dirigenti amministrativi con dati prodotti automaticamente in
sede di formazione del documento

MPI

Analisi conclusa

Provvedimenti finali ‐ Pubblicazione elenchi di provvedimenti finali 01/07/2014 31/12/2014 Elenchi primo semestre 2014
pubblicato
(dell'organo di indirizzo politico e dei dirigenti) relativi a
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai
sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.
150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con
altre amministrazioni pubbliche

MPI

Pubblicati i dati relativi ai
provvedimenti finali del 1°
semestre 2014 approvati con
Determina Dirigenziale. A
partire dal 2015 verranno
pubblicati anche i dati relativi
ad autorizzazioni e concessioni
erogati con nro di protocollo

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

18

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

19

20
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Sistemi Informativi

Progetto
Gnocchi Umberto

86,21%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.02

Controllo delle entrate
tributarie

1.02.03

Controllo delle spese

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

USA

Regolamenti non pubblicati,
nonostante segnalazione del
04/12/14 nell'ambito del report
di monitoraggio effettuato dall
S.O. Controlli Amministrativi
Trasparenza e Anticorruzione

01/01/2014 31/12/2014 Catalogo pubblicato

USA

Catalogo non
pubblicato,nonostante
segnalazione del 04/12/14
nell'ambito del report di
monitoraggio effettuato dall
S.O. Controlli Amministrativi
Trasparenza e Anticorruzione

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati ‐
Pubblicazione Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli
strumenti informatici per l'anno corrente

01/01/2014 31/03/2014 Obiettivi pubblicati

MPI

Documento pubblicato nella
sezione ACCESSIBILITA' del
Portale del Comune di Parma.

31

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati ‐
Elaborazione e pubblicazione elenco dei provvedimenti adottati per
consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari
abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e
imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali,
assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e
certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e
dei canali telematici e della posta elettronica

01/07/2014 31/12/2014 Elenco pubblicato

USA

Elenco non pubblicato,
nonostante segnalazione del
04/12/14 nell'ambito del report
di monitoraggio effettuato dall
S.O. Controlli Amministrativi
Trasparenza e Anticorruzione

4

Analisi del fabbisogno informatico ai fini della costituzione
dell'anagrafe catastale informatica per lotta all'evasione

01/04/2014 31/12/2014 Analisi definitiva condivisa con
ITCity e Piano di lavoro

USA

Analisi non effettuata nei
tempi. Svolti incontri con il
Servizio Tributi e Entrate

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

28

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati ‐Redazione e 01/01/2014 30/06/2014 Regolamenti pubblicati
pubblicazione regolamenti che disciplinino l'esercizio della facoltà di
accesso telematico e il riutilizzo dei dati

29

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati ‐
Pubblicazione Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative
banche dati in possesso delle amministrazioni

30
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Sistemi Informativi

Progetto
Gnocchi Umberto

86,21%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Settore Servizi al
Cittadino e all'Impresa

5

Implementazione banca dati dei controlli per la lotta all'evasione
con indicazione dei soggetti e delle evidenze

01/01/2014 31/12/2014 Situazioni segnalate/ totale
dichiarazioni esaminate = 20%

MPI

Presentate 40 segnalazioni
dall'ufficio controlli su un totale
di 246 presentate all'Ufficio

Aggiornamento degli
strumenti di indirizzo e
controllo

Settore Finanziario e
Società Partecipate

1

Definizione obiettivi e indicatori di attività per ogni società
controllata

01/01/2014 31/12/2014 Previsione indicatori in Piano
Industriale

MPI

Gli obiettivi e gli indicatori sono
stati inseriti nel piano
industriale di Itcity 2014.

1.07.01

Conosciamo le persone

Settore Sviluppo
Organizzativo

4

Analisi informatica per individuazione sistema/ software di gestione 01/01/2014 31/12/2014 Incontri realizzati e documenti
di analisi
della banca dati dei CV e delle competenze

MPI

Sono stati svolti diversi incontri
con il Servizio Personale per la
definizione di un capitolato di
gara per un nuovo software per
la gestione del personale. Nel
corso degli incontri sono state
effettuate analisi informatiche
per la gestione delle
competenze e dei cv del
personale.

1.08.03

Telelavoro

1

Analisi sostenibilità informatica del telelavoro

01/04/2014 31/12/2014 Incontri realizzati

MPI

Incontri realizzati

1.09.02

Piani Triennali di
Razionalizzazione

2

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

01/03/2014 30/06/2014 Proposte

MPI

Approvato piano triennale
2014/2016 delle misure
finalizzate alla razionalizzazione
e riqualificazione della spesa
del Comune di Parma ai sensi
dellart. 16 comma 4 della Legge
n.111/2011. (I.E.)

5.02.03

Nuovo sistema informativo
per le attività di back office
di servizi educativi, scolastici
ed extrascolastici

2

Realizzazione e avvio delle funzionalità gestione graduatorie e liste
d'attesa e ammissioni al servizio relative al sottosistema "gestione
iscrizioni e graduatorie servizi 0/6 anni"

01/02/2014 15/07/2014 Nuova funzione realizzata

MPI

Realizzate le funzioni per la
gestione delle domande da
ammettere in graduatoria e la
conseguente gestione dello
scorrimento della lista d’attesa.
Le graduatorie elaborate con il
nuovo software sono
stateapprovate: per il nido
d’infanzia con DD n. 1017 del
10.6.2014 e per il servizio di
scuola dell’infanzia con DD n.
1016 del 10.6.2014.

1.02.06

Controllo delle dichiarazioni
presentate per l'accesso ai
servizi o contributi comunali

1.03.01

Settore Educativo

497

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Sistemi informativi

Progetto
Gnocchi Umberto

86,21%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
5.02.03

5.06.01

Nuovo sistema informativo
per le attività di back office
di servizi educativi, scolastici
ed extrascolastici

Ottimizzazione risorse
economiche

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Settore Educativo

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Realizzazione e avviamento delle funzionalità relative alla gestione
delle rette

03/05/2014 31/10/2014 Nuovo software realizzato

MPI

Software realizzato

6

Realizzazione e avviamento funzionalità per la gestione delle
bollette/fatture relative al sottosistema bollettazione

01/06/2014 31/12/2014 Nuovo software realizzato

MPI

Software realizzato

8

Realizzazione e avvio funzionalità rilevazione pasti nidi, scuole
infanzia e scuole primo ciclo e presenze in sorveglianza in mensa e
post mensa in scuole primo ciclo

03/07/2014 31/12/2014 Nuovo software per
rilevazione pasti e sorveglianza
in mensa

MPI

Avviato nuovo sistema di
prenotazione dei pasti e quindi
di rilevazione delle
presenze/assenze dei bambini
tramite tablet. In data
27.8.2014 sono iniziate le
sessioni di formazione per il
personale educatore e
insegnante dei servizi 0/6 anni
e poi per il personale delle
scuole del primo ciclo
dell’istruzione

2

Coordinamento attività organizzative per individuazione nuovo
fornitore servizi telefonia e dati scuole del primo ciclo

15/03/2014 31/12/2014 Programmazione fasi
organizzative

MPI

Con atto n. 434 del 24.12.2014
la Giunta Comunale:a) ha
esplicitato indirizzo favorevole
orientato all’adesione del
Comune di Parma all’accordo di
rete per la gestione del sistema
di telecomunicazione delle
scuole statali del primo ciclo
d’istruzione ;b) ha autorizzato
il Direttore del Settore
Educativo alla sottoscrizione
del sudde o accordo di rete

Progetto

498

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Progetto
Raffa Flora

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Atti di incarico e contratti
adeguati

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità
(P.O. e responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di
corruzione ‐ Rotazione del personale attuata in modo tale da
garantire comunque l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa ‐ responsabili di procedimento

01/10/2014 31/12/2014 Rotazione effettuata

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che si
è già in parte attuata la
rotazione delle P.O. per
l'istruttoria delle pratiche
edilizie e che sono state
periodicamente riviste le
responsabilità di procedimento
in tutti gli uffici,
compatibilmente con la
disponibilità di personale
qualificato

18

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

40

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile ‐
Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla P.A.
di episodi di corruzione, cattiva amministrazione, conflitto
d'interessi

01/07/2014 31/12/2014 Canali dedicati attivati

MPI

Attivato indirizzo di posta
elettronica a cui si possono
indirizzare segnalazioni e/o
suggerimen :an corruzione@
comune.parma.it

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

12

499

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Progetto
Raffa Flora

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

MPI

Erogazione di contributi a
persone ed enti nel rispetto dei
criteri definiti in atti di Giunta
che prevedono criteri oggettivi
per l'erogazione degli stessi

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

MPI

Il Dirigente ha dichiarato un
incremento della percentuale
dei controlli effettuati
nell'ambito dei controlli sugli
educativi dal 10% al 20%

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

MPI

il Dirigente dichiara che tutto il
Settore ha definito format per
ogni tipologia di atto, che sono
utilizzati dagli istruttori tramite
software applicativi predisposti
da It.City

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

MPI

Comunicazioni effettuate

60

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Disapplicazione norme in contrasto con la normativa vigente

01/01/2014 31/12/2014 100% norme illegittime
disapplicate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che
nel corso dell'anno 2014 non
sono state applicate norme
illegittime

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che la
verifica viene effettuata come
da provvedimenti di

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

500

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Progetto
Raffa Flora

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

Controllo delle spese

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Materiale inviato in archivio

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Report trasmesso

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

8

Previsione degli incassi da permessi di costruire ‐ sia competenza
che residui ‐ completa della programmazione annuale degli incassi

01/06/2014 31/12/2014 Previsioni di bilancio 2015 sia
per competenza che per cassa

MPI

inviata comunicazione in data
15/09/2014 con Prot. Gen. N.
167882

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

18

Progetto

501

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Area sviluppo e controllo del territorio

Progetto
Bertolini Dante

97,06%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 Rotazione effettuata

MPI

5 responsabili di procedimento
di nuova nomina

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

USA

Dichiarazioni trasmesse. Le
dichiarazioni relative alle PO
non sono state inviate al
Servizio Personale, non
permettendo la loro
pubblicazione sul sito internet
come previsto dal Piano
Ttrasparenza

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

MPI

L'Area Sviluppo e Controllo del
Territorio, nel corso del 2014,
ha concesso e erogato ausili
finanziari alla società Casadesso
i cui criteri di esecuzione sono
stati stabiliti nella
deliberazione di Consiglio
Comunale n. 99/2013, inoltre
ha erogato i contributi a fondo
perduto (ausli finanziari) a
Parma Infrastrutture i cui criteri
sono definiti dalla vigente
Convenzione per la
valorizzazione dei beni stipulata
in data 21.12.2012.

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

12

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità
(P.O. e responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di
corruzione ‐ Rotazione del personale attuata in modo tale da
garantire comunque l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa ‐ responsabili di procedimento

18

502

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Area sviluppo e controllo del territorio

Progetto
Bertolini Dante

97,06%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

1.01.04

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

MPI

L'Area Sviluppo e Controllo del
Territorio ha definito quale
format: modulistica
standardizzata per l'emissione
dei pareri tecnici relativi alle
opere di urbanizzazione
realizzate da privati, fuori e
dentro comparto attuativo.

60

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Disapplicazione norme in contrasto con la normativa vigente

01/01/2014 31/12/2014 100% norme illegittime
disapplicate

MPI

L'Area Sviluppo e Controllo del
Territorio, in quanto struttura
apicale dell'area tecnica, ha
provveduto a redarre bozza del
nuovo regolamento incentivi ex
art. 92 del Dlgs 163/2006, in
linea con la vigente normativa
ed in recepimento delle
sentenze della Corte dei Conti
sulla materia. Ha provveduto
altresì ad inviare tale bozza al
Settore Organizzazione per ler
necessarie verifiche ed
adempimenti.

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che si
è provveduto a controllare gli
importi richiesti e/o fatturati
dalla Società Parma
Infrastrutture e Casadesso,
nell'ambito dei lavori o
prestazioni effettuati mediante
trasferimento, con l'effettiva
realizzazione dell'opera o
prestazione di servizi.

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

503

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Area sviluppo e controllo del territorio

Progetto
Bertolini Dante

97,06%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

Controllo delle spese

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Servizio Segreteria
Generale

18

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

Settore Finanziario e
Società Partecipate

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Con nota del 28 agosto 2014, è
stato trasmesso al Settore
Finanziario il prospetto
riportante la situazione dei
residui attivi e la ragione del
mantenimento del credito e le
azioni da mettere in atto per la
successiva riscossione

6

Procedura straordinaria per chiusura quadro economico delle opere 01/08/2014 31/12/2014 Comunicazione all'area
dell'elenco dei residui passivi e
pubbliche: Conto finale con collaudo e svincolo fidejussioni di opere
dei relativi quadri economici
avviate da oltre 4 anni
da chiudere

MPI

Al fine di chiudere i quadri
economici di opere pubbliche,
di cui all'attività, sono state
avviate le seguenti proposte di
deliberazioni PD 2382/2014 e
2459/2014. L'attività, in
collaborazione con il Servizio
Finanziario, sarà proseguita
contestualmente alla
procedure di riaccertametno
dei residui e approvazione del
consuntivo anno 2014.

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

504

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Progetto
Bertolini Dante

97,06%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.03.02

Razionalizzazione delle
partecipazioni (sia in società
che in altri Enti e organismi)

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Settore Finanziario e
Società Partecipate

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Predisposizione di uno strumento organizzativo per un efficace
monitoraggio delle risorse affidate e dei servizi forniti alla Società
Parma Infrastrutture con il Piano Industriale

01/01/2014 31/12/2014 Adozione
protocolliMonitoraggio
periodico

MPI

E' stato predisposto ed attuato
un monitoraggio periodico in
merito alla liquidazione dei
contributi a fondo perduto , e
saranno attuati i controlli, a
seguito del termine dell’anno,
degli indicatori predeterminati
nell’allegato B del Piano
Industriale 2014 – 2016, che
individua gli obiettivi aziendali
da raggiungere, per la
valutazione delle attività
esercitate dalla società con
indicazione dell’eventuale
scostamento di quanto
previsto. Con nota del
30.12.2014, prot. n. 243129
sono stati richiesti i dati per
effettuare la verifica suddetta.

2

Razionalizzazione dei beni e dei servizi affidati alla società Parma
infrastrutture

01/09/2014 31/12/2014 Revisione Piano industriale

MPI

Con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 79 del 30
settembre 2014 è stato
approvato il nuovo Piano
Industriale 2014‐2016 di Parma
Infrastrutture S.p.A.

3

Revisione della convenzione in essere con Parma Infrastrutture

01/09/2014 31/12/2014 Proposta di Revisione
Convenzione

MPI

Con nota del 31.12.2014, prot.
n. 243544, è stata trasmessa
all'Amministrazione ed uffici
competenti proposta di
revisione della Convenzione in
essere con Parma Infrastrutture
S.p.A.

Progetto

505

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Qualità Urbana

Progetto
Naddeo Dario

83,33%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

Controllo delle spese

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

18

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

ARE

Priorità non definite

6

Procedura straordinaria per chiusura quadro economico delle opere 01/08/2014 31/12/2014 Comunicazione all'area
dell'elenco dei residui passivi e
pubbliche: Conto finale con collaudo e svincolo fidejussioni di opere
dei relativi quadri economici
avviate da oltre 4 anni
da chiudere

MPI

Il Dirigente dichiara di non
avere alcuna opera pubblica
pendente da oltre 4 anni in
carico al Settore

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

Progetto

506

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Urbanistica

Progetto
Di Bernardo Tiziano

94,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Contratti sottoscritti adeguati
(CAIRE n. 17731 del 8.10.2014
della racconta scritture private
del Comune di Parma; Ordine
degli Architetti PPC lettera in
luogo di contratto p.g. 214592
del 14.11.2014) Il Dirigente
dichiara che nel periodo
01.10.2014 ‐ 31.12.2014, non
sono stati conferiti incarichi a
collaboratori e/o consulenti
esterni.

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità
(P.O. e responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di
corruzione ‐ Rotazione del personale attuata in modo tale da
garantire comunque l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa ‐ responsabili di procedimento

01/10/2014 31/12/2014 Rotazione effettuata

MPI

Rotazione effettuata per 3
procedimenti

18

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse. Le
dichiarazioni relative alle PO
sono state inviate al Direttore
d'Area

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

12

507

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Urbanistica

Progetto
Di Bernardo Tiziano

94,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di non
aver concesso sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili
finanziariCon D.D. n.
1908/2014 sono stati concessi
vantaggi economici indiretti
all'Università degli Studi di
Parma (oltre alla co‐
organizzazione e al patrocinio)
per la realizzazione
dell'iniziativa denominata
Mastertown ‐ Workshop
urbano (c/o la Crociera
dell'Ospedale Vecchio)
secondo quanto previsto dai
regolamenti vigenti, non
prevedendo criteri oggettivi
definiti in apposite determine o
bandi

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

MPI

Il Dirigente ha dichiarato il
controllo di 29 dichiarazioni e
autocertificazioni controllate
per nuclei famigliari

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

MPI

Priorità definite: richieste di
variante urbanistica, richieste di
risarcimento danni a seguito
dell'evento alluvionale,
richieste di rimozione vincoli
alloggi ERP, richieste di acquisto
alloggi ERP

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato il
100% delle fatture controllate
(fatture ditta Eliofototecnica
Barbieri: N. 662/D del
30.6.2014; N. 876/D del
30.8.2014; n. 1063/D del
31.10.2014)

508

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Urbanistica

Progetto
Di Bernardo Tiziano

94,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

Controllo delle spese

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Materiale inviato in archivio

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Report trasmesso

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

19

Previsione degli incassi da permessi di costruire ‐ sia competenza
che residui ‐ completa della programmazione annuale degli incassi

01/06/2014 31/12/2014 Previsioni di bilancio 2015 sia
per competenza che per cassa

MPI

Previsioni fornite secondo le
modalità richieste dal Settore
Finanziario: nota p.g. 155936
del 27.8.2014; previsione
fornite per il Progetto di
bilancio 2015‐2017 del Settore
Urbanistica

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

18

509

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Urbanistica

Progetto
Di Bernardo Tiziano

94,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
4.02.01

Regolamento energetico ‐
sismico

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Settore Ambiente e
Energia

ATTIVITA'
1

Inizio
previsto

Adozione regolamento energetico allegato al RUE

Fine
prevista

Indicatore di risultato

01/01/2014 31/12/2014 Avvio iter deliberativo

Stato
MPI

Note
Proposta di delibera archiviata.
L'iter deliberativo dovrà essere
riavviato nel 2015. L'Assessore
ha comunque dichiarato che
l'attività in oggetto
corrispondeva a quanto
previsto dagli indirizzi
dell'Amministrazione

Progetto

510

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Attività Economiche e Promozione del Territorio

Progetto
Righi Gabriele

93,75%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Atti di incarico e contratti
adeguati

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse. Le
dichiarazioni relative alle PO
sono state inviate al Direttore
d'Area

28

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento
di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐
Effettuazione controlli e accertamento sui procedimenti penali
mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall'interessato

01/10/2014 31/12/2014 Controlli avviati

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
acquisito agli atti dichiarazioni
sostitutive di certificazione rese
dagli interessati

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

RDO

Report 2° semestre non
trasmesso nei tempi richiesti

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

MPI

Erogata concessione di
patrocini, vantaggi economici in
attuazione del Regolamento
approvato con Delibera di CC n.
80/2013. Si sottolinea
l'erogazione di 5 contributi per
nuove attività economiche
attraverso apposito bando

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

18

511

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Attività Economiche e Promozione del Territorio

Progetto
Righi Gabriele

93,75%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

1.01.04

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Il Dirigente ha dichiarato il
controllo delle
autocertificazione per il bando
pubblico per contributi nuove
attività via Bixio e Imbriani.

MPI

Definite priorità: Check list
contribuiti incorporata nella
modulis ca.Check list per
procedimenti sanzionatori.

ARE

Comunicazioni non trasmesse

01/01/2014 31/12/2014 100% norme illegittime
disapplicate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato il
rispetto delle norme superiori
di legge

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che si
è provveduto a controllare gli
importi richiesti e/o fatturati
attraverso il visto per la
liquidazione dal Responsabile
del procedimento

MPI

Materiale inviato in archivio

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

60

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Disapplicazione norme in contrasto con la normativa vigente

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

512

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Attività Economiche e Promozione del Territorio

Progetto
Righi Gabriele

93,75%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO

Aggiornamento degli
strumenti di indirizzo e
controllo

2.03.04

Risoluzione problematica
legata all' area camper

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Servizio Segreteria
Generale

18

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

Settore Finanziario e
Società Partecipate

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Report trasmesso

6

Procedura straordinaria per chiusura quadro economico delle opere 01/08/2014 31/12/2014 Comunicazione all'area
dell'elenco dei residui passivi e
pubbliche: Conto finale con collaudo e svincolo fidejussioni di opere
dei relativi quadri economici
avviate da oltre 4 anni
da chiudere

MPI

Il Dirigente dichiara di non
avere alcuna opera pubblica
pendente da oltre 4 anni in
carico al Settore

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

1

Definizione obiettivi e indicatori di attività per ogni società
controllata

01/01/2014 31/12/2014 Previsione indicatori in Piano
Industriale

MPI

Gli obiettivi e gli indicatori sono
stati inseriti nel piano
industriale di Ade Spa 2014.

1

Apertura temporanea area Camper

15/08/2014 25/09/2014 Apertura temporanea area
Camper

MPI

Apertura effettuata

Controllo delle spese

1.03.01

ATTIVITA'

Area sviluppo e
controllo del territorio

Progetto
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Progetto
Carcelli Silvano

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Atti di incarico e contratti
adeguati

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità
(P.O. e responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di
corruzione ‐ Rotazione del personale attuata in modo tale da
garantire comunque l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa ‐ responsabili di procedimento

01/10/2014 31/12/2014 Rotazione effettuata

MPI

6 responsabili di procedimento
di nuova nomina

18

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse. Le
dichiarazioni relative alle PO
sono state inviate al Direttore
d'Area

28

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento
di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐
Effettuazione controlli e accertamento sui procedimenti penali
mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall'interessato

01/10/2014 31/12/2014 Controlli avviati

MPI

vengono richieste le
certificazioni al casellario,
tramite software in dotazione
alla Stazione Unica Appaltante.
Non si allegano i certificati
perché contengono dati
sensibili, ma si possono trovare
come allegati alle determine di
cui si allega l'elenco

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

12

514

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Progetto
Carcelli Silvano

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

52

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi ‐ Rilascio autorizzazioni
subappalto nei termini di legge

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

01/07/2014 31/12/2014 100% autorizzazioni rilasciate
nei tempi

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

Stato

Note

MPI

L'unico contributo concesso dal
Settore è quello a favore di
edifici adibiti a culto, i cui criteri
sono stabiliti dalla delibera di
C.C. n. 36 del 20/12/1993 e
dalla L.R. n. 15 del 30/7/2014

MPI

2 subappalti autorizzati: prot.
129564 del 15/7/2014
(richiesta del 8/7/2014) e
196490 del 23/10/14 (richiesta
del 13/10/2014)

MPI

Il Dirigente ha
dichiaratoVengono richieste le
verifiche ai rispettivi Enti per
casellario, a genzia entrate,
tribunale fallimentare,
inserimento lavorativo disabili,
quando applicabili.

MPI

Priorità definite

MPI

Comunicazioni effettuate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che
tutte le fatture vengono
sempre controllate e vistate
per la liquidazione dal
Responsabile del procedimento
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Progetto
Carcelli Silvano

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

1.02.03

Controllo delle entrate

Controllo delle spese

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Materiale inviato in archivio

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Report trasmesso

6

Procedura straordinaria per chiusura quadro economico delle opere 01/08/2014 31/12/2014 Comunicazione all'area
dell'elenco dei residui passivi e
pubbliche: Conto finale con collaudo e svincolo fidejussioni di opere
dei relativi quadri economici
avviate da oltre 4 anni
da chiudere

MPI

Il Dirigente dichiara che il
Settore LL.PP. non è tra quelli
coinvolti

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

18
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Progetto
Carcelli Silvano

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1.03.01

Aggiornamento degli
strumenti di indirizzo e
controllo

Settore Finanziario e
Società Partecipate

1

Definizione obiettivi e indicatori di attività per ogni società
controllata

01/01/2014 31/12/2014 Previsione indicatori in Piano
Industriale

MPI

Gli obiettivi e gli indicatori sono
stati inseriti nel piano
industriale di Parma
Infrastrutture 2014.

7.12.05

Revisione complessiva del
progetto sul Campo Nomadi
e ridefinizione del progetto
area Cornocchio e
popolazione nomade in
generale

Servizio Servizi per il
Welfare e la Famiglia

3

Lavori di risistemazione edilizia palazzina educatori Cornocchio

01/01/2014 31/12/2014 Progetto e gara

MPI

il 26/06/2014 sono iniziati i
lavori di ristrutturazione
/ammodernamento della
palazzina dove operano gli
educatori del progetto a favore
della popolazione Rom e Sinta
del territorio, terminati il
25/08/22014

Progetto
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Patrimonio

Progetto

100,00%

Bacchi Tanani Maurizio

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

18

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse. Le
dichiarazioni relative alle PO
sono state inviate al Direttore
d'Area

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

MPI

E' stata controllata la
dichiarazione del servizio di
apertura, chiusura e vigilanza
delle sale civiche al fine di
stipulare il contratto
dell'affidametno del servizio
per il periodo ‐
agosto/dicembre 2014. ‐ Visura
rilasciata da C.C.I.A.A. del
02.07.2014‐ Risposta del
Tribunale fallimentare acquisita
al prot. n. 125521, del
08.07.2014 ‐ Attestazione di
regolarità fiscale rilasciata
dall'Agenzia delle entrate,
assunta a prot. il 18.07.2014, n.
132779 ‐ Certificati del
casellario giudiziale rilasciati dal
Ministero di Giustizia il
05.07.2014. ‐ Attestazione
rilasciata dalla Provincia di
Parma, agli atti d'ufficio al prot.
n. 145122 del 5.08.2014 ‐ DURC
prot. n. 126935 del 10.07.2014.
Sono, inoltre, state verificate, a
campione, le dichiarazione di
atto notorio in merito
all'accettazione di
indennizzi/indennità
d'esproprio.
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Patrimonio

Progetto

100,00%

Bacchi Tanani Maurizio

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

1.01.04

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

Stato

Note

MPI

Sono stati individuati quale
format: CONTRATTO TIPO PER
CONCESSIONE PERMANENTE DI
AREE E SPAZI PUBBLICI ‐
CONTRATTO TIPO PER
CONCESSIONE SPAZI ED AREE
PER IMPIANTI TELEFONICI ‐
CONCESSIONE DI CABINE
ELETTRICHE

MPI

Comunicazioni effettuate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che è
stato effettuato il monitoraggio
ed il controllo dell'esecuzione
delle prestazioni richieste a
società terze, con il
conseguente vaglio della
rispondenza degli importi
fatturati con quanto
effettivamente svolto dalle
società incaricate.

MPI

E' stata effettuta l'analisi dei
fascicoli destinati al
trasferimento in Archivio ed è
stato chiesto il nulla osta per il
trattenimento di tutti gli altri
fascicoli presso il Settore in
quanto necessari per la
prosecuzione dell'attività
d'ufficio come da nota prot. n.
175097 del 24 settembre 2014.

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Patrimonio

Progetto

100,00%

Bacchi Tanani Maurizio

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

Controllo delle spese

5.03.01

Progetti per la comunità

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

Settore Educativo

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

18

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono tutti
sostanzialmente in formato
aperto. Non sempre è inserita
la data di aggiornamento del
dato (specificatamente i dati sul
Patrimonio immobiliare e
Canoni di locazione o affitto)

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Con nota del 27 agosto 2014 è
stato trasmesso al Settore
Finanziario il report relativo
aglle attività svolte e delle
ragioni della sussistenza del
credito.

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

7

Monitoraggio e definizione delle procedure di esproprio e
dell'eventuale fabbisogno finanziario non coperto nei quadri
economici

01/06/2014 31/12/2014 Programmazione procedure di
esproprio da cocludere

MPI

Con nota del 30.12.2014, prot.
243150 è stata trasmessa al
Settore Finanzario la
programmazione delle
procedure di esproprio.

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

4

Predisposizione bozza regolamento per concessione spazi scolastici

30/06/2014 31/12/2014 Bozza regolamento

MPI

Con e‐mail del 18.08.2014 è
stato trasmesso al Vicesindaco
ed al Direttore dell'Area
Sviluppo e Controllo del
Territorio la bozza di
regolamento per la concessione
dei beni immobili comunali. In
particolare l'art. 19 tratta della
concessione degli spazi
scolastici a terzi. E' stato
successivamente predisposto
apposita bozza di regolamento
per l'utilizzo da parte di soggetti
terzi delle sale e degli spazi in
dotazione al Settore Cultura.
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Patrimonio

Progetto

100,00%

Bacchi Tanani Maurizio

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
8.02.03

Sistema teatrale cittadino
2014 ‐ 2015

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Settore Cultura

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Teatri partecipati : Perfezionamento da parte di Parma
Infrastrutture della disponibilità data alla retrocessione degli
immobili, e/o modifica convenzione tra Comune e Parma
Infrastrutture

01/01/2014 30/11/2014 Atto notarile

MPI

In data 28/11/2014 è stato
sottoscritto l'atto pubblico per
la retrocessione degli immobili
da concedere ai teatri
partecipati. Rep. n. 40332.

4

Teatri partecipati: concessione in uso di edifici quali sedi teatrali

01/01/2014 30/11/2014 Determinazioni dirigenziali

MPI

Con determinazione
dirigenziale n. 2297 del
19/11/2014 si è preso atto della
retrocessione degli immobili
destinati ad attività teatrali.
Con successive determinazioni
dirigenziali n. 2436 e 2438 del
28/11/2014 sono stati concessi
in uso gli immobili denominati
TEATRO AL PARCO e TEATRO
DUE.

5

Teatri partecipati: Stipula atto per cessione diritto d'uso dei Teatri
oppure stipula atto di contratto di concessione

01/01/2014 30/11/2014 Atto di concessione in uso di
immobili

MPI

Con atti del 05 dicembre 2014
rep. n. 17765 del 10/12/2014 e
del 16 dicembre 2014, rep. n.
17772 sono stati sottoscritti e
stipulati i contratti di
concessione degli immobili
denomianti TEATRO DUE e
TEATRO AL PARCO.

13

Fondazione Toscanini: Assegnazione del Centro Congressi quale
sede della Fondazione

01/01/2014 30/09/2014 Determinazione dirigenziale

MPI

Con determinazione
dirigenziale n. 1704 del
19/09/2014 sono stati
assegnati alla Fondazione
Toscanini gli immobili
denominati Centro Congressi e
Sala Ipogea.

Progetto
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Progetto
Ferioli Nicola

92,50%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Atti di incarico e contratti
adeguati

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità
(P.O. e responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di
corruzione ‐ Rotazione del personale attuata in modo tale da
garantire comunque l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa ‐ responsabili di procedimento

01/10/2014 31/12/2014 Rotazione effettuata

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che
non è stato possibile effettuare
rotazione personale se non su
attività di modesto livello, per
non incidere negativamente
sulla efficacia ed efficienza del
servizio (causa prima di tutto
carenza di personale
addestrato). Fatte nomine dei
Responsabili di Procedimento

18

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse. Le
dichiarazioni relative alle PO
sono state inviate al Direttore
d'Area

28

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento
di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐
Effettuazione controlli e accertamento sui procedimenti penali
mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall'interessato

01/10/2014 31/12/2014 Controlli avviati

MPI

Due gare indette dal Settore: 1)
Manutenzione ordinaria fondo
e segnaletica piste ciclabili
(Seggio convocato con nota PG
7018 del 16/1/14); 2)
Collegamento ciclabile centro
città‐campus (seggio convocato
con nota PG 140021 del
29/7/14). Acquisite le
autocertificazioni dei membri
delle commissioni.

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

12
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Progetto
Ferioli Nicola

92,50%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

52

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi ‐ Rilascio autorizzazioni
subappalto nei termini di legge

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

01/07/2014 31/12/2014 100% autorizzazioni rilasciate
nei tempi

Stato

Note

USA

Report 2° semestre trasmesso
nei tempi richiesti. Non
prodotto report 1° semestre

MPI

Il Dirigente dichiara di aver
erogato contributi e/o vantaggi
economici secondo quanto
previsto dai regolamenti vigenti

MPI

Autorizzazioni al subbappalto di
cui alle DD del Settore nn.
242/14, DD 1463/14 e DD
1599/14, nei termini di legge.

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che
vengono controllate le
autocertificazioni relative alle
richieste di stalli invalidi
personalizzati: le istruttorie
sono relative alla verifica
dell'inaccessibilità del garage.
Vengono controllati alcuni dei
requisiti per ottenere il
permesso Ecologistics
(immatricolazione mezzo
almeno Euro 3, filiera
trasportata appartenente alle 5
inserite in progetto, presenza di
dispositivo di tracciabilità a
bordo). Controlli effettuati su
tutte le autodichiarazioni
(100%).
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Progetto
Ferioli Nicola

92,50%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

1.01.04

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

Stato

Note

MPI

Priorità definite sui seguenti
procedimenti: 1) Permessi
sosta; 2) Permessi mezzi
pesanti; 3) Permessi
"Ecologistics"; 4) Ordinanze
temporanee; 5) Istruttorie
Esposti. Si è costituita una
procedura periodica di controlli
incrociati (azioni di contrasto)
in modo che un dipendente che
solitamente non è coinvolto in
un procedimento, effettui un
controllo a campione
sull'operato di un collega.

ARE

Comunicazioni non trasmesse

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che le
fatture sono regolarmente
controllate.

MPI

Materiale inviato in archivio

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Progetto
Ferioli Nicola

92,50%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

1.03.01

Controllo delle spese

Aggiornamento degli
strumenti di indirizzo e
controllo

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Servizio Segreteria
Generale

18

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

Settore Finanziario e
Società Partecipate

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Nel 2014 n.2 richieste di
corresponsione di
finanziamenti da enti
sovraordinati: 1. prot. gen.
84152 del 8/5/14 a Regione per
saldo progetto "Bicibus
Corridoni" 2. Prot. gen. 223927
del 27/11/2014 a Regione
Emilia Romagna per PNSS3 (III
acconto)

6

Procedura straordinaria per chiusura quadro economico delle opere 01/08/2014 31/12/2014 Comunicazione all'area
dell'elenco dei residui passivi e
pubbliche: Conto finale con collaudo e svincolo fidejussioni di opere
dei relativi quadri economici
avviate da oltre 4 anni
da chiudere

MPI

Il Dirigente dichiara di non
avere alcuna opera pubblica
pendente da oltre 4 anni in
carico al Settore

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

1

Definizione obiettivi e indicatori di attività per ogni società
controllata

01/01/2014 31/12/2014 Previsione indicatori in Piano
Industriale

MPI

Gli obiettivi e gli indicatori sono
stati inseriti nel piano
industriale di Infomobility 2014.

Progetto
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Ambiente e Energia

Progetto
Mancini Andrea

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Atti di incarico e contratti
adeguati

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità
(P.O. e responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di
corruzione ‐ Rotazione del personale attuata in modo tale da
garantire comunque l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa ‐ responsabili di procedimento

01/10/2014 31/12/2014 Rotazione effettuata

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che
non si è potuto ruotare i
responsabili del procedimento
per non compromettere
pesantemente l'efficienza e
l'efficacia nei procedimenti
stessi.

18

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse. Le
dichiarazioni relative alle PO
sono state inviate al Direttore
d'Area

28

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento
di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐
Effettuazione controlli e accertamento sui procedimenti penali
mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall'interessato

01/10/2014 31/12/2014 Controlli avviati

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
acquisito agli atti dichiarazioni
sostitutive di certificazione rese
dagli interessati

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

12
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Ambiente e Energia

Progetto
Mancini Andrea

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Il Dirigente dichiara di aver
erogato contributi e/o vantaggi
economici secondo quanto
previsto dai regolamenti vigenti

MPI

2 Autorizzazioni rilasciate nei
tempi

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che
sono sempre state controllate
tutte le dichiarazioni sostitutive
e le autocertificazioni così
come previsto dalle vigenti
normative.

MPI

Definite priorità in materia
sismica e ambientale

MPI

Comunicazioni trasmesse

01/01/2014 31/12/2014 100% norme illegittime
disapplicate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
disapplicato le norme in
contrasto con la normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

MPI

Il Dirigente ha dichiaratoche è
sempre stato eseguita la
verifica della corrispondenza
tra gli importi fatturati e le
prestazioni eseguite.

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

52

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi ‐ Rilascio autorizzazioni
subappalto nei termini di legge

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

60

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Disapplicazione norme in contrasto con la normativa vigente

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

01/07/2014 31/12/2014 100% autorizzazioni rilasciate
nei tempi

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore
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Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Ambiente e Energia

Progetto
Mancini Andrea

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

1.02.03

Controllo delle entrate

Controllo delle spese

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Il Dirigente dichiara che
nell'anno 2014 non sono stati
conclusi procedimenti per i
quali sia stato possibile
trasferire definitivamente la
documentazione all'archivio

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Report trasmesso

6

Procedura straordinaria per chiusura quadro economico delle opere 01/08/2014 31/12/2014 Comunicazione all'area
dell'elenco dei residui passivi e
pubbliche: Conto finale con collaudo e svincolo fidejussioni di opere
dei relativi quadri economici
avviate da oltre 4 anni
da chiudere

MPI

Il Dirigente dichiara di non
avere alcuna opera pubblica
pendente da oltre 4 anni in
carico al Settore

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito
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Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

18

528

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Ambiente e Energia

Progetto
Mancini Andrea

100,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.09.02

Piani Triennali di
Razionalizzazione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Settore Sviluppo
Organizzativo

ATTIVITA'
2

Inizio
previsto

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

Fine
prevista

Indicatore di risultato

01/03/2014 30/06/2014 Proposte

Stato
MPI

Note
Nessun piano formale
trasmesso. Si è proceduto però
alla rimozione del frontespizio
dalle stampanti di rete del 3°
piano garantendo un effettivo
risparmio di carta

Progetto

529

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Educativo

Progetto
Aimi Loretta

96,05%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Atti di incarico e contratti
adeguati

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

28

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento
di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐
Effettuazione controlli e accertamento sui procedimenti penali
mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall'interessato

01/10/2014 31/12/2014 Controlli avviati

MPI

Successivamente al 30/9/2014
non sono stati conferiti
incarichi per cui per il 2014
l'attività si ritiene conclusa con
la rendicontazione al
30/9/2014. Allegata
attestazione del Dirigente al
31/12/2014.

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

18

530

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Educativo

Progetto
Aimi Loretta

96,05%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

MPI

Contributi erogati a persone ed
enti nel rispetto dei criteri
definiti nelle determine
dirigenziali di concessione dei
contribu stessi: DD 1736/22‐
9‐2014DD 2790/30‐12‐
2014DD 1914/8‐10‐2014DD
563/11‐4‐2014DD 1139/26‐6‐
2014DD 2712/23‐12‐2014DD
731/8‐5‐2014DD 2691/22‐12‐
2014DD 2784/30‐12‐2014

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

MPI

L'attività di Controllo effettuata
dalla S.O. Controlli Educativi,
comporta per il Settore
Educativo per le domande di
accesso ai servizi per l'infanzia
non conformi, l'avvio del
procedimento di esclusione
dalla graduatoria. Nel 2014 è
stato controllato il 20% delle
pratiche per l'ammissione ai
nidi d'infanzia, scuole infanzia,
determinazione tariffe,
fornitura gratuitao semigratuita
libri di testo scuole secondarie
di 1° grado e 2° grado e la
totalità della domande
presentate per l'ammissione ai
centri estivi 6/14 anni. Nel 2013
la percentuale di controlli
effettuata è stata del 15%.
Allegata mail con dati 2013 e
report con da 2014Oltre ai
controlli di cui sopra per la
fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo, la
S.O. Servizi per la Scuola
effettua autonomamente i
controlli sul 100% delle
autocertificazioni presentate
per i contributi alle famiglie per
l'iscrizione al pre post scuola
che per l'anno 2014 sono state
178

531

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Educativo

Progetto
Aimi Loretta

96,05%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

Stato

Note

MPI

Sono state definite ed utilizzate
nel corso dell'anno 2014
relative alle procedure di
affidamento dei seguenti
servizi:1) Servizio di
ristorazione Lo o 1;2) Servizio
di ristorazione Lo o 2;3)
servizio di lavanolo connesso al
servizio di ristorazione nidi
d'infanzia4) A vità di
controllo di qualità del servizio
di ristorazione5) Servizio di
Piccolo Gruppo Educa voPer
l'anno 2015 è in programma la
definizione della check list per
gli affidamenti di posti in
convenzione presso strutture
educa ve private.

MPI

Comunicazioni effettuate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che è
stata verificata mensilmente la
corrispondenza tra numero dei
pasti erogati nei nidi, nelle
scuole dell'infanzia e nelle
scuole del primo ciclo e i relativi
importi fatturati dalle ditte che
gestiscono la ristorazione
scolastica (allegato prototipo di
controllo) nidi/infanzia e
proto po scuole primo ciclo).

MPI

in data 27/11/2014 effettuato
versamento in archivio

532

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Educativo

Progetto
Aimi Loretta

96,05%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.04

1.02.01

1.02.03

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

Controllo delle entrate

Controllo delle spese

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

18

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

In data 3/9/2014, prot. n.
160528, trasmessi elenchi con
le azioni intraprese per ciascun
creditore dal Settore Educativo
e da Parma Gestione Entrate
SpA in qualità di concessionario
dei servizi di riscossione delle
entrate del Comune di Parma.

3

Accelerazione incasso delle tariffe dei servizi scolastici (mensa,
scuole materne, asili nido, ecc.) e miglioramento percentuale di
incasso nell'anno di competenza

01/09/2014 31/12/2014 Attivazione nuove procedure

MPI

Da settembre 2014 è stata
attivata la procedura di
rilevazione delle presenze al
servizio di ristorazione
scolastica delle scuole del
primo ciclo dell'istruzione
tramite tablet. Percentuale di
incasso passata dal 52% al 60%
(residui e competenza). Solo
per la competenza 2014
lapercentuale di incasso è
passata dal 51% al 55%

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
RDO
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

Non tutti i provvedimenti sono

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

RUF gestito

9

MPI

sono stati predisposti nei tempi

533

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Educativo

Progetto
Aimi Loretta

96,05%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.09.02

Piani Triennali di
Razionalizzazione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Settore Sviluppo
Organizzativo

ATTIVITA'
2

Inizio
previsto

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

Fine
prevista

Indicatore di risultato

01/03/2014 30/06/2014 Proposte

Stato
USA

Note
Nessun piano trasmesso

Progetto

534

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Cultura

Progetto
Righi Gabriele Interim

94,74%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Atti di incarico e contratti
adeguati

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità
(P.O. e responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di
corruzione ‐ Rotazione del personale attuata in modo tale da
garantire comunque l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa ‐ responsabili di procedimento

01/10/2014 31/12/2014 Rotazione effettuata

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di non
aver ruotato i responsabili di
procedimento in quanto non
passati i termini previsti dal
PTPC

18

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

28

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento
di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐
Effettuazione controlli e accertamento sui procedimenti penali
mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall'interessato

01/10/2014 31/12/2014 Controlli avviati

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
acquisito agli atti dichiarazioni
sostitutive di certificazione rese
dagli interessati

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

12

535

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Cultura

Progetto
Righi Gabriele Interim

94,74%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

MPI

Erogati i seguenti contributi /
vantaggi economici attraverso i
seguen bandi:AVVISO
PUBBLICO SISTEMA TEATRALE
CITTADINOAVVISO PUBBLICO
EVENTI ESTIVIAVVISO
PUBBLICO INIZIATIVE XXV
APRILE

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

MPI

Verifica a campione espletata e
sospeso procedimento di
concessione contributo per
l'attivita' svolta .

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

MPI

Priorità
definite:DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 N. 445

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000
CONTRIBUTI ‐ TRACCIABILITA'
IRES ‐ DURC DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445
del 28/12/2000

USA

Le comunicazioni non vengono
sempre trasmesse

01/01/2014 31/12/2014 100% norme illegittime
disapplicate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato il
rispetto delle norme superiori
di legge

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che si
è provveduto a controllare gli
importi richiesti e/o fatturati
attraverso il visto per la
liquidazione dal Responsabile
del procedimento

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

60

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Disapplicazione norme in contrasto con la normativa vigente

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

536

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Cultura

Progetto
Righi Gabriele Interim

94,74%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

Controllo delle spese

1.09.02

Piani Triennali di
Razionalizzazione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

Settore Sviluppo
Organizzativo

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Depositato materiale da
Pigorini, materiale da Palazzo
del Governatore, da Municipio
da Palazzetto Eucherio S. vitale,
da Magazzino Via Federico
Secondo

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Report trasmesso

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

2

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

01/03/2014 30/06/2014 Proposte

USA

Nessun piano trasmesso

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

18

Progetto

537

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Istituzione Casa della Musica

Progetto
Zanni Mariella

75,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 Rotazione effettuata

ARE

Non risulta alcuna rotazione dei
responsabili di procedimento

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento
di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐
Effettuazione controlli e accertamento sui procedimenti penali
mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall'interessato

01/10/2014 31/12/2014 Controlli avviati

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
acquisito agli atti dichiarazioni
sostitutive di certificazione rese
dagli interessati

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

ARE

Report non trasmesso

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

MPI

Il Dirigente dichiara di aver
erogato contributi e/o vantaggi
economici secondo quanto
previsto dai regolamenti vigenti

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che al
31.12.2014 si è provveduto a
verificare dichiarazioni
sostitutive ed autocertificazioni

60

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Disapplicazione norme in contrasto con la normativa vigente

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
disapplicato le norme in
contrasto con la normativa
vigente

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

12

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità
(P.O. e responsabili proc.) addetti alle aree a più elevato rischio di
corruzione ‐ Rotazione del personale attuata in modo tale da
garantire comunque l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa ‐ responsabili di procedimento

28

01/01/2014 31/12/2014 100% norme illegittime
disapplicate

538

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Istituzione Casa della Musica

Progetto
Zanni Mariella

75,00%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'
5

Inizio
previsto

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

Fine
prevista

Indicatore di risultato

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

Stato
MPI

Note
Adempimento attestato dal
Dirigente

Progetto

539

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Welfare

Progetto
Barani Roberto

92,50%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
adeguato gli atti di incarico e i
contratti

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

28

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento
di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐
Effettuazione controlli e accertamento sui procedimenti penali
mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall'interessato

01/10/2014 31/12/2014 Controlli avviati

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
acquisito agli atti dichiarazioni
sostitutive di certificazione rese
dagli interessati

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

MPI

Il Dirigente dichiara di aver
erogato contributi e/o vantaggi
economici secondo quanto
previsto dai regolamenti vigenti

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

18

540

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Welfare

Progetto
Barani Roberto

92,50%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

48

01/07/2014 31/12/2014 Collegamento attivato
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati ‐ Creazione di anagrafica per tutte le associazioni
che richiedono contributi e collegamento tra albo delle associazioni
e attività erogativa dell'ente

MPI

Database realizzato

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

MPI

Il Dirigente ha dichiarato
l'aumento dei controlli

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

ARE

Priorità non definite

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

MPI

Comunicazioni effettuate

60

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Disapplicazione norme in contrasto con la normativa vigente

01/01/2014 31/12/2014 100% norme illegittime
disapplicate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
disapplicato le norme in
contrasto con la normativa
vigente

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che si
è provveduto al controllo di
tutte le fatture

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

MPI

Materiale ritirato il 9/1/2015

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

541

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Welfare

Progetto
Barani Roberto

92,50%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

Controllo delle spese

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

18

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Trasmesso report al Settore
Finanze luglio 2014

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

1.09.02

Piani Triennali di
Razionalizzazione

Settore Sviluppo
Organizzativo

2

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

01/03/2014 30/06/2014 Proposte

USA

Nessun piano trasmesso

5.03.03

Progetti per le famiglie

Settore Educativo

1

Adesione al progetto "Una Famiglia per una Famiglia"

01/01/2014 31/12/2014 Almeno 4 strutture coinvolte
di servizi 0/6

MPI

Coinvolte 6 strutture

Progetto

542

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Servizi Amministrativi

Progetto
Marelli Giovanna

88,24%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
adeguato gli atti di incarico e i
contratti

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

28

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento
di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐
Effettuazione controlli e accertamento sui procedimenti penali
mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall'interessato

01/10/2014 31/12/2014 Controlli avviati

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
acquisito agli atti dichiarazioni
sostitutive di certificazione rese
dagli interessati

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

MPI

Il Dirigente dichiara di aver
erogato contributi e/o vantaggi
economici secondo quanto
previsto dai regolamenti vigenti

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

18

543

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Servizi Amministrativi

Progetto
Marelli Giovanna

88,24%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

1.01.04

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Il Dirigente ha dichiarato
l'aumento dei controlli

ARE

Priorità non definite

ARE

Le comunicazioni non vengono
sempre trasmesse

01/01/2014 31/12/2014 100% norme illegittime
disapplicate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
disapplicato le norme in
contrasto con la normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che si
è provveduto al controllo di
tutte le fatture

MPI

Materiale ritirato il 9/1/2015

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

60

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Disapplicazione norme in contrasto con la normativa vigente

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

544

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Servizi Amministrativi

Progetto
Marelli Giovanna

88,24%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

Controllo delle spese

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Servizio Segreteria
Generale

18

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

Settore Finanziario e
Società Partecipate

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Report trasmesso

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

Progetto

545

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto
Sgarbi William

91,18%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

MPI

Atti di incarico e contratti
adeguati

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

28

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento
di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. ‐
Effettuazione controlli e accertamento sui procedimenti penali
mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall'interessato

01/10/2014 31/12/2014 Controlli avviati

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
acquisito agli atti dichiarazioni
sostitutive di certificazione rese
dagli interessati

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

MPI

Erogazione di contributi a
persone ed enti nel rispetto dei
criteri definiti in atti di Giunta
che prevedono criteri oggettivi
per l'erogazione degli stessi

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

18

546

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto
Sgarbi William

91,18%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

1.01.04

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Il Dirigente ha dichiarato
l'aumento dei controlli

ARE

Priorità non definite

USA

Le comunicazioni non vengono
sempre trasmesse

01/01/2014 31/12/2014 100% norme illegittime
disapplicate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
disapplicato le norme in
contrasto con la normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che si
è provveduto al controllo di
tutte le fatture

MPI

Materiale ritirato il 9/1/2015

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

60

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Disapplicazione norme in contrasto con la normativa vigente

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

547

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto
Sgarbi William

91,18%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

Controllo delle spese

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Servizio Segreteria
Generale

18

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

Settore Finanziario e
Società Partecipate

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Report trasmesso

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

Progetto

548

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Sport e Giovani

Progetto
Ferrari Milena

82,35%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Determinazione del rischio
corruttivo dei procedimenti
approvata con deliberazione di
GC n.241 del 23/07/2014.

01/10/2014 31/12/2014 100% degli atti di incarico e dei
contratti adeguati

ARE

L'unico contratto (convenzione)
stipulata nel periodo non è
stato adeguato

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex
D.lgs. n. 39/2013 ‐ Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive
sull'insussistenza di cause di inconferibilità

01/01/2014 31/12/2014 Dichiarazione sostitutive
sull'insussistenza di cause di
inconferibilità trasmesse

MPI

Dichiarazioni trasmesse

42

Monitoraggio dei tempi procedimentali ‐ Monitoraggio del rispetto
dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti

01/01/2014 31/12/2014 Report semestrali e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale internet

MPI

Report trasmessi
sostanzialmente nei tempi
richiesti

45

01/01/2014 31/12/2014 100% di contributi, sussidi,
Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di
ausili finanziari, nonché
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
attribuzione di vantaggi
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
economici di qualunque
pubblici e privati ‐ Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di
genere a persone ed enti
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
pubblici e privati, concessi in
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
applicazione dei criteri definiti
(per attività ordinarie e straordinarie)

MPI

Il Dirigente dichiara di aver
erogato contributi e/o vantaggi
economici secondo quanto
previsto dai regolamenti vigenti

3

01/01/2014 30/06/2014 100% dei procedimenti con
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Analisi del
rischio rideterminato
rischio ‐ Rideterminazione del livello di rischio di ogni procedimento
sulla base delle indicazioni contenute nel PNA.

4

Codice di comportamento dell’Ente ‐ Adeguamento degli atti
d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di
comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici
di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'Amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dai codici

18

549

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Sport e Giovani

Progetto
Ferrari Milena

82,35%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
attivato una collaborazione
continua con Parma Gestione
Entrate e Parma Infrastrutture
per controlli su eventuali
situazioni debitorie di
associazioni/società sportive
nei confronti del Comune e che
la procedura viene sempre
adottata prima di procedere
con la pratica di liquidazione
contributi.

MPI

l'erogazione di contributi diretti
e indiretti sono stati individuati
tra i procedimenti a cui dare la
priorità predisponendo un
format per la richiesta di
contributo e una check list della
documentazione da richiedere
ai beneficiari al fine di
controllare il possesso dei
requisiti necessari.

ARE

Comunicazioni non trasmesse

01/01/2014 31/12/2014 100% norme illegittime
disapplicate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato di aver
disapplicato le norme in
contrasto con la normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2014 100% delle fatture controllate

MPI

Il Dirigente ha dichiarato che il
controllo è stato attivato sul
100% delle fatture passive,
conservate agli atti e pubblicate
sul Registro Unico Fatture
passive, attraverso la
procedura che prevede 3 step
consequenziali di controllo
meglio delineati nel report in
allegato

53

01/10/2014 31/12/2014 Aumento percentuale delle
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
dichiarazioni sostitutive ed
Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni
autocertificazion controllate
per ciascun Settore interessato
dall'attività

56

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Realizzazione di format e check list da pubblicare in intranet degli
atti di competenza di ciascun settore; definizione priorità

59

01/01/2014 31/12/2014 Comunicazioni trasmesse
Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Trasmissione alla Stazione Unica Appaltante delle determine di
affidamento diretto di servizi e forniture per verificare il rispetto del
tetto di 40,000 € annui a fornitore

60

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐
Disapplicazione norme in contrasto con la normativa vigente

62

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione
dei relativi contratti ‐ Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei
contratti pubblici mediante verifica della corrispondenza tra gli
importi fatturati e le prestazioni eseguite in favore dell'Ente

01/10/2014 31/12/2014 Priorità definite da ciascun
settore

550

Progetto

Attività trasversali in responsabilità al dirigente

Responsabile

Settore Sport e Giovani

Progetto
Ferrari Milena

82,35%
Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2016

CONCLUSO NEI TEMPI
CONCLUSA IN RITARDO
CON CRITICITA' O NON CONCLUSO
DA AVVIARE

SOTTOPROGETTO
1.01.02

Implementazione e
monitoraggio piano
anticorruzione

1.01.04

Attuazione del programma
triennale per la trasparenza
e l'integrità ‐
"Amministrazione
Trasparente"

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

Controllo delle spese

1.09.02

Piani Triennali di
Razionalizzazione

RESPONSABILE
SOTTOPROGETTO
Servizio Segreteria
Generale

Settore Finanziario e
Società Partecipate

Settore Sviluppo
Organizzativo

ATTIVITA'

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

USA

Attività segnalata critica/non
conclusa dal Settore

01/01/2014 31/12/2014 Dati pubblicati e aggiornati

MPI

Adempimento attestato dal
Dirigente

Qualità dei dati ‐ Miglioramento della qualità dei dati

01/01/2014 31/12/2014 100% dati pubblicati in
formato aperto e con
l'indicazione del periodo di
riferimento e della data di
aggiornamento

MPI

I dati pubblicati sono
sostanzialmente tutti in
formato aperto e con la data di
aggiornamento

1

Procedura straordinaria di recupero crediti

01/06/2014 30/09/2014 Report delle attività svolte e
dei risultati ottenuti

MPI

Report trasmesso

2

Trasmissione provvedimenti di liquidazione nei tempi definiti con
GC 177/2013 ai fini del rispetto dei tempi di pagamento

01/01/2014 31/12/2014 Trasmissione provvedimenti di
liquidazione al Settore
Finanziario entro 15 gg. dalla
data ricevimento fatture

MPI

Tempi medi sostanzialmente
rispettati

9

Gestione del registro unico delle fatture passive

01/07/2014 31/12/2014 Stampa RUF

MPI

RUF gestito

2

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

01/03/2014 30/06/2014 Proposte

USA

Nessun piano trasmesso

63

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio ‐ Almeno 01/01/2014 31/12/2014 ricevuta di versamento
all'archivio
una volta l’anno il Dirigente deve obbligatoriamente versare i
documenti relativi ai procedimenti conclusi all’archivio di deposito
mediante apposito verbale indicato nel «Manuale di gestione». I
fascicoli relativi ai procedimenti conclusi che possono essere
oggetto di consultazione da parte dell’ufficio produttore potranno,
in accordo col Responsabile della S.O. Archivio, essere trattenuti per
un biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale termine, gli
stessi dovranno inderogabilmente essere consegnati

5

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente

18

Progetto

551

