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L’albero della performance

Linee Programmatiche di
Mandato 2012 -2017

PROGRAMMI

Piano Esecutivo di
Gestione 2013-2015

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

2. Attività produttive, turismo e commercio

3. Ambiente mobilità e trasporti

4. Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici,
energia

(Obiettivi Strategici, operativi, risorse umane,
strumentali e finanziarie)

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

OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIRIGENTI

6. Sport e politiche giovanili

Relazione Previsionale
Programmatica 20132015

7. Sociale

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Centri di
Responsabilità
BUDGET FINANZIARIO
Articolato in Centri di costo

8. Cultura

(Allegato al Bilancio di Previsione)
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L’albero della performance. Dai Programmi agli obiettivi operativi

PROGRAMMI

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

2. Attività
produttive,
turismo e
commercio

3. Ambiente
mobilità e
trasporti

4. Urbanistica,
edilizia privata,
lavori pubblici,
energia

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

6. Sport e politiche
giovanili

7. Sociale

8. Cultura

3.01
Progetto Strategico
3.01.01
Sottoprogetti
3.01.02
Sottoprogetti

OBIETTIVI STRATEGICI
(Obiettivi, risultati di outcome,
assegnati a i Dirigenti Apicali)

OBIETTIVI OPERATIVI
(Tempi, modalità,risultati gestionali,

3.01.03
Sottoprogetti

assegnati a tutti i Dirigenti)

Piano Esecutivo di
Gestione 2013-2015

3.02
Progetto Strategico
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Metodologia di controllo
Il PEG 2013-2015 ha presentato 2 significativi elementi di novità:
• l’orizzonte temporale di riferimento per la programmazione è passato da annuale a triennale
• la struttura del documento è organizzata per Programmi e Obiettivi strategici e non più per Settori
Il PEG, strutturato per Programmi, Obiettivi strategici (progetti) e singoli Obiettivi operativi (Sottoprogetti) diventa pertanto strumento di
monitoraggio per i Programmi dell’Ente, espressi nella RPP approvata in Consiglio Comunale e declinati negli obiettivi di cui sopra.
Tra il 27 giugno e il 4 luglio sono stati incontrati tutti i Dirigenti dell’Ente, organizzando gli incontri per Aree e lasciando al Dirigente
l’opportunità di coinvolgere Posizioni Organizzative e controller settoriali.
Nel corso degli incontri sono state spiegate le modalità di rilevazione dei dati necessari sia per il report semestrale di controllo strategico
che per quello di controllo di gestione, legato agli obiettivi operativi.
Attraverso la predisposizione di un’apposita tabella excel,ciascun Dirigente ha trasmesso i dati alla S.O. Programmazione Strategica e
Controllo di Gestione entro venerdì 7 luglio, in modo da permettere alla struttura le opportune verifiche.
Si riporta pertanto una breve sintesi sullo stato di avanzamento del progetto/sottoprogetto e indicato lo stato di ciascuna attività,
secondo il seguente schema:
Attività realizzata nei tempi: conclusa
Attività in corso con pieno rispetto dei tempi: regolare
Attività in corso ma con ritardi rispetto ai tempi previsti o non ancora avviata nonostante la data di inizio sia già trascorsa: critico
Attività non ancora avviata in quanto la data di inizio è oltre il 30 giugno: da avviare.
Ove presenti, sono state fornite informazione anche sullo stato di attuazione degli indicatori di sottoprogetto.
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Metodologia di controllo
Per ogni attività conclusa o regolare viene assegnata una percentuale di avanzamento pari al 100% rispetto alle attese.
In caso di criticità la percentuale assegnata viene ridotta a 50% e in caso di attività ancora da avviare la percentuale assegnata è pari a
0%.
La struttura del PEG basata sull’albero della performance sotto riportato, permette di dare un indicazione qualitativa sullo stato di
avanzamento di Programmi, Progetti, Sottoprogetti.

Flusso informativo

%..
%..
%..

Anziché indicare espressamente percentuali di avanzamento (riferite ad attività misurate rispetto a indicatori temporali, ma non ancora
rispetto a risultati di outcome), si indica per ogni Progetto lo stato di fatto al 30 giugno 2013, indicando l’avanzamento secondo le
seguenti categorie:
SOSTANZIALMENTE REGOLARE

Stato del Progetto

CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE
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Schema del referto
Per ogni Programma si visualizza l’albero della performance, l’elenco dei Progetti Strategici collegati, riportandone lo stato di
avanzamento rispetto a quanto atteso al 30/06/2013 e un grafico a tachimetro relativo alla percentuale di avanzamento del progetto.

Progetto Strategico

Programma

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista
Stato del progetto
al 30/06/2013

50%

gennaio-13

100%

0%

dicembre-15

50%
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Cruscotto di monitoraggio avanzamento programmi
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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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Report di controllo strategico al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
progetto

1.01

Progetto

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza

Risultato Strategico

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

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
30/06/2013

50%

gennaio-13

100%

0%

dicembre-15

50%

1.02

Rifacciamo i nostri conti

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

Governiamo le nostre "partecipazioni"

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

gennaio-13

100%

0%

dicembre-15

50%

1.03

gennaio-13

100%

0%

dicembre-15

50%

1.04

Digitalizzazione del fascicolo legale

Fascicolo Digitale

gennaio-13

100%

0%

dicembre-14

50%

1.05

1.06

Difesa giudiziaria del Comune

Miglioramento grado di efficienza e qualità del servizio

Valorizzazione del Patrimonio

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

"Valorizziamoci"

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

gennaio-13

0%

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

50%

gennaio-13

0%

50%

1.07

marzo-13

0%
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Report di controllo strategico al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
30/06/2013

50%

1.08

Conciliazione vita professionale e familiare

Azioni a sostegno della conciliazione vita professionale e familiare.

gennaio-13

0%

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

50%

Razionalizzazione risorse

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

1.10

Misurare e comunicare la performance

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

1.11

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

1.09

gennaio-13

0%

50%

gennaio-13

0%

50%

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

gennaio-13

0%
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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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Report di controllo strategico al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
30/06/2013

50%

2.01

Politiche di valorizzazione del centro storico

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

gennaio-13

0%

100%

dicembre-15

100%

dicembre-14

100%

dicembre-14

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

50%

2.02

Sviluppo e promozione artigianato e piccole e medie
Revisione dei regolamenti in funzione dello sviluppo dell'artigianato e delle PMI
imprese

marzo-13

0%

50%

2.03

Sviluppo e promozione turismo

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

marzo-13

0%

50%

2.04

Grandi Eventi

Definizione, promozione e comunicazione del marchio "Prodotto" Parma

marzo-13

0%

50%

2.05

Sviluppo e sostegno alle imprese agricola

Valorizzazione dei produttori locali attraverso la filiera corta

gennaio-13

0%
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Albero della performance

3. Ambiente mobilità e trasporti

Area sviluppo e controllo del
territorio

3.01
Progetto Rifiuti
Zero

3.02
Rilancio del
Trasporto
Pubblico Locale

3.03
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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Report di controllo strategico al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
30/06/2013

50%

3.01

Progetto Rifiuti Zero

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

gennaio-13

0%

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

50%

3.02

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale

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

gennaio-13

0%

50%

3.03

Nuove politiche di Mobility Management

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

gennaio-13

0%

50%

3.04

Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile

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

gennaio-13

0%

50%

3.05

Miglioramento del sistema della sosta

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

gennaio-13

0%

50%

3.06

Piano Nazionale Sicurezza Stradale

Migliorare la sicurezza stradale

gennaio-13

0%
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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
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Report di controllo strategico al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
30/06/2013

50%

4.01

Patto dei Sindaci

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

gennaio-13

0%

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-14

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-14

50%

4.02

Regolamento Energetico

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

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

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

Politiche di valorizzazione della Città Pubblica

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

gennaio-13

0%

50%

4.03

gennaio-13

0%

50%

4.04

gennaio-13

0%

50%

4.05

Politiche di verifica e controllo delle Opere
Pubbliche

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

Pianificazione strategica della Citta' Compatta e
Sostenibile

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.

Processo di semplificazione e adeguamento degli
Strumenti Urbanistici Comunali

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

gennaio-13

0%

50%

4.06

4.07

gennaio-13

0%

50%

gennaio-13

0%
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Report di controllo strategico al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
30/06/2013

50%

4.08

Piani di Settore

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

gennaio-13

0%

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

50%

4.09

Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e
del paesaggio

Valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio

marzo-13

0%

50%

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

4.10

Politiche di pianificazione socialmente inclusiva

4.11

Miglioramento delle funzioni di controllo e vigilanza
Assicurare una maggiore vivibilità del territorio e garantire la necessaria tranquillità e sicurezza
del territorio per promuovere il rispetto della
della cittadinanza
legalità

gennaio-13

0%

50%

gennaio-13

0%

50%

4.12

Servizio di distribuzione del gas naturale

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

gennaio-13

0%
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Albero della performance

5. Scuola, servizi educativi, rapporto con le università,
partecipazione e sistemi informativi
Area Cultura, Educazione,
Welfare e Sport

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

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
17
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
30/06/2013

50%

5.01

Educazione alla Sostenibilità

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

gennaio-13

0%

100%

giugno-13

100%

ottobre-14

100%

dicembre-14

100%

dicembre-14

100%

giugno-14

100%

dicembre-14

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

50%

5.02

La gestione trasparente

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

Comune Scuola e Comunita'

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

gennaio-13

0%

50%

5.03

gennaio-13

0%

50%

5.04

Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi Migliorare la risposta alla crescente diversificazione delle esigenze delle famiglie nell'ambito
a quelli scolastici
della conciliazione dei tempi di cura e lavoro

gennaio-13

0%

50%

5.05

Scuola Digitale

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole

gennaio-13

0%

50%

5.06

Recupero di risorse economiche e strumentali per il
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche ed acquisire nuove risorse
funzionamento dei servizi

gennaio-13

0%

50%

5.07

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati
territoriali

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

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale
Locale

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.

gennaio-13

0%

50%

5.08

gennaio-13

0%
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5.09

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
Promuovere nuove forme di partecipazione,
maturato nella testimonianza sociale e al servizio della tutela della popolazione di riferimento,
rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
tramite la militanza sperimentata in organismi di volontariato già costituiti e dotati di profili
democratici. Potranno accompagnare queste forme, altre iniziative atte a valorizzare le scelte
dei cittadini, come i referendum, ma anche modelli mirati per avvicinare soluzioni di specifiche
problematiche sociali, o per sviluppare nuove forme di sensibilità civica.

5.10

Promuovere la presenza del mondo Associativo e
sostenerne il protagonismo

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 importante protagonismo.

Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli
altri territori

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
generazioni. La promozione e lo sviluppo dell'accoglienza e del turismo sosterranno le
iniziative

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

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

5.11

5.12

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
30/06/2013

50%

gennaio-13

0%

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

50%

gennaio-13

0%

50%

gennaio-13

0%

50%

gennaio-13

0%
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6. Sport e politiche giovanili

Area Cultura , Educazione,
Welfare e Sport

6.01
Governance del Sistema Sport

6.02
I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini

20
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Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
30/06/2013

50%

6.01

Governance del Sistema Sport

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

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei
cittadini

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

gennaio-13

0%

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

50%

6.02

gennaio-13

0%
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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
Area Cultura ,
Educazione, Welfare e
Sport
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

22

Report di controllo strategico al 30 giugno 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA'
DA AVVIARE
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Progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
30/06/2013

50%

7.01

Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di
Definire tutte le azioni, programmi, progetti necessari a dare piena attuazione al Piano
sviluppo di comunità - Piano Operativo:
Strategico Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità, assicurando un
elaborazione, coordinamento e monitoraggio della
sistema di monitoraggio per verificarne gli esiti
sua realizzazione

7.02

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
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di
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
sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di
comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con e portano avanti progetti, ecc. Promuovere e realizzare un nuovo Patto di coresponsabilità con i
nella comunità
cittadini, le famiglie, le altre istituzioni del territorio nella definizione delle scelte strategiche,
degli obiettivi e strumenti per raggiungerli, ma anche le forme di compartecipazione dei
cittadini al costo dei servizi, perseguendo obiettivi di equità e giustizia sociale secondo il
principio che chi guadagna di più deve contribuire al costo dei servizi

7.03

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

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.

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

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,
Casaadesso e Parmasocialhouse

gennaio-13

0%

100%

giugno-16

100%

giugno-16

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

50%

gennaio-13

0%

50%

gennaio-13

0%

50%

7.04

gennaio-13

0%
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7.05

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
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di
nuove prospettive di progetti di vita: quali percorsi di senso attivare per dare risposte
sviluppo di comunità - Il"Patto con le famiglie" per adeguate ai bisogni e aspettative delle persone e famiglie? In una situazione di crisi economica
progettare servizi innovativi in favore delle persone conclamata come sostenere l’accesso al Collocamento mirato al lavoro ed alle opportunità
con disabilità
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 pserimentalmente livelli di
compartecipazione per alcuni servizi

7.06

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

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 anche attraverso un maggior riconoscimento e valorizzazione del lavoro dei care
giver.

7.07

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

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

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

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

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
30/06/2013

50%

febbraio-13

0%

100%

settembre-15

100%

dicembre-14

100%

dicembre-15

100%

dicembre-14

50%

gennaio-13

0%

50%

7.08

gennaio-13

0%

50%

gennaio-13

0%
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Fine prevista

Stato del progetto al
30/06/2013

50%

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

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)

7.10

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

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,
contrastare l’isolamento delle famiglie, soprattutto quando vivono situazioni di mancanza di
legami/relazioni con l’esterno; aiutare le famiglie a conciliare meglio vita professionale e
impegno di cura

7.11

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
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di
l’attenzione di tutte le istituzioni ed altri soggetti coinvolti sul processo di recupero delle
sviluppo di comunità - Protezione, Cura e
funzioni genitoriali, anche cercando nuove sinergie con le comunità familiari ed educative ed
Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello assicurando nel contempo piena attuazione ai principi di integrazione istituzionale,
di intervento per la Tutela Minori
organizzativa e professionale previsti dalle normative nazionali e regionali in materia di diritti e
tutela dei minori in particolare con la rivisitazione dell’attuale metodologia di lavoro integrato
con l’AUSL.

7.12

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)

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

7.13

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

A fronte dei forti segnali di disagio determinati dall'aggravarsi degli effetti della crisi economicofinanziaria 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

7.09

gennaio-13

0%

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

50%

gennaio-13

0%

50%

gennaio-13

0%

50%

gennaio-13

0%

50%

gennaio-13

0%
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30/06/2013

50%

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

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

gennaio-13

0%

100%

dicembre-13

100%

dicembre-15

100%

dicembre-15

50%

7.15

Aumento del presidio del territorio

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

gennaio-13

0%

50%

7.16

Progetto strategico intersettoriale per il controllo e Mappatura delle criticità sulla criticità nella gestione delle acque superficiali e provvedimenti di
la gestione delle acque superficiali
miglioramento / eliminazione della criticità

gennaio-13

0%
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8. Cultura

Area Cultura , Educazione,
Welfare e Sport

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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Progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
30/06/2013

50%

8.01

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e
attività connesse

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)

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto

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]

Cultura motore di sviluppo

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

Cultura fattore di coesione sociale e di inclusione
non omologante

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

Riflessione sull'identità della comunità cittadina

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]
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Patrimonio immateriale: contributo di Parma alla
cultura mondiale

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))
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