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

1

L’albero della performance

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

Segreteria
Generale

Settore
Finanziario,
Società e
Contratti

Servizio
Avvocatura

Area sviluppo e
controllo del
territorio

Settore Sviluppo
Organizzativo

1.01
Le Regole, il
Controllo e la
Trasparenza

1.02 Rifacciamo i
nostri conti

1.04 Digitalizzazione
del fascicolo legale

1.06 Valorizzazione
del Patrimonio

1.07
"Valorizziamoci"

1.10
Pianificazione,
controllo e
rendicontazione
sociale

1.03 Governiamo le
nostre
"partecipazioni"

1.05
Difesa giudiziaria del
Comune

Settore Servizi al
Cittadino e
all'Impresa e SUEI

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

1.08
Conciliazione vita
professionale e
familiare

1.09
Piani di
Razionalizzazione
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Silvia Asteria

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.01.01

Sottoprogetti

Sviluppo controllo di regolarità
amministrativa

Responsabile

Obiettivo

Servizio Segreteria Generale

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

Silvia Asteria

Strutture coinvolte

Tutti i Settori per competenza

Stato di fatto

#######

Segreteria Generale

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: E’ stato introdotto operativamente nell’Ente un nuovo sistema di controllo interno, capace di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed
eﬃcienza dell’azione amministra7va, di monitorare e veriﬁcare la regolarità delle procedure e degli a9 ado:a7 dall’Ente, nonchè gli eventuali scostamen7 rispe:o alle disposizioni norma7ve e regolamentari.La
Giunta Comunale, con deliberazione n. 234 del 22/04/2013, ha approvato i criteri per l’avvio e l’a:uazione, in viasperimentale, del controllo successivo di regolarità amministra7va.Sono state individuate le 7pologie
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. I dati e gli esiti del controllo sono confluiti nel Referto Semestrale del Sindaco alla Corte dei Conti previsto dall’articolo 148 TUEL, nonché nel report semestrale sul Controllo di regolarità amministrativa
(afferente al primo semestre 2013) che è stato trasmesso al Sindaco, al Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti e all’Organismo di Valutazione in data 20/09/2013.
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Silvia Asteria

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.01.02

Sottoprogetti

Implementazione e monitoraggio piano
anticorruzione

Responsabile

Servizio Segreteria Generale
Silvia Asteria

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Tutti i Settori per competenza

Stato di fatto

#######

Settore Sviluppo Organizzativo
Segreteria Generale

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Con riferimento agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, previsti dalla legge 190 del 2012, in primo luogo è stato approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 28/03/2013, il “Piano Anticorruzione 2013- 2015” (successivamente aggiornato con atto 342 del 30/05/2013 e n. 689 dell’ 11 dicembre 2013). Sulla base dello strumento
programmatico e dell’organizzazione delle funzioni ivi previste, sono state trasmesse ai Referenti dell’anticorruzione (i Dirigenti apicali che collaborano con il responsabile della prevenzione della corruzione) le prime
disposizioni opera7ve, che hanno portato alla raccolta dei primi report a:estan7 l’a:uazione delle a9vità svolte.I da7 raccol7 con i report trimestrali hanno cos7tuito la base per il referto annuale che il Responsabile
della prevenzione della corruzione ha predisposto e pubblicato, come previsto dalla legge 190/2012, il 15 dicembre 2013.Sulla base delle azioni previste nel piano è quindi stata eﬀe:uata, in collaborazione con la
Struttura Operativa Gestione del Personale Organizzazione e Formazione, una prima fase di formazione del personale: con l’utilizzo della piattaforma informatica e-learning, è stato organizzato un corso per tutti i
dipenden7 dell’Ente, ﬁnalizzato all’apprendimento delle nuove disposizioni previste dalla legge 190/2012 in materia di an7corruzione, nonché del piano di prevenzione della corruzione 2013-2015.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 190/2012, sono poi state avviate tutte le misure
organizzative necessarie, finalizzate alla modifica dei regolamenti interni, nonché alla raccolta delle dichiarazioni dei dirigenti e degli organi di indirizzo politico attestanti la non sussistenza delle cause di
incompatibilità/inconferibilità. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 54 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e art. 1 co. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha inoltre
sovrinteso all’iter di approvazione del Codice di comportamento dell’Ente, che integra e specifica il Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici. Il codice, successivamente all’acquisizione del parere
favorevole del Nucleo di Valutazione, è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 720 del 18/12/2013 ed è stato inviato all’Autorità nazionale anticorruzione; successivamente, è stato ampiamente
divulgato tra il personale dell’Ente e pubblicato sul sito intranet e sul sito istituzionale del Comune.
1.01.03

Attuazione del regolamento sui controlli
per la parte di competenza

Settore Finanziario, Società e
Contratti
Marta Segalini

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

Settore Finanziario, Società e contratti

90,00%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: .Poichè la materia dei controlli sull'attività contabile delle pubbliche amministrazioni e, soprattutto, sulle società partecipate pubbliche è stata oggetto
di continue implementazioni (anche dalla Legge di stabilità approvata il 23/12/2013), alcune procedure devono essere ulteriormente modificate. Predisposte bozze di regolamento di contabilità e di modifica al
regolamento vigente sulle società
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Silvia Asteria

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.01.04

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

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

Servizio Segreteria Generale

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

Silvia Asteria

Strutture coinvolte

S.O. Comunicazione

Stato di fatto

93,75%

Settore Finanziario, Società e contratti
Settore Affari generali
Servizio Sistemi Informativi
S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Quanto agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza introdotti dal D.Lgs 33/2013, preliminarmente è stato approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 267 del 9/5/2013 il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015”, dando attuazione al principio di trasparenza, definita dal nuovo decreto come “accessibilità totale delle
informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche”.Predisposto il piano, è stato avviata e successivamente completata, in coordinamento con i Servizi Comunicazione ed Informa7ci, la creazione sul portale del Comune di Parma della sezione
“Amministrazione Trasparente”, a:a a contenere tu:e le informazioni ed i da7 richies7 dal D.Lgs. 33/2013.Si è provveduto quindi ad estendere ai se:ori dell’ente le nuove disposizioni in materia di obblighi di
pubblicazione. A tal fine in data 28/06/2013 è stata organizzata una giornata formativa avente la funzione di far conoscere i contenuti del D.Lgs 33/2013 e di fornire misure operative e organizzative per la
pubblicazione dei contenu7 sul portale del Comune.Il giorno 21 o:obre è stato tenuto uno speciﬁco incontro sugli obblighi di pubblicazione rela7vi a bandi di gara e contra9 e sulle procedure di compilazione della
apposita tabella riepiloga7va richiesta dalla Autorità per la Vigilanza sui Contra9 Pubblici.Nei giorni 8-22 novembre, 6-20 dicembre la S.O. Controlli Amministra7vi An7corruzione e Trasparenza ha poi tenuto una
serie di incontri con il personale dell’Ente, ﬁnalizza7 alla condivisione dei nuovi obblighi di pubblicazione e al superamento delle cri7cità organizza7ve e giuridico-amministra7ve di volta in volta presentatesi.Con
deliberazione di Giunta Comunale n. 641 del 13/11/2013 (e successiva deliberazione di re9ﬁca n. 673 del27/11/2012) è stato approvato il primo aggiornamento al Programma della trasparenza. Sono state apportate,
sulla base dei sopravvenuti interventi legislativi e delle direttive/linee guida adottate dall’ANAC, diverse modifiche all’allegato contenente gli obblighi di pubblicazione, nonché integrazioni alle misure organizzative; è
stata altresì disciplinata la procedura dell’accesso civico.
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Silvia Asteria

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.01.05

Sottoprogetti

Procedura per l'attivazione albo fornitori
con possibilità interfaccia MEPA ed
implementazione iter gestione contratti

Responsabile

Servizio Contratti e Gare
Andrea Rigosi

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizio Sistemi Informativi

Stato di fatto

#######

Servizio Contratti e Gare

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: l'applicativo per la gestione Albo Fornitori e Contratti è stato regolarmente installato entro il 31/12/2013. Tutto il personale del Servizio Contratti e
Gare è stato coinvolto nel percorso forma7vo prodromico al corre:o e funzionale u7lizzo del nuovo soIware. Non si evince la possibilità di interfaccia con MEPA. Il Sofware appare come strumento per la
repertoriazione dei contratti, la gestione delle spese, la produzione dei flussi per l’Anagrafe Tributaria, la stampa del registro repertorio, dei moduli di richiesta di registrazione mod. 69 e modelli di pagamento F23, non
un vero e proprio iter
1.01.06

Procedure per attivazione gestione gare

Servizio Contratti e Gare
Andrea Rigosi

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

Servizio Sistemi Informativi
Servizio Contratti e Gare

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sottoprogetto da avviare nel 2014
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.02.01

Sottoprogetti

Controllo delle entrate

Responsabile

Obiettivo

Settore Finanziario, Società e
Contratti

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

Marta Segalini

Strutture coinvolte

Settore Finanziario, Società e contratti

Stato di fatto

87,50%

Settore Educativo
Servizio Tributi e Entrate

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: l'attività è in fase di positiva implementazione ; nel corso del 2013, ha garantito il mantenimento dell'equilibrio di cassa a fronte di pagamenti di debiti
pregressi di c/capitale per oltre 76 milioni.

1.02.02

Controllo delle entrate tributarie

Servizio Tributi e Entrate
Giovanni De Leo

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

Servizio Servizi Informativi

81,82%

Corpo Polizia Muncipale
S.O. Controllo Servizi Educativi,Sportivi,
Sociali e Culturali
Settore Patrimonio
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI
Settore Finanziario, Società e contratti
Parma Infrastrutture
Servizio Contratti e Gare

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: il Sottoprogetto "controllo entrate tributarie" è soprattutto concentrato su attività di lotta all'evasione/elusione su ogni forma di controllo delle
entrate, ad oggi l'obiettivo non si è potuto avviare al 100%.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.02.03

Sottoprogetti

Controllo delle spese

Responsabile

Settore Finanziario, Società e
Contratti
Marta Segalini

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Stato di fatto

#######

Servizio Personale e Organizzazione
Parma Infrastrutture
Settore Finanziario, Società e contratti
Servizio Contratti e Gare

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il sottoprogetto ha raggiunto in modo completo ed efficace l'obiettivo di azzerare i debiti pregressi di c/capitale e garantire il pagamento regolare dei
fornitori.

1.02.04

Controllo dell'approvvigionamento delle
risorse

Settore Finanziario, Società e
Contratti

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

Servizio Contratti e Gare

#######

Settore Educativo

Marta Segalini

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Predisposta proposta di aggiornamento regolamento per acquisti in economia e supporto informativo alle altre strutture comunali, redatta procedura
per dismissione beni, attivato ricorso obbligatorio alle centrali di commitenza e costante al Mepa. L'obiettivo si ritiene pienamente raggiunto per il 2013
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.02.06

Sottoprogetti

Responsabile

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

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Obiettivo

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

Flora Raffa

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Servizio Sistemi Informativi

#######

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

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Lo stato di avanzamento del sottoprogetto è regolare, si è svolto nel rispetto dei tempi e delle percentuali previste di raggiungimento come da
documentazione trasmessa. In particolare nell'ambito dei Servizi educativi sono significativamente aumentate le percentuali di pratiche controllate.

1.02.07

Individuazione dei fabbisogni finanziari per
procedure espropriative pregresse

Settore Patrimonio

Individuazione dei fabbisogni finanziari per procedure espropriative pregresse al
fine di consentire una programmazione finanziaria dell'Ente

Settore Patrimonio

#######

Maurizio Bacchi Tanani

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il Settore ha analizzato la totalità delle procedure espropriativa ancora in corso e sono state definite le somme ancora dovute agli espropriati e quelle
ancora a disposizione nei quadri economici dei singoli interventi.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.02.08

Sottoprogetti

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

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni
Silvano Carcelli

Obiettivo

Analisi lavori ancora da chiudere per verifica possibile recupero risorse

Strutture coinvolte

Servizio Contratti e Gare

Stato di fatto

#######

Settore Sviluppo Organizzativo
Settore Urbanistica
Parma Infrastrutture
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
Settore Finanziario, Società e contratti
Dirigente in Staff Settore Servizi al
Cittadino e all'Impresa e SUEI
Dirigente in staff Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni
Area Sviluppo e Controllo del Territorio
Settore Urbanistica

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Si sono ottenuti numerosi finanziamenti pubblici, in particolare per la ristrutturazione delle scuole, tuttora in corso. Molte attività proseguiranno nei
prossimi anni
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.02.09

Sottoprogetti

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

Responsabile

Servizio Contratti e Gare

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Stato di fatto

#######

Andrea Rigosi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sulla base dei dati che sono emersi a seguito della simulazione effettuata con riferimento ai sinistri che si sono verificati nel periodo 2011-2013, si
stanno valutando i possibili effetti, in termini di convenienza ed economicità, che potrebbero derivare dalla creazione di un ufficio per la gestione diretta dei sinistri sotto franchigia.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Marta Segalini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.03.01

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Aggiornamento degli strumenti di indirizzo
e controllo

Settore Finanziario, Società e
Contratti

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

Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Marta Segalini

Stato di fatto

87,50%

Settore Welfare
Settore Finanziario, Società e contratti

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: sottoprogetto molto strategico ed estremamente impegnativo . I risultai raggiunti non sono in linea con le attese perché l'operatività dell'ufficio è
pesanetemente condizionato dalla grave situzione finanziaria delle partecipate e dalla carenza di strumenti necessari quali i contratti di servizio.

1.03.02

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

Settore Finanziario, Società e
Contratti

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

Settore Finanziario, Società e contratti

#######

Marta Segalini

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il processo è positivamente avviato per il gruppo STT che sta elaborando il proprio piano a finire. In equilibrio la gestione di ADE, Infomobility e Itcity.
Permangono grosse criticità sulla controllata Parma Infrastrutture e sul CAl.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Marta Segalini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.03.03

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

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

Settore Patrimonio

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

Maurizio Bacchi Tanani

Strutture coinvolte

Parma Infrastrutture

Stato di fatto

#######

Settore Finanziario, Società e contratti
Settore Patrimonio

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Al fine di ridurre gli affitti passivi delle Società Partecipate sono stati analizzati i loro fabbisogni di spazi ad uso ufficio e formulata una proposta per un
eventuale trasferimento delle stesse all'interno di locali di propriatà del Comune di Parma

1.03.04

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Stabilire procedure operative che consentano il controllo delle società Partecipate

Settore Finanziario, Società e contratti

75,00%

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Silvano Carcelli

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Redatta bozza di "Disciplinare tecnico per la gestione e la manutenzione del patrimonio affidato in concessione a società partecipate del Gruppo
Comune di Parma . Si è provveduto inoltre alla redazione delle modifiche apportate alla convenzione con STU - area stazione approvata con delibera di C.C. n.98 del 03.12.2013. Non sono state aggiornate le altre
convenzioni esistenti, come previsto dall'obiettivo
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Programma

1
Progetto

1.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Marina Cristini

Fascicolo Digitale

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.04.01

Sottoprogetti

Digitalizzazione fascicoli decreti ingiuntivi

Responsabile

Servizio Avvocatura Municipale

Obiettivo

Creazione di un fascicolo elettronico con gestione dei documenti su file

Strutture coinvolte

Servizio Avvocatura

Stato di fatto

#######

Servizio Sistemi Informativi
Marina Cristini

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso dell'anno, con il vecchio software, sono stati aperti 9 fascicoli elettronici relativi a nuove cause radicate in materia di decreti ingiuntivi. In
ogni fascicolo sono stati inseriti i files dei documenti principali e le scadenze processuali. Nel corso dell'anno, a seguito di contatti con il Servizio Sistemi Informatici, si è individuato il software "Suite Ufficio Legale"
quale sistema informativo/gestionale più adatto alle esigenze del Servizio Avvocatura e a seguito dell'installazione, il personale dell'ufficio ha partecipato ad un corso di formazione e si è svolta attività di
sperimentazione con verifica dell'effettiva adeguatezza del sistema. Al 31/12/2013 sono stati trasferiti sul nuovo programma i dati di 13 fascicoli elettronici relativi a cause pendenti in materia di decreti ingiuntivi
unitamente ai dati dei 9 fascicoli elettronici avviati nel 2013 per un totale di 22 fascicoli elettronici completi di documentazione
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Programma

1
Progetto

1.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Servizio Avvocatura

Marina Cristini

Miglioramento grado di efficienza e qualità del servizio

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Ferretti
Cod.
Sottoprogetto
1.05.01

Sottoprogetti

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

Responsabile

Dirigente in staff al Servizio
Avvocatura Municipale
Salvatore Caroppo

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizio Avvocatura

Stato di fatto

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: il Servizio Avvocatura ha reso 70 pareri a seguito di richieste pervenute dai vari Settori a supporto della correttezza dell'attività amministrativa. Per
ogni parere è stata richiesta la compilazione di un questionario di gradimento e i riscontri sono stati positivi.

1.05.02

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

Servizio Avvocatura Municipale

Gestione interna delle cause ed miglioramento delle procedure di recupero spese
giudiziali

Servizio Avvocatura

#######

Marina Cristini

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: A fronte di 210 nuove vertenze radicate nel corso dell'anno, le cause affidate ad avvocati interni sono state 83 (40%) mentre agli avvocati esterni sono
stati conferiti 39 incarichi (19%) (oltre a 43 incarichi affidati allo studio ISI in materia di sinistri già ricompresi nell'ambito della copretura assicurativa stipulata dal Comune - 21%) per la difesa dell'Ente esclusivamente
nei casi di procedimenti penali o di vertenze radicate innanzi alle giurisdizioni superiori nonchè nei casi di cause di particolare complessità o natura, come previsto dal regolamento per la disciplina degli incarichi legali
approvato con G.C. 149/12.Per i residui 44 giudizi si resta in a:esa della ﬁssazione della data di udienza per la valutazione circa l'opportunità della cos7tuzione del Comune di Parma.Nel corso del 2013 sono sta7
monitorati 142 provvedimenti giudiziali favorevoli al Comune di Parma e 37 (27%) sono stati eseguiti realizzando un'entrata di 392.000,00. La fase esecutiva è in corso per altri 73 provvedimenti (52%) mentre i
rimanenti 30 (21%) riguardano cause seguite da avvocati esterni o non sono ancora passati in giudicato.
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
1.06.01

Sottoprogetti

Piano di gestione del patrimonio
immobiliare: Alienazioni

Responsabile

Settore Patrimonio
Maurizio Bacchi Tanani

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Patrimonio

Stato di fatto

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Durante il corso dell'anno 2013 è stata più volte intrapresa la procedura di modifica del piano alienazioni vigenti, ma causa difficoltà di definzione e di
quantificazione degli immobili oggetto di dismissione, non si è potuto procedere, con conseguente non avvio di alcun bando d'asta. E' stata conclusa l'iter di verifica della valutazione di interesse storico per l'immobile
di Borgo San Giuseppe, il quale, però, non è ancora stato liberato dagli uffici comunali del Settore Welfare, che dovevano trasferirsi nell'immobile degli Ex Stimattini di via d'Azeglio. E' stata effettuata la ricognizione
degli immobili che potranno essere alienati nel periodo 2014-2016, ed inoltrata la relativa proposta al Digente dell'Area che la valuterà di concerto con il Settore Finanziario. Il Settore sta predisponendo, inoltre, la
proposta di deliberazione del piano medesimo.
1.06.02

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

Settore Patrimonio
Maurizio Bacchi Tanani

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

Servizio Avvocatura

#######

Settore Patrimonio

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono state individuate ed analizzate tutte le procedure non ancora concluse di cessione di aree di urbanizzazione dei comparti post. 1976 al fine di
evidenziare le problematiche che ne hanno fino ad ora impedito il completamento. Successivamente, per ogni singolo caso, si è proceduto ad individuare una proposta di iter volta al conseguimento degli obbittivi
sopra indicati ed è stata trasmessa all'Assessore al Patrimonio per una decisione in merito.
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
1.06.03

Sottoprogetti

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

Responsabile

Settore Patrimonio
Maurizio Bacchi Tanani

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizio Contratti e Gare

Stato di fatto

91,67%

Parma Infrastrutture
Settore Patrimonio

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono state raccolte ed analizzate le richieste di rinnovo o di nuova concessione di spazi comunali da parte di associazioni e/o circoli al fine di valutare le
effettive esigenze dei richiedenti e la loro propensione ad aggregarsi o a sfruttare in comune gli spazi loro assegnati. Sulla base dei risultati ottenuti è stato predisposto un piano di assegnazione degli spazi disponibili
che è stato trasmesso all'Assessore al Patrimonio per le valutazioni di competenza. Analoga procedura è stata effettuata per l'individuazione di spazi atti all'implementazione delle sale civiche. Problematiche connesse
ai rapporti contrattuali tra il Comune e Parma Infrastrutture S.p.A. non hanno, a tutt'oggi, consentito l'approvazione della bozza del nuovo regolamento per l'assegnazioni di spazi comunali e conseguentemente il
rinnovo dei contratti in essere o la stipula di nuovi è stata via via rimandata.
1.06.04

Realizzazione nuovo software per la
gestione del patrimonio immobiliare

Settore Patrimonio
Maurizio Bacchi Tanani

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

It.City S.p.A

#######

Servizio Sistemi Informativi
Parma Infrastrutture
Settore Patrimonio

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: In merito all'acquisizione di un software per la gestione del patrimonio immobiliare durante il 2013 con Itcity si è dapprima proceduto ad analizzare le
banche dati disponibili ed a definire un'architettura dello stesso sulla base dell'organizzazione interna dell'Ente. Si è quindi proceduto ad analizzare i software presenti sul mercato al fine di individuare quello più
corrispondente alle esigenze del Comune. Una volta individuato quest'ultimo si è proceduto a segnalare le modifiche o integrazioni da richiedere al produttore per adattarlo alla struttura organizzativa dell'Ente.
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Settore Sviluppo Organizzativo

Loretta Aimi (Interim)

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

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.07.01

Sottoprogetti

Conosci le persone

Responsabile

Settore Sviluppo Organizzativo

Obiettivo

Individuazione delle competenze rilevanti per l'organizzazione e loro rilevazione
tramite mappatura del Patrimonio Umano

Loretta Aimi (Interim)

Strutture coinvolte

Nucleo di Valutazione

Stato di fatto

#######

Servizio Personale e Organizzazione
Settore Sviluppo Organizzativo
Servizio Sistemi Informativi
S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Dopo la presentazione al Nucleo di Valutazione del modello delle competenze, il progetto è regolarmente proseguito nelle fasi di perfezionamento e
condivisione con i Settori: sono state svolte interviste a 4 dirigenti e 2 focus grouppi con tutto il personale dirigenziale con restituzione degli esiti. E' stato programmato e convocato 1 focus group con le posizioni
organizzative e sono in programmazione 2 focus con i dipendenti. E' proseguita anche l'analisi informatica con ulteriori incontri e studio di possibili soluzioni.

1.07.02

Conosci i processi

Settore Sviluppo Organizzativo

Azioni di gestione delle Risorse Umane con sistema Competency Based

Servizio Personale e Organizzazione

#######

Settore Sviluppo Organizzativo
Loretta Aimi (Interim)

Servizio Sistemi Informativi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nell'ambito delle progettazioni dei carichi di lavoro, è stata avviata una prima attività di rilevazione dei carichi di lavoro sul Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI che sta proseguendo secondo le tempistiche già condivise direttamente con il Sindaco
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Settore Sviluppo Organizzativo

Loretta Aimi (Interim)

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

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Pizzarotti
Sottoprogetti

Cod.
Sottoprogetto
1.07.03

Partecipa

Responsabile

Settore Sviluppo Organizzativo
Loretta Aimi (Interim)

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Nucleo di Valutazione

90,00%

Servizio Personale e Organizzazione
CUG
Settore Sviluppo Organizzativo
Servizio Sistemi Informativi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del primo semestre 2013 si è concluso il Sondaggio "Valori dei dipendenti" del Comune di Parma: è stato realizzato un documento di
restituzione ai dipendenti e una rappresentazione grafica.
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Loretta Aimi (Interim)

Azioni a sostegno della conciliazione vita professionale e familiare

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.08.01

Sottoprogetti

Flessibilizzazione degli orari

Responsabile

Settore Sviluppo Organizzativo

Obiettivo

Attuazione flessibilizzazione degli orari alle necessità dei richiedenti.

Strutture coinvolte

Servizio Sistemi Informativi

Stato di fatto

#######

Servizio Personale e Organizzazione
Loretta Aimi (Interim)

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Dopo aver individuato i Settori che intendevano aderire alla sperimentazione, sulla base delle richieste dei dipendenti, approvate dai rispettivi dirigenti,
sono state create e inserite nel programma di gestione delle presenze, nuove tipologie di orario che vanno incontro sia alle esigenze del lavoratore che a quelle del servizio, prevedendo una maggiore flessibilità oraria
e fasce di compresenza inferiori allo standard.La sperimentazione ha permesso la valorizzazione dei dipendenti dei Settori aderenti al progetto, anche attraverso un processo di maggior assunzione di responsabilità a
partire dall'autovalutazione del proprio ruolo e del proprio apporto all'organizzazione
1.08.02

Banca delle ore

Settore Sviluppo Organizzativo

Attivazione banca delle ore

Servizio Sistemi Informativi

#######

Servizio Personale e Organizzazione
Loretta Aimi (Interim)

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: La stesura di una prima bozza delle Linee Guida della Banca delle Ore è stata utlimata.
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Loretta Aimi (Interim)

Azioni a sostegno della conciliazione vita professionale e familiare

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Pizzarotti
Sottoprogetti

Cod.
Sottoprogetto
1.08.03

Telelavoro

Responsabile

Settore Sviluppo Organizzativo

Obiettivo

Attivazione del telelavoro

Strutture coinvolte

Servizio Sistemi Informativi

Stato di fatto

#######

Servizio Personale e Organizzazione
Loretta Aimi (Interim)

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: la sperimentazione del progetto di Telelavoro si è svolta dal 2/11/2013 al 31/12/2013 coinvolgendo 3 dipendenti (uno del Settore Welfare e 2 del
Settore Sviluppo Organizzativo) per 12 e 6 ore settimanali. La modulistica per il monitoraggio del progetto, delle attività e delle ore svolte è stata regolarmente consegnata, vistata dai dirigenti e acquisita agli atti. Non
si sono evidenziate problematicità. Al fine di acquisire maggiori elementi, è stato previsto il prosieguo della sperimentazione fino al 28/2/2014. Nella fase sperimentale i dipendenti hanno utilizzato il Regolamento
sperimentale del Telelavoro approvato con DD 1551/2013. Il Regolamento del telelavoro è stato approvato con DD 2158 del 27.12.2013
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Programma

1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

75,00%

Settore Sviluppo Organizzativo

Loretta Aimi (Interim)

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.09.01

Sottoprogetti

Efficientamento Autoparco

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Obiettivo

Efficientamento dell'autoparco

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Stato di fatto

#######

Silvano Carcelli

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Condotta analisi del fabbisogno dei mezzi in dotazione ai vari servizi attraverso indagine fra gli stessi con invio di una scheda/questionario da restituire
compilata. Sulla base delle risultanze proposte alcune migliorie nella gestione del parco automezzi.

1.09.02

Piani Triennali di Razionalizzazione

Settore Sviluppo Organizzativo
Loretta Aimi (Interim)

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

Settore Sviluppo Organizzativo

75,00%

Tutti i Settori per competenza

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: In data 17/06/2013 con atto di GC 385 "Approvazione piano triennale 2013/2015 delle misure finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione della
spesa del Comune di Parma ai sensi dell'art. 16 comma 4 della Legge n.111/2011"
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Programma

1
Progetto

1.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Silvia Asteria

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.10.01

Sottoprogetti

Piano Performance e Sistema di
Valutazione della Performance

Responsabile

Obiettivo

Servizio Segreteria Generale

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

Silvia Asteria

Strutture coinvolte

S.O. Comunicazione

Stato di fatto

92,86%

Servizio Sistemi Informativi
S.O. URP e Sportelli Polifunzionali
Nucleo di Valutazione
Servizio Personale e Organizzazione
S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Dopo aver approvato il PEG è iniziata la stesura del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” da parte del Nucleo di Valutazione in
collaborazione con il Servizio Personale e la S.O. Programmazione e Controllo Strategico. Il nuovo sistema, presentato a Dirigenti e Sindacati nei mesi di settembre - ottobre, è stato definitivamente approvato con
delibera di Giunta Comunale n° 726 del 20/12/2013.A luglio è stato elaborato il primo report di “controllo strategico e di controllo di ges7one” (parte legata agli obie9vi) ed iniziato il lavoro di individuazione di
indicatori di Performance Organizzativa, trasmesso agli organi di indirizzo politico e ai Dirigenti nel mese di settembre. Critica la parte relativa alle carte dei Servizi
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Flora Raffa

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.11.01

#######

Sottoprogetti

Servizi alla persona on line

Responsabile

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Obiettivo

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

Flora Raffa

Strutture coinvolte

Stato di fatto

S.O. Servizio Archivi e Protocollo

#######

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

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Lo stato di avanzamento del sottoprogetto è regolare, si è svolto nel rispetto dei tempi e delle percentuali previste di raggiungimento come da
rendiconto analitico. Le consultazioni elettorali si sono svolte regolarmente garantendo un eccellente servizio al pubblico, con tempi di attesa ridotti al minimo, anche grazie all'ampio utilizzo dei servizi on line

1.11.02

Revisione degli apparati regolamentari

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

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

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia

#######

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

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Avanzamento regolare. Approvato il Nuovo Regolamento comunale sulla concessione di aree per l'esercizio degli spettacoli e circensi e il Regolamento
in materia di cremazione, dispersione, tumulazione e affido ceneri. In fase di predisposizione Regolamento assistenza economica e Regolamento dei controlli sui servizi alla persona
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Flora Raffa

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.11.03

#######

Sottoprogetti

Servizi all'impresa e all'Edilizia on line

Responsabile

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Obiettivo

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

Flora Raffa

Strutture coinvolte

Settore Urbanistica

Stato di fatto

#######

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

Veriﬁca stato di avanzamento del so:oproge:o al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 si è realizzata una forte accellerazione nel processo di digitalizzazione dell'a9vità amministra7va. Tu:e le principali pra7che
commerciali dall'inizio del 2013 sono presentate unicamente in modalità telematica, così come le comunicazioni di inizio attività di edilizia libera, e questo ha determinato un importante cambiamento del lavoro di
front-oﬃce, che è ormai ges7to in modalità mul7canale. Il personale di sportello ha dimostrato ampia ﬂessibilità e capacità di ges7re le nuove procedure telema7che. L'accorpamento delle code, ha reso più semplice
l'approccio del pubblico agli sportelli, migliorando i tempi di attesa.
1.11.04

Semplificazione delle procedure edilizie

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

Semplificazione procedurale delle pratiche edilizie

Servizio Pianificazione Generale

#######

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

Veriﬁca stato di avanzamento del so:oproge:o al 31 Dicembre: Lo Sportello Edilizia è stato d'impulso al Se:ore Urbanis7ca nel predisporre le più urgen7 proposte di modiﬁca del RUE, nell'o9ca di sempliﬁcare le
norme e renderle più trasparenti e oggettive. L'entrata in vigore della nuova legge regionale sull'edilizia (L. 15/2013) ha comportato un grande sforzo di adeguamento di modulistica, procedure e schede
prodo:o.Par7colare rilevanza ha avuto l'obie9vo del tutoraggio alle imprese, che è stato realizzato con lo sforzo congiunto delle S.O. dell'edilizia e della S.O. a9vità economiche, inaugurando una nuova modalità di
accompagnamento delle imprese facilitandone l'apertura e la trasformazione.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Flora Raffa

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
1.11.05

#######

Sottoprogetti

Aggiornamento normativo interno

Responsabile

Obiettivo

Dirigente in staff al Settore Servizi Crescita professionale del personale attraverso attività formativa
al cittadino e all'impresa e SUEI

Strutture coinvolte

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI

Stato di fatto

#######

Roberto Barani

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 sono state svolte attività formative interne in funzione delle nuove normative. Svolta formazione frontale sul tema "L.R. 30 luglio
2013 n. 15 - Semplificazione della disciplina edilizia. Semplificazione o complessità?". Inviata, inoltre, al Settore una circolare relativa alle semplificazioni introdotte dal "decreto del fare" ed in particolare: l'introduzione
del uno strumento di cui il cittadino può avvalersi nel caso in cui si producano ritardi ingiustificati nell’assunzione di un determinato provvedimento (indennizzo per ritardo) nell'ambito di procedimenti amministrativi
relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa; la diffusione del “domicilio digitale” con la creazione di un indirizzo di Pec che il Comune dovrà istituire per ogni cittadino che si presenterà allo sportello;
l'eliminazione dei fax tra P.A. con utilizzo esclusivo della Pec.
1.11.06

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

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

Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

57,14%

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI
Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 sono state svolte attività formative interne in funzione delle nuove normative. Svolta formazione frontale sul tema "L.R. 30 luglio
2013 n. 15 - Semplificazione della disciplina edilizia. Semplificazione o complessità?". Inviata, inoltre, al Settore una circolare relativa alle semplificazioni introdotte dal "decreto del fare" ed in particolare: l'introduzione
del uno strumento di cui il cittadino può avvalersi nel caso in cui si producano ritardi ingiustificati nell’assunzione di un determinato provvedimento (indennizzo per ritardo) nell'ambito di procedimenti amministrativi
relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa; la diffusione del “domicilio digitale” con la creazione di un indirizzo di Pec che il Comune dovrà istituire per ogni cittadino che si presenterà allo sportello;
l'eliminazione dei fax tra P.A. con utilizzo esclusivo della Pec.
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Programma 2
Attività produttive, turismo e commercio

27

Albero della performance

2. Attività’ produttive, turismo e commercio

Area sviluppo e controllo del
territorio

2.01
Politiche di
valorizzazione del
centro storico

2.02
Sviluppo e
promozione
artigianato e piccole e
medie imprese

2.03
S viluppo e
promozione turismo

2.04
Grandi Eventi

2.05
Sviluppo e sostegno
alle imprese agricola
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Programma

2
Progetto

2.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Politiche di valorizzazione del centro storico
Area sviluppo e controllo del territorio

#######

Dante Bertolini

Aumentare l'attrattività del centro storico sotto il profilo turistico, commerciale e culturale

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Casa
Cod.
Sottoprogetto
2.01.01

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Politiche di valorizzazione del centro storico

Settore Attività economiche e
promozione del territorio

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

Strutture coinvolte

Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio

Stato di fatto

#######

Gabriele Righi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: L'articolazione delle attività sulla valorizzazione del centro storico ha messo in evidenza la necessità di agire più strumenti e più integrati. Il centro
storico (luogo per eccellenza cuore identitario della collettività) è diventato molto vulnerabile e quindi vanno ripensate le modalità e gli strumenti di intervent. Accessibilità, attrattività, vivibilità, sicurezza, ricettività,
servizi, turismo, cultura, opere e spazi pubblici, sviluppo economico, condivisione con i soggetti-attori pubblici e privati e valorizzazione del sistema commerciale e artigianale integrato con i servizi non possono più
non essere pensate e agite separatamente. Questo comporta un maggior investimento sugli aspetti conoscitivi. Di particolare rilievo, alla luce dei processi di liberalizzazione che ha caratterizzato de norme di settore
è (sarà) il ripensamento degli strumenti urbanistici gli unici oggi che possono tentare di ricomporre i forti squilibri oggi rilevabili tra centro e periferia della città e all'interno dello stesso centro.
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Programma

2
Progetto

2.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Sviluppo e promozione artigianato e piccole e medie imprese
Area sviluppo e controllo del territorio

#######

Dante Bertolini

Revisione dei regolamenti in funzione dello sviluppo dell'artigianato e delle PMI

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore: Casa
Cod.
Sottoprogetto
2.02.01

Sottoprogetti

Responsabile

Revisione dei regolamenti in funzione della
semplificazione

Settore Attività economiche e
promozione del territorio

Obiettivo

Aggiornamento dei regolamenti aventi incidenza in ambito commerciale

Strutture coinvolte

Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio

Stato di fatto

#######

Gabriele Righi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Effettuata "analisi della regolamentazione Settoriale vigente in materia di attività economiche, alla luce delle modifiche normative sovraordinate e
proposta timing di revisione per l'anno 2013" relativamente a: Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, Recepimento delle Direttive di cui all'art. 12
del Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali di Interesse Provinciale e Sovracomunale (POICP), e approvazione del Regolamento per il rilascio di autorizzazioni all'ampliamento di grandi strutture cli vendita.
Sono stati svolti interventi formativi sul nuovo regolamento "anti-movida" per la Polizia Municipale, la Questura, i Carabinieri, i NAS. La Guardia di Finanza e l'ARPA. Sono stati inoltre svolti corsi sul mercato contadino
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Sviluppo e promozione turismo

#######

Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Incrementare rispetto al 2012 il numero di turisti in arrivo, migliorando ogni anno l'offerta turistica e ricettiva, posizionare la città nel mercato leisure (culturale, enogastronomico,
paesaggistico, naturalistico e sportivo) e congressuale

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore: Casa
Cod.
Sottoprogetto
2.03.01

Sottoprogetti

Responsabile

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

Settore Attività economiche e
promozione del territorio

Obiettivo

Garantire servizi adeguati all'offerta della città, modernizzare l'offerta turistica,
migliorare il servizio di accoglienza e informazione

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio

91,67%

Gabriele Righi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: E' stata realizzata la VerdiCard (ne sono atate acquistate 1.070) che ha coinvolto (convenzioni) le principali istituzioni culturali locali (Galleria Nazionale,
Museo Archeologico, Museo Glauco Lombardi, Museo Costantiniano) e 30 pubblici esercizi e negozi del Centro Storico. Svolti incontri con ufficio statistica della Provincia di Parma e con la Questura. Sono stati creati i
presupposti per un allineamento delle informazioni della rilevazione della provincia con quella dell'imposta di soggiorno .Implementato applicativo turistico -promozionali della città per dispositivo mobile, impostato
ampliamento di un piano di web comunication con particolare attenzione ai nuovi media.
2.03.02

Applicazione Imposta di soggiorno

Settore Attività economiche e
promozione del territorio
Gabriele Righi

Ricavare risorse, che non rientrino nelle limitazioni di spesa degli enti locali, da
destinare in modo esclusivo (si tratta di un'imposta di scopo) per promuovere lo
sviluppo turistico della città e del territorio, d'intesa con le categorie del settore
presenti nel Tavolo Tecnico previsto dal Regolamento sull'Imposta

S.O. Comunicazione

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Come deliberato dal Consiglio Comunale dal 1 settembre 2013 è stata introdotta l'imposta di soggiorno che interessa 155 strutture ricettive.
Predisposizione modulistica plurilingue con attivazione specifica funzionalità sito PGE Predisposte modulistica e FAQ plurilingue con attivazione specifica funzionalità sito PGE. Nelle strutture ricettive è stato
distribuito un pieghevole e un cartolina per gli ospiti . Le modifiche al regolamento, a seguito della prima applicazione,sono state inserite nell'iter con PD n. 1918/2013 del 05/12/2013.
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Sviluppo e promozione turismo

#######

Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Incrementare rispetto al 2012 il numero di turisti in arrivo, migliorando ogni anno l'offerta turistica e ricettiva, posizionare la città nel mercato leisure (culturale, enogastronomico,
paesaggistico, naturalistico e sportivo) e congressuale

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore: Casa
Cod.
Sottoprogetto
2.03.03

Sottoprogetti

Responsabile

Progetto piano di marketing per il turismo

Settore Attività economiche e
promozione del territorio

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

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

#######

Gabriele Righi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre :Con determinazione n. 2113 del 24/12/2013 è stato approvato il capitolato per affidamento in economia del servizio di redazione del Piano di
marketing per lo sviluppo del turismo a Parma e della sua implementazione. la procedura per la scelta del contraente adottata ha portato ad avere 9 candidatur

2.03.04

Risoluzione problematica legata all' area
camper

Settore Attività economiche e
promozione del territorio
Gabriele Righi

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"

Servizio Contratti e Gare

#######

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Predisposti bando, disciplinare di gara, capitolato prestazionale, e la modulistica di gara. E' stato acquisito un modello per la simulazione di piano
economico finanziarioma si è in attesa di avere i dati storici della precedente gestione per poter fare una simulazione approppriata ai fini di porre a base d'asta della nuova concessione valori economici realistici,
nonché le tariffe all'utenza
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Programma

2
Progetto

2.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Grandi Eventi

75,00%

Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Definizione, promozione e comunicazione del marchio "Prodotto" Parma

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Casa
Cod.
Sottoprogetto
2.04.01

Sottoprogetti

Responsabile

Definizione, promozione e comunicazione
del marchio "Prodotto Parma"

Settore Attività economiche e
promozione del territorio

Obiettivo

Definizione di un modello riconoscibile di offerta unica ad alto valore aggiunto

Strutture coinvolte

Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio

Stato di fatto

83,33%

Gabriele Righi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il Sottoprogetto andrà ripensato dopo la formulazione del piano di marketing strategico del turismo.
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Programma

2
Progetto

2.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Dante Bertolini

Valorizzazione dei produttori locali attraverso la filiera corta

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Casa
Cod.
Sottoprogetto
2.05.01

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Valorizzare i produttori locali attraverso la
filiera corta

Settore Attività economiche e
promozione del territorio

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

Gabriele Righi

Strutture coinvolte

Servizio Qualità Urbana

Stato di fatto

#######

Settore Urbanistica
Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono in fase di studio l'individuazione di alcune aree in cui sia possibile l'insediamento di ulteriori mercati contadini nel rispetto della normativa
vigente e soprattutto delle esigenze della cittadinanza.
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Programma 3
Ambiente mobilità e trasporti

35

Albero della performance

3. Ambiente mobilità e trasporti

Area sviluppo e controllo del
territorio

3.01
Progetto Rifiuti
Zero

3.02
Rilancio del
Trasporto
Pubblico Locale

3.03
Nuove politiche di
Mobility
Management

3.04
Utilizzo di sistemi
di mobilità
sostenibile

3.05
Miglioramento del
sistema della
sosta

3.06
Piano Nazionale
Sicurezza Stradale
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Programma

3
Progetto

3.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Progetto Rifiuti Zero
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Folli
Cod.
Sottoprogetto
3.01.01

Sottoprogetti

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

Responsabile

Settore Ambiente e Energia
Andrea Mancini

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizio Tributi e Entrate

Stato di fatto

#######

Settore Ambiente e Energia
Corpo Polizia Muncipale

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: L'estensione del sistema di raccolta differenziato procede secondo i programmi con l'attivazione nel quartiere Lubiana-S. Lazzaro, nella zona 1 del
centro storico e nel quartiere Montanara. Si è inoltre anticipato l'intervento nel quartiere Molinetto che, da programma, sarebbe dovuto partire nei primi mesi del 2014. Il dato di percentuale di raccolta differrenziata
riferito al 31/12: % RD media di 12 mesi sull’intero comune: 53,6%; % RD a interventi di estendimento ultimati e dunque a dicembre 2013: 58,5%
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Programma

3

Ambiente mobilita’ e trasporti

Progetto

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale

3.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Area Sviluppo e Controllo del Territorio

#######

Dante Bertolini

Incrementare l'uso del Trasporto Pubblico Locale, passando dal 13% al 15% di utilizzo modale, aumentarne l'attrattività, renderlo più efficiente e più ecologico

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Folli
Cod.
Sottoprogetto
3.02.01

Sottoprogetti

Efficientamento del sistema di trasporto
pubblico locale

Responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità
Nicola Ferioli

Obiettivo

Portare la percentuale di utilizzo del trasporto pubblico al 15% (dal 13%)

Strutture coinvolte

SMTP

Stato di fatto

#######

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il sottoprogetto sta procedendo regolarmente ed ha fatto ottenere indubbi risultati nel corso del 2013 grazie soprattutto ai rilevanti interventi
realizzati sulle corsie preferenziali bus (+ 17%) e agli interventi di restrizione sui permessi di transito e sosta veicoli (-10%). Si è inoltre autorizzato l'immissione in servizio dei nuovi filosnodati che potranno consentire
di aumentare il numero di passeggeri trasportati (almeno sulla linea di forza scelta che è la Linea 5 - Est/Ovest) aumentando il comfort e quindi l'attrattività. Dal punto di vista generale e strategico, l'ambito Trasporto
Pubblico Locale continua a soffrire delle riduzioni dei trasferimenti statali/regionali e questo, insieme al perdurante momento di crisi economica, ha certamente prodotto la non partecipazione alla gara per la ricerca
di un socio privato , già al secondo tentativo in tre anni. Con il nuovo management recentemente insediato e con le rappresentanze dei lavoratori, l'Amministrazione intende rianalizzare, insieme al socio Provincia, le
potenzialità dell'azienda per poter partecipare con il proprio know-how alla nuova procedura di gara aperta per la semplice gestione del servizio
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti
75,00%

Nuove politiche di Mobility Management
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Efficentare gli spostamenti cittadini negli orari di massima congestione, riducendo l'uso di quelli con mezzi più inquinanti e favorendo la mobilità sostenibile

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Folli
Cod.
Sottoprogetto
3.03.01

Sottoprogetti

Efficentamento del sistema degli
spostamenti negli orari di punta

Responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità
Nicola Ferioli

Obiettivo

Approvare almeno 10 Piani di Spostamento Casa-Lavoro abbinati ad altrettanti
Casa-Scuola

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Organizzativo

Stato di fatto

70,00%

Polizia Municipale
Settore Educativo
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il sottoprogetto è in ritardo soltanto sulla predisposizione del PSCL del Comune di Parma per motivi purtroppo legati all'assenza per infortunio per
quasi tre mesi di fine annno del Mobility Manager di Area e l'impossibilità di mettere a disposizione altre risorse del Settore, ma in realtà l'intera strategia di Mobility Management ha segnato un ragguardevole
risultato rispetto ai dieci anni passati, nella misura in cui si è riusciti, con la collaborazione dell'Unione Parmense degli Industriali, a far sì che 6 aziende acquistassero il medesimo Software, potendo così rendere
omogenei i dati e consentendo così per il futuro una completa condivisione ed analisi dei dati stessi. Inoltre altre aziende si stanno interessando per fare lo stesso percorso ed al tempo stesso, il Software consente di
poter avviare le attività per i Piani di Spostamento Casa Scuola (PSCS) poichè ad ogni Azienda che acquista il Software viene regalato un medesimo Software per una Scuola. Va inoltre detto che gli interventi per il
miglioramento degli spostamenti negli orari di punta, ed in particolare gli interventi operati con temporanee pedonalizzazioni in alcune aree scolastiche, hanno costituito una forte innovazione rispetto al passato ed
un inizio di una nuova politica a favore della mobilità sostenibile e dell'ambiente.
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Programma

3
Progetto

3.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Folli
Cod.
Sottoprogetto
3.04.01

Sottoprogetti

Responsabile

Incremento uso bicicletta, bike sharing, car
sharing

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità
Nicola Ferioli

Obiettivo

Portare la percentuale di utilizzo della bicicletta al 15% (dall'11%)

Strutture coinvolte

Infomobilty

Stato di fatto

#######

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il sottoprogetto procede regolarmente. Sono in atto molte azioni concrete per migliorare la rete ciclabile cittadina e l'uso di Mezzi ecosostenibili,
incrementando la rete ciclabile, favorendo l'uso della Bicicletta, anche con la messa a disposzione di nuove postazioni di Bike Sharing
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Programma

3

Ambiente mobilita’ e trasporti

Progetto

Miglioramento del sistema della sosta

3.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Area Sviluppo e Controllo del Territorio

75,00%

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Folli
Cod.
Sottoprogetto
3.05.01

Sottoprogetti

Revisione sistema della sosta

Responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità
Nicola Ferioli

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Infomobilty

Stato di fatto

83,33%

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il sottoprogetto ha avuto avanzamento regolare, in tutte le sue varie attività, dal sistema di controllo della Sosta, alla revisione del sistema tariffario,
al sistema dei parcheggi ai nuovi posteggi per la ricarica di auto elettrica , questi ultimi discendenti da un PIano di Mobilità elettrica parte integrante del progetto esecutivo approvato per le prima 5 innfrastrutture
cittadine.
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti
75,00%

Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Migliorare la sicurezza stradale

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON FORTE CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Folli
Cod.
Sottoprogetto
3.06.01

Sottoprogetti

Miglioramento della segnaletica stradale

Responsabile

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Obiettivo

Miglioramento della segnaletica stradale per aumentare la sicurezza stradale

Strutture coinvolte

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

Stato di fatto

50,00%

Nicola Ferioli

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: L'avanzamento del sottoprogetto risente delle criticità legate al non adempimento da parte di Infomobility SpA di quanto il Comune aveva affidato in
termine proprio delle opere di cui al finanziamento regionale. Sono stati invece già attivate progettazioni per richiedere nuovi finanziamenti relativamente alla sicurezza stradale.

3.06.02

Miglioramento della sicurezza stradale

Corpo Polizia Municipale

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

Corpo Polizia Muncipale

#######

Patrizia Verrusio

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Scopo del sottoprogetto è quello di prevenire il fenomeno dell’incidentalità e migliorare la sicurezza stradale nelle strade del territorio comunale. A tal
fine è stata effettuata una mappatura delle strade, un'analisi delle cause e sono state formulate delle proposte per limitare il fenomeno dell'incidentalità. Inoltre sono stati predisposti adeguati controlli nelle zone
mappate da parte della Polizia Municipale anche attraverso l’utilizzo di dispositivi tecnologici. Considerato che la velocità è una delle principale cause di sisnistri stradali si è procedeuto all'acquisto di n. 2 autovelox
105/se. L'andamento del sottoprogetto è stato regolare
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Programma 4
Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

43

Albero della performance

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

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

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

4.08
Piani di Settore

4.04
Politiche di valorizzazione della
Città Pubblica

4.09
Politiche di valorizzazione dello
spazio pubblico e del paesaggio

4.05
Politiche di verifica e controllo
delle Opere Pubbliche

4.10
Linee guida per la progettazione
senza barriere
4.11
Miglioramento delle funzioni di
controllo e vigilanza del territorio per
promuovere il rispetto della legalità
4.12
Servizio di distribuzione del gas
naturale
44

Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Patto dei Sindaci

75,00%

Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Sottoprogetti

Cod.
Sottoprogetto
4.01.01

Piano d'azione energia e sostenibilità

Responsabile

Obiettivo

Settore Ambiente e Energia

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

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Energia

Stato di fatto

#######

Andrea Mancini

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: prosegue l'attività che deve portare all'approvazione del PAES entro Maggio del prossimo anno. E' stata redatta una prima bozza di piano con l'elenco
delle schede di azione. E' in fase di completamento la baseline, documento da cui partire per impostare i successivi progetti. Attraverso riunioni e tavoli tematici ci si è confrontati con i vari stakeholders.

4.01.02

Smart city

Settore Ambiente e Energia

Sensibilizzazione ed attivazione dell'intervento privato per interventi di
sostenibilità energetica

Settore Ambiente e Energia

#######

Andrea Mancini

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Attraverso riunioni e tavoli tematici ci si è confrontati con i vari stakeholders.
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Patto dei Sindaci

75,00%

Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.01.03

Sottoprogetti

Condomini sostenibili

Responsabile

Obiettivo

Settore Ambiente e Energia

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

Andrea Mancini

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Energia

Stato di fatto

25,00%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono state convocate le associazioni degli amministratori di condominio presenti sul territorio per condividere e sviluppare il progetto .Con lo sviluppo
del progetto ed il suo approfondimento è risultato però evidente come l'attività in questione, ed i suoi obiettivi, siano strettamente collegati ai restanti obiettivi di efficientamento energetico ed in particolare con la
redazione del PAES, in quanto parte integrante dello stesso. Tale considerazione non ha rallentato le attività ma ha reso palese che la pubblicazione di un bando entro l'anno, come prevista in obiettivo, risulti ancora
prematura.E' più coerente pensare, considerato che il PAES deve essere approvato entro Maggio, che si possa pubblicare i bandi entro la metà dell'anno in corso con l'indicazione degli obiettivi a cui tendere.
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Programma

4
Progetto

4.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Regolamento Energetico

75,00%

Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Redazione di un nuovo regolamento che contenga elementi premianti ed incentivanti per soluzioni volte all'efficientamento ed alla sostenibilità energetica

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.02.01

Sottoprogetti

Regolamento energetico

Responsabile

Settore Ambiente e Energia

Obiettivo

Redazione regolamento energetico

Strutture coinvolte

Settore Urbanistica

Stato di fatto

87,50%

Settore Ambiente e Energia
Andrea Mancini

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: il Settore Urbanistica, in capo al quale è stato assegnato l'obiettivo, con lettera prot.220910 del 4/12/2013 ha richiesto la proroga della data
dell'obiettivo. Il Settore Ambiente e energia, per quanto di competenza, ha comunque redatto una bozza di revisione del regolamento trasmessa al Settore Urbanistica con lettera prot.234571 del 30/12/2013. La
bozza rappresenta un punto di partenza per la realizzazione di uno strumento più complesso che dovrà tenere anche in maggior considerazione gli interventi realizzati secondo protocolli di certificazione di qualità
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Programma

4
Progetto

4.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2014

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.03.01

#######

Sottoprogetti

Responsabile

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

Settore Ambiente e Energia
Andrea Mancini

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Energia

Stato di fatto

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: La S.O. sismica energetica ha individuato un elenco di vulnerabilità che si possono riscontrare negli edifici in ordine a problematiche sismiche e che sono
la base per la redazione delle successive fasi dell'obiettivo.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.04.01

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Monitoraggio edifici pubblici - raccolta
dati - emissione linee guida per la verifica e
l'incremento della sicurezza degli edifici
pubblici

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

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

Silvano Carcelli

Strutture coinvolte

Parma Infrastrutture

Stato di fatto

80,00%

Servizio Sistemi Informativi
S.O. Disabili
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
Settore Ambiente e Energia
S.O Protezione Civile e Sicurezza

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: critico il reperimento delle certificazioni di agibilità, delle dichiarazioni relative al superamento delle barriere architettoniche e dei C.P.I. degli edifici
pubblici, delle certificazioni degli impianti, e delle certificazioni di idoneità statica degli edifici pubblici e verifica caratteristiche antisismiche. Rivista procedura delle attività necessarie a seguito di calamità naturali, con
predisposizione di apposita modulistica

4.04.02

Individuazione processi partenariato
pubblico privato per il completamento di
interventi avviati non ultimati e per la
riqualificazione energetica degli edifici

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni
Silvano Carcelli

Individuare modalità e risorse di partenariato che consentano
all'Amministrazione di completare le opere strategiche interrotte e di finanziare
interventi di riqualificazione energetica anche attraverso l'uso di strumenti
alternativi

Servizio Avvocatura

#######

Settore Finanziario, Società e contratti
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: avviato il censimento delle opere incompiute. E' stato creato un Gruppo di Lavoro intersettoriale per l'analisi delle Opere Pubbliche che presentano
criticità e l'individuazione delle possibili soluzioni. La verificadell'attuale Regolamento urbansitico sulla materia, svoltasi in collaborazione con il Setttore Ambiente, ha evidenziato l'impossibilità dell'utilizzo di risorse
private, stanti le attuali norme del RUE e l'assetto gestionale degli edifici, dati in gran parte in concessione a Parmaifrastrutture . Si è optato dunque per l'adesione al conto termico (tramite Parmainfrastrutture) per
alcune scuole oggetto di intervento di riqualificazione energetica e sostituzione tetti amianto. Si attende la stesura del nuovo RUE per poter inserire qualche clausola che possa consentire l'intervento dei privati.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.04.03

Sottoprogetti

Completamento opere in carico a STU

Responsabile

Obiettivo

Dirigente in Staff all'Area
Assistenza e ricerca in relazione alle attivita necessarie al completamento delle
Sviluppo e Controllo del territorio opere in carico a STU

Strutture coinvolte

STU Stazione

Stato di fatto

87,50%

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Gian Paolo Monteverdi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Dopo la battuta d'arresto subita dai lavori, le opere necessarie per la realizzazione del centro intermodale stazione ex-Boschi sono riprese grazie alla
sottoscrizione degli accordi per la ristrutturazione del debito ex art. 182 bis della Legge fallimentare. Al momento l'avanzamento del progetto risulta regolare. Si ritiene che per l'inizio del prossimo autunno i lavori
saranno terminati.

4.04.04

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni
Silvano Carcelli

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

Parma Infrastrutture

#######

Settore Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: in corso, regolarmente, il cantiere per la Scuola Racagni
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.04.05

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

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

Servizio Qualità Urbana

Verifica delle possibilità di riuso del patrimonio di proprietà del Comune di Parma
caratterizzato da usi incongrui o inadeguati e proposta di riutilizzo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Parma Infrastrutture
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: sottoprogetto da attivare nel 2014
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.04.06

Sottoprogetti

Responsabile

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni
Silvano Carcelli

Obiettivo

Valorizzare il patrimonio pubblico dismesso o sottoutilizzato

Strutture coinvolte

STT

Stato di fatto

90,00%

Settore Patrimonio
Servizio Qualità Urbana
ASP Ad Personam
Settore Educativo
Settore Sport e Giovani
Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia
Settore Urbanistica
Settore Cultura
Settore Ambiente e Energia
S.O. Turismo e Promozione del Territorio
Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Redatti progetti preliminari di riqualificazione della Cittadella e S. Paolo. Approvazione progetto preliminare Centro Socio Sanitario Lubiana. E' iniziata
l'elaborazione del progetto di messa in sicurezza dell'ex Ospedale Vecchio. Non redatto progetto di finanza ex Ostello in Cittadella.
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.05.01

Sottoprogetti

Attività di mantenimento certificazione di
qualità ISO 9001

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Obiettivo

Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001

Strutture coinvolte

Parma Infrastrutture

Stato di fatto

#######

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Silvano Carcelli

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Certificato rinnovato in data 07/08/2013.La prossima verifica sarà a marzo 2014.

4.05.02

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

Dirigente in Staff all'Area
Sviluppo e Controllo del
territorio
- Urbanizzazioni
Luciano
Cervi

Attività necessarie al controllo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti
terzi

Settore Urbanistica

#######

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI
Servizio Qualità Urbana
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: I controlli e le verifiche sull'avanzamento delle opere di urbanizzazione sono stati eseguiti con assiduità. Prodotto Report trimestrale richiesto e
Relazione conclusiva sull'attività del 2013. si ritiene regolare l'andamento dell'attività relativamente a tutto l'anno appena trascorso. Redatti il documento "Procedura operativa per l'emissione dei pareri tecnici …ecc."
e "Disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaudo di opere pubbliche", che integra la procedura operativa medesima in quanto funzionale all'attività di controllo delle opere pubbliche in genere e quindi delle
opere di urbanizzazione.
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.05.03

Sottoprogetti

Responsabile

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

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni
Silvano Carcelli

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Energia

Stato di fatto

71,43%

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Sviluppo Organizzativo
Parma Infrastrutture
Servizio Sistemi Informativi
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Revisiionata procedura operativa per la raccolta delle segnalazioni Rilfedeur. Il Software verrà comunque sostituito nel 2014. Non definite formalmente
linee guida per manutenzione del verde pubblico, per l'incremento del patrimonio arboreo, per il suo rinnovo in relazione alla sicurezza pubblica
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Programma

4

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Progetto

Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile

4.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Area sviluppo e controllo del territorio

#######

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.06.01

Sottoprogetti

Revisione del Piano Strutturale Comunale

Responsabile

Obiettivo

Settore Urbanistica

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

Tiziano Di Bernardo

Strutture coinvolte

Servizio Qualità Urbana

Stato di fatto

83,33%

Settore Ambiente e Energia
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio
Settore Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia
Settore Sport e Giovani
Settore Educativo
Settore Cultura
Settore Urbanistica

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 il Settore ha sviluppato una intensa attività lavorativa volta alla ricognizione della documentazione disponibile all'interno dell'Ente
nonchè attraverso l'individuazione di obiettivi strategici da porre come base della revisione del PSC. Tale lavoro è stato inoltre condiviso e sviluppato attraverso un intenso processo partecipativo che ha visto coinvolti
soggeE altamente qualiﬁcaG quali 'Università, Ordini professionali, associazioni di categoria ed esperG nel seHore.Gli esiG del lavoro interno svolto (raccolG in un "Documento Strategico") è stato peraltro reso
pubblico nel corso del Forum svoltosi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2013. Predisposta modifica all'atto di G.C. per il riavvio della procedura del PSC , non ancora riavviata
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Programma

4

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Progetto

Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile

4.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Area sviluppo e controllo del territorio

#######

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.06.02

Sottoprogetti

Disciplina particolareggiata del tessuto
urbano consolidato

Responsabile

Settore Urbanistica

Obiettivo

Attivare processi di trasformazione sostenibile del tessuto consolidato

Strutture coinvolte

Servizio Qualità Urbana

Stato di fatto

#######

Settore Ambiente e Energia
Tiziano Di Bernardo

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

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 il Settore Urbanistica ha svolto un’attività di analisi del tessuto urbano consolidato volta ad individuare sia i principi sia le aree da
considerare per aEvare processi di rigenerazione urbana mediante la deﬁnizione di una disciplina parGcolareggiata delle aree prese in esame.Il lavoro svolto si sviluppa aHorno a tre temi principali:- Trasformazione
urbanisGca delle zone classiﬁcate a Zona mista direzionale – commerciale – residenziale ZP1 e ZP2 in Zona a desGnazione residenziale ZB;- Ricognizione delle Zone commerciali – direzionali ZCD del centro storico e
delle intero territorio comunale- Temi aperG di rigenerazione urbanaL'ipotesi progeHuale è stata inviata all'Assessore competente con nota prot. 230753 del 19.12.2013; con tale nota vengono presentate le
proposte relative all'individuazione, nel tessuto urbano consolidato, delle aree idonee per attivare processi di trasformazione sostenibile.
4.06.03

Disciplina particolareggiata degli
insediamenti agricoli periurbani

Settore Urbanistica
Tiziano Di Bernardo

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

Servizio Qualità Urbana

#######

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

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il Settore Urbanistica ha svolto un’attività di analisi degli insediamenti agricoli periurbani volta ad individuare sia i principi sia le aree da considerare per
la definizione della disciplina particolareggiata relativa alla creazione del parco agricolo periurbano. Conseguentemente è stata elaborata e inviata all'Assessore la proposta relativa all'individuazione delle aree e degli
insediamenti agricoli idonei per attivare processi di valorizzazione del tessuto rurale periurbano.
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Programma

4

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Progetto

Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile

4.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Area sviluppo e controllo del territorio

#######

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.06.04

Sottoprogetti

Carta di Malaga - progettazione modelli
urbani sostenibili

Responsabile

Obiettivo

Settore Urbanistica

Progettazione quartiere pilota basato sul concetto di sviluppo urbano sostenibile

Strutture coinvolte

Tutti i Settori per competenza

Stato di fatto

#######

Settore Ambiente e Energia
Tiziano Di Bernardo

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Urbanistica

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: La definizione di un sistema comune di indicatori urbani di sostenibilità consente di capire nel tempo l’evoluzione delle aree urbane. L’insieme degli
indicatori sviluppato dalla Piattaforma CAT-MED è stato messo a punto dalle città partner ed è strutturato su 4 assi principali: 1. territorio e configurazione della città, 2. mobilità e trasporto, 3. gestione delle risorse
naturali e 4. coesione sociale ed economica. Per la definizione a livello locale degli indicatori è indispensabile strutturare un data base all’interno del quale raccogliere i dati che dovranno essere forniti dai Settori
comunali competenti ovvero da altri enti e società (es. Iren, Arpa). Si è pertanto ipotizzato, per ogni tipologia di informazione da raccogliere, la collaborazione da parte di uno o più Settori. Si è ritenuto utile
individuare nel SIT il centro di raccolta e nel Settore Servizi Informativi la “centrale” di elaborazione dei dati medesimi. Il coordinamento dei lavori, data la finalità di individuare un “quartiere verde” su cui operare una
sperimentazione di Gpo urbanisGco, si è proposto di mantenerla in capo al SeHore UrbanisGca (si vedano le tabelle contenenG la Programmazione del lavoro interseHoriale per la raccolta daG).Gli incontri sono
culminaG nello svolgimento di un work shop desGnato ai dipendenG comunali coinvolG nel progeHo, tenuto in data 29.10.2013 da membri del Comune di Malaga.Il giorno 30.10.2013 il secondo appuntamento del
Forum permanente per lo sviluppo di poliGche territoriali integrate, è stato incentrato sulla PiaHaforma CAT-MED e sulla sua possibile declinazione locale. Sulla base della tabella relaGva alla programmazione dei
lavori, è iniziata l’attività di raccolta dei dati utili alla definizione degli indicatori che porteranno all’individuazione dell’area di studio.
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Programma

4

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Progetto

Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile

4.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Area sviluppo e controllo del territorio

#######

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.06.05

Sottoprogetti

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

Responsabile

Settore Urbanistica
Tiziano Di Bernardo

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizio Qualità Urbana

Stato di fatto

92,86%

Settore Ambiente e Energia
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio
Settore Patrimonio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
Settore Urbanistica

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: E' proseguita l'attività di monitoraggio ed analisi dei bandi inerenti gli ambiti di competenza attraverso la consultazione periodica di siti internet nonché
aHraverso incontri e convegni con gli EnG pubblici sovraordinaG.Il SeHore ha altresì svolto aEvità di collaborazione ﬁnalizzata alla redazione del PAES. Nel corso del 2013 sono state elaborate delle schede progeHo
finalizzate all'accesso a finanziamenti nazionali (Riqualificazione energetica edifici scolastici e Riqualificazione patrimonio edilizio pubblico); si deve rilevare che allo stato attuale non risultano ancora finanziati e aperti i
relaGvi bandi.Il SeHore ha inoltre predisposto delle schede progeHo correlate ai temi strategici di rigenerazione individuaG dall'Assessorato individuando in ognuna di esse gli obieEvi prioritari che possano essere
inseriti all'interno della programmazione finanziaria nazionale e UE 2014-2020. Tale documentazione è stata utilizzata dall'A.C. in occasione degli incontri svolti con la Regione Emilia Romagna finalizzati
all'individuazione di possibili canali di finanziamento.
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Programma

4
Progetto

4.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.07.01

#######

Sottoprogetti

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

Responsabile

Obiettivo

Settore Urbanistica

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

Tiziano Di Bernardo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

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

#######

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
Settore Urbanistica

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: L'attività di valutazione normativa/cartografica del RUE si è concretizzata mediante l'attivazione di diverse procedure di revisione ed in
parGcolare:Procedure ulGmate:1. Variante RUE art. 2.3.11 (modiﬁca dotazione territoriale-parcheggi pubblici- per usi Uga)2. Variante RUE art. 1.1.8 (modiﬁca dotazione Commissione ConsulGva per la qualità
architeHonica e per il paesaggio)Procedura in corso:3. Variante RUE art.. 3.3.4 (Ediﬁci interessaG dalla realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie o idrauliche)IstruHoria in corso:4. Variante normaGva
RUE generale5. Variante normaGva RUE sul tema sale gioche-slot6. Variante normaGva REGOLAMENTI RUE : ALLEGATO A1 –DISTANZE E ALTEZZE7. Variante normaGva REGOLAMENTI RUE :ALLEGATO C1
–REGOLAMENTO ENERGETICO COMUNALEIl SeHore ha altresì predisposto una proposta normaGva progeHuale inerente le zone miste tesa anche a promuovere nuove strategie per l'ERS (edilizia residenziale
sociale). Tale proposta è stata presentata in corso di una riunione congiunta con Assessore all'Urbanistica e Assessore al Welfare.
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Programma

4
Progetto

4.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.07.02

#######

Sottoprogetti

Responsabile

POC STRATEGICO DELLA CITTA'
COMPATTA E SOSTENIBILE - Revisione POC

Settore Urbanistica
Tiziano Di Bernardo

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio
Settore Ambiente e Energia

Stato di fatto

#######

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
Settore Urbanistica

Veriﬁca stato di avanzamento del soHoprogeHo al 31 Dicembre: Il seHore ha provveduto a svolgere l'aEvità di valutazione dello strumento urbanisGco aHraverso un costante aggiornamento dello stato di
aHuazione, una schedatura delle aree di trasformazione evidenziandone le criGcità cartograﬁche, propedeuGca alla revisione degli strumenG urbanisGci comunali vigenG (RUE e POC, avviata nel 2013 e che si
presuppone di concludere nel 2014) e una aEvità di revisione delle poliGche energeGche pianiﬁcate dal POC.Si è inoltre svolta una analisi del POC con parGcolare riferimento agli impegni derivanG dagli accordi con i
privaG al ﬁne di consenGre all'A.C. di valutare lo scenario delle possibili future scelte proponendo altresì un aHo di indirizzo volto ad una rideﬁnizione delle misure di risparmio energeGco (PD 5464/2013).Al ﬁne di
orientare la progettazione dei comparti attuativi in coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale e con gli obiettivi di mandato, in data 17/01/2013 è stata approvata la deliberazione di G.C. n.
15/2013.L'aEvità del SeHore UrbanisGca ha inoltre riguardato l’individuazione di nuove strategie volte al completamento di alcuni speciﬁci progeE, in parGcolare il Programma di Riqualiﬁcazione Urbana Pasubio ed
il progeHo del Ponte Europa.Nell’ambito delle iniziaGve correlate al Bicentenario Verdiano, è stato predisposto il progeHo “Oﬃcine Verdi” soHoposto all’aHenzione del Ministero per i Beni e le AEvità Culturali e del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rispeEvamente con note Prot. n. 75368/2013 del 03/05/2013 e Prot. n. 78536/2013 .Per quanto riguarda la più ampia strategia di intervento
sull’intero comparto di rigenerazione urbana denominato PRU Pasubio, in data 23/10/2013 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra Comune , Ordine Architetti e Pasubio Sviluppo s.p.a. Circa il Ponte Europa è
stato intrapreso un confronto con la Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale è stata inviata ampia documentazione (p.g.217192 -2013) al ﬁne di valutare la possibilità di una
soluzione "legislativa speciale" per consentire un utilizzo permanente delle strutture coperte del Nuovo Ponte Europa.
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Programma

4
Progetto

4.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Piani di Settore

#######

Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Predisposizione e/o aggiornamento della pianificazione settoriale anche alla luce delle nuove disposizioni normative sovraordinate

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.08.01

Sottoprogetti

Aggiornamento piano di rischio
aeroportuale

Responsabile

Settore Urbanistica
Tiziano Di Bernardo

Obiettivo

Predisposizione e/o aggiornamento del piano di rischio aeroportuale alla luce
delle nuove disposizioni normative sovraordinate

Strutture coinvolte

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

Stato di fatto

#######

Veriﬁca stato di avanzamento del soHoprogeHo al 31 Dicembre: Con deliberazione del Commissario Straordinario n.143 del 28.02.12 è stato adoHato il “PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE” ai sensi dell’art. 707 del
Codice della navigazione. Tale piano ha determinato zone soggeHe a limitazioni urbanisGco – edilizie al ﬁne di garanGre la sicurezza del traﬃco aereo e ridurre l’aEvità antropica nella aree limitrofe l’aeroporto.Le
prescrizioni di tali zone di rischio, così come deliberato, sono da recepirsi negli strumenG urbanisGci comunali, anche se risultano già cogenG.Nel corso del 2013 si è pertanto lavorato all’aggiornamento del Piano
StruHurale Comunale (PSC) e del Regolamento UrbanisGco Edilizio cartograﬁco (RUE).Per il PSC le tavole interessate risultano essere le carte di gesGone: CTG 03 – RispeE e LimiG all’ediﬁcabilità dei suoli alla
trasformazione degli insediamenG, nello speciﬁco il Foglio 4 , il foglio 6 , il foglio 7, e la legenda .Per il RUE le tavole interessate risultano essere circa una trenGna di tavole in formato A3 così come evidenziato
nell’Allegato E per la zona a nord dell’aeroporto e nell’Allegato F per la zona asud.A seguito dell’Adozione del Piano di Rischio Aeroportuale (PdRA) l’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) ha modiﬁcato il
Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporG e inparGcolare la conformazione delle zone di rischio .Pertanto nel corso dell’anno si è lavorato all’adeguamento del PdRA in conformità al nuovo
Regolamento valutando il recepimento nel PSC e nel Rue .
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4
Progetto

4.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Piani di Settore

#######

Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Predisposizione e/o aggiornamento della pianificazione settoriale anche alla luce delle nuove disposizioni normative sovraordinate

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.08.02

Sottoprogetti

Predisposizione piano del commercio

Responsabile

Obiettivo

Settore Urbanistica

Predisposizione e/o aggiornamento del piano di commercio anche alla luce delle
nuove disposizioni normative sovraordinate

Tiziano Di Bernardo

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Energia

Stato di fatto

#######

Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Settore Urbanistica

Veriﬁca stato di avanzamento del soHoprogeHo al 31 Dicembre: Durante il corso del 2013 il SeHore UrbanisGca (Servizio Piani di Riqualiﬁcazione e Piani AHuaGvi ed il Servizio Pianiﬁcazione Generale), in coerenza
con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale tesi a promuovere una revisione delle politiche commerciali attuate nel corso degli ultimi anni, ha condotto un’analisi della propria strumentazione urbanistica – POC e
RUE (anche in riferimento al piano commerciale provinciale – POICP) al ﬁne “fotografare” la situazione pianiﬁcata e di consenGre l’estrapolazione dei daG quanGtaGvi e qualitaGvi inerenG il Commercio.Si sono svolte
in parGcolare le seguenG aEvità:1) Come prima fase di analisi si è provveduto a rappresentare graﬁcamente il quadro delle previsioni urbanisGche vigenG nel POC evidenziando le previsioni commerciali sia
all’interno delle Schede Norma che all’interno dei Sub AmbiG . 2) Una seconda analisi si è focalizzata sul RUE Durante tuHo il corso del 2013 si è assicurato costante supporto al SeHore AEvità Economiche e
Promozione del Territorio al ﬁne di coordinare le reciproche aEvità. Il SeHore UrbanisGca ha inoltre valutato, congiuntamente al SeHore Pianiﬁcazione Territoriale della Provincia di Parma, l’opportunità/necessità di
inoltrare speciﬁca richiesta alla Regione Emilia Romagna al ﬁne di chiarire la competenza territoriale alla eventuale “ripianiﬁcazione” delle struHure insediabili sul territorio comunale.
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4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Dante Bertolini

Valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.09.01

#######

Sottoprogetti

Sperimentazione di processi di
progettazione partecipata dello spazio
pubblico

Responsabile

Servizio Qualità Urbana

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizo Qualità Urbana

Stato di fatto

#######

Dario Naddeo

Veriﬁca stato di avanzamento del soHoprogeHo al 31 Dicembre: Le tecniche di partecipazione sono state applicate nei confronG del “Piano dei tempi e degli orari” e del progeHo “OrG in Comune”.Con riferimento al
“Piano dei tempi e degli orari”, insieme al Dott. Roberto Barani, sono stati condotti diversi focus group di ascolto per la condivisione del progetto, la mappatura delle politiche esistenti aventi incidenza sui tempi della
città, la valutazione di nuove opportunità per le politiche temporali del Comune. Sono stati coinvolti i seguenti dirigenti del Comune di Parma: Dott.ssa Loretta Aimi, Direttore Settore Educativo; Dott. Sauro Avanzi,
Dirigente Area Cultura, Educazione, Welfare e Sport; Arch. Angela Chiari, in rappresentanza dell’Ing. Nicola Ferioli, Direttore del Settore Pianificazione e Sviluppo Mobilità; Dott.ssa Milena Ferrari, Direttore Area
cultura, Educazione, Welfare e Sport; Dott.ssa Flora Raffa, Direttore Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e Suei; Dott. William Sgarbi, Direttore Settore Welfare e Famiglia. Sono inoltre stati coinvolti il Dott. Claudio
Franchini di Ascom Parma e il DoH. Ernesto Monteverdi di ConfesercenG Parma.Con riferimento al progeHo “OrG in Comune”, sono staG condoE diversi focus group ﬁnalizzaG a recepire nuovi input e a valutare le
criticità del progetto. Hanno in particolare partecipato: Mirco Zioni (Comune di Parma, Consigliere Comunale); Michele Alinovi (Comune di Parma, Assessore all’Urbanistica); Gabriele Folli (Comune di Parma, Assessore
all’Ambiente); Alessandro Vitale (Comune di Parma, Ufficio Verde Pubblico); Roberto Barani (Comune di Parma, Direttore Settore Welfare); Marco Romano (Presidente Consulta Verde del Comune di Parma);
Gianfranco Dall’Asta (S.O. valorizzazione patrimonio ed espropri); Enzo Monica (Comune di Parma, Servizio Manutenzione); Tania Comelli (Laureanda); Corrado Bonatti (Comune di Parma, Servizio Manutenzione);
Maurizio Musiari (Comune di Parma, Servizio Manutenzione); Francesco Fulvi (Architetto); Francesca Riolo (Fruttorti); Lucio Cavalca (Fruttorti); Samanta Maccari (Comune di Parma, Servizio Qualità Urbana); Cesare
Beghi (Comune di Parma, Servizio Qualità Urbana).
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4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Dante Bertolini

Valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.09.02

#######

Sottoprogetti

Piano dei tempi e degli orari

Responsabile

Obiettivo

Servizio Qualità Urbana

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

Dario Naddeo

Strutture coinvolte

Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio
Settore Cultura

Stato di fatto

#######

Settore Educativo
Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Servizio Qualità Urbana

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono stati monitorati i c.d. “tempi della città” con le seguenti finalità: ricercare la piena accessibilità ai servizi dal punto di vista temporale; ridurre i
picchi d’uso e il connesso congestionamento e inquinamento della città; aumentare la quantità di tempo non vincolato (tempo soggetto alla libera scelta dei cittadini); attuare politiche temporali che impediscano
la discriminazione di genere (fra donna e uomo) e promuovano l’equità e l’uguaglianza nell’accesso ai servizi di interesse generale; facilitare le iniziative di singoli e associazioni volte a impieghi del tempo con
finalità di reciproca solidarietà (banche del tempo).
4.09.03

Orti in Comune

Servizio Qualità Urbana

Adesione al protocollo Italia Nostra/Anci e diffusione partecipata delle tecniche di
Parmacultura

Servizio Qualità Urbana

#######

Settore Urbanistica

Dario Naddeo

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Al 31/12/2013 sono state realizzate le seguenti attività: Processi di formazione e partecipazione finalizzati alla conoscenza e progettazione degli orti
sinergici e alla applicazione delle tecniche di Permacultura; elaborazione di bozza di Protocollo di Intesa Italia Nostra/Anci per la riqualificazione degli orti urbani; elaborazione di bozza del "Regolamento per l’adozione
di aree e spazi verdi ﬁnalizzaG alla realizzazione di orG colGvaG con metodi biologici"; elaborazione di Bozza di "Linee guida per la realizzazione degli orG sinergici".Inoltre sono state eﬀeHuate diverse ricognizioni del
territorio comunale finalizzate: alla suddivisione dello stesso in classi di terreni coltivabili in funzione della loro propensione ad ospitare gli orti urbani; all’analisi delle aree residue e interstiziali collegate strettamente
agli insediamenG che permeHano un’integrazione degli orG con il tessuto urbano; all’analisi della disponibilità di aree da desGnare a orG urbani in ragione di una distanza pedonale dagli insediamenG.
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4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Dante Bertolini

Valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.09.04

#######

Sottoprogetti

Linee guida per il riuso strategico del
Waterfront urbano

Responsabile

Servizio Qualità Urbana

Obiettivo

Progetto di valorizzazione degli accessi al fiume e valorizzazione del Waterfront
urbano

Strutture coinvolte

Servizio Qualità Urbana

Stato di fatto

#######

Dario Naddeo

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: L’analisi paesaggistica ed ambientale ha evidenziato come attualmente il Waterfront urbano (il Torrente Parma) rappresenti un elemento ambientale di
cesura nella città. Il Torrente Parma attraversa la città da sud a nord delineando una netta divisione del nucleo urbano compatto e denso al suo interno e svolgendo un ruolo passivo nell’ambito delle funzioni urbane e
delle relazioni sociali. Il fiume rappresenta un importante paesaggio culturale e un’occasione per la creazione di uno spazio pubblico in grado di stabilire un nuovo rapporto tra natura, città e paesaggio. La
riqualificazione del Torrente Parma rappresenta un importante passo in funzione di un miglioramento complessivo della qualità paesaggistica dell’intero territorio comunale. La rigenerazione del torrente si rende
necessaria in un’ottica di sviluppo del progetto della città verde e di coesione delle sue singole parti: esso rappresenta un elemento costante in tutta l’area, un segno riconoscibile dotato di una propria identità e di
molteplici potenzialità di sviluppo. In questa prospettiva il progetto di valorizzazione degli accessi al fiume è finalizzato: a ricostruire un corridoio ecologico oggi scarsamente funzionale; a rendere visibili e fruibili gli
spazi verdi aHualmente presenG, deserG e degradaG aHraverso la creazione di percorsi ciclo-pedonali e piccoli momenG di sosta.
4.09.05

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

Servizio Qualità Urbana

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

Dario Naddeo

Settore Urbanistica
Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio
Settore Cultura

Servizio Qualità Urbana
Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: L'inizio previsto per il progetto è il 1 gennaio 2014.
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4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Dante Bertolini

Valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.09.06

#######

Sottoprogetti

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

Responsabile

Servizio Qualità Urbana

Obiettivo

Predisposizione del Sistema Informativo Territoriale della Qualità Urbana

Strutture coinvolte

Servizio Sistemi Informativi

Stato di fatto

#######

Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: È stato installato in un PC del Servizio Qualità Urbana il software GIS (ArcView 9.3) necessario alla strutturazione del Sistema Informativo della Qualità
Urbana ed è avvenuto il processo di apprendimento delle funzionalità del programma. Sono stati inoltre elaborati i layers riguardante gli usi dei locali commerciali situati al piano terra degli edifici e prospicienti lo
spazio pubblico.

4.09.07

Documento programmatico per la qualità
urbana

Servizio Qualità Urbana
Dario Naddeo

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

Servizio Qualità Urbana

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: È stata elaborata l’impostazione metodologica del Documento Programmatico per la Qualità Urbana sottolineando gli elementi innovativi apportati nel
porre lo spazio pubblico - la sua creazione, cura e rigenerazione - al centro delle politiche di governo del territorio e di indirizzo della progettazione attuativa. Il nucleo di interesse del Documento Programmatico per la
Qualità Urbana del Comune di Parma è costituito dai seguenti ambiti tematici: Restauro e valorizzazione del paesaggio urbano; Contenimento del consumo di suolo. Rinaturazione del suolo sigillato. Salvaguardia
dell’identità urbana. Miglioramento del sistema delle dotazioni territoriali. Miglioramento del sistema della mobilità ciclopedonale. Armonizzazione dei tempi della città. Accessibilità per tutti nello spazio pubblico
(l’eliminazione delle situazioni barrieranG).
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Dante Bertolini

Valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.09.08

#######

Sottoprogetti

Piano delle sedute del Comune

Responsabile

Obiettivo

Servizio Qualità Urbana

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

Dario Naddeo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: I criteri seguiti nell’elaborazione del Piano delle sedute di P.zza Garibaldi e P. Cesare Battisti attengono principalmente alla ricerca di un equilibrato
rapporto tra, da una parte, la ricerca del massimo benessere, funzionalità ed economia nella scelta della tipologia e localizzazione delle sedute e, dall’altro, il rispetto delle caratteristiche morfologiche, materiche e
cromatiche proprie del centro storico. In questa prospettiva è risultato necessario e si sono rivelati particolarmente utili i diversi incontri effettuati presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per
le Province di Parma e Piacenza.
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Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di pianificazione socialmente inclusiva
Area sviluppo e controllo del territorio

#######

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.10.01

Sottoprogetti

Responsabile

Linee guida dell'accessibilità per tutti nello
spazio pubblico

Servizio Qualità Urbana

Obiettivo

Accessibilità della città e fruibilità piena dello spazio pubblico

Dario Naddeo

Strutture coinvolte

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Stato di fatto

#######

S.O. Disabili
Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità
Servizio Qualità Urbana
Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Predisposta scheda analitica ad uso dei rilevatori esplicitante le componenti fondamentali dello spazio pubblico da analizzare per individuare le
situazioni ambientali sfavorevoli. Individuati e selezionati rilevatori delle situazioni barrieranti. Configurata in collaborazione con il sit scheda analitica in funzione dell’inserimento dei dati nel programma GIS. Attivati
contatti con Associazioni e Istituzioni che tutelano la disabilità.

4.10.02

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

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

Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile

Servizio Tributi e Entrate

#######

Servizio Controllo Abusi nel Territorio
S.O Disabili
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Si è elaborata una proposta di nuove norme del RUE per l'abbattimento delle barruere architettoniche.
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Programma

4
Progetto

4.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Miglioramento delle funzioni di controllo e vigilanza del territorio per promuovere il rispetto della legalità
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.11.01

#######

Sottoprogetti

Responsabile

Prevenzione e repressione dell'abusivismo
edilizio

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Obiettivo

Miglioramento delle funzioni di controllo tramite l'incremento dei controlli di
cantiere

Flora Raffa

Strutture coinvolte

Servizio Controllo Abusi nel Territorio

Stato di fatto

#######

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI

Veriﬁca stato di avanzamento del soHoprogeHo al 31 Dicembre :La veriﬁca di canGere è diventata prassi usuale e ha consenGto di migliorare l'istruHoria delle praGche edilizie, dando maggiore concretezza
all'approccio. L'introduzione del sorteggio pubblico per individuare le praGche di conformità edilizia da controllare ha dato maggiore trasparenza all'aEvità.

4.11.02

Attività di contrasto all'abusivismo
commerciale, edilizio e ambientale

Corpo Polizia Municipale
Patrizia Verrusio

Contrastare i fenomeni dell'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale

Parma Gestione Entrate

#######

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI
Servizio Tributi e Entrate
Parma Infrastrutture
Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio
Servizio Controllo Abusi nel Territorio

Corpo Polizia Muncipale

Veriﬁca stato di avanzamento del soHoprogeHo al 31 Dicembre: Scopo del soHoprogeHo è quello di contrastare l’abusivismo commerciale, edilizio e ambientale. A tal ﬁne sono staG organizzaG sopralluoghi congiunG
tra i vari nuclei del Comando al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei controlli e ottimizzare gli aspetti sanzionatori da parte del Settore competente. Inoltre sono state eseguite verifiche incrociate tra i nuclei per
le eventuali segnalazioni di carattere finanziario per il contrasto all’evasione fiscale. L'andamento del sottoprogetto è regolare
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4
Progetto

4.12
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Servizio di distribuzione del gas naturale
Area sviluppo e controllo del territorio

#######

Dante Bertolini

Attuazione delle funzioni previste per il Comune di Parma in qualità di stazione appaltante per ATEM (Ambito Territoriale Minimo) di Parma

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

31/12/2014

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Assessore: Alinovi
Cod.
Sottoprogetto
4.12.01

Sottoprogetti

Responsabile

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

Settore Ambiente e Energia

Obiettivo

Predisposizione di tutti gli atti necessari all’individuazione del nuovo gestore e
relativo bando di gara

Strutture coinvolte

Stato di fatto

#######

Andrea Mancini

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: In quanto Stazione Appaltante: 1) Coordinamento di tutti i comuni facenti parte dell'Atem (42); 2) Redazione della convenzione che regola i rapporti tra
i Comuni dell'Atem; 3) Riunioni periodiche di aggiornamento con tutti i Comuni dell'Atem. In quanto Ente locale terminato lo stato di consistenza della rete gas con individuazione delle proprietà. La criticità consiste
nel fatto che il l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il Ministero per lo sviluppo economico, pur mantenendo inalterata la data di scadenza per l'indizione della gara, non hanno ancora reso noto alcuni criteri che
sono indispensabili per poter redarre il bando rendendo di fatto impossibile, ad oggi, rispettare le scadenze che lo stesso Decreto inisteriale 226/11 ha definito. E' stato formalmente richiesto un chiarimento al
Ministero, all'AEEG e alla Regione.

70

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

71

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

5.03
Comune Scuola e Comunità

5.04
Diversificazione offerta servizi
educativi e integrativi a quelli
scolastici

Settore
Welfare
5.09
Promuovere nuove forme di
partecipazione, rappresentanza e
civismo, valorizzando la Comunità.
5.10
Promuovere la presenza del mondo
Associativo e sostenerne il
protagonismo

Settore Sviluppo
Organizzativo
5.07
Sistematizzazione e fruibilità
delle basi dati territoriali

5.08
Iniziative per il dispiegamento
dell'Agenda Digitale Locale

5.11
Potenziare il ruolo della Città nei
rapporti con gli altri territori

5.12
Promuovere le pari opportunità e le
parità, qualificando i principi di
riferimento

5.05
Scuola Digitale

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

5
Progetto

5.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Educazione alla Sostenibilità
Settore Educativo

Loretta Aimi

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

30/10/2013

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.01.01

Sottoprogetti

Educare a corretti stili di vita

Responsabile

Settore Educativo
Loretta Aimi

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

S.O. Servizi per la Scuola

Stato di fatto

#######

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

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nell'ambito dei progetti "Crescere in armonia", "Rifiuti? Risorse!" e "Children go-green", il numero delle persone coinvolte ha superato le previsioni
attese, partecipando molte strutture di nido-scuole dell'Infanzia e scuole del primo ciclo. La revisione progettuale di "Crescere in armonia" 2013/2014, costruita in un ambito diverso dalle altre progettualità di
educazione alimentare esistenti (ASL e Comune stesso con Giocampus), ha accolto l'esigenza segnalata dai dirigenti del Gruppo tecnico Patto per la Scuola per evitare sovrapposizioni tra progetti di ambiti simili;
sempre accogliendo input suggeriti da Gruppo tecnico, è stata data al progetto un' impronta fortemente laboratoriale: laboratori scientifici rivolti in particolare alla secondaria e impianto ludico didattico per la
primaria.
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5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

La gestione trasparente
Settore Educativo

Loretta Aimi

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/10/2014

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.02.01

Sottoprogetti

Responsabile

Miglioramento della comunicazione con le
famiglie attraverso canali web

Settore Educativo

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

S.O. Servizi per la Scuola

Stato di fatto

#######

S.O. Servizi Generali Educativi

Loretta Aimi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: il miglioramento della comunicazione con le famiglie nel corso del 2013 è avvenuto grazie all'attivazione di: sito web SportelloScuola, Servizio
SportelloScuola in via Milano di assistenza ad iscrizioni on line scuole primo ciclo, simulatore on line per il calcolo ISEE e la determinazione delle tariffe e sistema di calcolo on line dei punteggi per l'accesso ai servizi 0-6

5.02.02

Rilevazione e monitoraggio qualità
percepita

Settore Educativo
Loretta Aimi

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

S.O. Servizi per la Scuola

#######

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

Veriﬁca stato di avanzamento del so<oproge<o al 31 Dicembre: S.O. Nidi d'Infanzia: la customer dei servizi supera il 50% del campione e per i servizi a ges>one dire<a è pari a 80,6%- servizi a ges>one partecipata
ParmaInfanzia è pari a 86%- ParmaZeroSei 77% - servizi ges>one privataconvenzionata è pari a 94%. S.O. Scuole dell'Infanzia: la customer supera il 50% del campione e per i servizi a ges>one dire<a è pari all'88% servizi a ges>one partecipata Parmainfanzia è pari a 82% - Parmazerosei è pari a 82%- servizi ges>one privata convenzionata è pari a 94%S.O. per la Scuola: la customer dei servizi es>vi 6-14 anni è pari al 100% del
campione e la soddisfazione registrata con la customer è pari all'88,5%
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5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

La gestione trasparente
Settore Educativo

Loretta Aimi

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/10/2014

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.02.03

Sottoprogetti

Responsabile

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

Settore Educativo

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

S.O. Servizi Generali Educativi

Stato di fatto

#######

Loretta Aimi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: In data 15/7/2013 è stato presentato agli assessori Paci e Marani il Nuovo software di gestione dei servizi. Il Piano presentato prevedeva la
realizzazione del sistema in 3 fasi: Fase 1: redazione proge<o esecu>vo ; Fase 2: realizzazione so<osistema "ges>one Iscrizioni e graduatorie"; Fase 3 realizzazione del so<osistema servizi educa>vi. In tale occasione
è stato definito inoltre il calendario degli incontri da effettuare nel corso del 2013 per la definizione del progetto esecutivo, il calendario degli incontri di microanalisi e i referenti delle aree coinvolte. Il sottosistema
"gestione Iscrizioni ai servizi per l'infanzia" è stato consegnato in test in data 17 gennaio 2014 e sarà utilizzato in effettivo a partire dal 4 febbraio 2014, data di apertura delle iscrizioni ai nidi e scuole dell'infanzia per
l'anno 2014. Per la 3^ fase da realizzare nel 2014 non si prevedono scostamenti rispetto ai tempi programmati
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Comune Scuola e Comunita'
Settore Educativo

Loretta Aimi

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.03.01

Sottoprogetti

Progetti per la comunità

Responsabile

Settore Educativo

Obiettivo

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

Loretta Aimi

Strutture coinvolte

S.O. Famiglia e Sviluppo di comunità

Stato di fatto

#######

S.O. Disabili
S.O. Territoriale Minori e Adulti
S.O. Servizi per la Scuola

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 è stata promossa la creazione e la sperimentazione della Banca Dati P.E.SC@, un data base di Progetti Educativi per la Scuola,
elaborati e caricati direttamente da Associazioni, Società ed Enti pubblici e privati, per permettere l'organizzazione delle proposte educative rivolte alle scuole e per la divulgazione e la valorizzazione delle proposte
stesse e dei loro proponenti. Nel corso del primo semestre, inoltre, sono state definite le specifiche per il bando di concorso per concessione di locali scolastici destinati a teatri ad associazioni teatrali o musicali senza
scopi di lucro o a cooperative sociali teatrali o musicali (di competenza di ParmaInfrastrutture). E' in corso di definizione il rinnovo del Patto per la Scuola (stipula regolarmente prevista al 31.3.2014).
5.03.02

Progetti per l'infanzia e per la scuola

Settore Educativo
Loretta Aimi

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

S.O. Territoriale Minori e Adulti

#######

S.O. Famiglia e Sviluppo di comunità
S.O. Servizi per la scuola
S.O. Scuole Infanzia
S.O. Nidi d'Infanzia

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 sono state avviate/ realizzate progettualità per: l'integrazione scolastica degli alunni stranieri ("Scuole e culture del mondo" con il
coinvolgimento di 1217 utenti), la promozione del benessere a scuola ("Teseo" con il coinvolgimento di 2800 utenti), la sensibilizzazione all'arte (sottoscritto con Sopraindendenza ai Beni Culturali protocollo d'Intesa
per la realizzazione di progetti educativi - didattici rivolti a bambini frequentanti le Scuole d'Infanzia), Scuola e Salute ("La salute la conosco anch'io" con il coinvolgimento di 501 bambini frequentanti le Scuole
dell'Infanzia e le loro famiglie). Sono stati, inoltre, realizzati percorsi di tirocinio e stage per 190 studenti nei Nidi d'Infanzia e nei plessi di scuola dell'infanzia e 4 progetti di ricerca-formazione del personale educatore
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Comune Scuola e Comunita'
Settore Educativo

Loretta Aimi

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.03.03

Sottoprogetti

Progetti per le famiglie

Responsabile

Settore Educativo
Loretta Aimi

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

Stato di fatto

#######

S.O. Territoriale Minori e Adulti
S.O. Servizi per la scuola
S.O. Scuole Infanzia
S.O. Nidi d'Infanzia

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013, nell'ambito del progetti relativi ai Nidi d'Infanzia, sono stati avviati e conclusi 14 progetti che hanno coinvolto 700 famiglie utenti
dei servizi; i progetti avviati presso le Scuole dell'Infanzia hanno coinvolto 1600 famiglie utenti del servizio, mentre nell'ambito dei Servizi per la Scuola sono stati avviati e conclusi progetti per 262 utenti tra alunni e
genitori.
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5
Progetto

5.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici
Settore Educativo

Loretta Aimi

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.04.01

Sottoprogetti

Consolidare e sviluppare un alto livello di
offerta diversificata di servizi

Responsabile

Settore Educativo
Loretta Aimi

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizio Servizi Amministrativi

Stato di fatto

#######

S.O. Disabili
S.O. Risorse Territoriali
S.O. Territoriale Minori e Adulti
S.O. Servizi per la Scuola
S.O. Servizi Generali Educativi
S.O. Nidi d'Infanzia

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013, nell'ambito del l'accreditamento servizi estivi 6-14, sono stati legittimati 8 fornitori per complessivi 10 centri estivi e nell'ambito dei
servizi scolastici integrativi sono stati attivati 30 servizi tra prescuola, post scuola o ludoteca distribuiti su 24 plessi scolastici. A livello del servizio Nidi d'Infanzia, è stato avviato il servizio di Maternage allestendo uno
spazio per mamme e bambini, utilizzando arredi e materiali recuperati presso le strutture di nido (si prevede il coinvolgimento delle famiglie per l'avvio del servizio con l'inizio dell'anno scolastico 2014/15), sono stati
attivati 4 servizi di Piccolo Gruppo Educativo per 25 posti ed è stato fatto un nuovo affidamento del servizio di Spazio bambini e Centro bambini e genitori, attivando 36 posti di spazio bambini e 10 posti di centro per
bambini e genitori
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5
Progetto

5.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Scuola Digitale
Settore Educativo

Loretta Aimi

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

30/06/2014

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.05.01

Sottoprogetti

Formazione Information Technology

Responsabile

Settore Educativo

Obiettivo

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole

Strutture coinvolte

Servizio Sistemi Informativi

Stato di fatto

#######

S.O. Servizi per la Scuola
Loretta Aimi

S.O. Scuole Infanzia

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nell'ambito del progetto di Formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie nella Scuola dell'Infanzia insieme a società partecipate, è predisposto un
progetto per l'introduzione della LIM (Lavagna interattiva multimediale) nelle scuole del Comune di Parma e verrà realizzato entro giugno 2014. Nell'ambito del Progetto biennale di digitalizzazione delle Scuole del
Primo Ciclo, il progetto "Scuole e famiglie in rete" per le scuole statali, non solo è stato elaborato e presentato, ma è in pieno e regolare svolgimento. Sono state completate le forniture di attrezzature e gli interventi
strutturali per le connessioni necessarie, sono stati attivati i corner informativi in tutte le scuole, formato il personale dello SportelloScuola per l'assistenza e avviata l'attività corsistica rivolta alle famiglie e agli alunni.
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5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Settore Educativo

Loretta Aimi

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.06.01

#######

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi

Sottoprogetti

Ottimizzazione risorse economiche

Responsabile

Settore Educativo

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

S.O. Servizi per la Scuola

Stato di fatto

#######

S.O. Servizi Generali Educativi

Loretta Aimi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nell'ambito dei Servizi estivi per la fascia 0/3 e 3/6 anni, utilizzando gli iscritti dell'anno 2013 è stata stimata la spesa con il sistema tariffario in vigore
nel 2012. Dal confronto è emerso che la spesa per il 2012 sarebbe stata pari ad euro 164.675,00 mentre quella del 2013 è stata di euro 147.268 con un rispermio quindi pari all'11,82%. I Servizi estivi 6-14 anni si
regolarmente svolti tra giugno e settembre 2013 e le relative agevolazioni hanno comportato una spesa ridotta del 27,7% rispetto all'estate 2012. Il Progetto R.I.T.A., attivo dal 2011 senza soluzione di continuità
(disciplina la fornitura di servizi telefonici e internet delle scuole) nel corso del 2013 è andato pienamente a regime (primo anno di totale fatturazione da parte del gestore BT Enia individuato col progetto): ciò ha fatto
registrare una minore spesa spesa 2013 (riferita ad anno solare 2012) pari a -16,08 rispetto a quella sostenuta nel 2012 (riferita ad anno solare 2011)
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5
Progetto

5.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
50,00%

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali
Settore Sviluppo Organizzativo

Loretta Aimi (Interim)

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
5.07.01

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Collegamento unita' immobiliari abitativeresidenti tramite identificativi catastali

Servizio Sistemi Informativi

Fornire l'informazione relativa al/i residente/i in ogni unità immobiliare abitativa

Strutture coinvolte

S.O. Servizi Demografici ed Elettorali

Stato di fatto

68,75%

It.City S.p.A
Umberto Gnocchi

Servizio Sistemi Informativi

Veriﬁca stato di avanzamento del so<oproge<o al 31 Dicembre: Il proge<o vede la principale cri>cità nella non disponibilità dei da> in possesso di IREN in virtù della somministrazione di acqua, gas ed energia
ele<rica, nonché per la ges>one prima TIA e poi TARES.. IREN si è de<a disponibile a so<oscrivere un accordo con il Comune per risolvere le ques>oni in sospeso nell'ambito di una corre<a ges>one della TARES, ma
la richiesta economica è risultata esorbitante. Abbiamo quindi valutato soluzioni alternative, ed in particolare l'utilizzo della registrazioni dei contratti di affitto, finalmente messi in linea da Agenzia delle Entrate. Il
progetto continua, pur slittando nei tempi.
5.07.02

Creazione anagrafe comunale degli
immobili

Servizio Sistemi Informativi

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

Umberto Gnocchi

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

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sottoprogetto da avviare nel 2014.

81

Programma

5
Progetto

5.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
50,00%

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali
Settore Sviluppo Organizzativo

Loretta Aimi (Interim)

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
5.07.03

Sottoprogetti

Responsabile

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

Servizio Sistemi Informativi
Umberto Gnocchi

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

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

Stato di fatto

60,00%

Servizio Sistemi Informativi
Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Non è stato possibile ottenere gratuitamente dall'Agenzia del territorio le planimetrie delle U.I., nonostante lo preveda la norma. Il progetto continua
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5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
50,00%

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

Loretta Aimi (Interim)

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
5.08.01

Sottoprogetti

Servizi di consultazione delle banche dati
comunali - open data

Responsabile

Servizio Sistemi Informativi
Umberto Gnocchi

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Stato di fatto

It.City S.p.A

0,00%

Servizio Sistemi Informativi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Le attività relative al progetto open data, sono state rinviate in quanto è stata data la priorità a tutti i progetti che riguardano l’Amministrazione
Trasparente (d.lgs 33/2013).

5.08.02

Automazione dei backoffice (edilizia
produttiva - commercio artigianato ambiente)

Servizio Sistemi Informativi
Umberto Gnocchi

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

Settore Sviluppo Organizzativo

50,00%

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI
It.City S.p.A
Servizio Sistemi Informativi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Mappati i processi di back officeautomatizati e non automatizzati negli ambiti commercio, artgianato e ambiente definendo le priorità di intervento
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5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
50,00%

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

Loretta Aimi (Interim)

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
5.08.03

Sottoprogetti

Gestione workflow documentale nelle
procedure amministrative

Responsabile

Servizio Sistemi Informativi
Umberto Gnocchi

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Sviluppo Organizzativo

Stato di fatto

#######

Settore Finanziario, Società e contratti
Segreteria Generale
S.O. Servizio Archivi e Protocollo
Servizio Sistemi Informativi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il nuovo sistema iter atti è stato installato sia per la parte determinazioni dirigenziali e delibere di Giunta (start up avvenuto in data 22.7.2013) che per
l’iter Consiglio Comunale (sistema avviato in effettivo dal 01/01/2014) - Il sistema è in produzione (applicativo raggiungibile dalla intranet) Effettuata anche attività di formazione informatica che è proseguita anche
sul 2014.

5.08.04

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

Servizio Sistemi Informativi
Umberto Gnocchi

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

Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio
Servizio Sistemi Informativi

60,00%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il modello di dispiegamento è stato progettato e deve essere approvato. Il progetto continua
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5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

L'intervento punta a costituire nuove forme di organizzazione della partecipazione democratica, sostitutivi del sistema precedentemente normato e decaduto, attenti alle componenti
sociali importanti di italiani e stranieri e del mondo associativo, considerando la possibilità di associare alla scelta democratica anche la possibilità di disporre di un sapere maturato nella
testimonianza sociale e al servizio della tutela della popolazione di riferimento, tramite la militanza sperimentata in organismi di volontariato già costituiti e dotati di profili democratici.

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.09.01

75,00%

Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità

Sottoprogetti

Miglioramento delle gestione del territorio
con e per i Cittadini

Responsabile

Obiettivo

Dirigente in staff Associazionismo Sviluppare la conoscenza ed esercitare trasparenza nel rispondere ai bisogni del
e Partecipazione
cittadino

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

#######

Sauro Avanzi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: individuato un primo modello organizzativo. In questa ricerca di impostazione sono rientrati numerosi contributi specifici: 1) Il contatto e la
restituzione degli ex Presidenti di Circoscrizione della loro esperienza ); 2) L’analisi delle segnalazioni ed il loro stato gestionale nel programma denominato RILFEDEUR, con osservazione pluriennale che ne sapesse
sintetizzare le potenzialità/criticità ); 3) L’ analisi delle segnalazioni emerse nelle assemblea dei cittadini di avvio mandato, con la loro elaborazione a favore degli assessorati in preparazione degli incontri di primavera
per facilitare la messa a punto di un migliore rapporto con la cittadinanza; 4) la modalità di presentazione della risposta ai bisogni costruita in collaborazione con gli assessorati .
5.09.02

Innovazione nelle forme della
partecipazione democratica promuovendo
la cittadinanza attiva e propositiva

Dirigente in staff Associazionismo Sviluppare modalità democratiche di rappresenatnza e di partecipazione
e Partecipazione
decentrate e rivolte all'intera comunità, finalizzate all'istituzione di forme
innovative di rappresentanza e di impulso allo sviluppo sul tema della
Sauro Avanzi
partecipazione dei cittadini

Settore Welfare

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: alla fine del 2013 si sono portate a compimento tutte le attività che potevano generare con qualità realizzativa il processo partecipativo. Lo scorporo
dell'attuazione dell'assemblea dei Cittadini richiede di rinviare le specifiche considerazioni all'obiettivo aggiunto. Dalla consultazione preliminare sono emersi i dati di una prima partecipazione, che ha poi viste
confermate le aspettative di un'attesa di ripresa di ordinamenti partecipativi decentrati. Le misurazioni fatte rilevano che: 1) ogni forma di consultazione conferma i risultati registrati negli ambiti che l'hanno
preceduta; 2) di interesse i valori % che aiutano la sintesti. Nei quartieri il 61% richiede un decentramento a livello del quartiere storico, on-line lo richiede il 51%, con il sondaggio cartaceo lo richiede il 52%. E'
interessante rilevare le opinioni sul decentramento: il parametro vincente nei punti di forza lo fa luogo di partecipazione 34%), quello prevalente nei punti di debolezza è l'inutilità nel 49% dei casi, quello prevalente
tra le proposte è lo sviluppo di spazi di partecipazione nel 37% dei casi. Nei tra passaggi di rilevazione hanno risposto nel complesso con n.1957 pareri, di cui 535 con punti di forza, 534 di debolezza, 888 con
suggerimenti e proposte.
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5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

L'intervento punta a costituire nuove forme di organizzazione della partecipazione democratica, sostitutivi del sistema precedentemente normato e decaduto, attenti alle componenti
sociali importanti di italiani e stranieri e del mondo associativo, considerando la possibilità di associare alla scelta democratica anche la possibilità di disporre di un sapere maturato nella
testimonianza sociale e al servizio della tutela della popolazione di riferimento, tramite la militanza sperimentata in organismi di volontariato già costituiti e dotati di profili democratici.

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.09.03

75,00%

Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità

Sottoprogetti

Realizzare un nuovo civismo e favorire la
trasmissione dei saperi e dei valori fra le
generazioni

Responsabile

Obiettivo

Dirigente in staff Associazionismo Sostenere e curare lo sviluppo dell'azione solidale nella città assicurando un
e Partecipazione
rapporto sempre più organico e attento a favore dei soggetti associativi, dei
gruppi solidali, dei singoli individui, innovando negli strumenti giuridici, nelle
Sauro Avanzi
modalità facilitanti nella partecipazione, nella omogeneità dei riconoscimenti e
delle facilitazioni. Dedicare particolare attenzione al monitoraggio e
all'osservazione delle collaborazioni dell'amministrazione con il mondo solidale

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

0,00%

S.O. Comunicazione

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Progetto non realizzato nei tempi

5.09.04

Programmazione ed attuazione del
processo partecipativo denominato
"Giornata della Democrazia" con
Assemblea dei Cittadini

Dirigente in staff Associazionismo Attuazione del processo partecipativo innovativo indicato dalla Giunta Comunale
e Partecipazione

#######

Sauro Avanzi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il sottoprogetto ha potuto contare su di una partecipazione significativa (n.319 partecipanti) , che hanno chiuso la giornate alle ore 19.30, dopo un
ingresso dalle ore 8 del mattino, con n.200 persone circa ancora presenti alla fine. Numeroso il gruppo dei dipendenti che hanno collaborato e si sono prestati per essere adeguati alla necessità che poteva presentare
anche elementi di criticità o delicatezza. la disponibilità é stata anche molto significativa, fin dall'inizio delle giornate formative. Il risultato istituzionale ha offerto numerosi contenuti che stanno producendo una
proposta di modifica dello statuto ed un nuovo regolamento per la ricostituzione di un ordinamento locale partecipativo. La presenza ha visto in campo tanti e diversi referenti per una vicenda con questo carattere:
uomini e donne, italiani e stranieri, un sedicenne.
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5
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5.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

La cura del capitale sociale di una Comunità Cittadina richiede di sostenerne lo sforzo solidale, affiancandola ed operando con facilitazioni mirate. La scelta di unificare i mezzi e di
rideterminare con equità ed omogeneità i principi, assume un valore aggiunto rispetto alle necessità di sviluppo da programmare. Il risultato è migliorare la collaborazione tra
l'Amministrazione Comunale e le Realtà Solidali e della Società Civile, favorendo il mutuo riconoscimento, lo sviluppo di più qualificate collaborazioni e l'emersione di un nuovo sempre più

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.10.01

#######

Promuovere la presenza del mondo Associativo e sostenerne il protagonismo

Sottoprogetti

Qualificare il rapporto con il Mondo
Solidale, accreditandone le espressioni e
facilitandone lo sviluppo

Responsabile

Obiettivo

Dirigente in staff Associazionismo Sostenere e curare lo sviluppo dell'azione solidale nella città assicurando un
e Partecipazione
rapporto sempre più organico e attento a favore dei soggetti associativi, dei
gruppi solidali, dei singoli individui, innovando negli strumenti giuridici, nelle
Sauro Avanzi
modalità facilitanti nella partecipazione, nella omogeneità dei riconoscimenti e
delle facilitazioni. Dedicare particolare attenzione al monitoraggio e
all'osservazione delle collaborazioni dell'amministrazione con il mondo solidale

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

96,43%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il C.C. con deliberazione n.80 del 24/09/2013 ha approvato il nuovo regolamento per la Concessione di contributi vantaggi economici e patrocini. L'
Albo delle Associazioni è stato istituito e regolamentato a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n.79 Del 24/09/2013. Dopo atto di indirizzo della G.C. n.714 Del 18/12/2013 si è proceduto ad
attivare la costituzione materiale dell'albo pubblicando il bando il giorno 20/12/2013

87

Programma

5
Progetto

5.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

L'intervento è teso a sviluppare le possibilità, perché la Città, le sue Organizzazioni Sociali e le sue Istituzioni, continuino a sviluppare il proprio ruolo con capacità realizzativa, consistenza e
significatività degli interventi, riconoscimenti pubblici e conferma costante della sua riconoscibilità positiva nel paese e in altri territori, anche bisognosi di progredire, nella ricerca del
benessere e anche nella sperimentazione della solidarietà. La qualità delle realizzazioni diventa esempio importante per promuovere anche un approccio educativo per le nuove

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.11.01

Sottoprogetti

Potenziamento e sviluppo dei gemellaggi
attivi in accordo intersettoriale

Responsabile

Obiettivo

Dirigente in staff Associazionismo Consolidare le relazioni istituzionali migliorando le possibilità progettuali e di
e Partecipazione
scambio per il Comune di Parma e la sua rete di riferimento e con ottica di
mandato
Sauro Avanzi

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il programma gemellaggi si é strutturato con i rapporti nel 2013. Strategie e conduzione sono maturate negli eventi. La Delegazione di Parma era a
Bourg-en Bresse nel 50° del gemellaggio Bourg- Bad Kreuznach nel maggio 2013. A Parma accoglienza e accompagnamento con la visita d’istruzione del Liceo Agricolo e Agroalimentare Les Sardieres. Qui l’incontro
con diverse realtà agroalimentari del territorio . La visita di Bourg e dei rappresentanti di Ainterexpo a Parma nei giorni dal 30/10 al 1° novembre, con 23 Aziende a pianificare la presenza di Parma come ospite
d’onore al salone della gastronomia di Bourg nel novembre-dicembre 2013. Le aziende, la promozione turistica di Parma e dell’alta Val Taro hanno allestito stand di promozione e vendita del prodotto tipico di Parma
(Alimentari). Tutta l’organizzazione su “Associazionismo e Partecipazione” in coordinamento con il Settore attività economica e turismo. Per quanto riguarda Worms La visita della delegazione del Comune e
dell’Associazione Parma-Worms, in gennaio ha pianificato l'attività del 2013. Il 1° maggio, in piazza Garibaldi, il Gruppo giovanile di danza rock “Flying Devils” di Worms. In agosto (giorni 10 e 11) a Worms le sue città
gemellate con l'inaugurazione di Piazza Parma col ViceSindaco, autorità locali e delle altre Città. Arie Verdiane eseguite da allievi della Scuola di Canto del Conservatorio “Arrigo Boito”. E' stato anche rinnovato il patto
di gemellaggio. Per Pikine facilitazione del dialogo con realtà istituzionali ed economiche di Parma e dell'Emilia Romagna. Il futuro sviluppo vedrebbe a fianco di istituzioni e territori nuovi soggetti economici per la
produzione dei beni (aziende cooperative e non) e di servizi (turistico-alberghiero-culturali). Nel novembre 2013 una azienda di parma è stata invitata a Pikine dal Sindaco ora é opportunità per quattro ragazze di
Pikine per uno stage a Parma.L’azienda ospiterà per uno stage qua<ro ragazze di Pikine che hanno frequentato una scuola sostenuta dal Comune di Pikine.
5.11.02

Individuazione delle fonti di finanziamento
in campo negli ambiti di interesse della
Delega e utili a sperimentare un
programma articolato

Dirigente in staff Associazionismo Definire un programma pluriennale in linea con le potenzialità esistenti e
e Partecipazione
progettare almeno una nuova iniziativa, per ognuno degli esercizi interessati,
anche in cooperazione con Settori diversi e/o partner istituzionali
Sauro Avanzi

Settore Welfare

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Presentati tre progetti di cooperazione decentrata rispettivamente in Burundi, Senegal ed Etiopia. Sono stati accettati e finanziati dalla RER già tutti e
tre, sul Burundi e sull’Etiopia. Si é in attesa per il Senegal. Il Comune di Parma partecipa in quanto partner/coo-proponente e con questo ruolo é stata sostenuta la presentazione di una richiesta di finanziamento per il
Burundi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'ottopermille.
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Programma

5
Progetto

5.12
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

L'intervento è teso a costituire principi specifici capaci di orientare concretamente nel garantire il diritto promesso, costituendo così limite invalicabile a tutela dell'obiettivo. Risultato
strategico: Ricercare e promuovere modalità concrete, dentro e fuori l'Amministrazione, diffondendo la conoscenza e l'accessibilità alle informazioni e ai dati, favorendo lo scambio, il
miglioramento e l'accrescimento delle possibilità concrete anche attraverso l'individuazione di appositi ambiti

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Paci
Cod.
Sottoprogetto
5.12.01

#######

Promuovere le pari opportunità e le parità, qualificando i principi di riferimento

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Sviluppare principi ed interventi gereranti il Dirigente in staff Associazionismo Promuovere azioni diversificate e tutelanti, negli ambiti riferiti alle nuove forme
potenziamento delle parità nel Comune e
e Partecipazione
progettuali promosse dal Comune, indicandole espressamente e favorendo
nella Città
altresì la cooperazione a contrasto delle forme di discriminazione in corcertazione
Sauro Avanzi
con i Partner individuati.

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Lo sviluppo dell'attività riferita al 2013 ha collocato nell'ambito dei possibili interventi le iniziative atte a continuare nell'azione di sensibilizzazione
verso le condizioni più al centro tradizionalmente di questa competenza rientrante nella Delega: 1) l'attenzione alla condizione di genere, 2) il contrasto ai preoccupanti fenomeni classificati nell'ambito della
"omofobia", 3) la possibilità di ampliare in modo significativo anche altre opportunità e parità. A quest'ultimo propositi l'istituzione dell'Albo delle libere Forme associative ha rappresentato una grande opportunità:
rilevare su quali parità tra i diritti si sta muovendo l'azione dei soggetti associativi del territorio, per poter valutare con gli stessi come le sinergie con il Comune possano costituire un impulso importante al loro
miglioramento.
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Programma 6
Sport e politiche giovanili

90

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
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Programma

6

Sport e politiche giovanili

Progetto

Governance del Sistema Sport

6.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

75,00%

Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
6.01.01

Sottoprogetti

Migliora la Gestione Impianti Sportivi

Responsabile

Settore Sport e Giovani

Obiettivo

Migliorare ed efficentare la gestione degli impianti sportivi

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Servizio Personale e Organizzazione

87,50%

S.O. Economato
Milena Ferrari

Settore Ambiente e Energia
Parma Infrastrutture
Settore Sport e Giovani

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Predisposta mappatura dell'impiantistica sportiva in modo da avere un quadro completo in merito alle migliorie/modifiche da attuare in
collaborazione con il Settore Lavori Pubblici. L'impiantistica Sportiva presenta numerose e complesse problematiche che aggiunte all'elevato numero di impianti e alla sua etereogeneità non ha permesso di
terminare la mappatura nei sei mesi ipotizzati. Sono stati organizzati incontri ed effettuati sopralluoghi con Parma Infrastrutture al fine d'individuare le priorità.

6.01.02

Patto di responsabilità con le realtà del
sistema sportivo cittadino

Settore Sport e Giovani

Migliorare ed efficentare l'offerta sportiva

Settore Sport e Giovani

50,00%

Milena Ferrari

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Realizzata mappatura delle realtà sportive e pubblicata sui siti del Settore Sport e InfomaGiovani. Non individuati gli indicatori per la certificazione di
qualità dell'offerta motoria e sportiva previsti dall'obiettivo.
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Programma

6

Sport e politiche giovanili

Progetto

Governance del Sistema Sport

6.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

75,00%

Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Marani
Sottoprogetti

Cod.
Sottoprogetto
6.01.03

Polifunzionalità degli impianti sportivi

Responsabile

Settore Sport e Giovani

Obiettivo

Migliorare e potenziare l'offerta educativa ed aggregativa degli impianti sportivi

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

83,33%

Settore Educativo
Milena Ferrari

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia
Settore Sport e Giovani

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: E' stato individuato il Quartiere Montanara come primo territorio su cui sperimentare progetti che vedono la collaborazione tra Sport e Territorio
poichè vi è già stata avviata una collaborazione per "Parco in festa". Nel corso del 2013, nel quartiere Montanara, è stato creato un gruppo di lavoro composto da Centro Giovani Montanara, Rugby Parma, Bocciofila
Condor, ASD Montanara Calcio, Circolo Minerva, Ist. Comprensivo S. D'Acquisto e Orti Sociali. E' stato elaborato il progetto sperimentale "SemidiComunità" che è stato approvato dal Distretto Sociale della Coop
Consumatori Nordest per ricevere finanziamenti dall'iniziativa di raccolta punti Soci Coop "Vantaggi per la Comunità". Non sono stati raccolti e analizzati i bisogni dei giovani per quanto attiene l'offerta di laboratori/
corsi/ progetti/ iniziative/ attività extrascolastiche, attività prevista per il 2013.
6.01.04

Sport per tutti

Settore Sport e Giovani

Favorire e promuovere la pratica sportiva negli adolescenti e nei giovani

S.O. Comunicazione

75,00%

Servizio Sistemi Informativi
Milena Ferrari

Settore Educativo
Settore Sport e Giovani

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Durante il percorso attivato con ItCity ci si è resi conto che oltre attivare uno Sportello dello Sport on-line per l'offerta motoria e sportiva delle
Associazioni e Società Sportive sarebbe stato fondamentale incrociare domanda/offerta tra società e atleti. Si è ipotizzato, quindi, un lancio congiunto delle due piattaforme (ricerca corsi e ricerca giocatori) Questo
ha causato un rallentamento sull'attivazione dello sportello on-line. Ridefiniti i target d'età all'interno del Progetto Giocampus e relativa riprogettazione per la fascia 12 - 19 anni
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sport e politiche giovanili
#######

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

Milena Ferrari

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
6.02.01

Sottoprogetti

Imprenditoria, Creatività e Nuove
Tecnologie

Responsabile

Settore Sport e Giovani

Obiettivo

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

Milena Ferrari

Strutture coinvolte

Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio
Settore Cultura

Stato di fatto

#######

Settore Sport e Giovani
Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Attivata collaborazione con l'Ordine degli Architetti all'interno dell'Officina OnOff. Attivato bando per start up d'impresa conclusosi giugno 2013. il
23/11/13 inaugurata Officina On/Off sede delle 4 start up selezionate e spazio di coworking

6.02.02

Certificazione delle competenze

Settore Sport e Giovani
Milena Ferrari

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

Settore Attività Economiche e Promozione
del Territorio
Forma Futuro

#######

Settore Sport e Giovani
Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 si è partecipato ad incontri con gli Enti di formazione e con la Regione finalizzati ad individuare gli strumenti e le procedure da
attivare per rispondere ai bisogni formativi del target "giovani" individuati. Avviato il progetto "Fai la cosa giusta" che ha visto coinvolte sei classi quinte dell’Istituto Tecnico Bodoni di Parma
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sport e politiche giovanili
#######

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

Milena Ferrari

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

Obiettivo
Strategico

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Marani
Sottoprogetti

Cod.
Sottoprogetto
6.02.03

I centri giovani presidi di quartiere

Responsabile

Settore Sport e Giovani

Obiettivo

Potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche

Strutture coinvolte

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia

Stato di fatto

#######

Settore Welfare
Milena Ferrari

Settore Educativo
Settore Sport e Giovani

Veriﬁca stato di avanzamento del soBoprogeBo al 31 Dicembre: Da seBembre 2012 e ﬁno agiugno 2013 è stato realizzato il "ProgeBo Ragazzi in terra straniera" ﬁnanziato dal FEI-Fondo Sociale Europeo per
l'Immigrazione in collaborazione con il Settore Welfare e Educativo. I Centri giovani hanno progettato e realizzato laboratori didattici e creativi rivolti ai ragazzi stranieri neoarrivati di età compresa tra i 12 e i 21 anni

6.02.04

Casa

Settore Sport e Giovani

Favorire l'autonomia abitativa e contrastare affitti in nero

S.O. Politiche abitative

#######

Settore Sport e Giovani
Milena Ferrari

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Elaborato documento di progettazione relativo all’attivazione di uno sportello casa presso l’InformaGiovani
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sport e politiche giovanili
#######

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

Milena Ferrari

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Marani
Cod.
Sottoprogetto
6.02.05

Sottoprogetti

Informare e Orientare alle opportunità

Responsabile

Settore Sport e Giovani

Obiettivo

Favorire l'accesso dei giovani alle opportunità

Strutture coinvolte

Settore Sport e Giovani

Stato di fatto

#######

Milena Ferrari

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: L’Informagiovani di Parma, ha partecipato al meeting internazionale tenutosi a Granata, dal 2 al 6 settembre, per la realizzazione del Progetto EYIN "Education for the employment of European youth immigrant". L'ufficio InformaGiovani nel corso del 2013 ha gestito 61713 utenti. Realizzata customer nell'ambito del Progetto IG “Fai la scelta giusta” che ha visto il
coinvolgimento di 92 studenti delle classi quinte dell'Istituto Tecnico Bodoni di Parma

6.02.06

Giovani e Cittadinanza

Settore Sport e Giovani

Favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia

#######

Settore Welfare
Milena Ferrari

Settore Sport e Giovani

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Organizzato e attivato un percorso su Legalità e Cittadinanza in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il Gruppo Abele. E' stato creato un
gruppo din lavoro composto da Centro Giovani Montanara+ Rugby Parma+Bocciofila Condor+ Circolo Minerva+ Scuola D'Acquisto + Orti Sociali che ha predisposto un progetto che sarà finanziato dalla Coop attraverso
la raccolta punti "Vantaggi per la Comunità" dei Soci Coop
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Sociale

97

Albero della performance

7.14
Attuazione dell'articolo 9 Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità:
interventi integrati per l'accessbilità e la
mobilità delle persone con disabilità

7. Sociale
Settore Welfare
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di
sviluppo di comunità

7.01
Piano Operativo: elaborazione, coordinamento
e monitoraggio della sua realizzazione

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

7.02
Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso
un nuovo Patto fondativo con e nella comunità

7.06
Completare l'organizzazione del sistema dei
Servizi accreditati per le persone con disabilità
e promuovere nuove forme di domiciliarità

7.03
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di
sviluppo di comunità: quali criteri sociali ed
economici per accedere alle opportunità
alloggiative

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

7.04
Un piano integrato per contrastare il disagio
abitativo

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

Corpo Polizia
Municipale

Settore Affari
Generali

7.15
Aumento del presidio
del territorio '

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

7.10
Promozione del benessere delle famiglie, dei
bambini e della comunità, attraverso l'
attivazione del contesto comunitario
7.11
Protezione, Cura e Riparazione in favore dei
minori: rivedere il modello di intervento per la
Tutela Minori
7.12
Politiche di interventi nell'Area del disagio
(Immigrati, Nomadi , Carcere, Dipendenze e
Salute Mentale)

7.13
Politiche per le vecchie e nuove povertà

7.09
La prevenzione ed il sostegno in favore delle
famiglie
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione,
coordinamento e monitoraggio della sua realizzazione
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

30/06/2016

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.01.01

75,00%

Sottoprogetti

Definizione macro azioni, tempistica ed
esiti per ogni singolo obiettivo del
documento

Responsabile

Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

Obiettivo

Presentare alla Comunità locale, agli stakeholders e alle famiglie il Piano
contenente tutte le azioni per attuare gli obiettivi strategici indicati nel Piano
Programmatico

Strutture coinvolte

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia

Stato di fatto

#######

Settore Welfare

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il percorso svolto per la predisposizione del piano strategico e poi del Piano operativo e successivamente la piena armonizzazione del PEG al Piano
strategico e PIano operativo hanno consentito al Settore di procedere secondo un programma ben definito e pienamente coerente. I dirigenti e le PP.OO. hanno avuto assegnati obiettivi perfettamente coerenti con il
Piano "Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità"

7.01.02

Monitoraggio Piano attuativo

Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

Costruire all'interno dell'Amministrazione e insieme agli stakeholders un sistema
di monitoraggio per assicurare l'attuazione del Piano Programmatico e del Paino
Operativo e il raggiungimento degli obiettivi prefissati

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia

50,00%

Settore Welfare

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Non costituita formalmente una cabina di regia. Aggiornato il piano in fase di ultima modifica al PEG 2013-2015
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione,
coordinamento e monitoraggio della sua realizzazione
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

30/06/2016

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.01.03

75,00%

Sottoprogetti

Gestione Amministrativa Piano attuativo

Responsabile

Servizio Servizi Amministrativi

Obiettivo

Gestire le fasi amministrative previste dal Piano attuativo

Strutture coinvolte

S.O. Valorizzazione Patrimonio ed Espropri

Stato di fatto

#######

S.O.Controllo Servizi Educativi,Sportivi,
Sociali e Culturali
S.O. Servizi per la Scuola

Giovanna Marelli

Parma Infrastrutture
S.O. Economato
Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia
Settore Welfare
Servizio Servizi Amministrativi
Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Effettuate tutte le attività amministrative previste per l'anno 2014

7.01.04

Accordo-quadro con Fondazione

Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

Accordo di intesa con soggetti terzo settore per la promozione e realizzazione di
una progettualità strategica condivisa e partecipata sulle tematiche dello sviluppo
di comunità e degli interventi di contrasto alla povertà e delle politiche in favore
dell’inclusione sociale

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: il progetto è stato elaborato, condiviso con tutti Partner (Fondazione Cariparma, Fondazione 3°Settore, Forum Solidarietà, Caritas, Consorzio
Solidarietà, Provincia) ed è in fase di completamento. E' stato inserito in un accordo più ampio approvato in Consiglio Comunale il 23 aprile) e sottoscritto da tutti i partner che riguarda sia le azioni relative alla povertà
(Progetto "la Povertà una questione di diritti) sia lo sviluppo di comunità.
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7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità
attraverso un nuovo Patto fondativo con e nella comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Sostenere la crescita di capitale sociale nelle famiglie e nella comunità. Incentivare lo sviluppo comunitario, incoraggiando le relazioni di prossimità, aiuto reciproco e partecipazione attiva
per favorire il ben-essere delle famiglie, l’integrazione, la coesione e la solidarietà. Valorizzare e far crescer la capacità dei cittadini di mettersi in gioco ognuno per la sua parte: volontari,
giovani in servizio civile volontario, gruppi di genitori, famiglie, cittadini che si autorganizzano e portano avanti progetti, ecc. Promouovere e realizzare un nuovo Patto di coresponsabilità

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

30/06/2016

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.02.01

#######

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Il progetto integrato "Re-partenza" con la
Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà,
Consorzio Solidarietà + altri: Costruzione

Settore Welfare

Promuovere un insieme di azioni ed iniziative in maniera congiunta con altri Enti
ed organismi locali per incentivare lo sviluppo comunitario, diffondere una nuova
cultura del Welfare comunitario tra gli operatori pubblici e privati, sostenere il
cambiamento e l'innovazione nell'erogazione di servizi sia da parte
dell'Amministrazione che del non profit

Roberto Barani (Interim)

Strutture coinvolte

Servizio Personale e Organizzazione

Stato di fatto

#######

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia
Settore Welfare

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: questa di tutte le azioni del Progetto è stata certamente la più impegnativa. . Ha richiesto diversi mesi di confronti, incontri, la cabina di regia si è riunita
costantemente nei diversi mesi. ed il gruppo tecnico di supporto ha elaborato diverse redazioni del documento di progetto. Si è trattato di un percorso molto innovativo e per questo ha richiesto tempo per calibrare le
diverse sensibilità, esigenze. ma il risultato è di grande interesse per le politiche di welfare comunitario. sono stati coinvolti tutti i soggetti, ma nel lancio delle azioni è stata coinvolta tutta la città. Contestualmente si
sono attivati percorsi interni per far si che progressivamente tutta l'organizzazione del Settore Welfare e gli operatori siano in grado di corrispondere a metodologie tanto innovative, siano in grado di generare un
nuovo welfare basato sull'impegno di tutta la comunità. Per questo si è definito un piano formativo articolato da realizzare anche attraverso moduli formativi congiunti tra operatori pubblici e privati. Si è inoltre
attivato un percorso di coordinamento tra il PROGETTO e i percorsi promossi da regione emilia romagna per costruire Laboratori di Comunità. sono stati quindi realizzati diversi incontri con il consulente messo a
disposizione dalla regione coinvolgendo anche i tavoli di zona.
7.02.02

Il Progetto integrato "Re-partenza" con
Fondazione Cariparma, Consorzio
Solidarietà, Forum Solidarietà + altri:
Realizzazione

Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

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

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia

#######

Settore Welfare

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: costituito un tavolo di valutazione e progettazione con le Associazioni coinvolte. Attraverso il rinnovo delle convenzioni per la realizzazione dei
Laboratori Famiglia si è valorizzata l'esperienza maturata ma nel quadro del nuovo sistema di welfare - comunitario e partecipato - promosso con il Piano Strategico per Parma. in questo senso sono state ricalibrate le
azioni e le finalità dei laboratori orientandoli sempre più nella direzione di essere fucine generative di welfare di comunità.
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7.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità
attraverso un nuovo Patto fondativo con e nella comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Sostenere la crescita di capitale sociale nelle famiglie e nella comunità. Incentivare lo sviluppo comunitario, incoraggiando le relazioni di prossimità, aiuto reciproco e partecipazione attiva
per favorire il ben-essere delle famiglie, l’integrazione, la coesione e la solidarietà. Valorizzare e far crescer la capacità dei cittadini di mettersi in gioco ognuno per la sua parte: volontari,
giovani in servizio civile volontario, gruppi di genitori, famiglie, cittadini che si autorganizzano e portano avanti progetti, ecc. Promouovere e realizzare un nuovo Patto di coresponsabilità

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

30/06/2016

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.02.03

#######

Sottoprogetti

Responsabile

La Cooperazione inter-istituzionale:
definire una strategia d'integrazione sociosanitaria nuova con AUSL

Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

Obiettivo

Rafforzare il coordinamento interistituzionale, l’integrazione e l’interscambio tra
le istituzioni (Prefettura, Questura, Provincia, AUSL,..) anche in una logica di
programmazione sempre più di sistema per migliorare l'appropriatezza degli
interventi e dei servizi e ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie

Strutture coinvolte

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia

Stato di fatto

#######

Settore Welfare

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: si tratta di un obiettivo di particolare rilevanza attesa l'importanza di innovare metodologie di lavoro tra i due attori primari della rete dei servizi
territoriali: ASL e Comune. Sono stati attivati gruppi integrati in materia di tutela dei minori, area anziani con particolare riferimento a servizi non sottoposti ad accreditamento e che risultano in forte aumento, per
garantirne qualità e sicurezza, e nell'area della disabilità. sono stati elaborati documenti di lavoro finalizzati alla sottoscrizione di protocolli o alri provvedimenti.

7.02.04

Le forme di compartecipazione dei cittadini
al costo dei servizi anche in relazione a
nuova normativa ISEE

Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

Definire regole di compartecipazione al costo per determinati servizi disabili,
anziani, minori e famiglie per perseguire obiettivi di equità e giustizia sociale
secondo il principio che chi guadagna di più deve contribuire al costo dei servizi

Settore Welfare

#######

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia
Servizio Servizi Amministrativi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Si è affrontata in questa fase la situazione dell'assistenza educativa domiciliare per bambini con disabilità, per rivederne modalità e modello operativo,
anche al fine di sperimentare forme innovativedi sostegno educativo di gruppo .
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7.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità
attraverso un nuovo Patto fondativo con e nella comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Sostenere la crescita di capitale sociale nelle famiglie e nella comunità. Incentivare lo sviluppo comunitario, incoraggiando le relazioni di prossimità, aiuto reciproco e partecipazione attiva
per favorire il ben-essere delle famiglie, l’integrazione, la coesione e la solidarietà. Valorizzare e far crescer la capacità dei cittadini di mettersi in gioco ognuno per la sua parte: volontari,
giovani in servizio civile volontario, gruppi di genitori, famiglie, cittadini che si autorganizzano e portano avanti progetti, ecc. Promouovere e realizzare un nuovo Patto di coresponsabilità

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

30/06/2016

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.02.05

#######

Sottoprogetti

Riorganizzazione il servizio sociale per un
nuovo rapporto con i cittadini

Responsabile

Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

Obiettivo

A fronte di un impegno di risorse che sono di tutta la comunità, i destinatari si
impegnano a mettere a disposizione parte del loro tempo o le proprie
competenze e capacità, secondo una logica di scambio e di reciprocità (impiego
in lavori socialmente utili, costituzione di banche del tempo, servizio civile
volontario, ecc.)

Strutture coinvolte

Servizio Personale e Organizzazione

Stato di fatto

#######

Settore Welfare
Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: elaborata una proposta di riorganizzazione del lavoro sociale attraverso un percorso di confronto e di partecipazione e riflessioni con i diretti
interessati. Parallelamente è stato elaborato il Piano formativo che deve accompagnare la riorganizzazione, si è operato in stretta sinergia con i Servizi competenti del Settore RR.UU. per la predisposizione degli atti
necessari all'individuazione del fornitore.

7.02.06

Nuovi strumenti giuridico-amministrativi,
informatici e tecnologici per rispondere
alle nuove sfide

Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

Il patto di comunità si declina anche attraverso modalità innovative nella
definizione degli obiettivi e nell'utilizzo degli strumenti per raggiungerli: rivedere
e modernizzare gli strumenti di lavoro dell'Amministrazione è quindi
indispensabile per assicurare la buona governance del Welfare comunitario

Servizio Servizi amministrativi

#######

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia
Settore Welfare

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: In questa prima fase si è lavorato alla realizzazione del Data Base condiviso con le Organizzazione di volontariato attive nell'ambito della lotta alla
povertà, previsto dal Progetto "La Povertà una questione di diritti" ricompreso nell'Accordo di collaborazione con tutti i Partners.
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7.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: quali criteri sociali ed economici per accedere
alle opportunità alloggiative
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Ridefinire i criteri di inserimento delle persone e famiglie nelle diverse soluzioni in relazione a bisogni specifici ben definiti (appropriatezza); costruire un patto forte con gli utenti inseriti
nei diversi nelle diverse progettazioni fondato sul rispetto delle regole e la responsabilità nella gestione dei beni affidatigli (pagare il canone; avere cura degli ambienti interni ed esterni;
liberare gli alloggi alla scadenza prefissata; ecc.); coinvolgere attivamente i proprietari al fine di sostenere e promuovere la stipula di contratti a canone concordato

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.03.01

#######

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

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

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

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

William Sgarbi

Strutture coinvolte

S.O. Territoriale Minori e Adulti

Stato di fatto

#######

Servizio Servizi Amministrativi
S.O. Risorse Territoriali
S.O. Politiche abitative

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre:
E' stata effettuata l'analisi dei bisogni rispetto ad un campione molto significativo di n.1.800 nuclei familiari che hanno presentato domanda di assegnazione alloggio ERP nell'anno 2012, al fine di poter definire le
macro-tipologie di bisogno-utenza. A seguito di numerosi incontri di coordinamento e di confronto, anche con le parti sociali, è stata predisposta una bozza di Regolamento per l'assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Sociale. Nel Regolamento sono dettagliati: categorie di appartenenza, classi degli alloggi, criteri di assegnazione, requisiti di accesso.
7.03.02

Costruire un Patto forte con gli utenti
inseriti nei progetti

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
William Sgarbi

Da parte dei servizi il rispetto del PATTO può significare una “certificazione di
correttezza sociale e affidabilità” da spendere nella possibilità di accedere ad
affitti sul mercato a canone concordato

S.O. Territoriale Minori e Adulti

#######

S.O. Risorse Territoriali
S.O. Politiche abitative

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: A seguito di numerosi incontri di coordinamento,sono stati individuati i principali elementi da considerare (risorse, limiti, sanzioni,ecc).
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7.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: quali criteri sociali ed economici per accedere
alle opportunità alloggiative
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Ridefinire i criteri di inserimento delle persone e famiglie nelle diverse soluzioni in relazione a bisogni specifici ben definiti (appropriatezza); costruire un patto forte con gli utenti inseriti
nei diversi nelle diverse progettazioni fondato sul rispetto delle regole e la responsabilità nella gestione dei beni affidatigli (pagare il canone; avere cura degli ambienti interni ed esterni;
liberare gli alloggi alla scadenza prefissata; ecc.); coinvolgere attivamente i proprietari al fine di sostenere e promuovere la stipula di contratti a canone concordato

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.03.03

#######

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Promuovere la stipula di contratti a canone
concordato con un nuovo accordo con i
proprietari di alloggi

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Sostenere e promuovere la stipula di contratti a canone concordato attraverso la
sensibilizzazione culturale in generale, delle garanzie da fornire sull’affidabilità dei
nuclei, degli sgravi fiscali possibili (IMU), compatibilmente con la tenuta dei
bilanci comunali

William Sgarbi

Strutture coinvolte

S.O. Politiche abitative

Stato di fatto

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: In corso le trattative per costituire ed attivare i tavoli tecnici per condividere con tutte le le parti sociali i principi generali atti a favorire la stipula di
contratti a Canone Concordato. Già redatto lo schema di Protocollo di Intesa tra Comune di Parma, associazioni di categoria e Acer, al fine di proseguire l'attuazione del progetto "Affitti Garantiti" nel triennio 20142016, in linea con la vigente normativa in materia

7.03.04

Avviare la sperimentazione di progetti di
riqualificazione ed autogestione (vd.
Sottoprogetto 7.12.06)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
William Sgarbi

Sostenere e promuovere la stipula di contratti a canone concordato attraverso la
sensibilizzazione culturale in generale, delle garanzie da fornire sull’affidabilità dei
nuclei, degli sgravi fiscali possibili (IMU), compatibilmente con la tenuta dei
bilanci comunali

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia
Servizio Servizi amministrativi
S.O. Valorizzazione Patrimonio ed Espropri

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Da avviare nel 2014
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7.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: Un piano integrato per contrastare il disagio
abitativo
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.04.01

#######

Sottoprogetti

Ridefinire il piano complessivo delle varie
soluzioni alloggiative a disposizione

Responsabile

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
William Sgarbi

Obiettivo

Ridefinire il piano complessivo delle varie soluzioni alloggiative a disposizione e
ampliare tutte le risorse a disposizione, per risolvere anche una serie di
problematiche connesse ai vari progetti (CASADESSO, PARMABITARE,
PARMASOCIALHOUSE) differenziando accuratamente i criteri di abbinamento
con i bisogni e le risorse del nucleo assegnatario

Strutture coinvolte

Settore Patrimonio

Stato di fatto

#######

S.O. Politiche abitative

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: E' stata effettuata l'analisi del patrimonio immobiliare attualmente disponibile, al fine di comprendere lo stato patrimoniale, i vincoli, le modalità di
gestione future. Sono in fase di valutazione sia l'entità degli interventi da affettuare che le competenze in capo a Parma Infrastrutture.Redatta una proposta complessiva complessiva per la gestione tecnica ed
amministrativa del patrimonio ERP, ERS ed emergenza abitativa, in attuazione degli obiettivi Strategici del Piano Generale Welfare approvato.

7.04.02

Dare sistemazione organica al progetto
"Casadesso"

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
William Sgarbi

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse:
pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili
Parmabitare già previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al
35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento
lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto gestionale complessivo. Cogestire
l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto
Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per l’avanzamento progettuale

Servizio Servizi amministrativi

#######

S.O. Territoriale Minori e Adulti
S.O. Risorse Territoriali
Settore Patrimonio
S.O. Politiche abitative

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Effettuata asta pubblica per alienazione alloggi in loc. Botteghino. Rinnovato il contratto di gestione con Gesin per manutenzione e gestione immobili in
loc. Vicofertile. Con atto di G.C. nr. 121 del 11/03/2013 aprpovate"Linee di indirizzo in ordine all'attuazione del progetto denominato "Una casa per ricominciare", mediante convenzione tra Comune di Parma e Società
Casadesso S.r.l.." In fase di elaborazione il Nuovo Regolamento per l'assegnazione di alloggi ERS. Proseguono le attività relative al completamento del Terzo lotto a Vicofertile.In corso di definizione la procedura per il
recupero delle morosità, in accordo con la Società Casadesso e sulla base delle valutazioni “sociali” effettuate da parte del Settore Welfare. In accordo con Acer, è in fase di verifica la sostenibilità economica e tecnica
del PEF per il trasferimento della gestione da Casadesso ad Ace
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7.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: Un piano integrato per contrastare il disagio
abitativo
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.04.03

#######

Sottoprogetti

Dare sistemazione organica al progetto
"Parmabitare"

Responsabile

Obiettivo

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse:
pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili
Parmabitare già previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al
35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento
lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto gestionale complessivo. Cogestire
l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto
Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per l’avanzamento progettuale

William Sgarbi

Strutture coinvolte

Settore Patrimonio

Stato di fatto

#######

S.O. Politiche abitative

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Con atto di C.C. nr. 46 del 30/05/2013 approvato in Consiglio Comunale : "Nuovo Piano Straordinario ERP: attuazione del Piano Triennale 2013 - 2015
per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale. Approvazione dello schema di Accordo integrativo alla Convenzione Sono stati redatti ed approvati gli atti amministrativi necessari al
completamento del cantiere di Parmabitare nella Scheda Norma B2 - Via Ferrarini - Ex Pezziol.

7.04.04

Attuazione progetto "Parma Social House"

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
William Sgarbi

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse:
pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili
Parmabitare già previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al
35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento
lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto gestionale complessivo. Cogestire
l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto
Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per l’avanzamento progettuale

Settore Patrimonio

80,00%

S.O. Politiche abitative

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono state svolte tutte le attività previste dalla Convenzione PSH - "Parma Social House", prodromiche alla redazione della Graduatoria per
l'assegnazione di n. 98 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale - ERS nella Scheda Norma B24 - Rossi e Catelli. Liquidato nei tempi il contributo regionale al Fondo Polaris. Prosegue la stipulazione degli atti notarili.Non
approvate nei tempi le integrazioni e modificazioni delle convenzioni in essere per anticipare la consegna degli alloggi in locazione e per introdurre criteri di flessibilità. In ritardo la nomina della commissione di
collaudo.
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7.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Il"Patto con le famiglie" per progettare
servizi innovativi in favore delle persone con disabilità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Definire insieme alle famiglie e a tutte le istituzioni e soggetti della Comunità, i criteri per assicurare appropriatezza nelle risposte ai differenti bisogni che la popolazione disabile esprime
nel tempo: come accompagnare il passaggio all’età adulta, dall’uscita scolastica alle nuove prospettive di progetti di vita: quali percorsi di senso attivare per dare risposte adeguate ai
bisogni e aspettative delle persone e famiglie? In una situazione di crisi economica conclamata come sostenere l’accesso al Collocamento mirato al lavoro ed alle opportunità professionale

Inizio previsto

01/02/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

30/09/2015

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.05.01

#######

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

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

Settore Welfare

sperimentare nuove tipologie di servizi «oltre i servizi accreditati», caratterizzati
da maggiore flessibilità e maggior sostenibilità economica, per accompagnare la
persona disabile attraverso l’arco della vita, offrendo nuove opportunità di
inclusione. SI ipotizza la realizzazione di servizi innovativi e/o sperimentali (Servizi
“Ponte”) che agevolino i diversi passaggi che la persona con disabilità vive negli
anni. Tali servizi innovativi e meno standardizzati rispetto ai servizi in
accreditamento (socio-riabilitativi, socio-occupazionali) devono agevolare la
transizione dal percorso scolastico ai servizi diurni classici e , successivamente, il
passaggio dai servizi diurni classici ai servizi per anziani

Roberto Barani (Interim)

Strutture coinvolte

S.O. Disabili

Stato di fatto

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: elaborate nuove progettazioni per realizzare Servizi innovativi rivolti a rispondere alle esigenze della popolazione con disabilità in particolari passaggi
della loro vita. per la realizzazione di tali servizi si sono attivati gruppi di lavoro e confronto con i soggetti del Terzo Settore più attivi in questo ambito, in partiolare il COnsorzio di Solidarietà
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7.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Il"Patto con le famiglie" per progettare
servizi innovativi in favore delle persone con disabilità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Definire insieme alle famiglie e a tutte le istituzioni e soggetti della Comunità, i criteri per assicurare appropriatezza nelle risposte ai differenti bisogni che la popolazione disabile esprime
nel tempo: come accompagnare il passaggio all’età adulta, dall’uscita scolastica alle nuove prospettive di progetti di vita: quali percorsi di senso attivare per dare risposte adeguate ai
bisogni e aspettative delle persone e famiglie? In una situazione di crisi economica conclamata come sostenere l’accesso al Collocamento mirato al lavoro ed alle opportunità professionale

Inizio previsto

01/02/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

30/09/2015

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.05.02

#######

Sottoprogetti

Rimodulazione del servizio di assistenza
educativa domiciliare e definizione criteri
per la compartecipazione alla spesa

Responsabile

Obiettivo

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Definire insieme alle famiglie e a tutte le istituzioni e soggetti della Comunità, i
criteri per assicurare appropriatezza nelle risposte ai differenti bisogni che la
popolazione disabile esprime nel tempo: come accompagnare il passaggio all’età
adulta, dall’uscita scolastica alle nuove prospettive di progetti di vita: quali
percorsi di senso attivare per dare risposte adeguate ai bisogni e aspettative delle
persone e famiglie? In una situazione di crisi economica conclamata come
sostenere l’accesso al Collocamento mirato al lavoro ed alle opportunità
professionale per le persone disabili che sperimentano gravi difficoltà ad entrare
nel mercato del lavoro? Le persone con disabilità diventano anziane: passaggio al
servizio competente e presa in carico. E come definire criteri condivisi per
introdurre sperimentalmente livelli di compartecipazione per alcuni servizi

William Sgarbi

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

#######

S.O. Disabili
S.O. Territoriale Minori e Adulti
Servizio Servizi Amministrativi
Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: E' stato istituito un gruppo di lavoro per la definizione dei nuovi criteri del lavoro educativo con le famiglie e sul territorio insieme al so adulti minori e
ausl e consorzio solidarietà sociale . Si è lavorato sull'analisi della situazione dell'educativa domiciliare per bambini con disabilità, definizioni modalità e modello operativo, definizione proposta sperimentazione per
educativa domiciliare a piccoli gruppi. Condivisa proposta di rimodulazione servizio di educativa domiciliare .Effettuati incontri del gruppo di lavoro per la produzione di una bozza di documento e proposta di attività
laboratoriali a piccoli gruppi nel laboratorio compiti per bambini con disabilità.
Considerata la situazione di fragilità sociale nonché economica delle famiglie interessate dal progetto al momento non è possibile regolamentare una compartecipazione ai costi.
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7.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità- completare l'organizzazione del sistema dei
Servizi accreditati per le persone con disabilità e promuovere nuove forme di domiciliarità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Perseguire una maggiore appropriatezza nella erogazione di servizi per le persone con disabilità anche attraverso il superamento dell'attuale situazione di congelamento delle tariffe per
servizi residenziali e semiresidenziali, favorendo cosi la messa a disposizione di un'eventuale disponibilità di maggiori risorse finanziarie tra FRNA e risorse del Comune da destinare alla
revisione della programmazione dei posti disponibili. Riorganizzare il servizio di assitenza domiciliare per ripondere maggioramente ai bisogni delle persone con disabilità e le loro famiglie

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.06.01

#######

Sottoprogetti

Messa a punto di un Piano di lavoro per
ridefinire il sistema di servizi residenziali e
semiresidenziali secondo tariffe e
parametri dell'accreditamento e con
l'utilizzo a regime della struttura di Via
Casaburi

Responsabile

Obiettivo

Settore Welfare

Riorganizzazione della rete dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone
con disabilità per perseguire una maggiore appropriatezza nella programmazione
di posti attraverso il superamento dell'attuale situazione di congelamento delle
tariffe per servizi residenziali e semiresidenziali, cosi da poter allocare le risorse
del FRNA e comunali in maniera più rispondente ai bisogni delle persone con
disabilità e loro famiglie, superando la fase di attuale stallo negli inserimenti. A
tale obiettivo è strettamente correlato il pieno utilizzo della struttura situata in
Via Casaburi "Patrizia Ferri" ad oggi solo parzialmente utilizzata

Roberto Barani (Interim)

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

#######

Servizio Servizi Amministrativi
S.O. Disabili

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: tutti gli impegni previsti per il conseguimento di questo obiettivo sono stati rispettati, nonostante la estrema difficoltà e complessità nella gestione di
tutto il processo, che ha visto il Settore impegnato nella elaborazione di documenti, proposte, nel supporto al Comitato di distretto che si riunito numerose volte per esaminare e discutere le diverse proposte
elaborate, nel lavoro dell'Ufficio di PIano chiamato a verificare la sostenibilità delle proposte e nella elaborazione di proposte a sua volta, nel confronto a volte aspro con le associazioni, i famigliari, incontrati
ripetutamente in incontri di livello più tecnico o politico, nonché con gli Enti gestori. ugualmente impegnativa l'elaborazione degli atti amministrativi necessatri a gestire tutto il complesso del sistema dei servizi
residenziali e semi-residenziali nel contesto della disciplina dell'accreditamento.
7.06.02

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

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
William Sgarbi

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

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia

#######

S.O. Disabili
Settore Welfare

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono stati valutati e approvati i progetti di home care premium; il gruppo di lavoro costituitosi formalmente ha prodotto bozza di documento sulla
assistenza domiciliare ed inoltre è stato attivato un progetto di domiciliarità innovativa in data 25.11.2013. Si è lavorato sulla costituzione del progetto di gruppi appartamento a sostegno della domiciliarità per il
prossimo appalto in scadenza.

110

Programma

7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare e innovare il sistema dei servizi
residenziali e simiresidenziali per le persone anziane
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Conseguire la modernizzazione della rete di servizi residenziali per anziani anche attraverso l'accreditamento di tutte le strutture ancora fuori dalla normativa regionale, nonché attraverso
una verifica complessiva sulla sostenibilità della rete dei servizi, con eventuale possibilità - se le condizioni complessive lo consentono - di ampliare l'offerta di posti, ridurre le liste di attesa

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.07.01

#######

Sottoprogetti

Attuare il Piano Strategico dell'Azienda ai
Servizi alla Persona ASP Ad Personam e
ridefinire la governance dell'azienda

Responsabile

Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

Obiettivo

Assicurare una sistemazione complessiva delle attività di assistenza gestite
dall'azienda, attraverso una riorganizzazione nella gestione dei servizi ed un
investimento nelle strutture per conseguire soddisfacenti standard di qualità e
quantità, maggiore efficienza in quadro di gestione economicamente sostenibile
e di valorizzazione patrimoniale

Strutture coinvolte

Settore Welfare

Stato di fatto

#######

Settore Urbanistica
Settore Patrimonio
S.O. Anziani
Servizio Servizi Amministrativi
S.O. Rapporti con Enti Esterni e partecipate

ASP Ad Personam
Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: si è lavorato con l'Azienda per la revisione del bilancio, la razionalizzazione delle spese, anche attraverso una ridefizione dell'organizzazione del
personale, ed una rivisitazione dei contratti. ASP ha recuperato oltre 700mila € grazie a questo sforzo. sono state realizzate tute le procedure relative all'approvazione del Piano delle alienazioni in Conferenza
territoriale sociale e sanitaria per l'alienazione del complesso Stuard ROmanini, la struttura di Via Stirone ed altre proprietà. E' stata lanciata asta pubblica (in due tornate), è stata coinvolta Cassa Depositi e prestiti per
ipotesi acquisto. E' stato messo a punto il documento per il trasferimento degli ospiti dello Stuard Romanini coinvolgendo anche altri enti gestori. E? stato concluso il complesso iter per la modifica dello Statuto che ha
previsto: approvazione modifiche allo Statuto in Consiglio comunale, in CdA, approvazione della proposta di nuovo Statuto da parte Giunta Regionale. e' stato altres' pubblicato avviso per la nomina
dell'amministratore Unico secondo il nuovo statuto che ha preso servizio nel mese di novembre.
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7.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare e innovare il sistema dei servizi
residenziali e simiresidenziali per le persone anziane
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Conseguire la modernizzazione della rete di servizi residenziali per anziani anche attraverso l'accreditamento di tutte le strutture ancora fuori dalla normativa regionale, nonché attraverso
una verifica complessiva sulla sostenibilità della rete dei servizi, con eventuale possibilità - se le condizioni complessive lo consentono - di ampliare l'offerta di posti, ridurre le liste di attesa

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.07.02

#######

Sottoprogetti

Completare procedure di accreditamento

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Conseguire l’accreditamento di tutti i servizi ancora fuori dalla disciplina
regionale. Effettuare una verifica complessiva sulla sostenibilità della rete dei
servizi residenziali e semiresidenziali ,eventuale possibilità – qualora le condizioni
complessive lo consentano – di ampliare l’offerta di posti e attivare iniziative di
socializzazione e di riabilitazione per il benessere degli ospiti

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia

William Sgarbi

Stato di fatto

#######

Parma Infrastrutture
S.O. Economato
Servizio Servizi Amministrativi
Istituzione Biblioteche
Settore Welfare
S.O. Anziani

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Approvata con DD/2013-725 la stipula di n. 9 contratti di sub-concessione per regolare i rapporti in ordine all'uso degli immobili per ognuna delle
strutture comunali in accreditamento provvisorio ex DD/2013-527. Elaborate linee guida in collaborazione con ParmaInfrastrutture e S.O. Economato per gestione complessiva strutture accreditate. Ridefinito il
progetto di stimolazione cognitiva nei centri diurni, effettuata formazione di equipe,attivati gruppi ed avviata sperimentazione in 4 Centri Diurni ("Corcagnano", "Molen Bass", "San Leonardo" e "Il Campo"), in
collaborazione con con Centro Disturbi Cognitivi AUSL e AIMA.
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7.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Innovare il sistema dell'assistenza
domiciliare e di altre forme di domiciliarità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Traghettare il modello di assistenza domiciliare SAD in accreditamento verso un sistema più flessibile, tramite la valorizzazione delle risorse complessive pubbliche, private e del nucleo
stesso. Innovare il sistema con: forme di sostegno alla formazione e professionalizzazione delle assistenti famigliari e attività di supporto e formazione per i 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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.08.01

#######

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

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

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Traghettare il modello di assistenza domiciliare SAD in accreditamento verso un
sistema più flessibile, tramite la valorizzazione delle risorse complessive
pubbliche, private e del nucleo stesso. Innovare il sistema con: forme di
sostegno alla formazione e professionalizzazione delle assistenti famigliari e
attività di supporto e formazione per i 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

William Sgarbi

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Servizio Servizi Amministrativi

#######

Ufficio di Piano
S.O. Anziani

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Stipulato Accordo di programma approvato con GC/2013-39 Costituito ed attivato gruppo di lavoro distrettuale .Incassato 40% acconto spese
gestionali. Definito sistema di rendicontazione e rapporti con Ente. Realizzata campagna informativa per il Progetto Home Care Premium.

7.08.02

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

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
William Sgarbi

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

Servizio Servizi Amministrativi

#######

S.O. Anziani

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Costituito gruppo di lavoro ed effettuati 5 incontri con A.Usl e servizi comunali interessati per la condivisione delle problematiche relative al controllo
nelle Case Famiglia. Elaborata bozza Linee guida/regolamento per Case Famiglia.
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7.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - la prevenzione ed il sostegno in favore delle
famiglie
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Rafforzare il sostegno alla genitorialità (sostegno alle neomamme, counseling familiare e di coppia, mediazione famigliare) attraverso un approccio precoce alle famiglie in difficoltà, con
l’obiettivo di far crescere le competenze sociali e genitoriali grazie ad interventi educativi e consulenziali. Sviluppare forme innovative di sostegno tra famiglie (famiglie che sostengono
altre famiglie in un percorso di potenziamento delle capacità ed abilità)

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.09.01

#######

Sottoprogetti

Realizzazioni di progetti per migliorare i
servizi erogati alle famiglie e per
promuovere la cultura dell'accoglienza,
della solidarietà, del mutuo aiuto e
sostegno tra famiglie

Responsabile

Obiettivo

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Rafforzare ed ampliare il il lavoro di raccordo, cooperazione ed integrazione tra
le diverse Strutture operative impegnate nelle politiche ed interventi in favore
delle famiglie e dei minori (SO Famiglia e Sviluppo di Comunità/Risorse
Territoriali/Servizio Territoriale Minori e Adulti) per definire modalità operative
condivise nell'ambito dei servizi di sostegno alle famiglie e della promozione della
cultura dell'accoglienza, della solidarietà, del mutuo aiuto e sostegno tra famiglie

William Sgarbi

Strutture coinvolte

S.O. Servizi per la Scuola

Stato di fatto

#######

S.O. Risorse Territoriali
S.O. Disabili
S.O. Famiglia e sviluppo di comunità
S.O. Territoriale Minori e Adulti

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Realizzato seminario "Counseling genitoriale e alla coppia" in data 29/05/2013 con la presentazione dei risultati dei progetti.Il Servizio di counseling è
stato riprogettato in conformità alle linee di indirizzo del Piano strategico per il nuovo welafre di Parma come percorso di sviluppo di comunità ed è stato aggiudicato con gara. Si è avviata la fase di sperimentazione
delle nuove modalità d'intervento gruppale in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali, i Servizi per le persone disabili, le scuole e le associazioni coinvolte. La sperimentazione del Progetto Una famiglia per una
famiglia procede nei tempi e nelle modalità previste attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: attività di promozione; formazione delle famiglie interessate; individuazione e formazione dei tutor; elaborazione
dei patti educativi ed avvio dei progetti di affiancamento tra le famiglie; monitoraggio dei progetti. Attualmente sono stati avviati 3 affiancamenti. Altri 2 sono in fase di progettazione ed avvio. Inoltre è stata colclusa
l'attività di realizzazione e formalizzazione del percorso nascita ( firma ufficiale protocollo 10.07.13) con relativa integrazione per famiglie con disabilità. Si sono proposte attività di tempo libero. Si è lavorato per
promuovere nuove forme di socializzazione per gli ultraquattordicenni.
7.09.02

Riorganizzare le forme di sostegno
educativo

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
William Sgarbi

Orientare prioritariamente gli interventi nell'ambito del sostegno educativo alla
riqualificazione del rapporto genitori/figli e all’integrazione del nucleo famigliare
nella comunità potenziando legami sociali. Integrare nella realtà sociale le
famiglie e i figli minori. Ottimizzare le risorse disponibili anche attraverso una
ridefinizione delle modalità organizzative e tecnico/professionali

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

#######

S.O. Servizi per la Scuola
Servizio Servizi Amministrativi
S.O. Disabili
S.O. Risorse Territoriali
S.O. Territoriale Minori e Adulti

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: effettuato nuovo affidamento per azioni socio-educative in favore di nuclei famigliari, di persone di minore età e di giovani adulti. In corso d'anno sono
stati attivati, a seguito di gara d'appalto e procedure convenzionali , 8 centri pomeridiani gestiti da associazioni/cooperative del territorio e finalizzati alla accoglienza pomeridiana di minori appartenenti a famiglie in
difficoltà nella gestione dei propri figli in ragione di problematiche organizzative e relazionali, in un'ottica di sostegno alle competenze genitoriali, di promozione delle competenze individuali di bambini e ragazzi, di
lavoro nel contesto territoriale
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7.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Promozione del benessere delle famiglie, dei
bambini e della comunità, attraverso l' attivazione del contesto comunitario
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Favorire il benessere di tutti (famiglie e bambini), sostenere lo sviluppo complessivo della città. Obiettivo generale da perseguire attraverso la crescita di reti di relazioni fiducia reciproca,
sulla base del principio di corresponsabilità sociale, ma anche realizzando modalità innovative di sostegno per diffondere forme di aiuto reciproco tra famiglie e di partecipazione attiva alla
vita della comunità locale (o del quartiere, del condominio, della scuola) (vd. anche Scheda progetto Sviluppo di comunità Sottoprogetto "RE-partenza"). Prevenire l’insorgere di disagio,

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.10.01

#######

Sottoprogetti

Realizzazione Progetto "Una casa in più"

Responsabile

Obiettivo

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Favorire il benessere di tutti – famiglie e bambini, sostenere lo sviluppo
complessivo della città. Prevenire l’insorgere di disagio, contrastare l’isolamento
delle famiglie, soprattutto quando vivono situazioni di mancanza di
legami/relazioni con l’esterno; aiutarle a conciliare meglio vita professionale e
impegno di cura

William Sgarbi

Strutture coinvolte

Stato di fatto

S.O. Servizi Generali Educativi

#######

S.O. Nidi d'Infanzia
S.O. Famiglia e sviluppo di comunità
S.O. Scuole Infanzia

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: La prima fase di sperimentazione del progetto Una casa in più si è conclusa regolarmente con l'elaborazione e l'approvazione del progetto modificato
per l'annualità 2014. Per l'a.s. 2013/2014 sono stati attivati 4 servizi di Piccolo Gruppo Educativo per 25 posti: i posti sono stati reperiti presso 2 Gestori privati (Coop Kaleido.s e Palloncino snc). E' stata indetta, inoltre,
una procedura negoziata per la concessione e gestione di due strutture comunali (aggiudicata alla coop Kaleido.s)

7.10.02

Confermare e valorizzare il raccordo
Servizio Servizi per il Welfare e la
interistituzionale tra servizi scolastici, socioFamiglia
educativi, sanitari e altri attori educativi del
William Sgarbi
territorio e implementare la funzione e il
ruolo delle commissioni agio

Facilitare la lettura e l’intercettazione precoce di potenziali situazioni di disagio,
nella dimensione scolastica e famigliare e sollecitare la partecipazione attiva dei
genitori nella rete di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti

S.O. Disabili

#######

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità
S.O. Territoriale Minori e Adulti
S.O. Servizi per la Scuola

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Relativamente al Patto per la Sucola è stata verificata, attraverso una analisi che ha evidenziato punti di forza/punti di debolezza e i nuovi problemi
emergenti, lo stato di attuazione del precedente protocollo. si è quindi proceduto a fare una prima bozza che tiene conto delle buone pratiche e di alcuni elementi innovativi e che dovrà essere proposta al gruppo
tecnico misto. Realizzati nel 2013 n. 2 incontri in data 23 e 25 settembre 2013 per promuovere la buona prassi operativa con i singoli istituti scolastici. Per promuovere e sostenere forme di partecipazione attiva e
responsabilizzazione dei genitori orientate a favorire la socializzazione, il mutuo-aiuto e sostegno leggero a situazioni più vulnerabili, nel corso dell'a.s. 2012-13 sono state realizzate 5 attività nell'ambito del progetto
"Teseo" (progetto di promozione del benessere a scuola per le classi di scuola secondaria di 1° grado) che hanno visto il coinvolgimento di 2800 utenti. Nell'ambito dei percorsi formativi su tematiche educative, sono
stati realizzati 16 interventi rivolti ad alunni della scuola secondaria di 1° grado di Parma a rischio di abbandono scolastico. Dei 16 ragazzi che hanno seguito i percorsi, 14 hanno avuto esito positivo con l'ammissione al
successivo anno scolastico o con il conseguimento della licenza media. Sono stati realizzati, inoltre, 14 progetti percorsi formativi e laboratoriali rivolti a bambini e genitori nell'ambito del "Progetto di sostegno alla
Genitorialità" che ha visto il coinvolgimento di 4500 famiglie che frequentano i servizi 0/6 del Comune di Parma, di ParmaInfanzia, di Parmazerosei e dei servizi convenzionati della città. A tutti i genitori che hanno
partecipato ai Laboratori creativi (565 famiglie) è stato inviato via mail un questionario di gradimento: hanno rispedito il questionario compilato 70 famiglie e il grado di soddisfazione complessivo si è attestato al 99%.

115

Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Protezione, Cura e Riparazione in favore dei
minori: rivedere il modello di intervento per la Tutela Minori
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.11.01

#######

Sottoprogetti

Rivedere il modello di intervento

Responsabile

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Obiettivo

Rivedere il modello di intervento

Strutture coinvolte

Servizio Personale e Organizzazione

Stato di fatto

#######

S.O. Risorse territoriali

William Sgarbi

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità
S.O. Territoriale Minori e Adulti

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: A partire dall'analisi dei carichi di lavoro delle singole assistenti sociali e dei poli si è proceduto a individuare macro categorie e quindi a elaborare
l'ipotesi di riorganizzazione del lavoro sociale. il lavoro di elaborazione è stato svolto con incontri di approfondimento e di riflessione anche a partire dallo discussione su situazioni specifiche, e collaborando con le altre
SO per la definizione delle connessioni e dei relativi dispositivi organizzativi . E' stato inoltre costituito e convocato il gruppo di lavoro misto Comune e AUSL che ha prodotto, dopo diversi incontri un primo elaborato
condiviso volto a rivedere il modello operativo e di integrazione con l’Ausl (ruolo psicologi). Attivato tavolo di progettazione integrata con le famiglie affidatarie Il gruppo di lavoro misto operatori/famiglie si è
incontrato regolarmente nel corso del 2013. Si è configurato come luogo di confronto e progettazione rispetto allo strumento dell'affido famigliare. Sono state avviate collaborazioni più intense nelle azioni di
promozione e formazione ed è stato avviato un progetto sperimentale di confronto e sostegno fra famiglie atraverso l'implementazione di un forum on-line dedicato Parma per l'affido
(http://parmaffido.forumfree.it/).
7.11.02

Potenziare il lavoro interistituzionale con
particolare riferimento al sistema
giurisdizionale e delle forze dell’ordine

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
William Sgarbi

Dare piena attuazione ai principi di integrazione istituzionale, organizzativa e
professionale previsti dalle normative nazionali e regionali in materia di diritti e
tutela dei minori con le autorità di polizia e di giustizia

Servizio Personale e Organizzazione

#######

S.O. Territoriale Minori e Adulti

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il gruppo interistituzionale ha elaborato una prima bozza di documento che individua, a partire da una analisi qualitativa delle modalità organizzativo
attuate fino ad oggi, una ipotesi di modalità integrate di lavoro sulle situazioni di persone di minore età che vivono situazioni di grave pregiudizio.
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7.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Protezione, Cura e Riparazione in favore dei
minori: rivedere il modello di intervento per la Tutela Minori
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.11.03

#######

Sottoprogetti

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

Responsabile

Obiettivo

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

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

William Sgarbi

Strutture coinvolte

Servizio Personale e Organizzazione

Stato di fatto

#######

S.O. Risorse territoriali
S.O. Territoriale Minori e Adulti
S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Elaborato progetto formativo in base all'analisi delle criticità emerse nella gestione delle situazioni di separazioni conflittuali; sono stati individuati i
formatori sulla base delle competenze specifiche necessarie all'ambito e iniziato il percorso formativo. Tale percorso formativo sta utilizzando anche modalità di studio di casi e sta accompagnando la riorganizzazione
della so per quanto riguarda le competenze anche legate alle nuove normative sulla violenza di genere. Attivate inoltre iniziative di promozione culturale sul tema della separazione e di sostegno a bambini e ragazzi
coinvolti nella separazione genitoriale nello specifico, nel corso del 2013, sono stati realizzati, per la prima volta ed in via sperimentale, due gruppi di parola per bambini e ragazzi figli di genitori separati.
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7.12
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio
(Immigrati, Nomadi , Carcere, Dipendenze e Salute Mentale)
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Nel confermare alcuni obiettivi generali perseguiti per promuovere l'inclusione sociale delle persone in condizioni di disagio, l'Amministrazione si propone di rafforzare i percorsi di
integrazione, il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e violenza, in particolare verso le donne e minori stranieri, la riorganizzazione degli interventi a sostegno della popolazione
carceraria e una revisione complessiva delle metodologie di intervento/presa in carico sulla popolazione nomade stanziale ed in transito

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.12.01

#######

Sottoprogetti

Responsabile

Sviluppo di politiche per la promozione di
una cittadinanza attiva degli immigrati,
valorizzando le potenzialità
dell’associazionismo straniero sul territorio
di Parma

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia e Dirigente in staff al
WilliamSrttore
Sgarbi Welfare
e Sauro Avanzi

Obiettivo

Stabilire raccordi e connessioni attive con i cittadini stranieri, favorire la
partecipazione e il dialogo fra le diverse culture nei luoghi di prossimità

Strutture coinvolte

Dirigente in staff Settore Welfare

Stato di fatto

#######

S.O. Risorse Territoriali

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono state raccolte ed analizzate le richieste di rinnovo o di nuova concessione di spazi comunali da parte di associazioni e/o circoli al fine di valutare le
effettive esigenze dei richiedenti e la loro propensione ad aggregarsi o a sfruttare in comune gli spazi loro assegnati. Sulla base dei risultati ottenuti è stato predisposto un piano di assegnazione degli spazi disponibili
che è stato trasmesso all'Assessore al Patrimonio per le valutazioni di competenza. Analoga procedura è stata effettuata per l'individuazione di spazi atti all'implementazione delle sale civiche. Problematiche connesse
ai rapporti contrattuali tra il Comune e Parma Infrastrutture S.p.A. non hanno, a tutt'oggi, consentito l'approvazione della bozza del nuovo regolamento per l'assegnazione di spazi comunali e conseguentemente il
rinnovo dei contratti in essere o la stipula di nuovi è stata via via rimandata.
7.12.02

Sviluppare azioni per favorire la
partecipazione delle donne immigrate ai
“punti di comunità” per rafforzare i legami
sociali e relazionali

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
William Sgarbi

Un’attenzione specifica alle donne immigrate, particolarmente quelle che non
lavorano e che quindi sono maggiormente esposte al rischio di esclusione sia per
la non conoscenza della lingua che per le scarse opportunità di incontro.

S.O. Territoriale Minori e Adulti

#######

S.O. Risorse Territoriali
S.O. Famiglia e Sviluppo di comunità

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Realizzato un primo percorso laboratoriale rivolto alle famiglie. Il lavoro è stato presentato nel corso del seminario del 24 giugno. L'azione specifica
progettata con il Centro Interculturale di Parma è stata realizzata nell'ambito del più ampio progetto Ragazzi in terra straniera ed ha avuto esiti valutabili positivamente in termini di partecipazione e di adesione di
persone che si sono rese volontariamente disponibili ad affiancare genitori in difficoltà nei percorsi di ricongiungimento tardivo. Inoltre, nell'anno 2013, sono stati attivati n. 2 corsi di lingua per immigrate
denominati: - Corso di lingua italiana per donne immigrate (Laboratorio Famiglia al Portico); - Angolo della conversazione (Laboratorio Famiglia in Oltretorrente) corsi che, complessivamente, hanno visto la
partecipazione di n. 10 donne.
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7.12
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio
(Immigrati, Nomadi , Carcere, Dipendenze e Salute Mentale)
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Nel confermare alcuni obiettivi generali perseguiti per promuovere l'inclusione sociale delle persone in condizioni di disagio, l'Amministrazione si propone di rafforzare i percorsi di
integrazione, il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e violenza, in particolare verso le donne e minori stranieri, la riorganizzazione degli interventi a sostegno della popolazione
carceraria e una revisione complessiva delle metodologie di intervento/presa in carico sulla popolazione nomade stanziale ed in transito

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.12.03

#######

Sottoprogetti

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

Responsabile

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
William Sgarbi

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizio Personale e Organizzazione

Stato di fatto

#######

S.O. Risorse Territoriali

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Realizzati incontri con i referenti delle diverse realtà del pubblico e del privato sociale per condividere le buone prassi operative da sistematizzare in un
accordo formale. Nel corso del secondo semestre si sono ripresi i contatti con il Tavolo Tratta e le associazioni che sul territorio si occupano di contrasto alla tratta e allo sfruttamento della prostuituzione;sono stati
restituiti al tavolo e alle associazioni i dati del lavoro delle unità di strada che operano sul territorio provinciale, nell'ambito del progetto regionale "Oltre la Strada - riduzione del danno" che si propone la protezione
delle vittime dello sfruttamento e un lavoro per favorire l'emersione del fenomeno.
7.12.04

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

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

S.O. Famiglia e Sviluppo di comunità

#######

S.O. Risorse Territoriali

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Al fine di qualificare le attività del Comune di Parma a favore delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale si sono svolti numerosi
incontri tra operatori (carcere- ufficio esecuzione penale esterna- comune) che hanno avuto come tema la riorganizzazione dello sportello in carcere,i protocolli interistituzionali, l'istituzione delle funzioni del garante.
E' stato condiviso, a livello del Tavolo Politico Interistuzionale, l'opportunità dell'inserimento in via sperimentale della figura del Garante dei diritti dei detenuti, declinandone le competenze e assegnando le funzioni
al Coordinatore dello sportello comunale in carcere.

119

Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio
(Immigrati, Nomadi , Carcere, Dipendenze e Salute Mentale)
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Nel confermare alcuni obiettivi generali perseguiti per promuovere l'inclusione sociale delle persone in condizioni di disagio, l'Amministrazione si propone di rafforzare i percorsi di
integrazione, il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e violenza, in particolare verso le donne e minori stranieri, la riorganizzazione degli interventi a sostegno della popolazione
carceraria e una revisione complessiva delle metodologie di intervento/presa in carico sulla popolazione nomade stanziale ed in transito

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.12.05

#######

Sottoprogetti

Responsabile

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
William Sgarbi

Obiettivo

Urgente ed inderogabile necessità di eseguire lavori di manutenzione
straordinaria, riprogettazione complessiva delle azioni in essere anche alla luce
dei cambiamenti registrati negli anni dei bisogni e della tipologia di utenza.

Strutture coinvolte

S.O. Territoriale Minori e Adulti

Stato di fatto

#######

S.O. Manutenzione
Settore Patrimonio
S.O. Risorse Territoriali

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Entro settembre 2013 si è completato lo svuotamento del Campo nomadi. Le famiglie che non sono state in grado di trovare soluzioni alternative in
autonomia (presso parenti,alloggi privati anche su altri territori) sono state sostenute dall'ammnistrazione con contributi economici per sistemazione in alloggi privati o, nel caso di due famiglie, attraverso la
concessione d'uso di appartamenti in gestione Welfare. Con lo svuotamento dell'area ParmaInfrastrutture ha provveduto alla demolizione della struttura.

7.12.06

Sperimentazione di progetti di
riqualificazione ed autogestione di alloggi o
fabbricati (vd. Sottoprogetto 7.03.04)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
William Sgarbi

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.

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia
Servizo Servizi Amministrativi
S.O. Valorizzazione Patrimonio ed Espropri

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del primo semestre del 2013 sono state contattate oltre 30 Associazioni e reti informali di cittadini stranieri immigrati ed effettuati 25
incontri per il “censimento” delle reti formali ed informali .Realizzati circa 20 incontri con le comunità straniere presenti in città e un incontro assembleare
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7.13
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche per le vecchie e nuove povertà
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

A fronte dei forti segnali di disagio determinati dall'aggravarsi degli effetti della crisi economico-finanziaria sulle condizioni di vita delle persone e delle famiglie e dal peggiorare delle
condizioni socio-relazionali della comunità, si impone un profondo ripensamento del sistema di presa in carico, dei sostegni al reddito e dei progetti di reinserimento sociale
eprofessionale, affinchè sia totalmente rinnovato, in una logica di semplificazione amm.va e di appropriatezza

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.13.01

#######

Sottoprogetti

Responsabile

Realizzazione del progetto integrato "La
povertà una questione di diritti" con
Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà,
Caritas + altri

Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia

Stato di fatto

#######

S.O. Territoriale Minori e Adulti
S.O. Risorse Territoriali
Settore Welfare

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: il progetto per la creazione della PIATTAFORMA ALIMENTARE e' entrato nell'Accordo di sistema con Fondazioni, Associazioni, Caritas ecc. La
Piattaforma è stata costituita grazie ad un impegno di tutti e con un ruolo attivo della Provincia . E' stata presentata al gruppo di lavoro il 16 giugno ed è stata presentata pubblicamente nel quadro del Progetto
"PARMA FACCIAMO SQUADRA" il 25 giugno "Ogni euro donato ai poveri ne vale quattro.Con Barilla, Chiesi Farmaceutici e Fondazione Cariparma – assieme a Cariparma Crédit Agricole – i fondi offerti dai parmigiani
per sostenere il progetto contro l’emergenza povertà «Parma Facciamo Squadra», si moltiplicheranno (sino ad un massimo di 50 mila euro per ogni realtà aderente).
7.13.02

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

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
William Sgarbi

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

Servizio Personale e Organizzazione

#######

S.O. Territoriale Minori e Adulti
S.O. Risorse Territoriali

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono stati predisposti gli atti per l'espletamento della Gara d'Appalto e la successiva aggiudicazione al "Centro di Solidarietà Orizzonte" della gestione
globale del servizio di accoglienza notturna femminile presso il dormitorio femminile Le cento Lune; avvio attività dall' 01/04/2013; è stato costituito il gruppo di lavoro per definire le Linee guida per l'attivazione degli
interventi in emergenza che ha prodotto una prima Bozza. Effettuati 4 incontri con operatori e volontari delle unità di strada che intercettano il disagio e la povertà estrema e sono in via di programmazione altri 2 di
cui 1 già calendarizzato; gli incontri hanno coinvolto 7 associazioni che operano nell'ambito degli interventi di bassa soglia e di monitoraggio del territorio. Realizzato data base condiviso con le associazioni del
territorio ( Forum solidarietà, Caritas, Centro aiuto alla vita, emporio) per il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e la sperimentazione di azioni in coprogettazione
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7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche per le vecchie e nuove povertà
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

A fronte dei forti segnali di disagio determinati dall'aggravarsi degli effetti della crisi economico-finanziaria sulle condizioni di vita delle persone e delle famiglie e dal peggiorare delle
condizioni socio-relazionali della comunità, si impone un profondo ripensamento del sistema di presa in carico, dei sostegni al reddito e dei progetti di reinserimento sociale
eprofessionale, affinchè sia totalmente rinnovato, in una logica di semplificazione amm.va e di appropriatezza

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2014

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.13.03

#######

Sottoprogetti

Revisione del regolamento sui contributi
economici

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Definizione di un nuovo sistema di sostegno al reddito - individuazione di misure
più appropriate per le diverse tipologie di povertà su più livelli di intervento: 1) un
sostegno economico continuativo per quelle persone in conclamata e persistente
condizione di criticità e per le quali la diagnosi dei Servizi sociali e socio-sanitari
non evidenzia condizioni di recupero efficace; 2) un sostegno economico a
progetto agganciato a percorsi di empowerment e uscita dall’assistenza per chi
ha delle risorse spendibili. Per tutti va attivato il concetto di “restituzione sociale”

S.O. Servizio territoriale minori e adulti

William Sgarbi

Stato di fatto

#######

Servizio Servizi Amministrativi
S.O. Controllo Servizi Educativi,Sportivi,
Sociali e Culturali

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Costituito gruppo di lavoro. Effettuata analisi delle misure vigenti per la costruzione strumenti di valutazione delle domande di accesso alle misure
economiche.

7.13.04

Realizzazione di un piano integrato per
sostenere sviluppare percorsi di
reinserimento sociale e professionale

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
William Sgarbi

Rafforzare i percorsi di reinserimento professionale e sociale, di sviluppo di
competenze, accrescendo l’occupabilità di tutte quelle persone in grado di
lavorare; agire con un criterio di appropriatezza nella individuazione delle diverse
opportunità professionali da garantire ai beneficiari valutando il bilancio di
competenze e risorse presenti nonchè nel corretto inserimento nelle diverse
opportunità a disposizione

S.O. Territoriale Minori e Adulti

#######

S.O. Risorse Territoriali
Settore Welfare

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: In corso d'anno è stata istituita la Commissione lavoro nel settore Welfare per presidiare l'avvio di soggetti svantaggiati verso attività formative
finalizzate al reperimento di un attività lavorativa; con Determinazione Dirigenziale DD/2013-2164 del 27/12/2013 si è disposta l'assegnazione del servizio complementare ad Adecco quale soggetto specializzato in
attività di supporto alle persone in svantaggio sociale e in percorsi di intermediazione, per il reperimento di una attività lavorativa in favore di soggetti espulsi dal mercato. Attivati percorsi per favorire l'occupabilità
temporanea e/o inserimento lavorativo di persone disoccupate per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (Convenzione con il Consorzio di Solidarietà Sociale: DD/2013-1316 del 27/09/2013). Assunte, nell'ambito
del Progetto, n. 10 persone
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7
Progetto

7.14
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
Attuazione dell'articolo 9 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: interventi integrati per
l'accessbilità e la mobilità delle persone con disabilità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Promuovere la piena attuazione del principio di accessibilità e mobilità delle persone disabili cui sono strettamente correlati il diritto all'autonomia, alla vita indipendente e all’inclusione
sociale come strumento di non discriminazione e di uguaglianza

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2013

Assessore: Rossi
Cod.
Sottoprogetto
7.14.01

#######

Sottoprogetti

Promozione dell’accessibilità nel contesto
urbano sia spazi pubblici che privati (vedi
Sottoprogetto 4.10.02)

Responsabile

Obiettivo

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Sensibilizzare, informare e formare tutti gli operatori alla cultura dell'accessibilità.
Modificare la normativa vigente comunale per favorire processi di accessiblità nel
contesto urbano

William Sgarbi

Strutture coinvolte

Servizio Controllo Abusi nel Territorio

Stato di fatto

#######

Servizio Qualità Urbana
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI
S.O. Disabili

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Realizzati incontri con altri settori coinvolti per redigere bozza "disabilitiamoci" ad integrazione del rue. Realizzato corso di formazione per tecnici su
accessibilità per tutti . Realizzati incontri con le Associazioni di riferimento

7.14.02

Favorire la mobilità urbana delle persone
con disabilità: approvazione nuove Linee
guida

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia
William Sgarbi

Rendere il trasporto cittadino sempre utilizzabile dalle persone con disabilità ed
assicurare equità nell'accesso

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

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Elaborate nuove Linee guida sul trasporto per le persone non autosufficienti. Realizzato depliant di sensibilizzazione . Il trasporto si è svolto grazie alla
sinergia con le associazioni garantendo opportunità di mobilità alle persone con disabilità negli spostamemti casa lavoro e casa terapia inoltre anche per tempo libero.
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7
Progetto

7.15
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale
#######

Aumento del presidio del territorio
Corpo Polizia Municipale

Patrizia Verrusio

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Casa
Cod.
Sottoprogetto
7.15.01

Sottoprogetti

Responsabile

Sviluppo del servizio del Vigile di Quartiere

Corpo Polizia Municipale

Obiettivo

Contrasto del degrado urbano attraverso lo sviluppo del servzio del Vigile di
Quartiere

Strutture coinvolte

Corpo Polizia Muncipale

Stato di fatto

#######

Patrizia Verrusio

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Scopo del sottoprogetto è quello di garantire un maggior controllo del territorio e di poter contrastare il degrado urbano e sociale. A tal fine è stata
effettuata una mappatura delle criticità del territorio per individuare le zone di intervento degli agenti di prossimità. All'interno di ciascuna microzona gli agenti hanno costantemente monitorato le criticità al fine di
farsi carico del disagi espressi dalla popolazione. Quando possibile le criticità segnalate sono state portate a soluzione definitiva. L'andamento del sottoprogetto è regolare
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7
Progetto

7.16
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

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

Inizio previsto

01/01/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Pizzarotti
Cod.
Sottoprogetto
7.16.01

#######

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

Sottoprogetti

Controllo e gestione della rete scolante
delle acque superficiali

Responsabile

Affari Generali
Donatella Signifredi

Obiettivo

Verifica, catalogazione e georeferenziazione di tutte le criticità relative alla
condotta delle acque superficiali (fossi stradali e sistema di canali comunale),
finalizzata a ridurre, quanto più possibile, tutte le situazioni che creano
problematiche di sicurezza idrogeologica alla popolazione e alle infrastrutture. Il
progetto si propone inoltre di verificare eventuali situazioni di degrado
ambientale e abusivismo. In sintesi: il rispetto e la salvaguardia del territorio
come opportunità di tutela delle persone e dell'ambiente in vivono

Strutture coinvolte

Servizio Avvocatura

Stato di fatto

#######

Area Sviluppo e Controllo del Territorio
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI
Settore Affari Generali
Corpo Polizia Muncipale
S.O. Comunicazione
S.O Protezione Civile e Sicurezza

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Pur nella sua complessità, la fase istruttoria e di rilevamento inizia a dare positivi risultati sia dal punto di vista degli effetti attesi (risoluzione totale o
parziale di criticità rilevanti) che dal punto di vista della comprensione dell'utilità e della collaborazione dei cittadini e degli Enti interessati. Su questo ultimo aspetto infatti, va evidenziato come i soggetti fino ad ora
coinvolti abbiano contribuito positivamente ed efficacemente alla soluzione di criticità di rilievo.
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Albero della performance

8. Cultura

Settore Cultura

8.01
Valorizzare il
patrimonio
culturale
comunale e
attività connesse

8.02
Fare rete per
diventare
distretto culturale
evoluto

8.03
Cultura motore di
sviluppo

8.04
Cultura fattore di
coesione sociale e
di inclusione non
omologante

8.05
Riflessione
sull'identità della
comunità
cittadina

8.06
Patrimonio
immateriale:
contributo di
Parma alla cultura
mondiale
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8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Settore Cultura

Susanna Braga

Incremento quali-quantitativo della fruizione, mediante l'introduzione di orari più funzionali alle esigenze dell'utenza (accertate attraverso strumenti di indagine documentabili) ed offerta
promozionale e didattica più efficace ottenuta con la collaborazione intersettoriale (con Istituzioni, Settore Educativo, Turismo)

Inizio previsto

01/02/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto
8.01.01

#######

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

Sottoprogetti

Nuova offerta culturale

Responsabile

Settore Cultura

Obiettivo

Incremento quali-quantitativo della fruizione

Strutture coinvolte

Settore Cultura

Stato di fatto

91,67%

S.O. Turismo e Promozione del Territorio
Susanna Braga

Settore Educativo

Veriﬁca stato di avanzamento del so3oproge3o al 31 Dicembre: Eﬀe3uata rilevazione presenze nei musei.In corso rivalutazione degli orari di apertura. Predisposta bozza di regolamento per l'uso degli spazi. Non si è
ancora proceduto alla approvazione.

8.01.02

Casa della Musica

Istituzione Casa della Musica

Valorizzazione attività dell'Istituzione Casa della Musica

97,22%

Mariella Zanni

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Svolte tutte le attività previste relative a percorsi didattici, concerti ed eventi. In occasione dell'apertura delle mostre del Comune di Parma ai visitatori
che presentavano la Verdi Card si è fatto entrare con l'omaggio E' entrata nella fase esecutiva l'attività di Digitalizzazione Archivio Storico del Teatro Regio con l'aggiudicazione ed affidamento del servizio di restauro
manifesti, digitalizzazione del servizio di digitalizzazione dei nastri video e attivazione delle procedure di affidamento del servizio di digitalizzazione del servizio di digitalizzazione del servizio dei nastri audio, la fase
conclusiva del progetto verrà realizzata entro il 31 dicembre 2014 come da autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Settore Cultura

Susanna Braga

Incremento quali-quantitativo della fruizione, mediante l'introduzione di orari più funzionali alle esigenze dell'utenza (accertate attraverso strumenti di indagine documentabili) ed offerta
promozionale e didattica più efficace ottenuta con la collaborazione intersettoriale (con Istituzioni, Settore Educativo, Turismo)

Inizio previsto

01/02/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto
8.01.03

#######

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

Sottoprogetti

Istituzione Biblioteche

Responsabile

Istituzione Biblioteche

Obiettivo

Valorizzazione attività dell'Istituzione Biblioteche

Strutture coinvolte

Stato di fatto

#######

Susanna Braga

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: E’ stato approvato con del. CDA 8/2013 il documento “Linee guida per la revisione delle collezioni documentarie dell’Istituzione Biblioteche del
Comune di Parma” utile per la migliore definizione delle collezioni documentarie, della mission dei servizi bibliotecari e per un uso più razionale degli spazi a disposizione. Prosegue, grazie al finanziamento della
Fondazione Cariparma il progetto del servizio bibliotecario mobile Happybook. Il percorso di lavoro promosso con tutti i partner del Polo Bibliotecario P.se e denominato “Verdi in biblioteca” ha consentito la
realizzazione di iniziative con gli altri soggetti e un lavoro di spoglio di quotidiani e riviste e catalogazione dei relativi materiali documentari. Il lavoro ha aperto a nuove prospettive, soprattutto nell’ottica di rendere
più stabili le collaborazioni e mettere a regime l’attività di spoglio delle pubblicazioni periodiche
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8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura
75,00%

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Susanna Braga

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

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto
8.02.01

Sottoprogetti

Offerta di servizio integrata

Responsabile

Obiettivo

Settore Cultura

Offerta di servizio integrata e come tale percepita e fruita sia dai residenti che dai
turisti per quanto attiene ai sistemi museali, teatrali e dello spettacolo

Strutture coinvolte

Settore Cultura

Stato di fatto

87,50%

Istituzione Casa della Musica

Susanna Braga

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Biglietto unico Musei Comunali in ritardo. Effettuato avviso pubblico per contributi ad eventi nelle festività natalizie e di fine anno.

8.02.02

Creazione di un "sistema culturale"
comunale

Settore Cultura
Susanna Braga

Incremento dell'offerta culturale dei soggetti comunali stabili (istituzioni e musei)
mediante la creazione di un "sistema culturale" volto anche alla razionalizzazione
della spesa sostenuta.

Settore Finanziario, Società e contratti

81,25%

Istituzione Casa della Musica
Istituzione Biblioteche
Settore Cultura

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Con delibera di Consiglio Comunale è stata chiusa l' Istituzione Biblioteche. Benchmarking sulle altre amministrazioni non formalizzato nei tempi. Non
elaborata proposta di modifica degli atti in essere (regolamenti, statuti, e altro).
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8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura
75,00%

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Susanna Braga

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

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto
8.02.03

Sottoprogetti

Sostegno al sistema teatrale cittadino

Responsabile

Obiettivo

Settore Cultura

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

Susanna Braga

Strutture coinvolte

S.O Comunicazione

Stato di fatto

67,50%

Settore Patrimonio
Settore Finanziario, Società e contratti
Settore Cultura

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Avvio delle attività delle associazioni e di altri soggetti richiedenti sulla base delle nuove disposizioni fattibile solo a seguito della procedura di bando.
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8
Progetto

8.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura
#######

Cultura motore di sviluppo
Settore Cultura

Susanna Braga

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

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

8.03.01

Sostegno e supporto alla creatività artistica
ed alla imprenditoria culturale

Settore Cultura

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

Susanna Braga

Strutture coinvolte

Settore Cultura

Stato di fatto

#######

Settore Sport e Giovani
Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: il Settore Cultura ha collaborato con la struttura responsabile dell'istituzione dell'albo delle Associazioni.
L'iscrizione nell'albo dell'Associazionismo è richiamato negli Avvisi pubblici emanati dal Settore Cultura, in attuazione al Regolamento recentemente approvato
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8.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Settore Cultura

Susanna Braga

Progetti di esperienza culturale socializzabile come opportunità di inclusione nei servizi alla persona, costruiti trasversalmente ai settori tematici particolari e coinvolgendo
l'associazionismo e forme di volontariato specifico verso target di ogni età

Inizio previsto

01/02/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto
8.04.01

#######

Cultura fattore di coesione sociale e di inclusione non omologante

Sottoprogetti

Progetti di esperienza culturale
socializzabile

Responsabile

Settore Cultura
Susanna Braga

Obiettivo

Progetti di esperienza culturale socializzabile come opportunità di inclusione nei
servizi alla persona, costruiti trasversalmente ai settori tematici particolari e
coinvolgendo l'associazionismo e forme di volontariato specifico verso target di
ogni età

Strutture coinvolte

Settore Cultura

Stato di fatto

#######

Settore Ambiente e Energia
Istituzione Biblioteche
Settore Educativo
Settore Sport e Giovani
Servizio Servizi per il Welfare e la famiglia

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Realizzata, in collaborazione con Legambiente, in data 15.02.2013 la giornata "M'illumino di meno" e in data 8.06.2013, in occasione della giornata
mondiale della SLA, un concerto sotto i Portici del Grano. Realizzata rassegna "Tutta colpa della Luna", in corso di svolgimento "I Giardini della Paura" e manifestazioni "Pensare alla vita" e "Minimondi" Realizzate le
seguenti manifestazioni: festa Europea della Musica - 21/06, Taca Dancer Festival - 26/07 e 27/8; Controtempi, Riddor in t'al parch" 4 spettacoli dal 2 al 26/07, Halloween -Giardini della paura31/10;30 spettacoli per le
celbrazioni del Natale, spettacoli per il capodanno.
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8.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura
#######

Riflessione sull'identità della comunità cittadina
Settore Cultura

Susanna Braga

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

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/12/2015

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto
8.05.01

Sottoprogetti

Calendario feste civili

Responsabile

Obiettivo

Settore Cultura

Calendario feste civili che proponga momenti di riflessione in pubblico sulla storia
ed il presente della città nel contesto nazionale e mondiale, con dimensione
didattica

Susanna Braga

Strutture coinvolte

Settore Cultura

Stato di fatto

#######

Settore Educativo
Istituzione Biblioteche

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Realizzate iniziative legate a "Giornata della Memoria", "Giornata del Ricordo", festa del XXV aprile. Realizzate le celebrazioni del 25 luglio
"pastasciuttata antifascista"nel cortile della Biblioteca Civica, in collaborazione con Istituto Cervi e Circolo Aquila Longhi, e dell'8 settembre in collaborazione con ISREC, sempre nel cortile della Civica. Progetto “Museo
diffuso della Città” avviato
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8.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Settore Cultura

Susanna Braga

Valorizzazione figure ed eventi emblematici: Verdi, Bodoni, Barilla ecc. (con Istituzioni Biblioteche e Casa Musica, Archivio Storico Comunale, Istituti culturali cittadini (Soprintendenze,
Palatina, Archivio di Stato ecc.))

Inizio previsto

01/03/2013

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

31/01/2014

Assessore: Ferraris
Cod.
Sottoprogetto
8.06.01

#######

Patrimonio immateriale: contributo di Parma alla cultura mondiale

Sottoprogetti

Valorizzazione figure ed eventi
emblematici

Responsabile

Settore Cultura

Obiettivo

Valorizzazione figure ed eventi emblematici (Verdi, Bodoni, Barilla ecc)

Strutture coinvolte

Settore Cultura

Stato di fatto

#######

S.O. Servizio Archivi e Protocollo
Susanna Braga

Istituzione Casa della Musica
Istituzione Biblioteche

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: oltre alle 3 mostre di Obiettivo Teatro, sono stato sostenute, mediante patrocinio, vantaggi economici e contributi, tutte le attività individuate dal
Comitato per le celebrazioni Verdiane: Barezzi live, Falstaff al teatro di Busseto, progetto Museo del Suono, restauro del Teatro Regio e Festival Verdiano. Inoltre si è provveduto alla mostra Comunità Verdi - dal 16/04
al 15/04, al restauro del monumento a Verdi in piazza della Pace, e alla celebrazione dell'evento del 10 ottobre "la notte Verdi". si è partecipato mediante patrocinio e contributo al restauro della lapide a memoria
degli Amoretti, stampatori di Bodoni, e alla presentazione del libro e alla mostra di materiale tipografico della fonderia Amoretti.
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