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2.1. Il contesto esterno di riferimento
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Analisi del contesto esterno

La sezione riporta alcuni dati relativi al territorio del Comune e della Provincia di Parma, utili per analizzare il contesto esterno
e contestualizzare le scelte fatte dall’Amministrazione in termini di obiettivi strategici e di allocazione delle risorse.
La sezione si dettaglia analizzando i seguenti ambiti:
•
•
•
•
•
•

La popolazione
La sicurezza
La scuola
Il turismo
L’economia
Il lavoro
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Analisi del contesto esterno - La Popolazione residente nel Comune

Serie storica residente e straniera anni 2003-2015
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

residenti 172039

174471

175789

177069

178718

182389

184467

186690

188695

190552

188792

189.996 191.734

stranieri

13376

14630

16103

18146

21747

23868

26464

28117

29831

28378

29.065

11198

2014

2015
29.659

Fonte dati: Ufficio Statistica del Comune di Parma
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Analisi del contesto esterno - La Popolazione residente totale e straniera

Popolazione residente del Comune di Parma al 31 12 2015 divisa per classi di età quinquennali : 191.734
PIRAMIDE TOTALE RESIDENTI 2015

Classi di età
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PIRAMIDE RESIDENTI STRANIERI 2015
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Analisi del contesto esterno - La Popolazione

Numero componenti in %
2,6% 1,0%

Tasso di mortalità

10,9%

11
10,5

1
2
41,0%
16,8%

10

3
9,5

4
5

9
2007

>5

2008

2009

27,7%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tasso di natalità
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COMPONENTI
1
2
3
4
5
>5

2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013

2014

2015

41

40,9

40,8

41,1

41,4

41,4

40,4

40,8

41,0

27,7
18,1
10,5
2
0,6

28,1
17,7
10,5
2,2
0,7

28,1
17,5
10,6
2,3
0,8

27,9
17,2
10,6
2,4
0,8

27,6
17,1
10,6
2,4
0,9

27,8
16,8
10,6
2,5
0,9

28,2
17,0
10,8
2,5
1,0

27,8
16,9
10,9
2,6
1,0

27,7
16,8
10,9
2,6
1,0

9,5
9
8,5
8
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte dati: Ufficio Statistica del Comune di Parma
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Analisi del contesto esterno – La sicurezza

Dati forniti dal Corpo di Polizia Municipale
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Analisi del contesto esterno – La sicurezza

2014
Modena Ravenna

Delitti denunciati in Provincia di Parma

2004
Strage
Omicidi volontari consumati

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2

3

7

2

3

-

-

-

-

-

-

-

Tentati omicidi

5

7

4

5

10

9

6

Infanticidi

-

-

-

-

-

-

-

-

Di cui a scopo di furto o rapina
Di cui di tipo mafioso
Di cui a scopo terroristico

Omicidi preterintenzionali
Omicidi colposi
Di cui da incidente stradale
Percosse

2

2011

2013

2014

Reggio

4

5

2

0
6

0
2

0
3

0
5

0
2

-

-

-

-

0

0

0

0

0

-

1

-

-

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

3

8

8

7

2

6

6

-

0

0

0

0

0

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

0

0

0

0

24

28

17

22

24

24

17

21

18

28

9

18

11

23

21

25

15

22

19

20

15

18

16

22

7

17

11

21

104

125

122

158

122

164

151

178

189

150

126

136

155

132

Lesioni dolose

499

527

458

551

515

535

538

596

645

637

654

599

757

562

Minacce

652

604

564

679

665

721

735

720

714

708

686

729

743

718

6

15

12

12

10

6

13

9

10

20

10

9

6

11

573

582

510

626

623

675

678

667

662

611

520

550

575

576
35

Sequestri di persona
Ingiurie
Violenze sessuali

31

41

27

42

38

41

40

31

43

40

33

29

43

Atti sessuali con minorenne

7

4

3

5

7

7

10

5

3

1

4

4

9

5

C orruzione di minorenne

3

-

1

-

-

-

1

1

1

1

1

5

4

2

11

2

9

11

8

23

Sfruttam. e favoregg. prostituzione
Pornogr. minorile e detenz. di mater. pedoporno-grafico
Furti

9.743

10.884

11.936

12.359

10.211

4

5

2

6

2

1

3

11

1

-

3

2

2

6

9

11

7

10.763

10.826

12.385

13.254

12.099

12.426

16.280

21.966

15.218

46

49

48

42

57

62

98

142

93

Di cui furti con destrezza

1.068

1.025

1.039

1.193

1.261

1.404

1.052

1.927

1.423

Di cui furti in abitazioni

1.156

1.386

1.986

2.547

2.221

2.700

3.113

3.916

3.289

817

940

931

898

968

1.110

943

1.496

1.281

1.757

1.641

1.688

1.669

1.774

1.561

3.281

4.588

1.599

11

14

21

9

9

6

4

18

3

8

11

10

7

13

11

7

11

10

288

272

312

311

209

132

200

196

97

69

79

90

113

51

66

71

77

60

370

324

370

376

356

364

417

453

296

Di cui furti con strappo

Di cui furti in esercizi commerciali
Di cui furti in auto in sosta
Di cui furti di opere d'arte e materiale archeologico
Di cui furti di automezzi pesanti trasportanti merci
Di cui furti di ciclomotori
Di cui furti di motocicli
Di cui furti di autovetture

Dati ricavati dal sito Istat
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Analisi del contesto esterno – La sicurezza

2014
Modena Ravenna

Delitti denunciati in Provincia di Parma

2004
Rapine

2005

111

2006

122

2007

150

2008

144

2009

159

2010

2011

2012

2013

2014

Reggio

145

148

186

217

199

201

225

267

237

14

9

18

34

27

23

28

27

27

Di cui rapine in banca

7

7

6

12

12

3

14

11

6

Di cui rapine in uffici postali

2

-

2

2

1

4

0

2

2

Di cui rapine in abitazione

Di cui rapine in esercizi commerciali

29

30

23

39

43

51

42

49

42

Di cui rapine in pubblica via

71

67

92

100

81

82

93

126

107

Estorsioni
Truffe e frodi informatiche

36

34

17

35

23

37

31

28

39

43

57

62

66

64

468

486

542

688

705

727

766

721

841

1.272

1.017

1.082

1.505

874

Delitti informatici
C ontraffazione di marchi e prodotti industriali
Violazione della proprietà intellettuale
Ricettazione

Danneggiamenti
Incendi
Di cui incendi boschivi
Danneggiamento seguito da incendio
Normativa sugli stupefacenti

49

37

43

64

54

47

99

37

2

116

59

70

45

81

14

34

142

16

14

5

8

2

7

0

2

0

141

181

182

210

226

239

171

246

282

4

6

5

6

10

3

7

19

8

1

2

4

5

34

7

11

5

1

3.916

3.992

3.665

3.288

3.020

2.647

2.599

4.348

1.700

54

32

36

59

39

31

27

28

27

34

16

13

2

24

13

5

7

1

1

4

30

26

26

33

28

42

29

43

55

43
377

174

186

165

190

146

1

2

-

1

1

2.181

2.550

2.897

3.369

3.473

41

46

47

43

1

11

3

15

27

38

25

23

Riciclaggio e imp. di denaro, beni o utilità di proven. illecita
Usura

72

146

182

151

172

185

195

142

149

173

239

198

206

323

Attentati

1

2

-

11

4

1

1

3

1

8

1

1

0

6

Associazione per delinquere

7

3

-

2

1

1

2

2

7

3

1

2

1

4

Associazione di tipo mafioso

-

-

-

-

-

0

C ontrabbando
Altri delitti

2.165

2.473

2.571

2.878

2.912

-

1

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

1

0

0

0

6

2.868

2.763

3.071

3.403

4.145

3.714

3.310

4.768

3.195

26.184

36.067

24.330

17.018 18.946 20.236 22.028 19.929 21.136 21.300 22.835 23.936 23.698 22.768

Dati ricavati dal sito Istat
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Analisi del contesto esterno – La scuola

Serie storica tasso di natalità anni 2004-2015
10,0
9,5
9,0
8,5

NATI

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.619

1.546

1.541

1.629

1.721

1.784

1.792

1.742

1.672

1.678

1.639

1.663

9,3

8,8

8,7

9,1

9,4

9,7

9,6

9,2

8,8

8,9

8,6

9

TASSO DI NATALITA'
(*1000 ABITANTI)

8,0

Trend utenza potenziale (0-6) nidi e scuole d'infanzia
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

NIDI D'INFANZIA

2.697

2.733

2.948

3.065

3.111

3.163

3.132

3.297

3.517

3.416

3.676

3.789

3.971

4.144

3.994

3.912

3.832

3775

SCUOLE DELL'INFANZIA

3.339

3.511

3.677

3.705

3.937

4.046

3.979

4.034

4.271

4.483

4.577

4.712

5.493

4.896

5.735

5.840

5.870

5763

Dati forniti dal Settore Servizi Educativi e Bilancio Demografico 2014
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Analisi del contesto esterno – La scuola

Trend domande d'iscrizione presentate nidi e scuole d'infanzia
2.100
1.900
1.700
1.500
1.300
1.100
900
700

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

NIDI D'INFANZIA

830

900

1.084

1.238

1.226

1.284

1.351

1.567

1.554

1.684

1.874

1.818

1.836

1.753

1.636

1.551

1.452

1221

SCUOLE DELL'INFANZIA

800

888

1.030

1.161

1.126

1.212

1.265

1.380

1.469

1.475

1.613

1.671

1.856

1.862

1.950

1.967

1.935

1729

Trend liste d'attesa nidi e scuole d'infanzia
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

NIDI D'INFANZIA

136

179

270

375

372

405

409

161

127

220

229

247

213

191

134

41

59

15/16
97

SCUOLE DELL'INFANZIA

119

194

288

96

100

63

46

84

61

90

183

181

300

372

419

401

298

273

Dati forniti dal Settore Servizi Educativi
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Analisi del contesto esterno – La scuola

Iscritti scuole primarie: trend, proiezione e n. alunni stranieri
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Trend dispersione scuole primarie
45
40
35
30
25
20

2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 20192010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

totale alunni primarie

15

7766 7860 7943 8165 8375 8424 8673 8818 8856 8788 8773

totale alunni stranieri primarie 1246 1318 1424 1423 1524 1629 1724

Dispersione

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

22

23

40

28

29

29

39

Iscritti scuole secondaria di 1° grado: trend, proiezione e n. alunni
stranieri
Trend dispersione scuole secondarie di 1° grado
6000
25
5000
20

4000
3000

15

2000

10

1000

5

0

2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 20192010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

totale alunni secondarie

4792 4908 5030 4980 4975 4975 5093 5110 4945 5007 4911

totale alunni stranieri secondarie

862

863

935

923

917

951

840

0

Dispersione

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

18

8

20

20

8

18

6

Dati forniti dal Settore Servizi Educativi – S.O. Servizi per la Scuola
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Analisi del contesto esterno – La scuola
Serie Storica iscritti alle scuole secondarie di II° Grado
Secondarie II grado

2009-2010

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Liceo Ginnasio "Romagnosi"

1057

1027

988

940

911

871

807

Liceo Scientifico "Marconi"

1569

1554

1552

1599

1613

1697

1833

Liceo Scientifico "Ulivi"

1261

1168

1151

1085

1113

1126

1173

Liceo Scientifico "Bertolucci"

359

461

558

628

648

629

603

Liceo Sportivo "Bertolucci"

2015-16

124

127

1041

1040
886

Liceo Scienze Umane "Sanvitale"

676

768

803

912

968

Liceo Artistico "Toschi"

807

833

778

816

842

879

Corso serale

65

62

85

85

113

86

I.T.E. "Bodoni"

753

696

656

674

653

658

721

Corso serale

59

54

65

94

97

90

76

I.T.E. "Melloni"

1234

1302

1250

1175

1190

1210

1196

22

Corso serale

24

25

56

54

57

I.T.I.S. "Da Vinci"

1024

1049

1087

1164

1197

1189

1218

Corso serale

205

169

155

149

145

148

160

Ist. Tec. per geometri "Rondani"

773

758

713

733

700

712

619

39

38

44

Corso serale

53

Ist. Tec. Agrario "Bocchialini"

443

462

481

507

527

583

612

I.P.S.I.A. "P. Levi"

738

701

674

700

681

656

669

31

56

80

53

58

Corso serale
I.S.I.S.S. "Giordani"

1033

1093

1163

1238

1250

1159

1130

Corso serale

252

262

260

217

239

266

235

Liceo Musicale "Bertolucci"

71

86

97

108

114

120

125

Liceo Classico "Maria Luigia"

102

90

100

113

117

98

90

Liceo Europeo "Maria Luigia"

91

102

99

90

90

89

69

Liceo Scientifico "Maria Luigia"

243

259

297

308

299

269

264

Ist. Sup. "Magnaghi"

95

SCUOLA PER L'EUROPA

78

103

131

139

152

156

152

12.915

13.022

13.254

13.575

13.832

13.985

14.091

Liceo Scientifico "San Benedetto"

148

151

159

129

122

113

109

Liceo della Comunicazione "P.G.E. Porta"

100

96

92

82

74

64

67

248

247

251

211

196

177

176

TOTALE alunni secondarie II grado statali

TOTALE alunni secondarie II grado private

Dati forniti dal Settore Servizi Educativi – S.O. Servizi per la Scuola
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Analisi del contesto esterno – La cultura

N prestiti libri Biblioteche Comunali

Visitatori musei, pinacoteche, mostre, ecc..

250.000

70.000
60.000
50.000

240.000
40.000
30.000
20.000
230.000
10.000
-

220.000

2011

2012

2013

2014

Museo dei Burattini

14.842

8.687

8.046

8.472

Pinacoteca Stuard

9.665

6.100

9.711

8.078

-

10.355

8.792

2.063

Mostre

34.301

21.600

32.867

25.855

Casa del Suono

5.753

4.360

4.852

4.426

Museo dell'Opera

3.690

2.823

3.446

3.927

Casa Natale Toscanini

2.562

2.668

2.922

2.612

Antica Spezieria di San Giovanni
Evangelista*

9.782

10.710

9.999

10.635

Camera di San Paolo*

27.447

25.926

24.409

27.433

Cella di Santa Caterina*

2.501

2.581

2.341

2.552

Galleria Nazionale di Parma*

37.076

39.097

55.398

61.299

Museo Archeologico Nazionale di
Parma*

16.296

19.348

22.188

17.230

Teatro Farnese*

50.532

52.434

59.217

68.679

Palazzetto Eucherio San Vitale

210.000

200.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

prestiti 221.162 222.677 226.411 227.133 217.648 217.740 216.603 240.425 225.857

Dati forniti dal Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio
* Musei statali
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Analisi del contesto esterno – Il turismo
Presenze per nazionalità turista
400.000

Trend presenze - arrivi

350.000
300.000

700.000

250.000
200.000
150.000

600.000

100.000
50.000
0

500.000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Stranieri 150.031 163.137 176.992 169.823 213.374 217.109 213.304 224.561 246.574 271.515
Italiani

315.155 330.213 361.823 308.559 330.729 342.312 346.078 351.549 370.199 388.188

400.000

Arrivi per nazionalità turista
300.000

200.000
180.000
160.000
140.000

200.000

120.000
100.000
80.000
100.000

60.000
40.000
20.000

0

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Presenze 465.186 493.350 538.815 478.382 544.103 559.421 559.382 576.399 616.773 659.703

Stranieri 87.882 89.390 87.110 83.668 89.377 100.389 101.603 112.244 122.565 136.806

Arrivi

Italiani

228.787 230.067 244.478 232.813 238.940 268.215 263.333 279.279 303.189 321.213

140.905 140.677 157.368 149.145 149.563 167.826 161.730 167.035 180.624 184.407

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it
* Dati provvisori
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Analisi del contesto esterno – L’economia

Settore manifatturiero, numero imprese attive 2007-2013 – Provincia di Parma
1.200

1.000

800

600

400

200

-

INDUSTRIA
DEL LEGNO E
DEI
CONFEZIONE
PRODOTTI IN
FABBRICAZIO
FABBRICAZIO
DI ARTICOLI
LEGNO E
NE DI
FABBRICAZIO
NE DI COKE E
DI
FABBRICAZIO SUGHERO FABBRICAZIO STAMPA E
PRODOTTI FABBRICAZIO PRODOTTI
NE DI
ABBIGLIAME
NE DI
(ESCLUSI I NE DI CARTA RIPRODUZIO
NE DI
DERIVANTI
FARMACEUTI ARTICOLI IN
E DI
NE DI
NTO;
ARTICOLI IN
MOBILI);
PRODOTTI CI DI BASE E GOMMA E
DALLA
CONFEZIONE
FABBRICAZIO PRODOTTI DI SUPPORTI
PELLE E
RAFFINAZION CHIMICI DI PREPARATI MATERIE
DI ARTICOLI
NE DI
CARTA
REGISTRATI
SIMILI
E DEL
FARMACEUTI PLASTICHE
IN PELLE E
ARTICOLI IN
PETROLIO
CI
PELLICCIA
PAGLIA E
MATERIALI
DA
INTRECCIO

FABBRICAZIO
FABBRICAZIO
NE DI ALTRI
NE DI
PRODOTTI
PRODOTTI IN
DELLA
METALLO
METALLURGI
LAVORAZION
(ESCLUSI
A
E DI
MACCHINARI
MINERALI
E
NON
ATTREZZATU
METALLIFERI
RE)

FABBRICAZIO
NE DI
COMPUTER E
PRODOTTI DI
ELETTRONICA
E OTTICA;
APPARECCHI
ELETTROMED
ICALI,
APPARECCHI
DI
MISURAZION
E E DI
OROLOGI

FABBRICAZIO
NE DI
APPARECCHI
ATURE
ELETTRICHE
ED
APPARECCHI
ATURE PER
USO
DOMESTICO
NON
ELETTRICHE

FABBRICAZIO
NE DI
MACCHINARI
ED
APPARECCHI
ATURE NCA

RIPARAZIONE
,
FABBRICAZIO
MANUTENZI
FABBRICAZIO
ALTRE
NE DI
ONE ED
AUTOVEICOLI NE DI ALTRI FABBRICAZIO INDUSTRIE INSTALLAZIO
NE DI
, RIMORCHI E MEZZI DI NE DI MOBILI MANIFATTUR
IERE
MACCHINE
SEMIRIMORC TRASPORTO
HI
ED
APPARECCHI
ATURE

INDUSTRIE
ALIMENTARI

INDUSTRIA
DELLE
BEVANDE

INDUSTRIE
TESSILI

2007

1.153

15

74

216

61

274

45

126

-

45

4

121

124

37

1.016

62

96

616

17

17

175

180

598

2008

1.021

15

74

210

50

252

41

121

-

47

3

100

125

37

961

66

92

629

18

14

152

182

575

2009

976

16

67

195

47

229

43

116

1

50

1

98

118

35

864

61

92

631

18

14

139

186

560

2010

960

18

72

170

48

220

42

110

1

49

1

93

113

33

778

66

85

634

22

16

129

186

609

2011

991

17

63

185

45

225

39

105

1

49

1

93

113

32

761

66

92

635

23

14

121

181

605

2012

994

18

65

179

44

217

41

107

1

42

1

87

114

26

730

59

92

624

28

13

112

185

601

2013

960

17

49

169

40

215

42

105

1

43

1

86

116

25

686

54

77

602

26

10

113

188

600

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it - Classificazione ATECO
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Analisi del contesto esterno – L’economia
Settore manifatturiero, numero Unità Locali attive 2007-2012 – Provincia di Parma
1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

-

INDUSTRIA
DEL LEGNO E
DEI
CONFEZIONE
PRODOTTI IN
FABBRICAZIO
FABBRICAZIO
DI ARTICOLI
LEGNO E
FABBRICAZIO
NE DI COKE E
NE DI
DI
FABBRICAZIO SUGHERO FABBRICAZIO STAMPA E
NE DI
PRODOTTI FABBRICAZIO PRODOTTI
(ESCLUSI I NE DI CARTA RIPRODUZIO
ABBIGLIAME
NE DI
DERIVANTI
NE DI
FARMACEUTI ARTICOLI IN
MOBILI);
NTO;
ARTICOLI IN
E DI
NE DI
DALLA
PRODOTTI CI DI BASE E GOMMA E
CONFEZIONE
FABBRICAZIO PRODOTTI DI SUPPORTI
PELLE E
RAFFINAZION CHIMICI DI PREPARATI MATERIE
DI ARTICOLI
NE DI
CARTA
REGISTRATI
SIMILI
E DEL
FARMACEUTI PLASTICHE
ARTICOLI IN
IN PELLE E
PETROLIO
CI
PAGLIA E
PELLICCIA
MATERIALI
DA
INTRECCIO

FABBRICAZIO
FABBRICAZIO
NE DI ALTRI
NE DI
PRODOTTI
PRODOTTI IN
DELLA
METALLO
METALLURGI
LAVORAZION
(ESCLUSI
A
E DI
MACCHINARI
MINERALI
E
NON
ATTREZZATU
METALLIFERI
RE)

FABBRICAZIO
NE DI
COMPUTER E
PRODOTTI DI
ELETTRONICA
E OTTICA;
APPARECCHI
ELETTROMED
ICALI,
APPARECCHI
DI
MISURAZION
E E DI
OROLOGI

FABBRICAZIO
NE DI
APPARECCHI
ATURE
ELETTRICHE
ED
APPARECCHI
ATURE PER
USO
DOMESTICO
NON
ELETTRICHE

FABBRICAZIO
NE DI
MACCHINARI
ED
APPARECCHI
ATURE NCA

RIPARAZIONE
,
FABBRICAZIO
MANUTENZI
ONE ED
NE DI
FABBRICAZIO
ALTRE
AUTOVEICOLI NE DI ALTRI FABBRICAZIO INDUSTRIE INSTALLAZIO
NE DI
, RIMORCHI E MEZZI DI NE DI MOBILI MANIFATTUR
MACCHINE
SEMIRIMORC TRASPORTO
IERE
HI
ED
APPARECCHI
ATURE

INDUSTRIE
ALIMENTARI

INDUSTRIA
DELLE
BEVANDE

INDUSTRIE
TESSILI

2007

1.354

21

81

251

76

284

51

133

2

56

12

138

177

44

1.130

72

112

703

19

21

187

187

2008

1.223

21

81

237

60

263

48

127

1

61

10

114

169

46

1.032

76

107

706

24

17

164

189

610

2009

1.152

21

73

227

57

236

51

123

4

65

8

109

157

42

924

74

104

710

22

18

151

194

579

2010

1.111

22

77

206

59

230

45

120

2

60

10

110

150

40

842

79

92

702

26

18

140

197

630

2011

1.188

22

70

217

51

237

43

111

3

60

6

110

153

40

822

78

106

706

27

18

135

189

634

2012

1.174

23

69

210

61

230

45

111

4

53

7

101

156

35

800

74

107

704

31

16

122

197

636

641

Costituiscono esempi di unità locale le seguenti tipologie: agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, domicilio, garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale,
ristorante scuola, stabilimento studio professionale, ufficio, ecc.

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it - Classificazione ATECO
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Analisi del contesto esterno – L’economia

Numero imprese attive 2007-2013 – Provincia di Parma
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-

FORNITURA
ATTIVITÀ DEI
FORNITURA
COMMERCIO
SERVIZI DI
ATTIVITÀ
ATTIVITÀ
NOLEGGIO,
AGRICOLTUR ESTRAZIONE
DI ACQUA;
SERVIZI DI
ATTIVITÀ
DI ENERGIA
ALL'INGROSS TRASPORTO E
INFORMAZIO FINANZIARIE
PROFESSIONA AGENZIE DI
A,
DI MINERALI
RETI
ALLOGGIO E
ATTIVITA'
MANIFATTURI ELETTRICA,
COSTRUZIONI
O E AL
MAGAZZINAG
NE E
E
LI,
VIAGGIO,
SILVICOLTUR DA CAVE E
FOGNARIE,
DI
IMMOBILIARI
ERE
GAS, VAPORE
DETTAGLIO;
GIO
COMUNICAZI ASSICURATIV
SCIENTIFICHE SERVIZI DI
A E PESCA
MINIERE
ATTIVITÀ DI
RISTORAZION
E ARIA
RIPARAZIONE
ONE
E
E TECNICHE SUPPORTO
GES
E

ISTRUZIONE

ATTIVITÀ
SANITA' E
ARTISTICHE,
ALTRE
ASSISTENZA SPORTIVE, DI ATTIVITÀ DI
SOCIALE
INTRATTENIM
SERVIZI
ENTO

2007

8

21

5.072

21

56

6.737

9.020

1.178

2.043

872

606

1.760

6.171

1.239

208

1.989

467

1.617

2008

-

23

4.785

21

60

6.723

8.939

1.149

2.116

886

671

1.863

6.320

1.161

199

2.086

467

1.690

2009

-

19

4.557

21

71

6.313

8.698

1.106

2.106

870

751

1.913

6.418

1.153

191

2.236

477

1.700

2010

-

21

4.455

24

66

6.057

8.664

1.102

2.099

869

767

1.967

6.531

1.181

202

2.327

505

1.688

2011

-

19

4.457

43

63

5.817

8.624

1.062

2.187

855

792

2.077

6.368

1.182

204

2.385

486

1.689

2012

-

16

4.380

48

64

5.488

8.481

1.043

2.164

861

770

2.137

6.425

1.144

206

2.471

481

1.678

2013

-

15

4.225

49

64

5.253

8.419

1.022

2.197

857

799

2.195

6.242

1.075

228

2.428

468

1.640

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it - Classificazione ATECO
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Analisi del contesto esterno – L’economia

Numero Unità Locali attive 2007-2012 – Provincia di Parma

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

-

ATTIVITÀ DEI
FORNITURA DI FORNITURA DI
COMMERCIO
SERVIZI DI
ATTIVITÀ
NOLEGGIO,
AGRICOLTURA ESTRAZIONE
SERVIZI DI
ENERGIA
ACQUA; RETI
ALL'INGROSSO TRASPORTO E
INFORMAZIO
PROFESSIONA AGENZIE DI
ATTIVITÀ
ATTIVITÀ
,
DI MINERALI
ALLOGGIO E
ATTIVITA'
FOGNARIE, COSTRUZIONI
E AL
NE E
LI,
VIAGGIO,
MANIFATTURI ELETTRICA,
MAGAZZINAG
FINANZIARIE E
SILVICOLTURA DA CAVE E
DI
IMMOBILIARI
GAS, VAPORE ATTIVITÀ DI
DETTAGLIO;
COMUNICAZI ASSICURATIVE
SCIENTIFICHE SERVIZI DI
ERE
GIO
E PESCA
MINIERE
RISTORAZION
E ARIA
GES
RIPARAZIONE
ONE
E TECNICHE SUPPORTO
E

ISTRUZIONE

ATTIVITÀ
ARTISTICHE,
SANITA' E
ALTRE
ASSISTENZA SPORTIVE, DI ATTIVITÀ DI
INTRATTENIM
SOCIALE
SERVIZI
ENTO

2007

9

28

5.752

42

79

7.066

9.973

1.498

2.336

978

1.044

1.789

6.351

1.411

220

2.105

485

2008

-

30

5.386

43

87

7.014

9.924

1.450

2.343

1.002

1.077

1.903

6.496

1.300

212

2.223

489

1.747

2009

-

28

5.101

46

92

6.552

9.680

1.394

2.345

964

1.148

1.951

6.579

1.330

202

2.360

497

1.757

2010

-

31

4.968

58

91

6.269

9.634

1.368

2.292

966

1.155

1.999

6.676

1.410

218

2.474

530

1.748

2011

-

26

5.026

67

82

6.061

9.679

1.332

2.552

954

1.192

2.122

6.512

1.391

223

2.504

516

1.790

2012

-

20

4.966

79

89

5.652

9.590

1.329

2.539

946

1.152

2.175

6.597

1.322

226

2.627

519

1.758

1.678

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it - Classificazione ATECO
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Analisi del contesto esterno – L’economia

Addetti alle Imprese e Unità Locali

Imprese e Unità Locali

90.000

21.000
20.500

88.000

20.000

86.000

19.500

84.000

19.000

82.000

18.500

80.000

18.000

78.000

17.500

76.000

17.000
16.500

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Imprese

18.509

18.723

18.434

18.539

18.430

18.298

18.109

Unità Locali

20.284

20.372

19.990

20.090

20.113

20.002

74.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

86.686

89.089

88.364

88.239

86.832

86.624

85.545

Addetti alle Unità Locali 84.167

85.387

83.715

84.034

81.149

79.846

Addetti alle imprese

Costituiscono esempi di unità locale le seguenti tipologie: agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, domicilio, garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante
scuola, stabilimento studio professionale, ufficio, ecc.

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it
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Analisi del contesto esterno – L’economia

Mq. di sup. di vendita Esercizi di vicinato al 1° gennaio
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

2011

2012

2013

2014

2015

Esercizi di vicinato non
alimentari

148.027

150.823

151.990

156.313

158170

Esercizi di vicinato alimentari

36.488

37.870

39.229

40.902

43118

Nr. Esercizi di vicinato al 1° gennaio
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Esercizi di vicinato non alimentari
Esercizi di vicinato alimentari

2011

2012

2013

2014

2015

2.623

2.673

2.694

2.757

2781

846

878

909

950

979

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it
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Analisi del contesto esterno – Il lavoro

Ore di Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e Deroga autorizzate dall'INPS
(dati provinciali)
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

2005

2006

2007

2008

Ordinaria

477.398

321.698

183.986

242.780

Straordinaria

368.902

147.331

105.029

282.475

332.236

854

94.408

19.163

9.831

739.967

Deroga

2009

2010

1.872.529 1.511.871
849.774

2011
766.852

2012

2013

2014

1.244.052 1.409.032

838.838

1.782.556 1.563.499 1.667.499 2.606.013

1.957.933 1.178.522 1.712.459 2.776.842 2.013.055

Tasso di occupazione (15-64 anni) e Tasso di disoccupazione (dati provinciali)
72,0

8,0

71,5

7,0

71,0

6,0

70,5
70,0

5,0

69,5

4,0

69,0

3,0

68,5

2,0

68,0

1,0

67,5
67,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tasso occupazione (15-64 anni)

67,9

67,7

69,5

71,6

71,2

68,5

68,4

68,1

68,6

68,3

68,5

Tasso disoccupazione

3,7

4,1

2,8

2,3

2,3

3,7

3,9

3,7

6,3

7,3

7,1

0,0

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it – dati INPS e Istat
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Analisi del contesto esterno – Il lavoro

Tasso di disoccupazione: Confronto con altre Provincie

Tasso di occupazione (15-64 anni) : Confronto con altre Provincie

9,0

74,0

8,0

72,0

7,0
70,0

6,0

68,0

5,0
4,0

66,0

3,0
64,0
2,0
62,0

1,0
0,0

60,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Parma

3,7

4,1

2,8

2,3

2,3

3,7

3,9

3,7

6,3

7,3

7,1

Parma

67,9

67,7

69,5

71,6

71,2

68,5

68,4

68,1

68,6

68,3

68,5

Reggio nell'Emilia

2,8

3,3

2,5

2,0

2,3

4,9

5,4

4,9

4,7

5,9

6,6

Reggio nell'Emilia

70,8

70,5

70,3

70,8

71,9

69,7

66,3

67,2

67,2

66,7

65,8

Modena

3,7

3,7

2,8

3,5

3,3

5,0

6,8

5,1

5,9

7,5

7,9

Modena

70,6

70,6

69,7

70,8

70,6

68,2

66,2

67,6

69,0

67,1

65,1

Bologna

3,0

2,8

2,9

2,4

2,2

3,4

4,9

4,7

6,8

8,2

7,0

Bologna

69,0

69,4

72,3

71,1

72,0

69,8

69,1

69,5

68,6

68,0

69,3

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it – dati INPS e Istat
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Analisi del contesto esterno – La mobilità

Trasporto privato per i comuni capoluogo di provincia
tasso veicolare - autovetture
(rispetto agli abitanti - valori per mille)

Trasporto pubblico per i comuni capoluogo di provincia
domanda di trasporto pubblico pro capite ( valori per unità del
collettivo del denominatore)
300,00

680
660

250,00

640
200,00

620
600

150,00

580
100,00

560
540

50,00

520
500

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Piacenza

609

603

596

594

598

593

Parma

607

603

594

590

591

587

Reggio nell'Emilia

647

651

647

655

670

659

Modena

647

643

633

625

626

622

Bologna

535

529

524

519

520

508

Ferrara

624

622

619

617

620

617

Ravenna

647

646

631

636

647

645

Forlì
Rimini

633
612

630
608

623
602

622
600

623
600

621
592

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Piacenza

84,44

80,17

80,83

75,63

73,37

70,08

Parma

162,97

168,29

166,10

164,15

153,62

141,84

Reggio nell'Emilia

80,78

78,04

73,28

71,13

69,23

64,87

Modena

43,68

45,41

41,99

42,91

43,76

43,87

Bologna

255,36

254,71

249,16

249,23

243,80

246,36

Ferrara

60,36

63,02

60,07

65,38

57,97

54,14

Ravenna

40,05

40,36

40,58

42,38

43,76

39,89

Forlì

48,24

48,34

46,63

44,74

45,14

57,61

Rimini

88,75

87,64

86,75

85,78

89,55

95,27

Dati ricavati dal sito Istat
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Autovetture circolanti per tipo di alimentazione

Veicoli circolanti per tipo di veicolo

70.000

120.000
100.000

60.000

80.000
60.000

50.000

40.000
20.000
0

40.000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Autovetture 107.743 107.954 108.825 108.975 109.559 110.882 111.253 110.699 110.886
Motocicli

19.487

20.180

20.789

21.309

21.783

22.257

22.601

22.522

22.778

30.000

Autovetture circolanti al 1.1.2015 per normativa Euro
20.000

10.000

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Benzina

66.363

63.256

61.016

58.180

56.482

55.875

54.547

52.462

50.927

Gasolio

32.570

35.158

36.747

37.655

38.768

40.538

41.459

41.779

42.251

Benzina o metano

6.438

6.840

7.480

8.198

8.357

8.405

8.637

9.020

9.472

Benzina o GPL

2.359

2.684

3.565

4.926

5.939

6.049

6.594

7.170

7.836

13

16

17

16

12

14

15

12

13

Altre alimentazioni

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it
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Monitoraggio dell’inquinamento acustico per i comuni
capoluogo di provincia

Verde urbano per i comuni capoluogo di provincia

campagne di monitoraggio del rumore (rispetto a 100.000
abitanti)

densita di verde urbano della superficie comunale percentuale

45,00

35,00

40,00

30,00

35,00
25,00
30,00
20,00

25,00
20,00

15,00

15,00

10,00

10,00
5,00
5,00
0,00

0,00

2005

2006

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2011

2012

Piacenza

1,62

1,71

1,73

1,73

1,76

Piacenza

15,84

14,67

12,63

14,49

16,32

Parma

1,79

1,80

1,81

1,83

2,00

Parma

4,98

4,36

7,01

4,26

6,86

Reggio nell'Emilia

3,96

3,96

3,96

3,96

4,05

Reggio nell'Emilia

7,93

10,80

8,29

4,10

7,54

Modena

3,76

4,17

4,63

4,83

4,97

Modena

39,81

24,66

19,58

16,74

19,37

Bologna

9,24

9,46

9,65

9,70

9,89

Bologna

1,07

0,53

1,32

2,10

3,35

Ferrara

1,01

1,10

1,11

1,15

1,16

Ferrara

2,24

1,48

5,92

2,22

0,00

Ravenna

29,82

29,82

29,84

29,85

29,86

Ravenna

9,05

13,40

22,77

25,75

24,98

Forlì

1,13

1,14

1,15

1,15

1,20

Forlì

21,66

18,82

11,88

6,75

6,73

Rimini

1,95

1,97

1,99

2,05

2,14

Rimini

41,64

37,64

33,00

15,98

12,28

Dati ricavati dal sito Istat
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Consumo di energia per i comuni capoluogo di provincia
consumo di energia elettrica per uso domestico pro capite
- kWh (uso domestico)

consumo di gas metano per uso domestico e riscaldamento
pro capite - metri cubi ( uso domestico e riscaldamento)

1.400,00

1.100,00

1.350,00

1.000,00

1.300,00

900,00

1.250,00

800,00

1.200,00
700,00
1.150,00
600,00

1.100,00

500,00

1.050,00
1.000,00

400,00

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

Piacenza

1.183,55

1.191,34

1.185,84

1.164,27

1.158,44

Piacenza

507,89

514,06

587,87

523,80

Parma

1.196,64

1.132,88

1.119,75

1.071,58

1.086,81

Parma

896,36

952,26

992,74

923,56

Reggio nell'Emilia 1.217,56

1.212,66

1.180,41

1.151,91

1.162,91

Reggio nell'Emilia

610,49

589,85

612,72

530,05

Modena

1.271,71

1.240,59

1.189,32

1.214,33

1.082,88

Modena

607,21

614,59

640,71

596,06

Bologna

1.347,49

1.332,40

1.304,46

1.272,36

1.263,24

Bologna

579,03

624,09

571,66

613,37

Ferrara

1.315,54

1.318,17

1.299,70

1.314,73

1.270,51

Ferrara

542,09

571,30

520,36

486,72

Ravenna

1.283,52

1.286,13

1.278,41

1.269,08

1.264,40

Ravenna

792,39

773,96

817,70

732,56

Forlì

1.118,45

1.117,38

1.117,57

1.107,01

1.105,50

Forlì

719,95

700,44

776,81

714,94

Rimini

1.185,05

1.188,51

1.182,63

1.162,67

1.151,22

Rimini

601,43

509,82

583,83

594,91

Dati ricavati dal sito Istat
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Monitoraggio della qualità dell’aria per i
comuni capoluogo di provincia
Numero massimo dei superamenti del limite per la protezione
della salute umana previsto per il pm10

Concentrazione di PM10 (microgr/m3) per provincia
55
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Media
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Media
2008

Media
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Media
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Media
2011

Media
2012

Media
2013

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

122

86

83

63

81

78

Piacenza

45

39

40

34

37

36

31

Piacenza

Parma

38

36

36

33

42

45

37

Parma

86

76

62

61

93

115

Reggio nell'Emilia

49

46

42

38

41

41

35

Reggio nell'Emilia

139

110

80

84

86

93

31

Modena

120

112

79

82

90

85

Modena

48

44

40

38

40

38

Bologna

42

37

34

34

37

37

32

Bologna

104

68

50

63

69

73

Ferrara

40

37

36

34

37

36

30

Ferrara

97

74

66

59

72

77

Ravenna

27

31

31

31

36

34

27

Ravenna

19

45

37

50

68

66

62

44

37

45

48

52

74

65

36

58

74

88

Forlì-Cesena

45

34

30

30

32

31

26

Forlì

Rimini

37

36

32

32

36

38

35

Rimini

Dati ricavati dal sito della Provincia di Parma www.statistica.parma.it e dal sito Istat
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2.2. L’amministrazione
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Analisi del contesto interno

La sezione riporta alcuni dati relativi al Comune di Parma, utili per analizzare il contesto interno in cui si muove
l’Amministrazione .
La sezione si dettaglia analizzando i seguenti ambiti:
•
•
•
•
•

L’organizzazione
I centri di responsabilità
Il Gruppo Comune di Parma
Le risorse umane
Le risorse finanziarie
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Analisi del contesto interno – Il Gruppo Comune
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Analisi del contesto interno – Il Gruppo Comune

Società partecipate dal Comune di Parma
Società di servizi pubblici
locali
ADE S.p.A.
ADE Servizi S.r.l.

Partecipazioni strumentali

Società di scopo

Agenzia Parma Energia S.r.l. *

ParmAbitare S.c.r.l.

C.A.L. s.r.l. consortile

S.T.T. Holding S.p.A.:

Società per lo sviluppo
locale
CE.P.I.M. S.p.A.

Società patrimoniali

ASCAA S.p.A *

Fiere di Parma S.p.A.

Parma Infrastrutture S.p.A

EmiliAmbiente S.p.A

Forma Futuro S.c.r.l.

Alfa S.r.l.*

Parma Alimentare S.r.l.

S.M.T.P. S.p.A.

Farmacie di Parma S.p.A

IT.CITY S.p.A.

Area Stazione S.p.A.

SO.GE.A.P. S.p.A.

Infomobility S.p.A.

Lepida S.p.A.

Authority S.p.A.*

SO.PR.I.P. S.p.A.*

Iren S.p.A. **

Parma Gestione Entrate S.p.A.

ParmaInfanzia S.p.A.

CasAdesso S.r.l.*
Metro Parma S.r.l.*

ParmaZeroSei S.p.A.
TEP S.p.A.
TEP Services S.r.l.
in azzurro le società controllate indirettamente
* Società in liquidazione.
** Società quotata in borsa

schema società aggiornato al 31 dicembre 2015
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Enti di secondo grado e altre forme gestionali
Associazione Avviso
Pubblico

Associazione Circuito
delle Città d Arte della
Pianura Padana

Associazione Giovani
Artisti dell Emilia
Romagna - GA ER

Associazione I Musei
del Cibo della Provincia
di Parma

Associazione Italiana
della Croce Rossa

Associazione Nazionale Associazione Italiana
Centri Storico Artistici per il Consiglio dei
A.N.C.S.A.
Comuni e delle Regioni
d'Europa - AICCRE

Associazione Nazionale
Comuni Italiani - ANCI

Associazione Parma
Alimenta

Associazione per il
Circuito dei Giovani
Artisti Italiani - GAI

Associazione Reggio
Parma Festival

Associazione Teatrale
Emilia Romagna A.T.E.R.

Associazione Unione di
Prodotto delle Città d Associazione Università
Arte, Cultura a Affari
degli Anziani
dell Emilia

Associazioni

Consorzi

Fondazioni

Istituti

Varie

Altre forme
gestionali

Consorzio della Bonifica Consorzio Gestione
Consorzio Centro
Termale Il Baistrocchi
Parmense
Centro Città - GE.C.C.

Consorzio Parma
Tecninnova in
liquidazione

Fondazione Andrea
Borri

Fondazione Arturo
Toscanini

Fondazione Asilo
Infantile Mons.
Giovanni Bonani

Fondazione Cariparma

Fondazione Casa di
Padre Lino

Fondazione Collegio
Europeo di Parma

Fondazione Emiliano
Romagnola per le
Vittime dei Reati

Fondazione Teatro Due

Fondazione Guido
Bellentani

Fondazione Magnani
Rocca

Fondazione Mario
Tommasini Onlus

Fondazione Monte
Parma

Fondazione Museo
Glauco Lombardi

Fond. Società di cultura
Giuseppe Verdi

Fondazione Scuola
Interregionale di Polizia
Locale

Fondazione Sport
Parma

Solares Fondazione
delle Arti

Fondazione Teatro
Regio di Parma

Fond. Pescina - Mora
Onlus

Fond. Scuola Materna
Lodovico Pagani

Fond. Museo
Bodoniano

I.N.U. - Istituto
Nazionale Urbanistica

Istituto Alcide Cervi

Istituto Nastro Azzurro

Istituto Nazionale di
Studi Verdiani

Istituto Storico Parri
Emilia Romagna

Istituto Storico della
Resistenza e dell'età
contemporanea di
Parma

Centro Provinciale di
Documentazione per
l'Integrazione
scolastica, lavorativa
e sociale - CEPDI

Centro Etica
Ambientale

Convitto Nazionale
Maria Luigia

Società degli Utenti del
Canale Naviglio Taro

Scuola per l'Europa

Unione Italiana Tiro a
Segno - Sezione di
Parma

Scuola Materna C.A.
Coulliaux

Er.Go - Azienda
Regionale per il Diritto
agli Studi Superiori
dell'Emilia
Romagna

Opera Pia Biggi (in
estinzione)

ASP AD PERSONAM

ASP "Rodolfo Tanzi"

A.C.E.R. - Azienda Casa
Emilia Romagna

ATERSIR (ex ATO)

Ente di Gestione per i Unifidi Emilia Romagna
Scuola Materna
Università degli Studi di AGRIFIDI Emilia società
Parchi e la Biodiversità
S.c.r.l.
Monumento ai Caduti
Parma
cooperativa
Emilia Occidentale
di Guerra
Centro Internazionale di
Ordine Costantiniano di
Cooperativa di Garanzia
Ricerca sui Periodici
San Giorgio
fra commercianti
Musicali - C.I.R.Pe.M.

Ente nazionale per
l'aviazione civile
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Dipendenti per fascia d'età e genere
250
200
150
100
50
0

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

F

12

45

104

110

125

189

206

83

M

4

32

44

47

37

57

89

50

65 - oltre
2

Dipendenti per categoria e genere
600
500
400
300
200
100
0

A1

B1

B3

C

D1

F

6

96

16

505

184

67

M

8

54

16

199

48

37

Comprese tutte le categorie contrattuali esclusi comandi in entrata e supplenti

D3

Dati al 31/12/2015
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Personale Dirigente
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2010*

2011*

2012*

2013*

2014*

2015**

DIRIGENTI TI

29

27

27

27

25

24

DIRIGENTI TD

14

6

0

2

1

2

DIRIGENTI IN COMANDO

0

0

0

0

0

1

TOTALE DIRIGENTI

43

33

27

29

26

27

Personale non dirigente a tempo indeterminato
1400

1350

1300

1250

1200

*
**
***

Dati al 31/12
Dati al 31/12/2015
Dati da Conto Annuale al 31/12

1150

2010***

2011***

2012***

2013***

2014***

2015**

1357

1326

1294

1295

1253

1228
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2.3. I risultati raggiunti

Il PEG / Piano Performance 2015-2017 prevedeva 72 progetti strategici articolati in 185 sottoprogetti.
Dall’analisi dei report di controllo di gestione e di controllo strategico prodotti dal Servizio Programmazione e
Controllo Strategico per l’anno 2015 emergono i principali risultati raggiunti dall’ Amministrazione che
vengono riportati di seguito in forma sintetica.
Il principio base utilizzato è stato quello mettere in luce, come richiesto dall’Autorità Nazionale Anti
Corruzione (ex CIVIT) con delibera n. 5 del 2012, soprattutto gli output realizzati e i risultati finali conseguiti
(outcome) secondo un criterio di sintesi delle informazioni basato sulla rilevanza delle informazioni per i
cittadini e gli altri stakeholder esterni.
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Parma si è classificata come Smart City al sesto posto in Italia (su
106 comuni capoluoghi) nell'ambito del Rapporto "Icity Rate",
realizzato da Forum PA e basato sull'analisi di 150 indicatori (esame
integrato del sistema città e dei servizi rivolti ai cittadini, soprattutto
rispetto all'uso delle tecnologie e alle strategie messe in campo
dalle amministrazioni per migliorare la vita di tutti i giorni).
Parma è seconda in assoluto tra le città non metropolitane.
Nell'ambito della classifica del "Sole 24 Ore", Parma si è posizionate
al tredicesimo posto in Italia per la qualità della vita nelle 110
province italiane (sesto posto per tenore di vita, quarto posto per
tasso di occupazione, terzo posto per gli asili, undicesimo posto per
sportività, dodicesimo posto per ecologia ma novantesimo posto
per costo delle case e novantaseiesimo per sicurezza e ordine
pubblico)
Parma ha presentato la sua candidatura a rappresentare il Paese
quale Capitale Italiana della Cultura 2017 arrivando a posizionarsi
tra le dieci finaliste, grazie ad un progetto che ha saputo attivare
una ampia rete di collaborazione con decine di istituzioni pubbliche
e private
In occasione della giornata della trasparenza è stato presentato il
bilancio della prima metà della legislatura, illustrando alla città
quanto il Comune ha realizzato per rendere concreto e tangibile il
principio della trasparenza a cui l’Ente si ispira nella propria azione
quotidiana
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E' stato presentato il piano di ristrutturazione di STT – Holding Spa,
legittimato dal riconoscimento ufficiale del Tribunale di Parma
(Decreto di Omologa), che ha avviato la liquidazione del patrimonio di
STT – Holding, il cui ricavato consentirà l'adempimento del piano di
ristrutturazione, cioè il pagamento di tutti i debiti contratti dalle
precedenti amministrazioni. La precedente amministrazione nel 2011,
infatti, aveva garantito il pagamento dei debiti di STT e delle sue
controllate esclusivamente attraverso lo smobilizzo di azioni IREN che
furono conferite dal Comune a titolo di garanzia.
Il piano di ristrutturazione garantisce la valorizzazione di tutto il
patrimonio di STT e delle sue controllate ed evita la svendita delle
azioni IREN che si sarebbe verificata in caso di fallimento.
Con questo Atto è stato scongiurato in modo definitivo il default
dell'intera Holding che, in ultima analisi, avrebbe potuto avere riflessi
negativi anche per il Comune di Parma. Grazie al piano di
ristrutturazione, infatti, sarà possibile portare a compimento le opere
già avviate, che versano in situazioni di stallo da anni.
E' stata confermata la liquidazione delle società CasAdesso, Città delle
Scienze e MetroParma, sono rimaste attive, oltre a STT Holding, la
STU Stazione e la STU Authority, per il tempo necessario a portare a
compimento la loro missione istituzionale, cioè realizzare le opere
previste dai rispettivi programmi (le opere residue del comparto
Stazione e la Scuola per l’Europa).
Il Piano prevede, tra gli obiettivi futuri, la prospettiva di riportare
buona parte del patrimonio della STT in capo al Comune stesso.
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Nel 2015 è stata effettuata un’intensa attività volta ad ottenere
omologa del Piano di ristrutturazione ex art 182 bis L.F del Centro
Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons. , risultato poi ottenuto nel 2016.
Parma Infrastrutture ha chiuso al 31/12/2015 il 2° bilancio in
equilibrio.
A marzo 2016 è stato approvato dal Sindaco del Comune di Parma il
Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Parma, redatto ai sensi del comma 612, art.
1, Legge n. 190/2014.
Nel maggio 2015 il Consiglio Comunale ha approvato la procedura di
individuazione di un nuovo socio privato operativo per la società,
stabilendo che il Comune di Parma acquisisse una partecipazione di
controllo pari al 51% del capitale sociale di ParmaInfanzia S.p.A.
La procedura si è conclusa in data 27 agosto 2015 con la
sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio che impegna la società
per la durata di nove anni alla gestione di 7 Asili nido, 3 spazi
bambino, 10 centri giochi pomeridiani e 6 Scuole dell’infanzia e altri
servizi complementari.
Queste ed altre azioni hanno permesso di approvare il Bilancio di
previsione 2016 entro il 31/12/2015, garantendo l’operatività dei
servizi già dal 01/01/2016, confermando il livello dei servizi stessi e
razionalizzando sempre più la macchina comunale.
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Intensa è stata anche l’attività relativa all’attivazione della nuova
contabilità armonizzata, attraverso un forte coinvolgimento dell’intero
apparato comunale.

A dicembre è stato approvato il primo DUP – Documento Unico di
Programmazione del Comune di Parma, strumento previsto dal
decreto legislativo n. 118 del 2011

Le vertenze concluse con sentenze favorevoli all’Ente nel corso
dell’anno 2015 sono state 60, con alcuni risultati importanti che
hanno permesso di ridurre il fondo cause stanziato in bilancio e
liberare risorse da destinare ai servizi e quindi a tutta la cittadinanza.

Nel corso dell’anno 2015 è stata ulteriormente valorizzata la
professionalità degli avvocati interni conferendo internamente 179
incarichi di difesa su 200 complessivamente conferiti dall’Ente.
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A seguito del bando per sostenere nuove attività commerciali nel
comparto Garibaldi – Verdi e strade di collegamento, volto a
favorire l'apertura di nuove attività commerciali o artigianali in locali
inutilizzati da almeno tre mesi, sono stati erogati contributi per
l'avvio di 5 nuove attività commerciali attrattive. E' stata, inoltre,
elaborata un'ipotesi di un piano di rilancio delle Botteghe Storiche.
Nell'ambito della valorizzazione di Piazzale della Pace, sono state
realizzate iniziative ricreative e di intrattenimenti estivi, per la
promozione dell'aggregazione sociale e della vivibilità della città.
Sono state realizzate anche attività di promozione delle produzioni
alimentari tipiche del territorio parmense (Food Valley)
In collaborazione con le realtà del territorio, è stato elaborato il
dossier di presentazione all'ammissione della Città di Parma al
network Città Creative della Gastronomia UNESCO.
L'11 dicembre 2015 è stata ufficializzata la designazione della città
di Parma a città creativa della gastronomia UNESCO.
Il nuovo Regolamento per la somministrazione di alimenti e
bevande è stato approvato per assicurare maggiore qualificazione
dell'offerta, una congrua sostenibilità sociale e ambientale e una
notevole semplificazione: le nuove aperture fuori dal centro storico
avvengono mediante l'istituto della Scia, mentre per le aree
tutelate del centro storico permane il regime autorizzatorio, ma i
tempi procedimentali sono passati da 60 a 30 giorni.
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Sono stati siglati accordi internazionali per lo sviluppo economico e il
turismo: a settembre, l'accordo tra Parma e Kagawa è stato
sottoscritto in un'ottica di collaborazione in campo economico,
culturale e di promozione del territorio.
E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune di Parma,
Provincia e diversi Comuni del territorio (Albareto, Bardi, Berceto,
Corniglio, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Neviano,
Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore, Sissa Trecasali, Zibello e l’Unione
Pedemontana Parmense, l’Unione Bassa Est Parmense e l’Unione dei
Comuni Valli Taro e Ceno) con lo scopo di predisporre un progetto
strategico che promuova il turismo a livello provinciale
Il turismo a Parma ha confermato un trend molto positivo: rispetto al
2014 l'aumento di presenze (pernottamenti) è stato di circa il 9% e
sono aumentati del 7% anche gli arrivi. C'è stato un forte incremento di
arrivi e di presenze di visitatori stranieri (12% circa rispetto al 2014 con
in totale 262.000 presenze e 131.500 arrivi).
Il Comune di Parma è stato presente ad Expo, l'Esposizione Universale
che si è tenuta a Milano da Maggio a Ottobre 2015, con uno spazio
“Parma”, in condivisione con le altre istituzioni cittadine.
“L’Emilia Romagna in viaggio verso Expo” ha fatto tappa a Parma,
portando su Food Truck e FoodValleyBike chef, produttori, vignaioli,
sommelier, consorzi che hanno percorso la via Emilia da Rimini e
Piacenza, per poi arrivare all’Expo.
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E' stato pubblicato un bando di concorso pubblico per
l'assegnazione di una licenza per l’esercizio del servizio Taxi.
L’assegnazione della licenza, a titolo oneroso, era vincolata
all’utilizzo di un veicolo appositamente attrezzato per un accesso
autonomo da parte di persone con disabilità e dotato di doppia
alimentazione benzina-gpl o benzina-metano.
Sono state introdotte nuove tariffe: sono stati individuati una serie
di itinerari particolarmente e frequentemente percorsi dall’utenza
per i quali è stata prevista una tariffa ridotta ed è stata introdotta
una misura a favore delle politiche di promozione turistica (la tariffa
festiva della chiamata a domicilio viene scontata del 100% per tutti i
clienti che esibiscono la ricevuta di pagamento della tassa di
soggiorno presso una struttura ricettiva del Comune di Parma).
Per la prima volta, sabato 16 maggio 2015, Parma è stata sede
d'arrivo di una delle quattro tappe della Mille Miglia, la “corsa più
bella del mondo”, grazie al contributo dell'assessorato al Turismo
del Comune di Parma e Fiere di Parma, co-organizzatori dell’evento.
438 bolidi d'epoca iscritti alla manifestazione hanno attraversato la
città prima di giungere in piazza Duomo, dove hanno sfilato in
passerella, uno dopo l'altro, con un grande successo di pubblico.
E' stato pubblicato il bando per la concessione decennale di 31
posteggi isolati per il commercio su suolo pubblico.
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Parma è la prima città italiana di duecentomila abitanti ad aver
superato il 65% di raccolta differenziata.
Parma è risultata vincitrice dell’edizione 2015 del Premio Comuni
Virtuosi per la gestione sostenibile dei Rifiuti
La percentuale di raccolta differenziata è pari al 72% (a livello
dell'intero territorio comunale), è stata ridotta del 9% la produzione
complessiva di rifiuti ed è stato dimezzato il rifiuto avviato a
discarica o incenerimento
E' stato introdotto il nuovo sistema di tariffazione puntuale (a
partire da luglio sono contabilizzate le svuotature dei bidoncini grigi
e dei sacchetti dotati di microchip per i rifiuti indistinti).
Sono stati introdotti nuovi servizi per offrire maggiori alternative al
calendario di conferimento del porta a porta: sono state installate 4
nuove ecostation in altrettanti parcheggi scambiatori (parcheggio
della Villetta, il parcheggio scambiatore Est, il parcheggio
scambiatore Ovest e il parcheggio San Leonardo) e introdotti gli
ecowagon, eco-stazioni mobili che girano in 36 punti fissi, e ad orari
prestabiliti, in Centro storico e Oltretorrente, per chi è
occasionalmente impossibilitato a rispettare le giornate previste
E' stata ripristinato l'erogatore di acqua pubblica presso il parco
Bizzozzero e ne sono stati installati altri nei parchi Daolio a Fognano
e Lionello Leoni ex Eridania, in piazzale Pablo e in piazza
Indipendenza a Corcagnano.
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Sono stati installati 3 nuovi varchi di controllo elettronico per
corsie riservate bus (via Zarotto, via Montebello e Stazione).
E' stata realizzata la pista ciclabile Centro città - Campus
universitario, per nuovi 2 chilometri ciclabili, ed è stata terminata
l'infrastrutturazione interna al Campus universitario, per circa nuovi
4 chilometri ciclabili.
Sono state installate 5 nuove colonnine di ricarica pubblica di
veicoli elettrici nell'ambito del protocollo regionale (per un totale di
10 colonnine).
Grazie ad un finanziamento del Ministero dell'Ambiente, il parco
auto del Car Sharing si è arricchito di due nuove auto elettriche
(per un totale di 13 auto dislocate in 11 punti della città)
Si è deciso di acquistare nuovi autobus a 18 metri da utilizzare sulla
nuova linea nord – sud (dal parcheggio scambiatore dell'ingresso
autostradale al campus universitario), passando attraverso la
stazione ferroviaria e il quartiere Oltretorrente
La rete di bike sharing di Parma è diventata tra le più estese in
Regione
Attuata la pedonalizzazione di Viale Maria Luigia (in orario di entrata
scolastica) e Via Toscana (in orario di uscita scolastica)
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E' proseguita l'opera per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
nonché i lavori relativi all'adeguamento alle normative per la
prevenzione di incendi e gli interventi relativi al miglioramento
sismico e all'efficientamento energetico, in particolare presso le
scuole Materne "Tartaruga" e "Zanguidi" e dell'Infanzia "Fiocco di
Neve", "Mappamondo" e "Zucchero Filato", le palestre delle scuole
elementari "Cocconi", "Martiri di Cefalonia", "Bottego", "Micheli" e
"Pezzani" e delle medie "Don Cavalli" e "Ferrari".
E' proseguita l'opera per la rimozione di tutte le coperture in
cemento amianto: il percorso di bonifica dei plessi scolastici è
iniziato nel 2012 e ha visto concretizzarsi numerosi interventi che
hanno portato alla rimozione di oltre 8.500 metri quadrati di
coperture contenenti amianto (in particolare nel 2015 è stata
rimossa la copertura della piscina della scuola Corazza ed è stata
realizzata una nuova copertura ad alta efficienza energetica)
Sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione del nuovo plesso
scolastico Racagni: la scuola concepita con alti livelli prestazionali
dal punto di vista energetico e sismico, diventerà il primo edificio
passivo, ad energia quasi zero, in ambito cittadino.
E' stato avviato l'intervento di demolizione, costruzione e
ampliamento della scuola Anna Frank: è in costruzione un nuovo
corpo di fabbrica, che ospiterà palestra, mensa e teatro-auditorium,
in sostituzione di quelli esistenti, che verranno abbattuti una volta
ultimata la struttura.
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Sono stati destinati 2 milioni di euro per la riqualificazione
dell'immobile Padiglione Nervi nell'ex CSAC, quale "Distretto delle
imprese creative e rigenerazione urbana". Il complesso di via
Palermo è ora sede dell'Associazione Workout Pasubio Temporary,
esempio unico in Italia di uso temporaneo di un immobile dismesso
con finalità di interesse pubblico, legate alle politiche socio-culturali
E' ripreso l'intervento che intende concludere un'opere pubblica
interrotta per carenza di finanziamenti, trasformando l’ultima
caserma rimasta all’interno della fortezza Farnesiana della Cittadella
(ex Ostello) in un polo di aggregazione socio-culturale rivolto a
bambini e famiglie, giovani e anziani ("Cittadella dei ragazzi Distretto della cultura educativa")
E' stato presentato il progetto organico di utilizzo e restauro
conservativo dell'immobile Ospedale Vecchio, quale "Distretto
della memoria sociale, civile e culturale", a cui sono stati destinati
3 milioni di euro: l'obiettivo è quello di ospitare all'interno del
complesso varie funzioni (corte del sapere, corte delle associazioni
socio-culturali e corte della memoria sociale popolare)
All'interno dell'intervento di restauro e valorizzazione del
complesso monumentale di San Paolo come "Distretto della
cultura dell'eccellenza agroalimentare", sono stati avviati i lavori di
restauro della Torre Campanaria. Per il progetto di rigenerazione
urbana "I Chiostri del Correggio" sono stati destinati sette milioni di
euro.
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E' stato presentato il progetto di riqualificazione del sottopasso del
Ponte Romano con annesso abbassamento di via Romagnosi: il
progetto coniuga la realizzazione di uno spazio socio-culturale
("Distretto socio-culturale universitario - Aemilia 187 a.C.") con
quella di un'area mercatale unica.
Sono stati quasi ultimati i lavori strutturali ed impiantistici del Duc
B, con un progetto funzionale teso a concentrare le sedi delle
società partecipate del Comune ("Distretto delle società
partecipate"), unificando il sistema dei servizi ai cittadini e
riducendo i costi di gestione e locazione per l’Amministrazione.
L’edificio ospiterà inoltre il data-center di Lepida S.p.A., presenza
che potenzierà l’infrastrutturazione telematica del territorio (uno
dei tre Data Center a livello regionale)
Sono stati avviati i lavori per il piano di rilancio e riqualificazione del
Parco ex Eridania quale "Parco della Musica - Distretto della
produzione musicale e attività congressuale" con la
ristrutturazione della Sala ipogea e delle aree esterne, oltre che la
ristrutturazione dell'edificio ex Centro Congressi, quale nuova sede
della Fondazione Arturo Toscanini. Sono inoltre previsti lavori di
sistemazione delle aree esterne con la manutenzione e ripristino
del Parco (all'intervento sono stati destinati due milioni e
settecentomila euro).
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Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio storico
monumentale, si è prevista la realizzazione di un nuovo giardino sul
fronte nord del Palazzo del Giardino e conseguente valorizzazione
del limite nord est del Parco Ducale: l'intervento prevede la
demolizione del muro di cinta che divide Viale Piacenza dal retro
del Palazzo del Giardino aprendo il parco ad una più ampia
frequentazione (un milione e trecentomila euro)
Sono stati approvati Piani Urbanistici Attuativi e interventi edilizi
diretti, quali:
- P.U.A. Bormioli (progetto di recupero delle vecchie vetrerie, insieme
a una serie di interventi di sistemazione degli spazi circostanti per usi e
attività di interesse per la collettività e il quartiere)
- P.U.A. Chiesi (è stato sottoscritto l'accordo con la Chiesi Farmaceutici
S.p.A. per la realizzazione di un nuovo Polo Scientifico Industriale)

E' stato avviato l'iter per l'autorizzazione ai lavori di riqualificazione
della ex sede della Banca d'Italia in via Farini per l'insediamento
della nuova sede della Fondazione Monte Parma
Sono state approvate le varianti di adeguamento al Regolamento
Urbanistico Edilizio (R.U.E.) finalizzate alla facilitazione dei processi
di riqualificazione e rigenerazione urbana in linea e in accordo con
le direttive delle nuove linee urbanistiche regionali.
E' stato avviato il Piano di delocalizzazione dei fabbricati presenti
entro l'alveo del torrente Parma e ripristino ambientale dell'area
golenale in zona Moletolo-Baganzolino (concluso il primo stralcio)
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Il Settore dell'Edilizia Privata è stato rilanciato anche attraverso
l'aumento dell'efficienza degli Sportelli del Comune: il tempo di
ricevimento dell'utenza sono stati ridotti da 42 giorni ad uno e sono
stati dimezzati i tempi per il rilascio delle autorizzazioni.
Hanno preso il via i sopralluoghi per la verifica dello stato di
consistenza dei fabbricati abusivi nell'alveo del Torrente Baganza ed è
stato demolito il primo edificio abusivo ad opera dello stesso autore
Sono stati avviati i lavori per la realizzazione della cassa di espansione
del canale Burla, per mettere in sicurezza da eventuali esondazioni
gran parte della zona nord della città.
E' stato restituito al quartiere il Parco di Via Micheli, per favorire
l'integrazione sociale e la riqualificazione di aree urbane periferiche,
partendo da gioco e sport
E' stato indetto un bando di progettazione per il ponte della Navetta
crollato durante l'alluvione dell'ottobre 2014 (destinati un milione e
quattrocentomila euro): degli 89 plichi pervenuti, la commissione ne
ha selezionati tre, sottoposti al voto popolare
E' stato predisposto il bando di gara per l’affidamento del servizio e
per la riqualificazione integrale della rete di illuminazione pubblica
con tecnologie all’avanguardia a risparmio energetico (Bando Smart
City Lighting): verranno gradualmente sostituiti i corpi illuminanti con
tecnologia a LED e rete intelligente punto a punto, con un risparmio
atteso di oltre un milione di euro l'anno.
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Sono stati avviati interventi in tema di miglioramento dell'edilizia
scolastica con sette milioni di euro nel bilancio 2015 destinati alle
scuole (sicurezza sismica, prevenzione incendi e miglioramento
delle prestazioni energetiche degli edifici)
Destinati ulteriori 115.000 euro per gli interventi di riqualificazione
degli spazi esterni dell'Asilo Nido Fiocco di Neve, a completamento
degli interventi già messi in atto (rifacimento del tetto e messa in
sicurezza sismica della struttura)
Implementata la sperimentazione con la trasformazione del nido La
Margherita e del nido Palloncino blu in servizi di nido scuola
sperimentali 0/6 (100 posti di scuola dell'infanzia)
Di seguito si evidenziano i principali progetti educativi implementati
nel corso dell’anno:
Progetto Concittadini (educazione alla legalità e ai diritti/doveri che anche i
bambini e ragazzi devono conoscere e rispettare nel contesto scolastico e nelle
relazioni tra pari)
Scuole famiglia in rete (rafforzare i diritti di cittadinanza attraverso gli
strumenti della scuola digitale)

Inglese nelle Scuole dell’Infanzia
Educare alle Differenze (realizzato in 11 plessi scolastici per l'a.s. 2014-15 prima annualità)

Allargamento progetto TESEO sulla dispersione scolastica
Progetto Genitorialità rivolto ai servizi pubblici 0-6, privati e convenzionati
(attuato con il coinvolgimento di 75 servizi di nido e scuola dell'infanzia)
Crescere in armonia (progetto di educazione alimentare 0-14 - Attuate nuova
progettualità educativa sui temi di EXPO)
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Ad aprile e a novembre si sono svolte le elezioni dei Consigli di
Cittadini Volontari (CCV). Le candidature sono state espresse dalla
società civile tramite autocandidatura e sorteggio all'anagrafe di una
quota di cittadini a cui è stata sottoposta la candidatura, senza vincoli
di appartenenze politiche, articolate in un'unica lista di quartiere. Le
elezioni si sono svolte mediante voto elettronico. Sono stati quindi
costituiti e si sono insediati 10 Consigli di Cittadini Volontari
E' stata istituita la Consulta dei Popoli allo scopo di dare voce ai
cittadini extra UE che non hanno ancora acquisito la cittadinanza
italiana, con funzioni consultive, propositive e di indirizzo per
l'Amministrazione Comunale. La Consulta è composta di rappresentanti
designati dalle Associazioni di immigrati presenti sul territorio e da
rappresentanti dei cittadini delle nazioni extracomunitarie, residenti a
Parma da almeno tre anni.
Il Consigliere Comunale Aggiunto, eletto all'interno della Consulta,
partecipa alle sedute del Consiglio Comunale.
Per facilitare la conoscenza delle regole che governano la comunità e
favorire il patto di cittadinanza tra Comune e cittadini stranieri presenti
sul territorio, lo Statuto Comunale è stato tradotto e pubblicato online
in diverse lingue.
In novembre il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento
Cittadinanza Attiva" sulla promozione dell'impegno civico e sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani
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Sono stati istituiti Laboratori Tematici con lo scopo di approfondire e
proporre soluzioni su argomenti di specifico interesse nel territorio
nelle materie: Ambiente e Mobilità, Scuola, Politiche giovanili, Sport,
Urbanistica, Lavori Pubblici, Cultura, Attività Produttive, Turismo e
Commercio, Sicurezza Urbana. I nuovi Organismi sono aperti alla
partecipazione volontaria e gratuita dei Consiglieri designati dai
Consigli di Cittadini Volontari, dei rappresentanti di soggetti associativi
iscritti all'albo comunale, delle associazioni di categoria, degli ordini e
collegi professionali, da rappresentanti di comitati civici e protagonisti
del territorio, con particolare competenze sullo specifico argomento da
trattare.
Si è consolidato il processo di miglioramento e sviluppo delle azioni
volte al perseguimento della parità tra i generi e al potenziamento dei
nuovi diritti su cui si è concentrata l'Amministrazione comunale
(Registro delle Unioni Civili, Registro dei Testamenti Biologici, Garante
dei Detenuti, Bigenitorialità, Cittadinanza Civica, Donazione Organi e
Parto in Casa)
E' stato riproposto il bando "Donne tutto l'anno" che ha valorizzato le
progettualità proposte dalle associazioni, allo scopo di dare visibilità
alle tematiche di parità e uguaglianza sostanziale tra generi, alle azioni
volte al contrasto della violenza sulle donne, alla promozione di
iniziative che favoriscano il riconoscimento della specificità femminile
oltre i ruoli e gli stereotipi culturali che ancora oggi sono presenti nei
vari ambiti della vita sociale, familiare e lavorativa
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E' stato avviato il Polo integrato educativo di comunità “Patrizia
Ferri”, fornendo un servizio per le persone ospitate (18 posti
disponibili in servizio residenziale e 12 posti del centro diurno) e
diventando anche un punto di riferimento per il quartiere.
E' stato rivisto il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica: più flessibile, più aderente ai nuovi
bisogni, più attento a garantire l'efficienza del servizio e ad accelerare
notevolmente i tempi di assegnazione, oltre che a premiare chi
adotta comportamenti corretti.
Nell'ambito della graduatoria dell'Edilizia Residenziale Sociale, in
aggiunta ai 52 dell’anno precedente, sono stati messi in disponibilità
altri 39 alloggi: di questi 20 a Vicofertile, 13 in via del Garda e 6 in via
San Leonardo.
Nell'ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica sono stati inaugurati
12 nuovissimi alloggi in via Pezziol (ex Acer)
Sono stati stanziati circa 2.300.000 euro per le fasce più deboli, in
contrasto alla povertà, oltre a 46.000 euro di esenzioni ticket.
Nell'ambito del progetto Accordi di comunità, si è ulteriormente
sviluppata la collaborazione con Forum Solidarietà e il Consorzio di
Solidarietà sociale per l'avvio di percorsi strutturati di attivazione del
contesto comunitario in cinque quartieri della città con il
coinvolgimento di una molteplicità di soggetti del privato sociale
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E' stato approvato il Bando “Famiglie insieme”, che prevede
l'erogazione di contributi a favore di soggetti volti a sviluppare
percorsi di conoscenza, crescita, scoperta del valoere dell'amicizia
della solidarietà, dell'accoglienza attraverso l'attivazione di concrete
esperienze di collaborazione tra cittadini e famiglie
I primi due Punti di Comunità (nei quartieri Pablo e San Leonardo)
hanno iniziato la propria attività, grazie all'impulso di Forum
Solidarietà e in stretto raccordo con i Servizi Sociali, oltre che in
collaborazione con i Poli Sociali di riferimento. Sono stati, inoltre,
preparati (ricercati e formati i volontari e costruita la rete di
collaborazioni nel quartiere) altri 4 Punti nei quartieri Montanara,
Molinetto, Oltretorrente, Lubiana-San Lazzaro.
Si è sviluppata ulteriormente l'attività dei 3 Laboratori Famiglia, del
Centro Oplà e dei Laboratori compiti (13 con 21 realtà associative
coinvolte, 248 bambini seguiti da 135 volontari), grazie anche ad un
maggior raccordo con i Servizi Sociali territoriali.
Nell'ambito del progetto "Mi Impegno a Parma" sono stati avviati 41
patti d'impegno di nuovi cittadini volontari, 27 sono i nuovi cittadini
volontari in restituzione sociale (di cui 20 richiedenti protezione
internazionale), 20 sono i volontari ancora in servizio dal 2014 e 12
nell'ambito di progetti di restituzione sociale. Gli ambiti principali
sono: biblioteche, scuole per l'infanzia, servizi sociali territoriali,
progetti di animazione per bambini e sostegno ai compiti…
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E' stato approvato il nuovo "Regolamento degli interventi di
assistenza economica a favore delle persone e famiglie", che
prevede nuove soglie di accesso e importi di contributi sulla base
della nuova normativa ISEE.
In via sperimentale è stato attuato un procedimento di assegnazione
di alloggi in emergenza a circa 30 nuclei familiari che hanno concluso
un percorso concordato con il servizio sociale
Nell'ambito del programma "Parma Social House" sono stati
pubblicati nuovi bandi e assegnati altri alloggi in locazione.
Ha avuto luogo la procedura aperta per l'appalto del Servizio per
"l'integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle
scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo". Nel
capitolato di gara sono stati introdotti alcuni importanti elementi
innovativi come la banca delle ore ed il dispositivo organizzativo
dell'equipe di plesso.
A seguito di opportuni confronti con soggetti diversi, Istituzionali e
non, è stato approvato il nuovo "Regolamento per la disciplina, la
valorizzazione e la qualificazione delle Casa Famiglia per anziani e
per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo"
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Il Settore Sociale è stato riorganizzato per un nuovo rapporto con i
cittadini: la nuova struttura organizzativa è stata avviata e messa in
esercizio attraverso la definizione di documenti di integrazione tra le
nuove Strutture Operative e la sperimentazione di nuove modalità
organizzative in relazione ai 4 Poli Sociali (Montanara, San Leonardo,
Lubiana e Pablo)
E' stato indetto un bando per l'affidamento della gestione dei gruppi
appartamento per persone adulte con disabilità e del relativo
servizio di assistenza al domicilio
E' stata completata la procedura di accreditamento delle strutture:
sono stati 38 i servizi socio-sanitari dell'area anziani e disabilità
interessati alla procedura di accreditamento, di cui 35 con precedenti
accreditamenti transitori e 3 con accreditamenti provvisori, tutti con
procedura ad esito positivo.
E' stato firmato dal Comitato di Distretto di Parma l'Accordo di
Programma per il riordino delle forme pubbliche di gestione nel
sistema dei servizi socio-sanitari, atto necessario e propedeutico al
processo di unificazione delle due ASP distrettuali (ASP Ad
Personam – Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma
ed ASP Bassa Est S. Mauro Abate). Successivamente sono stati
adottati gli atti conseguenti, ovvero le deliberazioni dei singoli
Consigli Comunali e degli altri soggetti locali coinvolti nel Piano di
riordino.
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Nell'ambito della sperimentazione del progetto "Una casa in più", è
stato costituito, attraverso bando pubblico, un nuovo Albo Comunale
per "Assistenti alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e di
cura". L'albo conta 12 assistenti iscritte e 15 famiglie hanno
beneficiato del contributo
Nell'ambito del progetto regionale di contrasto alla prostituzione e
alle forme di grave sfruttamento, "Oltre la strada", sono proseguite le
attività riguardanti la riduzione del danno (anche con il servizio di
unità di strada) e quelle relative all'accoglienza (con progetti di
sostegno alle vittime di tratta e/o grave sfruttamento all'interno di
idonee strutture di accoglienza).
E' stata affidata, a seguito di gara d'appalto, la gestione delle fasi
operative del "Programma d'intervento a favore della popolazione
nomade Rom e Sinta", che prevede la territorializzazione degli
interventi di sostegno e di accompagnamento a favore dei nuclei
stanziali, finalizzati alla integrazione nel tessuto sociale e comunitario
Sono proseguite le attività previste nell'ambito del Progetto di
accoglienza SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati) "Una città per asilo", con l'aumento a 76 posti per uomini
adulti singoli
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Al fine di migliorare la vicinanza della Polizia Municipale alla
cittadinanza, sono state attivate 6 Stazioni mobili con l'indicazione di 7
percorsi da attuarsi in modalità appiedata (piazzale della Pace, Barriera
Garibaldi, via Trento, via D'Azeglio, via Imbriani e viale Piacenza).
Complessivamente sono stati effettuati 445 servizi.
Al fine di aumentare la percezione della sicurezza, è stata attivata una
nuova modalità di servizio serale con l'individuazione di un percorso
da effettuare con lampeggianti accesi e a bassa velocità con
stazionamenti per controlli dinamici. Complessivamente sono stati
effettuati 302 servizi.
Nell'ambito dei controlli al fine di contrastare i fenomeni di abusivismo
ambientale, sono stati realizzati 667 controlli per abbandono rifiuti,
esposizioni errate, micro-discariche e cassonetti abiti usati e sono
state accertate 224 sanzioni amministrative.
Al fine di aumentare il controllo del territorio, sono stati realizzati 155
servizi in collaborazione con altre forze dell'ordine e 649 servizi di
iniziativa. Al fine di migliorare la professionalità degli agenti sono stati
organizzati 5 corsi di aggiornamento a cui hanno partecipato anche
appartenenti alle altre Forze dell'Ordine.
Nell'ambito delle attività propedeutica alla lotta all'evasione legata ad
aspetti della circolazione stradale, sono stati realizzati 150 sevizi con
l'utilizzo dell'auto-detector. Complessivamente l'Amministrazione ha
recuperato una somma superiore a 500mila euro

2.3. I risultati raggiunti

E' stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana (fermo dal
1982), una sorta di testo unico sulla convivenza civile con l'obiettivo di
mettere ordine nella vita della città.
E' stato firmato il "Patto per una città più sicura" con Questura,
Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato, per
rendere più efficace il contrasto dei fenomeni criminosi e per
migliorare e potenziare il controllo sul territorio
Nell'ambito del progetto di controllo della rete scolante delle acque
superficiali, sono stati svolti sopralluoghi specifici di controllo su tutte
le segnalazioni ricevute e su iniziativa della Protezione Civile
Per contrastare l'abusivismo edilizio lungo i corsi d'acqua, sono stati
realizzati i relativi controlli mediante ricognizione e riaccertamento di
tutti gli illeciti esistenti lungo le sponde del Baganza e si è costituito
lo stato dei luoghi aggiornato degli illeciti edilizi.
Le pratiche per cui sono stati ritenuti efficaci i provvedimenti emessi in
precedenza sono state trasmesse per l'avvio della procedura di
demolizione d'ufficio. Sono state inoltre emesse nuove ingiunzioni di
demolizione a carico dei responsabili in esito ai nuovi accertamenti ed
ai rigetti dei condoni edilizi formalizzati
E' stato approvato il nuovo Piano di Emergenza di Protezione Civile.
L'aggiornamento si è reso necessario per porre in essere quelle azioni
che consentano di affrontare eventuali situazioni di emergenza
conseguenti al verificarsi di calamità naturali
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Nell'ambito delle iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale
Locale (una strategia, un insieme di azioni, direttive e norme con il
comune obiettivo a lungo termine di introdurre le nuove tecnologie e
l’innovazione digitale nella vita di tutti i cittadini) sono stati realizzati
una serie di incontri pubblici indirizzati a diverse fasce di cittadini che
hanno avuto modo di prendere visione dei vari servizi che
l'Amministrazione comunale sta realizzando o progettando.
L'obiettivo di tali iniziative, infatti, è quello di coinvolgere e rendere
partecipi in primis le persone, facilitando in maniera progressiva e
continua l’accesso ai servizi che migliorano la qualità della vita dei
singoli (e di conseguenza della collettività).
Attivato un nuovo software di gestione del personale del Comune di
Parma attraverso il quale si potranno sviluppare in modo più efficiente
le politiche di personale dell’Ente

Si è giunti all'utilizzo pressoché totale della PEC per lo scambio delle
comunicazioni e degli atti di stato civile con gli altri Enti esterni. Si è
proceduto ad implementare i servizi online per consentire ai cittadini
di accedere ai servizi del Comune direttamente dal Portale internet.
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E' stato approntato uno sportello sia al DUC che a Palazzo Municipale
dedicato all'apertura dei fascicoli sanitari dei dipendenti comunali
(quasi 200 fascicoli aperti).

E’ stata avviata l'attività di ricezione delle dichiarazioni di volontà sulla
donazione degli organi

E’ stata attivata la nuova gestione del Contact Center del Comune

Nel corso del 2015 sono state implementate tutte le azioni necessarie
al progetto relativo all’ Anagrafe nazionale popolazione residente –
ANA CNER, Anagrafe Regionale Emilia Romagna

Attivati tutti gli applicativi software relativi alla fattura elettronica, al
registro unico delle fatture (RUF) e al database dei pagamenti
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E' stato inaugurato il palasport Maurizio Casalini, una struttura sportiva
di alto livello restituita all'uso della città dopo venti anni di attesa, grazie
alla convenzione fra Comune e Polisportiva Inzani, dedicata a pallavolo,
ginnastica artistica, ginnastica ritmica e arti marziali
Si è disputato il campionato mondiale Under 20 di rugby “Italia 2015”
allo stadio Lanfranchi di Moletolo (6 partite in 2 giorni con oltre 5.000
spettatori)
E' stato promosso un accordo tre IREN e le società sportive per
efficientare i costi dei consumi degli impianti sportivi attraverso una
riduzione delle aliquote, con un risparmio di oltre il 20%.
Si è proceduto all'aggiudicazione, a seguito di avviso pubblico, per la
guardiania nelle palestre extrascolastiche, rivolgendolo ad associazioni
di volontariato e sportive, al fine di abbattere i costi del servizio e
promuovere l'impegno civico.
In seguito ad una forte campagna di sensibilizzazione, si sta procedendo
alla collocazione dei defibrillatori presso gli impianti sportivi e
contestualmente sono stati promossi corsi di formazione rivolti alle
società sportive.
E’ stato inserito nei nuovi bandi di assegnazione impianti sportivi che le
società sportive per ottenere gli spazi in concessione debbano prevedere
e garantire di organizzare attività di formazione per i propri istruttori,
allenatori, dirigenti… al fine di tutelare il diritto allo sport come
componente educativa nella vita dei bambini e ragazzi e delle lori
famiglie
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Ottenuti fondi regionali per:
Giocampus – 10.000,00 € tramite il CUS
Progetto MODE H: l'inclusione vien danzando– 10.080,00 €
Mille Miglia – 35.000,00 €
Rifunzionalizzazione impianti sportivi Lauro Grossi e Pala Lottici - 394.500 €
Firmato il nuovo protocollo Giocampus per il 2015-2016 con importanti
novità quali l’apertura dell’Alleanza a nuovi partner e l’allargamento ai
Comuni di Sorbolo, Salsomaggiore e Busseto
1.460 YoungER Card attivate nel 2015
30 i progetti d’impegno civico predisposti, quali «la Notte dei Ricercatori
2015", Parma Street View 2, SUMMER HAPPYBOOK, STUDIARE E IMPARARE
L’ITALIANO ALL’ESPRIT, GIOVANI PROTAGONISTI, BAGANZOLA ACCOGLIE
ecc.., che hanno visto la partecipazione attive dei volontari YoungER Card
AntWork: arrivato alla sua V annualità il Progetto ha ottenuto un nuovo
finanziamento dall’Assessorato alla Politiche Giovanili della Regione Emilia
Romagna e ha individuato per gli anni 2015/2016 come focus principale
delle azioni Il Suono.
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E' stato inaugurato il Centro Giovani Montanara, colpito dall'alluvione
del 2014: sono stati sistemati tutti i danni provocati dell'esondazione del
Baganza (a pavimenti, pareti e impianti) grazie al lavoro dei volontari e ai
fondi provenienti da fonti pubbliche, donazioni di cittadini e realtà del
territorio.
E' stato avviato il WoPa Temporary, progetto di riuso temporaneo del
complesso ex Manzini di via Palermo, un complesso industriale in stato
di semi-abbandono, messo a disposizione della cittadinanza per eventi
temporanei a carattere culturale e ricreativo.
Nell'ambito del progetto FabLab Officine OnOff si è proceduto con
l'ampliamento della dotazione dei macchinari e dei beni strumentali, che
caratterizzano i laboratori di fabbricazione digitale a livello mondiale e
che, grazie alle nuove tecnologie e ai sistemi aperti, contribuiscono
all'innovazione sociale del territorio.
E' stata sottoscritta la Convenzione tra Comune di Parma, Università
degli Studi di Parma e ASTER volta a collaborare e a mettere a sistema le
attività realizzate e da realizzare sul territorio di Parma relative al tema
dell'innovazione e dello sviluppo del capitale umani (alte competenze,
creazione d'impresa, fabbricazione digitale, smart city)
Si è aderito al progetto "STUDENTTECH – Studenti e Imprenditorialità
per lo sviluppo di tecnologia, innovazione economica, sociale ed
educazione" per accedere al finanziamento del Programma Urbact,
all'interno della rete europea EuniverCities, di cui Parma è membro
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Il 2015 è stato un anno di profondo rinnovamento per l’organizzazione e
gestione delle politiche culturali cittadine, e nello stesso tempo è stato un anno
ricco, in quantità e qualità, di esposizioni ed eventi.
Due importanti gare di appalto sono state completate nella prima metà
dell’anno: la procedura di gara per la gestione di alcuni servizi delle Biblioteche
Comunali e quella per l’affidamento della gestione dei servizi di informazione,
accoglienza e gestione eventi presso spazi culturali, spazi espositivi e musei.
Un significativo investimento di risorse ha consentito di incrementare in modo
significativo gli orari di apertura delle Biblioteche Comunali, passando da 238
a 271 ore settimanali, garantendo l’apertura di tutte le biblioteche nel fine
settimana e per la prima volta l’apertura domenicale di un plesso, la Biblioteca
di Alice.
L’altra gara ha invece consentito, per la prima volta, di avere un unico soggetto
affidatario della gestione di tutti i musei civici, della Casa della Musica e
dell’eventistica comunale, e soprattutto ha permesso di selezionare un
operatore in grado di portare nuove competenze specialistiche, che hanno
consentito di dare un importante impulso all’attività didattica nei musei. Alla
Pinacoteca Stuard, Castello dei Burattini e Palazzetto Eucherio Sanvitale il
nuovo servizio prevede ogni sabato e domenica: 2 visite guidate, 1 workshop
per famiglie con bambini dai 4 ai 9 anni, e 2 percorsi tematici di
approfondimento ogni mese: la prima domenica e in occasione di aperture
speciali (Giornate del Patrimonio, festività, ecc.). Ogni mese le attività sono
progettate individuando un tema, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza
delle collezioni dei Musei Civici, mettendo in rete le diverse realtà e iniziative
culturali della città.
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Sempre con l’obiettivo di privilegiare interventi di tipo infrastrutturale,
numerosi sono stati nel 2015 gli interventi di manutenzione e
miglioramento delle sedi espositive realizzati da Parma Infrastrutture per
un costo complessivo annuo di € 230.000 a Palazzo del Governatore e a
Palazzetto Eucherio Sanvitale, per un significativo adeguamento delle
condizioni di sicurezza ed ambientali (ad es. impianti di illuminazione e
antintrusione).
Durante l’anno sono stati inoltre effettuati i restauri manutentivi del
monumento dedicato al Correggio, della lapide intitolata a Mazzini sotto i
Portici del Grano, oltre al rispristino del danno causato da atto vandalico
del dipinto di Clemente Ruta raffigurante la Natività della Vergine collocato
presso la sede municipale.
Il Comune di Parma ha aderito e promosso attraverso canali specifici
l’iniziativa ministeriale Art Bonus dando la possibilità a cittadini ed
imprese di contribuire a riqualificare alcuni dei più significativi beni
culturali cittadini, beneficiando di cospicue detrazioni fiscali.
In pochi mesi (l’iniziativa è stata presentata ufficialmente presso il Teatro
Regio nello scorso ottobre) sono già stati raccolti i fondi necessari per i
lavori di restauro di tre della prima serie di opere individuate iniziale: la
lapide marmorea dedicata a Cesare Battisti, il quadro di Riccò del San
Giovanni plorante e il complesso delle Serre del Parco Ducale per una cifra
complessiva di oltre € 50.000.
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Per la valorizzazione del Giardino di San Paolo sono state realizzate le
iniziative “Hortus Conclusus”, vincitrice del bando dell’Istituto Beni
Culturali della Regione “Giovani per il territorio”, e “Vivi il Verde” e si è
promossa la riapertura dei cancelli su Borgo Pietro Giordani perché la
cittadinanza possa riappropriarsi di questo storico spazio.
Gli spazi espositivi del Comune di Parma hanno vissuto una stagione
feconda di proposte e collaborazioni.
In occasione di EXPO, sia per aumentare l’attrattività turistica che per
offrire occasioni di riflessione alla cittadinanza, si sono realizzate le
mostre “Mater. Percorsi simbolici della maternità”, “Teatri di terra”,
“Food – Il futuro del Cibo”, “Non c’è Food senza packaging”.
L’Anno Internazionale della Luce ha dato spunto alle iniziative: “Luce.
Scienza Cinema e Arte” e "Macedonio Melloni. Uno scienziato e
patriota parmigiano. Il calore e la luce invisibile" organizzate
dall’Università degli Studi di Parma, mostra “Diversi cieli” e “Planetario
didattico” al Parco Ducale.
La collaborazione con l’Assessorato alla creatività giovanile ha prodotto
la formidabile performance dello Street Artist Pao e la sua mostra
“Trick or treat". in San Ludovico, HUMUS - Mostra personale
dell'artista Mirko Baricchi e “Ninfa. Il panneggio caduto” al Palazzetto
Eucherio.
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Proseguendo nel percorso già tracciato con il riordino del Sistema Teatrale
convenzionato, nel 2015 sono stati approvati dal Consiglio Comunale
principi ed indirizzi per il rafforzamento del sistema cinematografico ed
audiovisivo cittadino, sulla base dei quali sono state attivate nuove
convenzioni con i 3 Cinema d’Essai per un più incisivo coordinamento della
programmazione di rassegne, eventi e proposte didattiche di particolare
rilevanza culturale, civica e sociale per il tessuto locale.
Il 2015 è stato anno di scelte radicali per il rilancio del sistema musicale
cittadino. A Luglio il Consiglio Comunale ha deliberato lo scioglimento
dell’Istituzione Casa della Musica e quindi una sua gestione comunale
diretta con l’obiettivo di dare maggior vigore alle attività della Casa della
Musica, grazie anche ad una maggiore integrazione con gli altri uffici
comunali operanti in ambito culturale e archivistico e soprattutto
ricercando sinergie con gli enti partecipati dal Comune e/o pubblici
riconosciuti dal Ministero quali Fondazione Teatro Regio, Fondazione
Toscanini, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Università degli Studi,
Conservatorio “A. Boito” e Liceo Musicale “Attilio Bertolucci”.
L’impegnativa trasformazione non ha in alcun modo interrotto la feconda
attività musicale, che ha visto crescere appuntamenti e rassegne in
collaborazione con le associazioni del territorio: “Festival Crossroads”, “I
concerti della Casa della Musica – Stravaganze”, “Children’s corner”, “Verso
Traiettorie”, “Musica in Circolo", Festival dei cori “Adolfo Tanzi”, Rassegna
“Un pizzico di luna”, “Early Music Festival”, Festival “Traiettorie”, ParmaJazz
Frontiere Festival, “GRANDI maESTRI”, Parma International Music Film
Festival, solo per citare i più significativi.
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Il patrimonio di Casa della Musica si è arricchito di due importanti
donazioni: una ricca raccolta di materiali sonori e cartacei frutto della
lunga attività artistica del pianista Mieczyslaw Horszowski, e un
documento manoscritto firmato “G. Verdi” e datato “Genova 10 marzo
1860” donato dai coniugi Galliccia.
Il Sistema Bibliotecario Cittadino da maggio 2015 ha fortemente
implementato i suoi orari di apertura al pubblico e ha rafforzato l’attività di
promozione della lettura.
A maggio ha preso avvio “Argento Vivo”, un programma di iniziative per
avvicinare alla conoscenza del patrimonio museale artistico storico e
documentario della città, che le Biblioteche Comunali hanno dedicato ai
loro utenti over 55. Le iniziative organizzate nel corso dell’anno sono state
70, e hanno realizzato quasi 1500 presenze, con una partecipazione di circa
400 utenti, tra i quali una numerosa ‘pattuglia’ di vivacissimi ottuagenari.
Al fine di catalizzare le tante energie positive delle associazioni del
territorio, le Biblioteche hanno promosso un bando per contributi che ha
consentito di selezionare nove progetti di promozione della lettura ed
educazione permanente che hanno consentito di realizzare in biblioteca
un corso di dialetto e un corso di lettura ad alta voce, laboratori per
bambini e presentazioni di libri.
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La rassegna “I Racconti di Natale”, in Galleria San Ludovico e a Palazzo del
Governatore, ha portato a Parma personaggi di rilievo del calibro di
Piergiorgio Oddifreddi e Carlo Lucarelli, proponendo nel complesso oltre
50 appuntamenti, ad ingresso libero, tra laboratori, letture e spettacoli per
i bimbi che stanno registrando il tutto esaurito.

Il rinnovato Spazio Giovani della Biblioteca Civica ha accolto nel 2015 circa
500 ragazzi, proseguendo con successo l’attività di supporto per i compiti,
ma anche realizzando esperienze innovative come la creazione di un Book
club, un laboratorio di blogging “Scrivere ai tempi del WWW”, una gita di
gruppo al Festival della Letteratura di Mantova, visite di mostre (Xerra,
Pao), un laboratorio nell’ambito del festival Kuminda. La collaborazione
con i Centri Giovani ha consentito l’apertura di due punti prestito, uno a
Baganzola e uno a an Leonardo.
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Cruscotto di monitoraggio avanzamento programmi
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
Grado attuazione finanziaria dei programmi
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L’albero della performance

SOSTANZIALMENTE REGOLARE

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

CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Direzione
Generale

1.10
Misurare e
comunicare
la
Performance

Servizio
Segreteria
Generale

1.01
Le Regole, il
Controllo e la
Trasparenza

Settore
Finanziario e
Società
Partecipate

1.02
Rifacciamo i
nostri conti

1.03
Governiamo le
nostre
"partecipazioni"

Servizio
Avvocatura

Settore Lavori
Pubblici e
Patrimonio

1.04
Digitalizzazione
del fascicolo
legale

1.06
Valorizzazione
del Patrimonio

1.05
Difesa
giudiziaria del
Comune

Settore Affari
Generali

1.07 "Valorizziamoci"

1.08 Conciliazione vita
professionale e
familiare

1.09
Razionalizzazione risorse

Settore Servizi al
Cittadino e
Relazioni Esterne

1.11
Semplificazione delle
procedure per
ridurre i costi
amministrativi
gravanti sui cittadini

Settore
Pianificazione e
Sviluppo del
Territorio

1.14
Semplificazione delle
procedure per
ridurre i costi
amministrativi
gravanti sulle
imprese e accrescere
la competitività del
territorio

1.13
La Qualità dei Servizi
dell’Ente

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

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.01.01

Donatella Signifredi

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Sviluppo controllo di regolarità
amministrativa

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Responsabile

Obiettivo

Servizio Segreteria Generale

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

Donatella Signifredi

Strutture coinvolte

Vice Segretario

Stato di fatto

#######

Settore Finanziario e Società Partecipate
Servizio Segreteria Generale
Servizio Qualità
S.O. Supporto Organi Istituzionali
S.O. Programmazione e Controllo
Strategico
S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

Al fine di dare piena attuazione all’impianto normativo dettato dal TUEL che ha riformato il sistema dei controlli interni degli enti locali, ed alle specifiche disposizioni dettate dal “Regolamento sui controlli interni” del
Comune di Parma, è proseguita, da parte della Struttura Operativa Controlli Amministrativi, Anticorruzione e Trasparenza, l’attività di “controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva” previsto dall’art. 14
del suddetto Regolamento. I controlli sono stati effettuati sulla base dei nuovi criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 114 del 13/05/2015, che ha aggiornato le tipologie di atti da sottoporre a
controllo, le procedure di estrazione degli stessi, le modalità operative di controllo, nonché le misure organizzative concernenti il personale coinvolto e la diffusione degli esiti e referti dell’attività svolta. A seguito dei
sorteggi effettuati i giorni 19/05/2015, 10/07/2015, 09/10/2015 e 15/12/2015 sono stati svolti i controlli a campione sui provvedimenti dirigenziali predisposti nell’anno 2015, volti a monitorare e verificare la
regolarità delle procedure e degli atti adottati dai dirigenti dell’Ente, nonché gli eventuali scostamenti rispetto alle disposizioni normative e regolamentari. I dati e gli esiti del controllo confluiranno nel Referto annuale
del Sindaco alla Corte dei Conti, previsto dall’articolo 148 TUEL, nonché nel report semestrale che verrà trasmesso al Sindaco, al Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti e all’Organismo di Valutazione così come
previsto dall’art. 14 co. 7 del “Regolamento sui Controlli Interni”.Dall’esame degli a= ado>a? nell’anno 2015, è stata rilevata una maggiore consapevolezza da parte dei Se>ori dei contenu? della norma?va vigente
che si traduce in un miglioramento continuo nella predisposizione degli atti. Ciò si evince, tra gli altri adempimenti verificati, dalla puntuale apposizione delle clausole di tutela del “pantouflage” e del rispetto dei “codici
di comportamento”, e dall’inserimento nella quasi totalità dei casi dei riferimenti agli obblighi del d.lgs. 33/2013 con la conseguente puntuale pubblicazione delle determinazioni nella sezione Amministrazione
Trasparente.
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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

1.01.02

Donatella Signifredi

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Implementazione e monitoraggio piano
anticorruzione

Fine prevista

Responsabile

Servizio Segreteria Generale
Donatella Signifredi

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Aggiornamento ed attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla legge n.
190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione
amministrativa tramite appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di
prevenire, attraverso azioni propedeutiche, il verificarsi di episodi di corruzione
nel Comune di Parma

Strutture coinvolte

Tutti i dirigenti

Stato di fatto

#######

Settore Servizi Educativi
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni
Esterne
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Settore Finanziario e Società Partecipate
Servizio Stazione Unica Appaltante
Servizio Sistemi Informativi e Data
Servizio Segreteria Generale
Servizio Risorse Umane e Organizzazione
Servizio Avvocatura Municipale
S.O. Supporto Organi Istituzionali
S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza

Con riferimento agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, previsti dalla legge n. 190/2012, in primo luogo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015, il “Piano
Anticorruzione 2015-2017”. Con il predetto Piano, che ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire lo
stesso, è stato nuovamente creato – sulla scia dei risultati positivi riscontrati lo scorso anno - un collegamento con il “Sistema di misurazione e valutazione delle performance”: le misure di prevenzione obbligatorie ed
ulteriori previste nel Piano costituiscono obiettivo di PEG specifico per i Dirigenti Responsabili individuati. Con deliberazione di GC n. 117 del 20/05/2015, è stato approvato il primo aggiornamento del “Piano
Anticorruzione 2015-2017” con il quale si è proceduto, oltre all’introduzione di alcune nuove misure di prevenzione, alla rideterminazione dei valori del rischio corruttivo dei singoli procedimenti amministrativi
mediante l’utilizzo dei criteri stabiliti nell’allegato n. 5 del sopracitato Piano Nazionale Anticorruzione. Tale attività, che ha dato un forte impulso al processo di individuazione/definizione dei procedimenti
amministrativi di competenza dell’Ente (e di tutti i dati relativi agli stessi, riguardo ai quali sono in vigore obblighi di pubblicazione sempre più stringenti) ha comportato il coinvolgimento di numerosi dipendenti e
funzionari dell’Ente, fra i quali, in primis, i dirigenti competenti che sono stati coinvolti in specifici incontri tenutisi nei mesi di febbraio, marzo ed aprile. Sempre nell’ambito dell’attuazione del predetto Piano si è
proceduto, in collaborazione con il Servizio Risorse Umane ed Organizzazione, all’organizzazione del corso interno sul “whistleblowing” che verrà attuato nei prossimi mesi e coinvolgerà, in e-learning, la totalità dei
dipendenti dell’Ente,. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, attuativo della legge n. 190/2012, sono poi
proseguite le misure organizzative necessarie finalizzate alla raccolta delle dichiarazioni dei dirigenti e degli organi di indirizzo politico attestanti la non sussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità. In
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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

Donatella Signifredi

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Fine prevista

Responsabile

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

relazione alla nuova normativa prevista dall’art. 53 co.16 ter d.lgs.165/2001 (così detto “pantouflage”) sono stati organizzati due incontri con l’Inps e l’Agenzia delle Entrate di Parma per la definizione delle nuove
procedure di controllo e si è dato avvio, in via sperimentale, allo stesso mediante l’analisi dei dati trasmessi. E’ stato effettuato il coordinamento per il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali relativo al
primo Semestre 2015 i cui risultati sono stati pubblicati sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del portale del Comune. Tutti gli esiti dell’attuazione delle diverse misure anticorruzione hanno costituito la base
per il referto annuale che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto e pubblicato, come previsto dalla legge n. 190/2012, il 15 dicembre. Il livello effettivo di attuazione del PTPC può pertanto
ritenersi ottimo. L'integrazione del piano di prevenzione della corruzione con il sistema di programmazione, controllo e valutazione della performance - attuata per la prima volta con il PTPC 2014-2016 ed oggi in fase
di consolidamento - ha costituito un fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano di prevenzione della corruzione e nell'allegato Programma per la trasparenza e l'integrità. Il sistema
incrociato creato garantisce pertanto la qualità della programmazione ed il continuo monitoraggio circa l'attuazione del piano. Il progressivo aumento di conoscenza da parte del personale della normativa di settore,
ed il corrispondente aumento di consapevolezza (circa le ricadute della attività espletate in termini di legalità ed efficacia dell'azione amministrativa) ha costituito un importante fattore di sviluppo e affermazione del
modello.. Tutto ciò ha portato ad un generale miglioramento dell’attività amministrativa dell’Ente, che risulta più trasparente ed efficiente; il Piano Anticorruzione sta pertanto acquisendo nel tempo un ruolo centrale
per l’Ente e viene percepito come guida sostanziale per lo svolgimento delle a=vità is?tuzionali. In data 27/01/2016 la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione ha
approvato, il PTPC 2016-2018. L’approvazione del documento è stato preceduto, in virtù delle nuove disposizioni ANAC di cui alla determinazione 8/2015, da specifiche linee guida adottate dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 7 del 19/01/2016.
1.01.03

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

Settore Finanziario e Società
Partecipate
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 e Società Partecipate

#######

Obie=vo in linea con la programmazione.Si sta procedendo ad applicare e ad implementare tu>e le disposizioni della regolamentazione interna, della do>rina dei pareri della Corte dei Con?, nonché delle circolari e
dire=ve Anac in tema di controlli.In par?colare si segnala che sono sta? costantemente elabora? e trasmessi al Collegio dei Revisori i monitoraggi degli equilibri ﬁnanziari e del pa>o di stabilità e il monitoraggio
semestrale della ges?one degli organismi controlla?.Sono state trasmesse circolari informa?ve, dire=ve e comunicazioni a tu= gli organismi controlla? e partecipa? al ﬁne di garan?re la capillare applicazione delle
disposizioni in tema di trasparenza, an?corruzione, ges?one del personale, compensi degli amministratori, ecc.
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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

1.01.04

Donatella Signifredi

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

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

Donatella Signifredi

Strutture coinvolte

Tutti i dirigenti

Stato di fatto

#######

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Settore Finanziario e Società Partecipate
Settore Affari Generali
Servizio Sistemi Informativi e Data
Servizio Risorse Umane e Organizzazione
Servizio Qualità
Servizio Segreteria Generale
S.O. Supporto Organi Istituzionali
S.O. Programmazione e Controllo
Strategico
S.O. Controlli Amministrativi
Anticorruzione Trasparenza
S.O. Comunicazione

Quale Responsabile della Trasparenza, in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo D.Lgs. 33/2013, il Segretario Generale ha coordinato l'adozione del “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 20152017” , approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 28/01/2015. In esso sono state introdotte tutte le misure, le modalità e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell’Ente. Le misure del Programma
triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il Programma costituisce una sezione. Gli obiettivi ivi contenuti sono stati, altresì, formulati in
collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’ente, definita nel Piano Esecutivo di Gestione. Con deliberazione di GC n. 117 del 20/05/2015, è stato approvato il primo aggiornamento del
“Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017” con il quale si è proceduto alla modiﬁca di alcune misure organizza?ve.In ossequio alle previsioni del Piano, è stata eﬀe>uato un monitoraggio sullo
stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento alla sezione degli Organi Istituzionali, nonché data pronta risposta alla prime richieste di accesso civico ex art. 5 del Dlgs. n. 33/2013
formulata. E’ proseguita la quo?diana a=vità di coordinamento, supporto e consulenza a tu= i Se>ori dell’Ente sull’applicazione della norma?va in materia di Trasparenza; proprio a>raverso lo svolgimento di tale
a=vità di supporto, è stato possibile veriﬁcare nell’Ente una maggiore a>enzione al tema della trasparenza e quindi alla corre>a applicazione della disciplina dal Dlgs. n. 33/2013.I risulta? della trasparenza, a cascata,
sono evidenti: sul piano interno è posta da parte dei dipendenti una maggiore attenzione alla regolarità delle procedure seguite o comunque una maggiore precisione nell’espletamento delle attività assegnate, al di
fuori della propria struttura il Comune si è completamente aperto all’esterno consentendo la visibilità della quasi totalità delle informazioni e degli atti dell’Ente, che vengono messi a completa disposizione dei vari
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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

Donatella Signifredi

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Fine prevista

Responsabile

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

interlocutori esterni (cittadini, altre pubbliche amministrazioni, organi di controllo, media, etc..). Risultano infatti essere diminuite le richieste di acquisizioni degli atti grazie alla disponibilità degli stessi, a libero
accesso, nella Sezione Amministrazione Trasparente.In data 27/01/2016 la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione ha approvato, il PTTI 2016-2018.
1.01.06

Procedure per attivazione gestione gare

Servizio Stazione unica Appaltante Introduzione di prassi omogenee per la gestione delle procedure di gara.

Servizio Stazione Unica Appaltante

#######

Simona Colombo

Il Servizio ha predisposto idonei schemi di documentazione di gara nonché di contratto resi fruibili (mediante la pubblicazione sulla intranet )sia all’interno che all’esterno del Servizio; gli schemi sono stati elaborati
seguendo le linee guida di volta in volta elaborate dall’A.N.A.C. in materia, oltre che aggiorna? alla luce della recente giurisprudenza sul punto.Gli stessi sono poi sta? ogge>o di Focus – group interni al Servizio,
unitamente all’approfondimento di altre materie ( ad es. varianti in corso di esecuzione relative a servizi e forniture, sponsorizzazioni, pubblicazioni gare sopra soglia, controllo requisiti di ordine generale ex art.38
dlgs.163/2006, interventi in economia, armonizzazione contabile negli enti locali ) per le quali sono state redatte specifiche linee guida. Parimenti, in occasione di importanti modifiche normative che hanno
interessato il Servizio, sono state ogge>o di veriﬁca con i collaboratori le procedure in essere ai ﬁni di una loro revisione (es. acquisizione cer?ﬁcazione an?maﬁa, so>oscrizione digitale dei contra=). In
collaborazione con il Servizio Risorse Umane e Organizzazione è stata realizzata inoltre la mappatura dei processi di affidamento di beni e servizi mediante procedure aperte e procedure ristrette, prevista nel Pano
triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, al ﬁne di fornire un documento che possa rappresentare un u?le supporto per tu>e le stru>ure dell’Amministrazione interessate da procedure d’acquisto .E’
stata operata altresì la revisione del Regolamento comunale dei contratti , a seguito di confronto con la Segreteria Generale ,mentre, per quanto riguarda il recepimento negli atti di gara del protocollo di legalità,
l’Amministrazione è in a>esa di un aggiornamento dalla competente Prefe>ura in merito allo stato dell’iter del procedimento di so>oscrizione del nuovo protocollo .
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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 e Società Partecipate

1.02.01

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

Controllo delle entrate

01/01/2015

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Responsabile

Obiettivo

Settore Finanziario e Società
Partecipate

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

Marta Segalini

Strutture coinvolte

Tutte le strutture dell'ente

Stato di fatto

75,00%

Settore Finanziario e Società Partecipate
Servizio Tributi ed Entrate
Servizio Sistemi Informativi e Data
Servizio Patrimonio
Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio

Obie=vo in linea con la programmazioneSono state concre?zzate e rese opera?ve le azioni necessarie a garan?re il presidio delle entrate, in par?colare, è stata diﬀusa a tu>e le stru>ure interne la prassi di ado>are
determinazioni di accertamento rispettose dei nuovi principi contabili, inoltre il Servizio Sistemi Informativi, insieme ad It.City, sta elaborando una procedura di gestione informatizzata e controllo delle entrate affidate
all’incasso tramite la società di riscossione PGE con l’obiettivo di organizzare e strutturare il flusso dei pagamenti, in uscita (da Comune a PGE) e in entrata (da PGE al Comune) strutturalmente omogenei e contenenti
tu>e le informazioni u?li a PGE per eﬀe>uare le riscossioni e al Comune per o>enere da? di ritorno in grado di auto collocarsi nelle stru>ure contabili dei vari Se>ori comunali e in quelle centralizzate di bilancio.A tal
proposito verrà creata una banca dati “dicotomica”, nella quale il Comune caricherà i dati dei pagamenti in modo strutturato e per i quali Parma Gestione Entrate provvederà alla riscossione e rendicontazione. Al
database potrà essere affiancata un’applicazione con interfaccia WEB che permetta di interrogare, navigare, analizzare e verificare i dati. Un ulteriore sviluppo progettuale riguarda la gestione informatizzata dei
pagamenti “a ruolo”.
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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 e Società Partecipate

1.02.03

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

Controllo delle spese

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

Settore Finanziario e Società
Partecipate
Marta Segalini

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Applicazione ragionata e consapevole del principio della competenza finanziaria
potenziata e quindi, individuazione di strumenti operativi idonei a chiudere gli
impegni inattivi, a garantire la tempestività dei pagamenti a responsabilizzare le
strutture tecniche per l'equilibrio di parte capitale

Strutture coinvolte

Tutti i Settori per competenza

Stato di fatto

#######

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Settore Finanziario e Società Partecipate
Settore Affari Generali
Servizio Sistemi Informativi e Data
Servizio Patrimonio
Servizio Avvocatura Municipale
S.O. Servizio Archivi e Protocollo
Parma Infrastrutture S.p.A.

Obie=vo in linea con la programmazioneNel corso del primo semestre è stato approvato sia il Rendiconto 2014 che il Riaccertamento straordinario dei residui al 1^ gennaio 2015 al ﬁne di riconciliare le risultanze
della contabilità in essere nel 2014 ai nuovi principi contabili previsti dall’armonizzazione. I documenti di programmazione 2015 sono stati approvati secondo gli schemi previgenti, tuttavia riportavano in allegato, a
scopo conosci?vo, i modelli previs? dal D.lgs. 118/2011 comple? della previsione di cassa.I documen? di programmazione 2016/18 sono sta? approva? il 18 dicembre 2015 e sono sta? elabora? nel rispe>o dei nuovi
schemi e dei nuovi principi contabili del D.lgs. 118/2011.
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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 e Società Partecipate

1.02.04

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Controllo dell'approvvigionamento delle
risorse

Fine prevista

Responsabile

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Servizio Stazione unica Appaltante Contenimento delle spese e razionalizzazione delle procedure di acquisto

Strutture coinvolte

Servizio Stazione Unica Appaltante

Stato di fatto

#######

Servizio Risorse Umane e Organizzazione
Simona Colombo

Al fine di consolidare il ricorso alle procedure di affidamento delle forniture di beni e servizi mediante gli strumenti messi a disposizione dalle Centrali di Committenza nazionale (CONSIP) e regionale (INTERCENTER), la
SO Economato ha assicurato nei confronti delle strutture amministrative degli altri Settori attività qualificata di supporto tecnico-operativo per gli acquisti in rete. Per quanto attiene la S.O.Economato si evidenzia che
il 77% della spesa corrente e in conto capitale è rappresentato dall’adesione a convenzioni messe a disposizione delle sudde>e Centrali di Commi>enza .L’Uﬃcio ha promosso la veicolazione delle informazioni
relative alle novità introdotte, in corso d’anno, alla piattaforma di Intercent-er, avvalendosi della rete intranet quale strumento accessibile a tutti i dipendenti potenziali fruitori del sistema telematico di negoziazione
della Regione Emilia Romagna per le a=vità di acquisto dire>amente realizzate da uﬃci e servizi dell’Ente.Inoltre, in collaborazione con il Servizio Risorse Umane e Organizzazione, è stato proge>ato e realizzato un
articolato intervento formativo sugli strumenti messi a disposizione delle Amministrazioni pubbliche da parte di Consip Spa, che ha visto coinvolto circa un centinaio di dipendenti comunali, durante il quale è stata
approfondita la conoscenza dell’a=vità di approvvigionamento di beni e servizi sul portale di www.acquis?nretepa.it
1.02.06

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

Servizio Servizi Amministrativi

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

Settore Servizi Educativi

#######

Servizio Servizi Amministrativi

Giovanna Marelli

Il 2015 ha visto un ulteriore miglioramento delle funzioni di controllo sulle autocertificazioni presentate dai cittadini, da soggetti privati esterni ed Enti esterni. L’attività di controllo delle autocertificazioni ha raggiunto
risultati insperati nonostante la criticità legata alla carenza di personale e al turn over continuo degli operatori transitati nella Struttura. Sono aumentati dal 15% al 20% i controlli sulle autocertificazioni presentate in
riferimento alle domande di accesso ai servizi di asilo nido e scuola dell’infanzia e dei contributi economici. A fronte di un costante incremento delle attività, si è raggiunta una maggiore efficacia attraverso la
definizione di procedure condivise sia all’interno del Settore, sia attraverso una codificazione delle segnalazioni da trasmettere agli altri Settori. Nell’anno è stata ulteriormente implementata la banca dati dei controlli
effettuati, contenente le situazioni meritevoli di segnalazione nell'ambito della lotta all'evasione.
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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 e Società Partecipate

1.02.08

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

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

Fine prevista

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Analisi lavori ancora da chiudere per verifica possibile recupero risorse

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

#######

Silvano Carcelli

Per quanto riguarda la chiusura delle opere pregresse e la redazione dei con? ﬁnali, nel corso del presente anno si è provveduto ad approvare le chiusure dei so>o riporta? interven?: - TEATRO DUE - 2^ stralcio Prima parte dell'ampliamento delle stru>ure da realizzarsi sul parcheggio Goito- Ristru>urazione ediﬁcio “Il Por?co” al n. 23 di Via Quarta – 1° stralcio - Lavori di boniﬁca amianto e rifacimento copertura plesso
scolas?co “Einaudi – Toscanini”. - Ampliamento del Cimitero di Valera - Restauro per recupero del sistema murato della Fortezza e delle aree per?nenziali del Baluardo della Ci>adella di Parma. Lavori di restauro
Bas?one di S. Andrea , già Santa Maria all’interno della fortezza della Ci>adellaSi è inoltre proceduto alla formalizzazione della chiusura dei lavori esegui? da Stu Authority, lavori ﬁnanzia? con Legge 164/2004 recante
disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare. Tali interven? risultano essere:- Interven? per il miglioramento della viabilità nel nodo di strada Elevata e riqualiﬁcazione di
via Zaro>o e via Mantova - Realizzazione rotatoria tra le vie Mantova, Scola, Toscana e parcheggio pubblico di scambio intermodale a Parma - Nuovo Ponte Nord. A tal proposito si so>olinea l’impegno profuso
dall’Assessorato ai LL.PP., dalla Società partecipata e dal Settore, impegno finalizzato ad ottenere il Nulla Osta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti’ per l’utilizzo di tali economie ammontanti ad un totale di
€. 2.662.854,63. Tale somma verrebbe reimpiegata nell’ultima opera prevista in funzione della nuova sede dell’Autority Alimentare, ossia la valorizzazione del limite nord del parco ducale, opera che permetterà un
accesso dire>o da Viale Piacenza al Parco Ducale.L’a=vità rela?va al reperimento dei ﬁnanziamen? si è concentrata sopra>u>o sul reperimento fondi per ﬁnanziare gli interven? necessari per la messa in sicurezza
nonché la ricostruzione dei luoghi a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito la città nell’autunno/inverno 2014/2015. Si ritiene alquanto apprezzabile il risultato raggiunto soprattutto in riferimento ai
ﬁnanziamen? ricevu? per i danni a seguito dell’alluvione dell’O>obre 2014, risultato che ha permesso all’Amministrazione di introitare un ﬁnanziamento di al 1.500.000,00 di Euro.Per quanto concerne l’edilizia
scolastica, il ricorso ai mutui BEI permetterà un contributo pari ad €. 500.000,00 per i lavori più sopra esplicita? necessari per il plesso Anna Frank.Esempliﬁca?vo del ricorso a fon? diverse di ﬁnanziamento è quello
degli impianti sportivi coso nel quale troviamo il ricorso a tipologie di finanziamento totalmente diverse da quello privato (ASD Montebello), a quello fornito da aziende (IREN per Palalottici e Lauro Grossi) e Regione
(impianto di Via Grenoble).Si ri?ene che possa entrare di diri>o nell’ambito del reperimento risorse il risultato o>enuto dal Se>ore grazie al ricorso al c.d. “Sblocca Italia”. Infa= onde evitare che la parte coperta del
Ponte Nord, se non u?lizzata, possa diventare un luogo di degrado, si sono ricercate soluzioni per valorizzare gli spazi la cui manutenzione risulterebbe, peraltro, assai costosa. Si sono quindi studiate soluzioni che
permettessero l’insediamento di funzioni di tipo urbano qualificabili come attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente, mettendo a carico di altri
sogge= gli oneri di manutenzione.Il Nulla Osta o>enuto riguardante la futura des?nazione d’uso perme>erà quindi, non solo di evitare il possibile degrado, anche un u?lizzo polifunzionale stabile per a=vità di ?po
urbano, senza porre alcun onere a carico dell’Amministrazione.Negli ul?mi mesi del 2015 si è provveduto alla chiusura contabile di ulteriori interven? e precisamente:- Lavori di completamento archite>onico ed
impian?s?co della Sala Conferenze di collegamento tra il Centro Congressi e l'Auditorium Paganini presso il centro ex Eridania in Parma- Piano di delocalizzazione e ripris?no ambientale area golenale t. Parma in zona
Moletolo - Baganzolino - 1° stralcio- Si ricorda in questa sede che ambedue i sopra cita? interven? beneﬁciavano di contribu? da parte della regione Emilia-Romagna.Per quanto concerne l’o>enimento dei
finanziamenti, nel mese di Gennaio 2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato il Nulla Osta all’utilizzo delle economie derivanti dalle opere finanziate in base alla L. 164/2004 destinando l’importo
di €. 2.571.152,65, come da richiesta inoltrata dal Comune, all’intervento denominato “Valorizzazione e recupero del limite nord-est del Parco Ducale”.Per quanto concerne le altre ?pologie di ﬁnanziamento, si
rimanda a quanto già riportato più sopra, nella sezione “Fon? di ﬁnanziamento”.
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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 e Società Partecipate

1.02.10

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

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

Fine prevista

Responsabile

Settore Finanziario e Società
Partecipate

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Tutte le strutture dell'ente

Stato di fatto

#######

Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

Obie=vo in linea con la programmazioneI documen? di programmazione 2015/2017 sono sta? elabora?, a scopo conosci?vo, secondo i modelli previs? dal D.lgs. 118/2011 comple? della previsione di cassa e sono
sta? allega? alla deliberazione consiliare n. 60/2015 di approvazione del bilancio comunale.Con delibera n. 91/2015 approvata il 18.12.2015 è stato approvato il bilancio 2016/18 completo del DUP e dei documen? di
programmazione degli organismi controllati; i documenti di programmazione 2016/18 sono stati elaborati e approvati nell’integrale rispetto delle previsioni del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e
integrazioni.
1.02.11

Riequilibrio Piani finanziari

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

Riequilibrio Piani finanziari

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

50,00%

Silvano Carcelli

E’ stato formalizzato l’incarico di assistenza al RUP per la revisione del Piano economico finanziario di Progetto Ghiaia ed in collaborazione con il Servizio Sport l’incarico per la revisione del Piano relativo all’impianto
natatorio G. Ones?.Sono anche in corso approfondimen? in collaborazione con il Servizio Stazione Unica Appaltante per tu>e le decisioni rela?ve alle richieste avanzate dalla DUC Spa, con la supervisione del
Dire>ore Generale.Mentre l’approfondimento rela?vo al riequilibrio del piano economico-ﬁnanziari di Proge>o Ghiaia è ormai in fase terminale, per quanto concerne le richieste avanzate dalla DUC Spa, cui era
stato aggiudicato il contratto per la costruzione e gestione del Direzionale Uffici Comunali, le procedure di affidamento incarico hanno subito una battuta di arresto nel 2015. Infatti le novità introdotte dalla c.d.
“contabilità armonizzata” hanno imposto di rinviare al 2016 l’affidamento dell’incarico in quanto la complessità dello steso e la conseguente estensione del lasso temporale non ne permettevano l’esigibilità nell’anno
d’imputazione. Di conseguenza l’a>o di aﬃdamento è stato riproposto nei primi mesi del 2016.
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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 e Società Partecipate

1.02.12

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Gestione efficiente delle assicurazioni

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Responsabile

Obiettivo

Servizio Stazione unica Appaltante Definizione programma assicurativo efficiente

Strutture coinvolte

Servizio Stazione Unica Appaltante

Stato di fatto

#######

Simona Colombo

Nel corso dell’anno sono state espletate idonee procedure concorsuali ﬁnalizzata al piazzamento dei rischi aﬀeren? le polizze RCT/O, RC Patrimoniale, Tutela Legale e RCAuto LM + CVT, Infortuni.L’analisi condo>a
insieme al broker assicurativo ha portato all’elaborazione di capitolati di polizza afferenti i rischi suddetti, da un lato migliorativi rispetto alle condizioni previgenti e dall’altro più tutelanti nei confronti
dell’Amministrazione.La procedura aperta bandita dall’Amministrazione si è conclusa a se>embre con l’aﬃdamento , per un periodo di due anni, delle polizze rela?ve a tu= i rischi sopraelenca? ( ad eccezione della
Tutela Legale il cui lotto di gara è andato deserto), con economia di spesa di oltre 150.000,00 euro rispetto alla base di gara. Per la copertura del rischio Tutela legale si è provveduto ad esperire un’ulteriore procedura
di gara mediante co=mo ﬁduciario a seguito della quale si è aﬃdato il nuovo contra>o ,per il biennio 2016-2017, anche in questo caso con una riduzione del premio rispe>o all’importo pagato nel 2015, Anche per la
polizza property all risks, relativa al patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, in scadenza nel corso dell’anno 2016 , è stata avviata con il broker la necessaria analisi al fine di definire al meglio, con il
coinvolgimento degli altri Se>ori interessa?, la revisione della polizza medesima a seguito della quale verrà predisposta la documentazione di gara per l’aﬃdamento della copertura del rischio.
1.02.13

Lotta all'evasione erariale

Servizio Lotta all'evasione erariale Lotta all'evasione erariale

Servizio Lotta all'evasione erariale

#######

Giovanni De Leo

Il Servizio ha convocato e svolto incontri e tavoli di lavoro con tutti i diversi settori e società partecipate che svolgono controlli economico patrimoniale, allo scopo di concordare e impostare le modalità operative di
scambio di flussi di informazioni relative ai controlli istituzionali effettuati che possono essere utili come inneschi per la successiva verifica attraverso incrocio di dati e informazioni economico patrimoniali per
l’eventuale formulazione di Segnalazioni Qualiﬁcate.Sulla base delle Segnalazioni Qualiﬁcate inserite nel portale Siatel – Puntoﬁsco, l’Agenzia delle Entrate formula sta?s?che in funzione delle diverse ?pologie/ ambi?
e delle rispe=ve riscossioni realizzate.Si dovrà a>endere il mese di novembre del prossimo anno 2016 per conoscere una prima parte del risultato economico conseguente alle segnalazioni qualiﬁcate inviate nel
2015. Del resto le operazioni di accertamento, no?ﬁca, riscossione e rendicontazione con liquidazione ai Comuni richiedono diversi mesi e, secondo i casi, il riscontro economico può arrivare anche dopo 3 anni. Infa=
si evince dalla dis?nta presente su Siatel che il riversamento al Comune avvenuto nel 2014 dipendeva ancora in gran parte dalle segnalazioni del 2011.A seguito della riorganizzazione della sede locale dell’Agenzia
Entrate che ha messo a disposto un ufficio con funzione di coordinamento e di filtro preliminare all’analisi tecnica delle segnalazioni qualificate inviate dal Comune, si sono potuti affinare, sulla base segnalazioni inviate
nel corso di tu>o il 2015, alcuni criteri per migliorare il rapporto fra proﬁcuità e a>endibilità di successo, al ﬁne di un più u?le prosieguo della collaborazione alla lo>a all’evasione erariale.Parallelamente alle
segnalazioni qualificate sui tributi erariali (dello stato) si è altresì proceduto, nei casi in cui si è presentata l’evenienza, a inoltrare segnalazioni/ informazioni ai gestori dei tributi/ entrate comunali, alfine di collaborare
recupero eventuale di evasione su IMU, TARI, violazioni Codice della Strada di competenza dei rela?vi gestori aﬃdatari del Comune.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.03.01

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Aggiornamento degli strumenti di indirizzo
e controllo

Settore Finanziario e Società
Partecipate

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

Marta Segalini

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

#######

Settore Finanziario e Società Partecipate
Settore Attività Produttive e Promozione
del Territorio
Settore Ambiente e Mobilità
Servizio Tributi e Entrate
Servizio Sistemi Informativi e Data
ItCity S.p.A.

Obie=vo in linea con la programmazioneLa pia>aforma è stata resa disponibile da It city nel corso del mese di giugno 2015, a seguito di un incontro ﬁnalizzato all’illustrazione pra?ca del sistema che ha visto il
coinvolgimento dei soggetti deputati all’utilizzo dello stesso, sono state attivate le utenze ed è stata avviata una prima fase di test nel corso del mese di novembre con la richiesta dei dati sugli incarichi conferiti dalle
società.Si stanno valutando sia adeguamen? per migliorare le funzionalità presen? al ﬁne di poter u?lizzare l’applica?vo in sos?tuzione dei canali tradizionali di comunicazione, sia l’eventuale estensione dello
strumento anche ad altri organismi partecipa? sia l’u?lizzo dello strumento per agevolare e sistema?zzare l’archiviazione documentale.

92

Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.03.02

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

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

Fine prevista

Responsabile

Settore Finanziario e Società
Partecipate

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

#######

Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

Piano opera?vo di razionalizzazione e sua a>uazione:Obie=vo in linea con la programmazione.Il Piano è stato approvato con decreto del Sindaco in data 31 marzo 2015 rep n. DSFP 2015/14 prot. 55569 II/1.3 ed è
pubblicato nella Sezione Trasparenza del Sito istituzionale. Si stanno concretizzando le azioni programmate nel piano in coerenza con le evoluzioni normative in tema di partecipate con particolare riguardo all’art.7, c.8
bis del D.L. 78/2015 come inserito con legge di conversione n. 125/2015.Dismissione delle partecipazioni ritenute non strategiche:Obie=vo in linea con la programmazione. Si stanno presidiando le azioni
propedeu?che e necessarie alla dismissione delle partecipazioni nei tempi programma?.In par?colare, si segnala che per Agenzia Parma Energia s.r.l. in liquidazione, si prevede di trasferire l’unica a=vità a>ualmente
ges?ta alla cos?tuenda Associazione Agenzia Territoriale per l’Energia entro il 31.3.2016.Per quanto a=ene la società ASCAA, la liquidazione è in avanzato stato di a>uazione e il 31.12.2015 il liquidatore ha proposto
all’assemblea l’erogazione di un acconto dei proven? di liquidazione. Per ciò che concerne EmiliAmbiente S.p.A. è stata comunicata ai soci la previsione di dismissione della partecipazione come previsto dal POR. E’
stato attivato un confronto con i diversi soci pubblici, nel rispetto delle condizioni di prelazione loro riservate, trattandosi di società in house, al fine di condividere percorsi sostenibili sia dal punto di vista operativo che
finanziario. A tal fine è stato promosso un tavolo tecnico per valutare e individuare il percorso ottimale che permetta l’uscita del Comune di Parma dalla compagine azionaria garantendo la corretta valorizzazione della
quota e le necessarie condizioni di sostenibilità patrimoniale per la società.Autocamionale della Cisa S.p.A. è stata ceduta con a>o notarile in data 16/1272015 rispe>ando le previsioni di incasso inserite in
programmazione.Per quanto riguarda ParmAbitare sono in corso approfondimen? circa il possibile u?lizzo di fondi ministeriali des?na? all’edilizia residenziale pubblica che richiedono un veicolo opera?vo di
a>uazione.CAL S.r.l. cons.: con a>o di Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2015 è stato approvato l’accordo di ristru>urazione ex art. 182 bis L.F. del Centro Agro-Alimentare e Logis?ca S.r.l. cons. depositato presso il
Tribunale di Parma lo scorso 22 gennaio per la relativa omologa. L’atto rappresenta l’ultima tappa di un percorso avviato già nel 2012 volto alla definizione di un piano di risanamento finanziario finalizzato alla ripresa
delle a=vità aziendali cara>eris?che con con?nuità ed equilibrio. Si segnala inoltre:- la conclusione della liquidazione dell’a=vo della Fondazione Società di Cultura Verdi avvenuta in data 7 o>obre 2015;l’avanzamento dell’iter di cessione del Consorzio Centro termale “Il Baistrocchi”: nel mese di dicembre scorso è stato sottoscritto il contratto preliminare di vendita e si attende la conclusione di alcuni passaggi
autorizzativi per la cessione dell’immobile, funzionali alla conclusione dell’iter di scioglimento del Consorzio che richiederà comunque un apposito provvedimento della Regione Emilia Romagna che ne decreti
l’eﬀe=va es?nzione;- la conclusione del processo di uniﬁcazione tra l’ASP Ad Personam e l’ASP San Mauro Bassa Est, divenuta eﬃcace a far data dal 1 gennaio 2016 a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n.
2368/2015 e delle successive deliberazioni consigliari di ra?ﬁca degli en? sociAnche le restan? previsioni di dismissione previste nel POR sono monitorate e si supportano gli amministratori/liquidatori nelle a=vità di
competenza.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.03.03

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

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

Servizio 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

Gianpaolo Monteverdi

Strutture coinvolte

Servizio Patrimonio

Stato di fatto

#######

S.O. Rapporti con Enti esterni e
Partecipate

In conseguenza dell’introduzione negli ultimi anni di norme volte al conseguimento di risparmi di spesa da parte dell’Amministrazione pubblica, il Servizio Patrimonio ha continuato, e continuerà anche nei prossimi
anni, una stretta collaborazione con i diversi Settori comunali con l’obiettivo di razionalizzazione gli immobili utilizzati, al fine di ridurre i fitti passivi. Nel corso dell’anno si sono evidenziate alcune criticità legate: 1) da
un lato alla ritardata conclusione dei lavori di costruzione o messa a norma di immobili comunali, nonché alla non possibilità di avviare, in tempi ragionevoli per insufficienza di risorse finanziarie, attività di
manutenzione dei propri beni idonei ad ospitare le funzioni istituzionali o delle mansioni poste in capo alle società partecipate del Comune; 2) dall’altro ad alcune specifiche tipologie di utilizzo, per le quali risulta
diﬃcilmente possibile prevedere una diversa collocazione.Con l’approvazione di quanto disposto con il comma 526 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) ha modiﬁcato la legge 24 aprile 1941,
n. 392, riguardante le spese di funzionamento degli uffici giudiziari sostenute finora dai Comuni, si otterrà una riduzione delle spese di locazione passiva. A decorrere, infatti, dal 1 settembre 2015 le menzionate spese
obbligatorie (comma 1 della L. 392/1941), fino a tale data in carico ai Comuni, saranno trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia. L’ufficio ha, dunque, in ottemperanza alla norma, presenziato e svolto, per
quanto di competenza, le necessarie attività per il regolare subentro del Ministero nei rapporti in corso di cui era parte il Comune. E’ stato, inoltre, cessato il contratto di locazione passiva relativo ai locali, di proprietà
di ACER, ubica? in via Bassano del Grappa n. 10 des?na? ad a=vità socio-assistenziali.
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
Patrimonio

Stabilire procedure operative che consentano il controllo delle società Partecipate

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

0,00%

Silvano Carcelli

Spostato al 2016
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Programma

1
Progetto

1.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.04.01

Salvatore Caroppo

Fascicolo Digitale

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

Digitalizzazione fascicoli legali

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

Servizio Avvocatura Municipale

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Creazione di un fascicolo elettronico con gestione dei documenti su file

Strutture coinvolte

Servizio Avvocatura Municipale

Stato di fatto

#######

Salvatore Caroppo

Nel corso dell’anno 2015 sono stati creati n. 304 fascicoli elettronici di cui n. 2 relativi a decreti ingiuntivi. La creazione dei fascicoli prosegue regolarmente, così come pure l’inserimento dei documenti.
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Programma

1
Progetto

1.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.05.01

Salvatore Caroppo

Miglioramento grado di efficienza e qualità del servizio

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

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

Fine prevista

Responsabile

Servizio Avvocatura Municipale
Salvatore Caroppo

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

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

Servizio Avvocatura Municipale

#######

Gestione interna delle cause

Servizio Avvocatura Municipale

#######

Ad oggi sono stati rilasciati dagli avvocati n. 40 pareri alle strutture dell’Ente

1.05.02

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

Servizio Avvocatura Municipale
Salvatore Caroppo

Nel corso dell’anno 2015 sono stati conferiti n. 200 incarichi di difesa di cui 179 ad avvocati interni e 21 ad avvocati esterni
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1
Progetto

1.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.05.03

Salvatore Caroppo

Miglioramento grado di efficienza e qualità del servizio

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Fine prevista

Sottoprogetti

Responsabile

Miglioramento delle procedure di recupero
spese giudiziali

Servizio Avvocatura Municipale

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Miglioramento delle procedure di recupero spese giudiziali

Strutture coinvolte

Servizio Avvocatura Municipale

Stato di fatto

#######

Salvatore Caroppo

Le vertenze concluse con sentenze favorevoli all’ente nel corso dell’anno 2015 sono state 60. L’andamento è regolare, sono state attivate n. 34 procedure di recupero spese di lite e sono stati incassati € 139.314,14.
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1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.06.01

Silvano Carcelli

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Piano di gestione del patrimonio
immobiliare: Alienazioni

Fine prevista

Responsabile

Servizio Patrimonio
Gianpaolo Monteverdi

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

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

Servizio Patrimonio

Stato di fatto

75,00%

Il presupposto giuridico del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è costituito dall’ art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008. L’articolo rende obbligatorio l’adozione del Piano quale
allegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale. Le norme di legge in merito alla finanza pubblica dà particolare rilievo alla valorizzazione dei beni immobiliari delle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti
territoriali, rendendo il patrimonio elemento determinante nella finanza locale per la gestione degli investimenti. La gestione corretta, ponderata e redditizia del patrimonio immobiliare pubblico assume, quindi,
fondamentale valenza per l’Ente, che deve ricavare dalle sue proprietà risorse economiche per il finanziamento della propria azione istituzionale di governo, di promozione del territorio e di crescita e sviluppo della
collettività amministrata. Con note del 29 aprile 2015, prot. n. 75313, del 17 giugno 2015, prot. n. 108374, del 26 giugno 2015, prot. n. 115514, e del 02 luglio 2015, prot. n. 119511, sono state avanzate dal Servizio
Patrimonio alcune proposte inerenti la redazione del piano in questione per il triennio 2015-2017, in attuazione alle linee programmatiche evidenziatesi nel corso dell’anno. Con deliberazione di Consiglio Comunale n.
56 del 30 luglio 2015 è stata approvata la stesura deﬁni?va del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune per il citato triennio. Con nota del 21 agosto, agli a= d’uﬃcio al prot. n. 15379, è stata
presentata una prima elaborazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2016-2018, che ripropone, nella quasi sua totalità, quanto stabilito con la menzionata deliberazione
consiliare.Sono state espletate le seguen? a=vità rela?ve all’indizione di asta pubblica per la vendita dell’immobile denominato “ex scuola infanzia I Folle=” di cui alla deliberazione consiliare n. 56/2015: 1)
completato l’accatastamento dell’immobile – 2) ottenuta la certificazione energetica del fabbricato – 3) predisposto bozza dell’avviso d’asta. Il Servizio ha richiesto appositi pareri, agli uffici competenti dell’Ente, in
merito al regime fiscale da applicare all’alienazione in questione e la correttezza della documentazione predisposta per l’asta. A seguito dell’ottenimento dei predetti pareri, saranno predisposti gli atti da sottoporre
alla Giunta Comunale per l’avvio dell’asta e la sua pubblicazione. Inoltre, con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 65 e 66 del 20 settembre 2015, sono state approvate le vendite, a favore dell’Azienda USL di
Parma, del complesso immobiliare “Centro Socio Sanitario di via Carmignani” e della quota parte del lotto interessato alla realizzazione del “Centro Socio Sanitario Cittadella – Lubiana – San Lazzaro”. Le alienazioni
citate saranno effettuate nei termini ed alle condizioni di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto, tra l’Amministrazione Comunale e Azienda USL di Parma, l’11 maggio 2015 (deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 27
marzo 2015).Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 18 dicembre 2015 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018, nella cui sezione opera?va è presente, tra l’altro, il piano
delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali che il Comune intende perseguire per il triennio 2016-2018, in attuazione alle disposizioni legislative di cui all’articolo 170 del T.U.E.L. e del principio contabile
applicato 4/1 riferito al D. Lgs. 118/2011.
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1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.06.02

Silvano Carcelli

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Fine prevista

Sottoprogetti

Responsabile

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

Servizio Patrimonio
Gianpaolo Monteverdi

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizio Patrimonio

Stato di fatto

75,00%

Servizio Avvocatura Municipale

L’articolo 23 della legge n. 1150/42 aveva inserito tra le modalità attuative del piano regolatore il comparto edificatorio. Secondo la norma in parola, poi trasfusa nell’articolo 58 del d.P.R. n. 380/2001, il Comune, in
sede di attuazione del piano particolareggiato, poteva procedere alla formazione di tali comparti che costituiscono unità fabbricabili, comprensive di aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali
prescrizioni. Alcuni comparti urbanistici ricomprendono aree destinate a servizi o all’allocazione di opere pubbliche da cedersi all’amministrazione, a fronte di diritti e possibilità attribuite, dall’ente, ai proprietari delle
aree comprese nel comparto. In riferimento agli obiettivi prefissati per l’anno 2015, sono state inviate ai soggetti di cui ai comparti interessati dalla procedure di acquisizione gratuita, da parte del Comune, delle aree di
urbanizzazione primaria e secondaria, apposite note per addivenire alla stipula dell’atto notarile di compravendita o per avviare le successive e necessarie procedure legali. Sono stati redatti i rogiti per l’acquisizione
delle aree dei comparti PPIP Vigheffio – Ca’ Pighini e PPIP S. Elisabetta. Per quanto riguarda le aree inserite nel comparto PPIP Salamini è stata promossa causa contro il terzo da parte dell’Avvocatura Municipale. E’
stata, inoltre, avviata la causa contro la ditta Lovaldi per addivenire alla cessione, a favore del Comune, delle aree in questione site nel PPIP Lanfranco. Per quest’ultima procedura si sta valutando l’opportunità, con la
società interessata, di interrompere il procedimento giudiziale e giungere, comunque, alla stipula dell’atto di compravendita.
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1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.06.03

Silvano Carcelli

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

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

Fine prevista

Responsabile

Servizio Patrimonio
Gianpaolo Monteverdi

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

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 Patrimonio

Stato di fatto

#######

Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio
S.O. Giovani
Parma Infrastrutture S.p.A.

Nel proseguire le azioni volte alla ricognizione degli immobili comunali in proprietà finalizzate all'adozione di scelte che portino ad ottenere un miglior utilizzo degli spazi disponibili, si è mirato oltre ad un eventuale
riassetto dell'organizzazione delle sedi funzionali per il contenimento delle spese di funzionamento degli immobili di servizio, anche ad una possibile razionalizzazione degli spazi comunali da offrire al volontariato ed
all’associazionismo diﬀuso nel territorio, per lo sviluppo e la creazione di centri di aggregazione e socializzazione, presidio degli spazi urbani, per l’erogazione di servizi alla colle=vità.Con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 14 aprile 2015 è stato approvato un nuovo Regolamento per la disciplina della concessione /locazione/aﬃ>o di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune.A seguito dell’approvazione
del menzionato Regolamento, nel mese di agosto, sono state invitate, dopo opportuna ricognizione dei contratti di concessione in corso, note che invitano i vari concessionari a presentare apposite istanze finalizzate al
rinnovo o alla definizione dell’attuale rapporto di concessione. Con l’intervenuta modifica al Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio n. 20/2015, approvata con atto consiliare n. 81 del 17 novembre, sono stati
comunicate ai soggetti interessati le nuove modalità di quantificazione del canone , e solleciti i medesimi a presentare gli opportuni documenti per usufruire delle nuove agevolazioni approvate con la citata
deliberazione del Consiglio n. 81/2015.Saranno predispos?, con il nuovo anno, gli a= per la messa a bando degli spazi comunali del patrimonio indisponibile e/o disponibile non u?lizza?, al ﬁne della loro
assegnazione ad associazioni o organizzazioni di volontariato, che perseguono ﬁni uguali o similari a quelli is?tuzionali.L’ar?colo l’art. 52 dello Statuto del Comune di Parma, che is?tuisce i “Consigli di Ci>adini
Volontari, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 18.12.2014 il Regolamento sugli organismi di partecipazione, che all’art. 23 prevede che i CCV svolgano le loro attività in una sede messa a
disposizione dal Comune. Sono stati, pertanto, individuati, con determinazione dirigenziale n. 16 del 09 gennaio 2015, successivamente parzialmente modificata con atto dirigenziale n. 810 del 24 aprile 2015, alcuni
locali, iden?ﬁca? tra quelli in dotazione del patrimonio indisponibile immobiliare, spazi e luoghi da des?nare ad uso sede - sale riunioni per i de= “Consigli di Ci>adini Volontari”.
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.06.04

Silvano Carcelli

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Realizzazione nuovo software per la
gestione del patrimonio immobiliare

Fine prevista

Responsabile

Servizio Patrimonio
Gianpaolo Monteverdi

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizio Tributi ed Entrate

Stato di fatto

#######

Servizio Stazione Unica Appaltante
Servizio Sport
Servizio Sistemi Informativi e Data
Servizio Patrimonio
Parma Infrastrutture S.p.A.
ItCity S.p.A.

L’a=vazione del sistema di ges?one del patrimonio immobiliare si sta svolgendo in 3 FASI.Fase 1 - Inventario immobiliare e all’archivio impian? – Fase completataIl 29 maggio 2015 è stato a=vato in produzione il
sistema di ges?one del patrimonio immobiliare per i moduli rela?vi a :• Inventario immobiliare: o ges?one e visualizzazione di fascicoli , terreni, fabbrica?, Unità immobiliari, Rogi?;o accesso ai report ed alle
estrazioni;o estrazione dei da? rela?vi al conto del patrimonio per la trasmissione dei da? al MEF.• Archivio impian? : ges?one e visualizzazione degli impian? di sollevamento, acque meteo, impian? an?ncendio,
canna fumaria, centrale idrica , centrale termica , impianto citofonico, impian? ele>rici, impian? gas, teleriscaldamento, termico autonomo , impian? tv.Le a=vità svolte nel 2015 sono state le seguen?: Gennaio/Aprile: installazione dell’applica?vo- Marzo/Maggio: Analisi e implementazione dei report per la ricerca e l’estrazione dei da? dall’inventario- Gennaio/Aprile: recupero e normalizzazione degli archivi
esisten? per la loro importazione nel sistema - Maggio: importazione nel sistema dei da? forni? rela?vi agli archivi del Comune pero Terrenio Unità immobiliario Fabbrica?o Rogi?o Fascicoli immobilio Impian?
di sollevamento- Aprile: formazione degli uten? del Servizio Patrimonio, Servizio Manutenzione, Servizio Lavori Pubblici, Sistemi informa?vi e Parma Infrastru>ure- 29 Maggio 2015: rilascio in produzione del
sistema- Giugno/Luglio: recupero, normalizzazione e importazione nel sistema di nuovi da? rela?vi alle Unità immobiliari ed ai rogi?- Luglio/Agosto: avvio a=vità di aggiornamento del sistema con i da? del 2015 e
veriﬁca dei da? importa?.Il Servizio Patrimonio ha segnalato alla società coinvolta nel proge>o Itcity alcune problema?che del programma, nonché proposte di integrazioni, modiﬁche e miglioramen? da apportare
allo stesso.Fase 2 - Ciclo a=vo - Assegnazione e contra= a=vi, fa>urazione e bolle>azione, pagamen? – Fase in corsoAd aprile 2015 si è avviata l’analisi dei moduli rela?vi a questa fase del proge>o. In
par?colare:- Aprile/Luglio: si sono svol? incontri tra il servizio Patrimonio, il servizio Sport, Parma Infrastru>ure, It.City e il fornitore del sistema per l’analisi delle funzionalità rela?ve alla ges?one dei contra=, della
fa>urazione e dei pagamen?.Gli incontri eﬀe>ua? sono servi? ad iden?ﬁcare i processi con cui devono essere ges?? nel sistema di ges?one del patrimonio immobiliare i contra=, la fa>urazione e bolle>azione, la
rendicontazione dei pagamenti riscossi. Su questa base si stanno analizzando le funzionalità da integrare e le modalità di interazione con gli altri sistemi nell’infrastruttura tecnologica del Comune di Parma (sistema di
contabilità, sistema di PGE, ecc).Sono state svolte o pianiﬁcate le seguen? a=vità, per l’a=vazione del ciclo a=vo in ques?one:- Realizzazione delle integrazioni al sistema di ges?one del patrimonio- Recupero degli
archivi rela?vi ai contra= in essere ed alle par?te aperte al ﬁne di eﬀe>uare l’import massivo nel sistema- Import dei da? nel sistema- Realizzazione delle interazioni con i sistemi contabilità e di PGE- FormazioneA=vazione dei moduli di questa fase del proge>oObie=vo: primi mesi dell’anno 2016Fase 3 - Ciclo passivo - Contra= passivi, segnalazioni, ordini di lavoro e interven? di manutenzione – da avviare- Sono da
pianiﬁcare gli incontri di analisi dei moduli previs? in questa fase non appena avviate le a=vità della Fase 2

101

Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.06.06

Silvano Carcelli

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Fine prevista

Sottoprogetti

Responsabile

Riordino e completamento delle procedure
di acquisizione aree

Servizio Patrimonio

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Riordino e completamento delle procedure di acquisizione aree

Strutture coinvolte

Servizio Patrimonio

Stato di fatto

#######

Gianpaolo Monteverdi

Alla luce di quanto stabilito dal D.p.r. 327/2001, il Servizio ha continuato ad adempiere a definire le procedure espropriative avviate in anni precedenti, volte all’acquisizione delle aree di proprietà privata necessarie
per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica u?lità.In concreto, ha provveduto:- alla parte tecnica rela?va al controllo dei frazionamen? delle aree;- alla determinazione e rela?va oﬀerta della indennità di
esproprio spe>ante ai priva? proprietari;- alla corresponsione e/o deposito, presso la Cassa DD.PP., delle indennità proposte;- alla redazione degli a= di pronuncia esproprio ﬁnalizza? al passaggio della proprietà in
capo al Comune di Parma;- alla registrazione e trascrizione presso i competen? Uﬃci degli a= succita?;- al calcolo e rela?va oﬀerta delle indennità di “occupazione”;- alle previste comunicazioni e pubblicazioni
degli a= ineren? la procedura espropria?va.Tra le procedure portate a termine ﬁgurano in par?colare, per mole di lavoro svolto e importanza della spesa complessiva liquidata, oltre a quelle legate alla realizzazione
della grande viabilità cittadina, quelle che hanno riguardato la realizzazione delle “opere sostitutive dei P.L. sulla linea ferroviaria Parma/ La Spezia” che hanno interessato complessivamente n. 11 ditte proprietarie per
un totale di n. 24 sogge= espropria?
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1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.07.01

Donatella Signifredi

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

Conosciamo le persone

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

TuD i SeEori per competenza

Stato di fatto

#######

Servizio Risorse Umane e Organizzazione

Donatella Signifredi

E’ in corso la deﬁnizione dei proﬁli professionali individua? nel piano dei fabbisogni, con le competenze speciﬁche per proﬁlo e le competenze generali modulate in base al proﬁlo. E’ in corso l’implementazione del
nuovo software gestionale per il personale, che consentirà l’utilizzo dei profili e delle competenze rilevate. Il modulo relativo a competenze e valutazione, tuttavia, sarà affrontato nel 2016. L’attività prosegue in modo
regolare. Nel secondo semestre 2015 è stata completata la stesura dei proﬁli professionali in base alle richieste previste nel piano dei fabbisogni.

1.07.02

Conosciamo i processi

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione
Donatella Signifredi

Analisi dei processi dell’organizzazione

Settore Servizi al Cittadino e Relazioni
Esterne
Servizio Stazione Unica Appaltante

#######

Servizio Sistemi Informativi e Data
Servizio Risorse Umane e Organizzazione
S.O. Programmazione e Controllo
Strategico
Si è conclusa la mappatura dei processi relativi agli affidamenti di servizi e forniture di beni, così come previsto dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.
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1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.07.04

Donatella Signifredi

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Sviluppiamo le nostre competenze

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Responsabile

Obiettivo

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

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

Strutture coinvolte

Tutti i settori per competenza

Stato di fatto

#######

Servizio Risorse Umane e Organizzazione

Donatella Signifredi

Le a=vità proseguono in modo regolare.Nell’ambito della selezione si è introdo>o l’u?lizzo sperimentale di strumen? competency based per rilevare le competenze possedute dai candida? quali interviste e
ques?onari di ?po mo?vazionale, comportamentale e biograﬁco-professionale. Si è applicato il sistema delle conoscenze in tu>e le selezioni, interne ed esterne, ges?te nel corso dell’anno e precisamente in 11
selezioni di mobilità esterna, in 2 procedure di riconversione professionale e in 3 indagini interne.Nell’ambito della valutazione, le competenze tra>e dal modello delle competenze generali dell’ente sono state
inserite e utilizzate nelle schede come item di valutazione della performance di tutto il personale ed è stato fatto un corso di formazione a dirigenti e po, in vista dell’applicazione prevista per la valutazione della
performance del 2015. Nell’ambito della formazione è stato proge>ato l’albo dei docen? interni, da condividere con l’amministrazione. Nel secondo semestre 2015 la proposta di albo dei docen? interni è stata
trasmessa all’amministrazione da parte del dirigente del personale.
1.07.05

Valorizzare le risorse umane attraverso
nuovo software di gestione del personale

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione
Donatella Signifredi

Migrazione a nuovo software del personale per ottimizzare la gestione e le
competenze del personale.

Servizio Risorse Umane e Organizzazione

#######

tutti i settori per competenza
Servizio Sistemi Informativi e Data

A seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato acquistato il nuovo soZware di ges?one del personale. Ad oggi, è stata deﬁnita la proge>azione delle a=vità e sono state avviate le prime fasi di lavoro, aﬃnché - dal 1°
gennaio 2016 – si a=vino i moduli di ges?one giuridica ed economica del personale, nonché la rilevazione delle presenze.Sono sta? svol? gli incontri per l’analisi dei processi con gli uten? interessa?: 23 e 26 giugno gestione giuridica ed economica, 24 giugno - rilevazione presenze, 13 luglio - gestione della formazione. Durante il mese di settembre viene svolta la formazione con incontri per singoli gruppi: economico, giuridico e
presenze. Nel secondo semestre 2015 è regolarmente proseguita l’a=vità di implementazione del soZware, che per il 2015 ha riguardato i moduli economico, giuridico, presenze. In par?colare, è stato eﬀe>uato il
parallelo tra gli s?pendi elabora? a se>embre ed a o>obre con la nuova procedura nelle seguen? date: 27/10 -11/11 - 23/11 e 4/12.Nelle giornate del 23 e 24/11/2015 è stata svolata la formazione agli uten?
presenze dei se>ori e/o servizi.

104

Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Conciliazione vita professionale e familiare
Settore Affari Generali

1.08.01

Donatella Signifredi

Azioni a sostegno della conciliazione vita professionale e familiare

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

Flessibilizzazione degli orari

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Attuazione flessibilizzazione degli orari alle necessità dei richiedenti

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Servizio Risorse Umane e Organizzazione

#######

Donatella Signifredi

è in aumento la richiesta di flessibilizzazione degli orari sia da parte dei singoli dipendenti – n. 43 richieste da gennaio a dicembre – sia da parte dei dirigenti che esprimono interesse verso la possibilità di fruizione di
orari più utili sia ai singoli che alle strutture di appartenenza - 26 nuovi orari creati dall’inizio dell’anno.

1.08.02

Banca delle ore

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

Attivazione banca delle ore

Servizio Sistemi Informativi e Data

0,00%

Servizio Risorse Umane e Organizzazione

Donatella Signifredi

l’analisi e la sperimentazione sono state programmate per l’anno 2016.
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1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Conciliazione vita professionale e familiare
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Azioni a sostegno della conciliazione vita professionale e familiare

Inizio previsto

Sottoprogetti

Cod.
Sottoprogetto
1.08.03

#######

Telelavoro

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Attivazione del telelavoro

Strutture coinvolte

Servizio Sistemi Informativi e Data

Stato di fatto

0,00%

Servizio Risorse Umane e Organizzazione

Donatella Signifredi

la sperimentazione sta proseguendo con una postazione attivata nell’anno 2013 e con ulteriori n. 2 postazioni attivate nel corso dell’anno 2015.
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1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.09.01

Donatella Signifredi

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

01/01/2015

Sottoprogetti

Efficientamento Autoparco

Fine prevista

Responsabile

Servizio Manutenzioni

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

30/06/2017

Obiettivo

Efficientamento dell'autoparco

Strutture coinvolte

Servizio Manutenzioni

Stato di fatto

#######

Andrea Mancini

Per problematiche di tipo organizzativo, non sono ancora state attivate le procedure per l’utilizzo del software di gestione del parco mezzi aziendale. Quando possibile, le piccole manutenzioni sono state effettuate
nell’officina dei Magazzini Comunali con personale interno con riduzione dei costi gestionali.

1.09.02

Piani Triennali di Razionalizzazione

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione
Donatella Signifredi

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

Tutti i Settori per competenza

#######

Servizio Risorse Umane e Organizzazione

Nei primi mesi dell’anno è stata svolta l’a=vità di rendicontazione 2014 dei piani di razionalizzazione 2014-2016 cer?ﬁcata dal Collegio dei Revisori con parere n. 3 del 27/03/2015;In data 02/02/2015 è stata inviata ai
dirigen? dell’Ente la richiesta di predisposizione dei piani di razionalizzazione per il triennio 2015-2017.in data 26/03/2015 è stata pubblicata sulla intranet dell’ente la richiesta a tu= i dipenden? di contributo alla
predisposizione di piani di razionalizzazione 2015-2017 con allegato un fac-simile di piano ma non sono pervenute proposte.
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1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.09.03

Donatella Signifredi

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

01/01/2015

Sottoprogetti

Razionalizzazione spese postali

Fine prevista

Responsabile

Settore Affari Generali

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

30/06/2017

Obiettivo

Razionalizzazione spese postali

Strutture coinvolte

S.O. Servizio Archivi e Protocollo

Stato di fatto

50,00%

Donatella Signifredi

E’ stato predisposto il bando per l’affidamento del servizio postale; nel mese di agosto è stato necessario integrare il bando della parte relativa alla notificazione atti. Si prevede pubblicazione nel 2016
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1
Progetto

1.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.10.01

Marco Giorgi

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Piano Performance e Sistema di
Valutazione della Performance

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/03/2017

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Direzione 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

Settore Finanziario e Società Partecipate

#######

Marco Giorgi

Servizio Risorse Umane e Organizzazione
S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

Ciclo della Performance 2014:Il Ciclo delle Performance 2014 è concluso. Con delibera di Giunta Comunale n. 232 del 31/07/2015 è stata approvata la Relazione sulla Performance 2014, validata in data 06/08/2015
dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 14, comma 4, le>. C) e comma 6, D.lgs. 150/2009.Entro il 10 giugno sono state consegnate tu>e le schede di valutazione al personale dipendente.Entro il 14 luglio sono state
consegnate tu>e le schede di valutazione alle Posizioni Organizza?ve.Il processo di valutazione dei Dirigen? , formalizzato con la rela?va proposta al Sindaco (prot. n. 159817), è stato concluso dal Nucleo di
Valutazione il 7 se>embre. Con Decreto Sindacale n. 43 (prot. n. 165976 del 15/09/2015) il Sindaco ha approvato la proposta del Nucleo di Valutazione rela?vo alla valutazione dei dirigen? per l’anno 2014.Il grado di
diﬀerenziazione complessivo dei giudizi espressi dai Dirigen? rela?vamente al proprio personale è stato del 16%. 18 dipenden? hanno a=vato la procedura di conciliazione prevista dal Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance. Le procedure sono terminate in data 2 se>embre. Il Bilancio di metà mandatoIl 23 aprile, durante la prima “Giornata della Trasparenza” del Comune di Parma è stato presentato dal
Sindaco il bilancio di metà mandato.Il bilancio di metà mandato non è un documento contabile ma un racconto di ciò che si è fa>o e si sta facendo, con riferimento preciso e puntuale alle linee programma?che che
sono state presentate dalla Giunta Comunale in apertura della legislatura, con ben 274 voci, valutate ad una ad una, con l'indicazione delle percentuali di completamento dei progetti, compresi quelli che non verranno
realizza?.Questo al ﬁne di dare a>uazione al principio di “rendere conto ai ci>adini” .Rapporto UrBes 2015Il 15 maggio è stato presentato il primo “Rapporto UrBes 2015 – il benessere nelle ci>à” del Comune di
Parma Il Rapporto, elaborato in collaborazione con l’Istat, presenta i risultati sulle tendenze del Benessere Equo e Sostenibile (Bes), analizzati sulla base di oltre 60 indicatori. Il rapporto si inquadra nel dibattito
internazionale sul “superamento del Pil”, alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere
conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Gli indicatori u?lizza? misurano molteplici aspe= dei domini in cui si ar?cola il
concetto di benessere, che ha una connotazione multidimensionale: non si riferisce, infatti, soltanto a lavoro e benessere economico, (particolarmente rilevanti in una fase di crisi come questa), ma al complesso della
qualità della vita dei cittadini, prendendo in considerazione altri 9 ambiti: salute, istruzione, relazioni sociali, politica, sicurezza, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca e innovazione e qualità dei
servizi.Collegamento con il Proge>o “Competenze”Le competenze generali / trasversali del modello delle Competenze approvate con delibera di Giunta Comunale n. 368 del 05/11/2014 sono state inserite alla ﬁne
del 2014 all’interno delle schede di valutazione come item per la valutazione della performance individuale. Nella gestione delle risorse umane, la valutazione della prestazione assume infatti in misura sempre
maggiore un'importanza strategica fondamentale per lo sviluppo delle persone e dell'organizzazione.Il Servizio Risorse Umane e Organizzazione ha organizzato un corso di formazione di due giornate (20 e 21 maggio)
dal ?tolo “Il modello delle competenze e la valutazione della performance” rivolto ai Dirigen? e alle Posizioni Organizza?ve.L’obie=vo del percorso forma?vo era di sensibilizzare e responsabilizzare i dirigen? al
proprio ruolo di valutatori ed apprendere ad esercitare tale ruolo con sensibilità e senso critico, il tutto alla luce dei cambiamenti introdotti dal modello delle competenze dell’ente e, in modo particolare,
dell’inserimento delle competenze del modello nelle schede di valutazione.Il Corso è parte del proge>o complessivo “SVILUPPARE COMPETENZE PER VALORIZZARE COMPETENZE” del Comune, risultato vincitore (con
un solo punto di diﬀerenza dal 1° classiﬁcato) del premio nazionale Basile 2015 per la formazione della PA, nella sezione “Proge= Forma?vi”
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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 Relazioni Esterne

1.11.01

Loretta Aimi

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Servizi alla persona on line

Fine prevista

Responsabile

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

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

Loretta Aimi

Strutture coinvolte

Settore Servizi al Cittadino e Relazioni
Esterne
Servizio Sistemi Informativi e Data

Stato di fatto

75,00%

S.O. Urp e Sportelli Polifunzionali
S.O. Servizi Demografici ed elettorali
S.O. Comunicazione
Nella prima parte dell’anno 2015 si è giun? all’u?lizzo pressoché totale della PEC per lo scambio delle comunicazioni e degli a= di stato civile con gli altri En? esterni.La revisione ele>orale di luglio si è svolta
u?lizzando l’invio massivo di PEC e lo scambio esclusivamente telema?co, con gli altri Comuni, dei fascicoli rela?vi ai ci>adini interessa? alla revisione ele>orale. Si è proceduto nel corso dell’anno, ad implementare i
servizi on line per consen?re ai ci>adini di accedere ai servizi del Comune dire>amente dal Portale del Comune. In par?colare ad oggi è possibile eﬀe>uare la variazione di indirizzo dire>amente dal portale.

1.11.08

Implementazione nuovi servizi al DUC
anche in collaborazione con altri Enti

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne
Loretta Aimi

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

Settore Servizi al Cittadino e Relazioni
Esterne
Servizio Sistemi Informativi e Data

#######

In tema di Fascicolo Sanitario Elettronico è stato sottoscritto il protocollo d’intesa con l’AUSL di Parma ed è stato approntato uno sportello – sia al DUC che a Palazzo Municipale – dedicato all’apertura dei fascicoli
sanitari dei dipenden? comunali (quasi 200 fascicoli aper?).In relazione al proge>o “Una scelta in Comune” è stata fa>a la formazione con il Centro Regionale Trapian? e la nuova a=vità ha preso avvio a sportello
dopo una campagna informativa in linea con le campagne di comunicazione nazionali e regionali
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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 Relazioni Esterne

1.11.09

Loretta Aimi

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Fine prevista

Sottoprogetti

Responsabile

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

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne
Loretta Aimi

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Servizi al Cittadino e Relazioni
Esterne
Servizio Sistemi Informativi e Data

Stato di fatto

#######

Nella prima parte dell’anno 2015, si è proceduto a completare le attività di test relativamente all’affidabilità della banca dati trasferita in ANA-CNER, rendendo in questo modo il sistema pronto per il collaudo finale nel
mese di se>embre.Dopo tale operazione è possibile u?lizzare il nodo regionale per tu>e le a=vità di scambio anagraﬁco creando in questo modo una banca da? normalizzata secondo quelle che saranno anche le
prescrizioni per il travaso dei da? in ANPR.

1.11.10

Efficientamento dei Servizi alla persona

Settore Servizi al Cittadino e
Relazioni Esterne
Loretta Aimi

Efficientamento dei Servizi alla persona

Settore Servizi al Cittadino e Relazioni
Esterne
S.O. URP e Sportelli Polifunzionali

#######

S.O. Servizi Demografici ed Elettorale
S.O. Cerimoniale e Relazioni Esterne
La gara per il nuovo appalto dei servizi di informazione e prima accoglienza è stata effettuata e si è proceduto ad aggiudicazione definitiva. In relazione ai nuovi servizi esternalizzati si è proceduto ad uno specifico
intervento di formazione effettuata dai Responsabili di Procedimento dei BB.OO. e di tutoraggio da parte degli operatori che hanno gestito detti servizi. Successivamente, è stata riorganizzata, nel corso del 2015,
l’a=vità dell’uﬃcio Sportelli Polifunzionali con la revisione della suddivisione interna dei compi? e delle a=vità assegnate. Si è proceduto inoltre ad organizzare ed a>uare uno speciﬁco intervento forma?vo rivolto
agli operatori della nuova ges?one del Contact Center da parte di BT Enia che ha avuto inizio dal 1° se>embre 2015.A giugno, in via sperimentale, è stato riaperto lo sportello anagraﬁco presso il Polo del Quar?ere
Montanara, chiuso dal 1° gennaio 2015, a seguito delle richieste in tal senso pervenute all’Amministrazione da parte degli Organismi di rappresentanza del quartiere e Organizzazioni sindacali: il numero di carte di
iden?tà e di cer?ﬁca? rilascia? durante la giornata di apertura se=manale ha portato alla decisione di chiudere la sperimentazione e di confermare deﬁni?vamente l’erogazione del sevizio al Polo di via Carmignani.E’
stato approvato dalla Giunta Comunale il nuovo regolamento e la nuova disciplina per la celebrazione dei matrimoni civili, integrando le sedi in cui è possibile richiedere la celebrazione del matrimonio civile e
migliorando sensibilmente il servizio ai nubendi.Nei prossimi mesi verrà messa a regime la possibilità di prenotare anche i matrimoni dire>amente dal Punto Informazioni.Per quanto riguarda il proge>o di
progressiva riorganizzazione ed eﬃcientamento dei Servizi Demograﬁci, si è proceduto, entro la ﬁne dell’anno, alla stesura del proge>o di riorganizzazione interna del servizio.
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1
Progetto

1.12
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

1.12.01

Donatella Signifredi

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

01/01/2015

Sottoprogetti

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

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Responsabile

Obiettivo

Settore Affari Generali

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

Donatella Signifredi

Strutture coinvolte

Tutti i Settori per competenza

Stato di fatto

75,00%

Settore Affari Generali
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

è stata predisposta, in concerto con i competenti uffici dell’Università, la bozza di convenzione quadro con l’Università degli Studi di Parma da sottoporre al vaglio di legittimità del Segretario Generale.
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1
Progetto

1.13
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
La Qualità dei Servizi dell'Ente
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne

1.13.01

Loretta Aimi

La Qualità dei Servizi dell'Ente

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

La Qualità dei Servizi dell'Ente

01/02/2015

Fine prevista

Responsabile

Servizio Qualità

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

30/04/2017

Obiettivo

La Qualità dei Servizi dell'Ente

Strutture coinvolte

Servizio Qualità

Stato di fatto

#######

Tutti i dirigenti
Milena Ferrari

Servizio Risorse Umane e Organizzazione
S.O. Programmazione e Controllo
Strategico
S.O. Comunicazione

Gruppo di lavoro formato da funzionari nominati dai dirigenti di settori/servizi al fine di fornire supporto e collaborazione per la Carta dei Servizi
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1
Progetto

1.14
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti sulle imprese e accrescere la
competitività del territorio
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

1.14.01

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Semplificazione delle procedure edilizie

Fine prevista

Responsabile

Servizio Edilizia Privata

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Semplificazione delle procedure edilizie

Strutture coinvolte

Servizio Urbanistica

Stato di fatto

#######

Servizio Sistemi Informativi e Data
Tiziano Di Bernardo

Servizio Edilizia Privata
Servizio Controllo Abusi Edilizi

Si è provveduto all’aggiornamento della modulistica sulla base di quella approvata con atto di coordinamento regionale. A breve, si accetterà esclusivamente la nuova modulistica regionale a cui verrà integrato un
foglio apposito per l’auto calcolo degli oneri e la deﬁnizione delle modalità di pagamento.A>ualmente è in a>o una riorganizzazione dell’uﬃcio che consente di intensiﬁcare il numero dei controlli a posteriori,
garantendo in questo modo circa un 25% dei controlli medesimi.
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE

2. Attività’ produttive, turismo e commercio

CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

2.01
Promozione del
centro storico

2.02 La nuova
regolazione delle
attività
economiche

2.03
Politiche di promozione
delle città: sviluppo e
promozione turismo

2.04 progetto
Urb&com
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2
Progetto

2.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Promozione del centro storico
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

2.01.01

Flora Raffa

Aumentare l'attrattività del centro storico

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Valorizzazione del centro storico

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Responsabile

Obiettivo

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio

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

Gabriele Righi

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

#######

Settore Finanziario e Società Partecipate
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio
Settore Ambiente e Mobilità
Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio
Parma Infrastrutture S.p.A.
Corpo Polizia Municipale

Progetto ex LR 41/97
Nel settembre 2015 presentato il “Piano di interventi per lo sviluppo commerciale e la valorizzazione turistica dei territori di Bardi, Langhirano e Parma”, quale sperimentazione all’interno del Protocollo d’intesa per
la promozione e lo sviluppo del sistema turistico di Parma e del suo territorio. Con il progetto si vogliono sviluppare:
- i collegamenti fra i comuni e in particolare tra il comune capoluogo e gli altri comuni
- forme di collegamento tra la promozione e la crescita del turismo e la valorizzazione del commercio dei Centri Commerciali Naturali
Tale progetto è stato ammesso ai finanziamenti regionali.
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2
Progetto

2.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Attivita’ produttive, turismo e commercio
La nuova regolazione delle attivita’ economiche
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

2.02.01

Flora Raffa

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

La nuova regolazione delle attivita’
economiche e Servizi on line

Fine prevista

Responsabile

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio
Gabriele Righi

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizio Sistemi Informativi e Data

Stato di fatto

#######

Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio

Con Deliberazione di C.C. n. 1/2015 è stato approvato il nuovo Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande alla luce delle sostanziali novità introdotte dal D.lgs. 147/2012, adottando nuovi criteri di
programmazione e di zonizzazione per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione. I nuovi criteri sono pertanto pienamente operativi e sono finalizzati ad
assicurare maggiore qualificazione dell’offerta, una congrua sostenibilità sociale e ambientale e una notevole semplificazione in quanto le nuove aperture avvengono mediante l’istituto della Scia, fatte salve quelle
concernenti le aree tutelate del centro storico per le quali permane il regime autorizzatorio ma con una notevole riduzione della tempistica procedimentale da 60 a 30 giorni.
E’ stata elaborata la proposta dei nuovi criteri per l’apertura delle medie strutture di vendita, In questa materia è fortissimo l’impatto potenziale esercitato dalle norme liberalizzatrici in materia di attività economiche
per cui è necessario che lo strumento regolatore predisponga un adeguato sistema qualitativo per l’avvio dell’attività e una stretta correlazione con le normative urbanistico-edilizia, ambientale e culturale..
Il 10/02/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche in posteggi isolati. Modifiche al vigente Regolamento comunale per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 131/12 in data 09/04/2002 e s.m.i.. Nei primi mesi del 2016 sono state rilasciate le relative concessioni.
Nel corso del 2015 gli uffici di front e di back del SUAP hanno proseguito l’impegnativa attività di gestione delle pratiche veicolate telematicamente dall’utenza. Nei prossimi mesi si procederà ad organizzare incontri
con associazioni di categoria ed ordini professionali, volti a fornire adeguate informazioni circa le modalità di presentazione delle pratiche in modalità online (posta elettronica certificata e piattaforma informatica
SUAPER), al duplice scopo di ottenere un accrescimento del livello qualitativo delle domande/SCIA in termini di completezza documentale e di conseguire un’ulteriore riduzione del numero di pratiche presentate
cartaceamente. Parallelamente si proporrà all’amministrazione la fissazione di una data a partire dalla quale saranno soggette all’obbligo dell’invio telematico anche le residue tipologie di procedimenti ad oggi
attivabili ancora in cartaceo a sportello o a mezzo posta tradizionale, in particolare domande di occupazione temporanea di suolo pubblico e domande di autorizzazione per manifestazioni temporanee.
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2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Politiche di promozione della città: Sviluppo e promozione turismo
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

2.03.03

Flora Raffa

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Fine prevista

Sottoprogetti

Responsabile

Progetto piano di marketing per il turismo

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio
Gabriele Righi

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Settore Finanziario e Società Partecipate

#######

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio
Settore Ambiente e Mobilità
Servizio Sport
Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio
S.O. Comunicazione

Piano di Marketing si sta procedendo all’inserimento all’interno del sito “Parma nel cuore del gusto” di un market place gratuito offerto dal Comune di Parma che adotta la tecnologia Travelmesh, meta-search engine
di servizi ricettivi ed extra ricettivi combinabili in un pacchetto vacanza dinamico da parte del viaggiatore con la possibilità di prenotazione diretta.
Coinvolgimento degli operatori aderenti attraverso azioni di coaching sull’utilizzo degli strumenti digitali proposti.
Si sono realizzate azioni con gli operatori per la creazione di nuovi prodotti esperienziali
Nell’ambito della collaborazione con EXPLORA DMO di EXPO 2015 si è partecipato al Work Shop con operatori Alitalia ed Ethiad svoltosi a Milano alla metà di aprile e, successivamente, si è realizzato un educt tour
con operatori internazionali su Parma e il Territorio.
Attività di preparazione ad expo, in tale ambito si è collaborato alla realizzazione di uno spazio dedicato a Parma all’interno di EXPO 2015 nel padiglione Italia, “Cibus è Italia”; con Parma Alimentare, coordinatore del
Tavolo “Parma for EXPO”, si sono gestite le attività connesse all’accoglienza di numerose delegazioni straniere in visita nel territorio parmense; in ambito locale si è attivata una collaborazione con l’Azienda Agraria
Sperimentale Stuard per la realizzazione di un’iniziativa propedeutica alla conoscenza delle coltivazioni di grani antichi;
Eventi. Nell’ambito della realizzazione di importanti eventi promozionali della città e del territorio si sono realizzati: la tappa parmigiana della Mille Miglia (16 maggio), Ingrediente Parma (19 - 20 – 21 giugno) che
quest’anno ha visto anche il coinvolgimento del comune di Langhirano ed ha visto anche la presenza di uno stand enogastronomico della Prefettura di Kagawa con la quale si stanno realizzando degli importanti
rapporti di collaborazione; in contemporanea con Ingrediente Parma si è svolto anche lo spettacolo della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori. Sempre nello stesso week end si è ospitata la seconda
tappa dell’iniziativa realizzata dal Touring Club “Io sono il Po”, un itinerario dalla foce al delta del grande fiume.
Altro evento ricorrente e particolarmente significativo è stato “Il festival del Prosciutto”, (5 – 12 settembre)anche quest’anno si è realizzato il Bistrò sotto ai Portici del Grano che oltre a prevedere la degustazione del
prodotto ha ospitato numerosi eventi, laboratori, show coking e incontri. Particola rilevanza è stata data alla promozione della candidatura di Parma come Città della Gastronomia nell’ambito del network Città
Creative UNESCO.
Sempre in questo ambito con la collaborazione della Regione Emilia Romagna e dell’Associazione ChefToChef si è organizzata la tappa a Parma dell’iniziativa “In Viaggio verso Expo” (6 settembre), un viaggio
enogastronomico da Rimini a Milano; a conclusione dell’iniziativa si è presenziato con stand promozionale della città e del territorio a Milano nella Villa Atellani che ha ospitato circa 400 fra giornalisti e operatori del
settore.
Circuito Città d’Arte della Pianura Padana: nell’ambito delle attività di avvicinamento ad Expo si è predisposto un calendario congiunto di tutti gli eventi delle città aderenti pubblicato sul sito www.circuitocittadarte.it,
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2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Politiche di promozione della città: Sviluppo e promozione turismo
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

Flora Raffa

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Fine prevista

Responsabile

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

e presentato ai media in una conferenza stampa a Milano presso la sede del Touring club, oltre ad essere inserito in redazionali domenicali all’interno di radio Number One; si è prodotto un video promozionale
pubblicato sui social e sul canale you tube; si è proceduto alla traduzione del sito in inglese, francese e tedesco; si è attivata una collaborazione con l’agenzia viaggi “Caldana Travel Service” per la realizzazione di 4
itinerari Expo nelle città aderenti. Per quanto riguarda le proposte di collaborazione con le ferrovie lombarde si è stipulato un accordo in occasione della festa del Torrone a Cremona. Per quanto riguarda
l’organizzazione di un’esposizione sul “Cibo nell’Arte” la città di Brescia ha realizzato una mostra legata al proprio territorio. Si è dato avvio al progetto “Città alla Carta” con una campagna di promozione dell’iniziativa
(realizzazione campagna SEM su google, affissioni, banner..). Si è portata avanti l’attività di comunicazione media e di realizzazione della newsletter. Il Circuito ha partecipato a fiere di settore Milano e Rimini, work
shop a Londra e seminari a Rimini.
Unione di Prodotto: si sono proseguite le attività connesse alle varie campagne stampa mensili, bimestrali, primavera-Pasqua, estate ed autunno, alle attività connesse all’iniziativa “Wiki loves monuments”, è
continuato il lavoro di inserimento eventi all’interno del sito Unione di Prodotto Città d’arte per promozione on line, si sono organizzati educational tour rivolti ad operatori stranieri ed azioni di co-marketing con le
altre unioni. Si è realizzato un progetto di promozione con Blogger di viaggio internazionali: BLOGVILLE.
2.03.04

Risoluzione problematica legata all' area
camper

Servizio Attività Produttive 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 Attività Produttive e
Promozione del Territorio

#######

Una volta terminati i lavori di sistemazione dell’area si è predisposto un atto deliberativo con il quale è stato espresso indirizzo di avvalersi della possibilità di stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B.
Si è proceduto successivamente all’indizione di una procedura negoziata aperta a 5 cooperative sociali di tipo B.
A partire dal 10 settembre si è riaperta l’Area di sosta Camper con la gestione della cooperativa “Il Cigno Verde”. In occasione del Salone del Camper svoltosi dal 12 al 20 settembre presso le Fiere di Parma l’area di
sosta è stata riaperta con l’attivazione di tutti i servizi previsti.
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2
Progetto

2.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Progetto URB&COM
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

2.06.01

Flora Raffa

Progetto URB&COM

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

Progetto URB&COM

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

Servizio Attività Produttive e
promozione del territorio
Gabriele Righi

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

Progetto URB&COM

Strutture coinvolte

Servizio Urbanistica

Stato di fatto

#######

Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio

E’ stata elaborata la proposta dei nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture (vedere la parte concernente la nuova regolamentazione delle attività economiche)
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

3. Ambiente mobilità e trasporti

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Settore Ambiente e Mobilità

3.01
Progetto Rifiuti
Zero

3.02
Rilancio del
Trasporto
Pubblico Locale

3.06
Piano Nazionale
Sicurezza Stradale

3.03
Miglioramento del
sistema di
mobilità negli
orari di punta

3.07
Coordinamento
intergruppo
Infomobility-Tep

3.04
Utilizzo di sistemi
di mobilità
sostenibile

3.09
Coordinamento
controlli

3.05
Miglioramento del
sistema della
sosta

3.10 Politiche
ambientali

3.08
Benessere
Animale
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3
Progetto

3.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti

Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

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

Inizio previsto

01/01/2015

Sottoprogetti

Cod.
Sottoprogetto
3.01.01

#######

Progetto Rifiuti Zero

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

Fine prevista

Responsabile

Settore Ambiente e Mobilità

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Settore Ambiente e Mobilità

#######

Settore Ambiente e Mobilità

0,00%

Nicola Ferioli

Raggiunta la percentuale del 72%.Rido.a la produzione procapite di riﬁuto indiﬀerenziato.

3.01.02

Promozione del compostaggio

Settore Ambiente e Mobilità

Promozione del compostaggio

Nicola Ferioli

Da attivare
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3
Progetto

3.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti

Settore Ambiente e Mobilità

3.01.03

Nicola Ferioli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Progetto Rifiuti Zero

01/01/2015

Sottoprogetti

Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali
post-consumo

Fine prevista

Responsabile

Settore Ambiente e Mobilità

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali post-consumo

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Mobilità

Stato di fatto

0,00%

Nicola Ferioli

In a.o bando Centro del Riuso da organizzare presso i locali adiacen2 alla Centrale di Raccolta di Via LazioProseguito proge.o Riﬁu2Risorse con le scuole in cooperazione con il Se.ore Educa2vi
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3

Ambiente mobilita’ e trasporti

Progetto

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale

3.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Settore Ambiente e Mobilità

3.02.01

Nicola Ferioli

Incrementare l'uso del Trasporto Pubblico Locale, aumentando il numero di passeggeri trasportati, migliorando l'attrattività, l’efficienza e la sostenibilità in termini ambientali

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Fine prevista

Sottoprogetti

Responsabile

Efficientamento ed attrattività del sistema
di trasporto pubblico locale

Settore Ambiente e Mobilità

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Aumentare il numero dei passeggeri TPL

Strutture coinvolte

SMTP S.p.A.

Stato di fatto

#######

Settore Ambiente e Mobilità
Nicola Ferioli

Complessiva tenuta del numero dei passeggeri nonostante l’eliminazione di alcuni rami finali di linee e di alcune linee (Linea 20)

3.02.02

Miglioramento velocità commerciale del
trasporto pubblico locale

Settore Ambiente e Mobilità

Aumentare la velocità commerciale del 5%

SMTP S.p.A.

#######

Settore Ambiente e Mobilità
Nicola Ferioli

Infomobility S.p.A.
Corpo di Polizia Municipale

Velocità commerciale aumentata grazie alle nuove corsie preferenziali controllate e quindi anche più sgombre (oggi non misurabile)
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3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti

Settore Ambiente e Mobilità

3.03.01

Nicola Ferioli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta

01/01/2015

Sottoprogetti

Efficentamento del sistema degli
spostamenti negli orari di punta

Fine prevista

Responsabile

Settore Ambiente e Mobilità

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/05/2017

Obiettivo

Approvare Piani di Spostamento Casa-Lavoro

Strutture coinvolte

SMTP SpA

Stato di fatto

#######

Settore Sviluppo Organizzativo
Nicola Ferioli

Settore Educativo
Settore Ambiente e Mobilità

Approvati PSCL OCME, AUSL, Barilla

3.03.02

Redazione Piani della Mobilità

Settore Ambiente e Mobilità

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

Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Reda.o e approvato il documento strategico Linee di Indirizzo PUMSAdesione al Bando Regionale per o.enimento dei ﬁnanziamen2
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3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti

Settore Ambiente e Mobilità

3.03.03

Nicola Ferioli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta

01/01/2015

Sottoprogetti

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

Fine prevista

Responsabile

Settore Ambiente e Mobilità

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/05/2017

Obiettivo

Realizzare azioni di messa in sicurezza degli accessi alle scuole

Strutture coinvolte

TEP S.p.A.

Stato di fatto

#######

Settore Ambiente e Mobilità
Nicola Ferioli

Corpo di Polizia Municipale

A.uata pedonalizzazione Via Saﬃ – Scuola Europea - con introduzione servizio volontario di PiedibusA.uata pedonalizzazione Viale Maria Luigia e Piazzale Rondani – plessi con circa 6000 studen2A.uata la
pedonalizzazione in orario uscita scolas2ca per i plessi di Via Toscana

3.03.04

Efficientamento del sistema mobilità Area
Stazione

Settore Ambiente e Mobilità

Completare la viabilità nella nuova area Stazione con sistema di intermodalità
funzionante

Stu Stazione

75,00%

Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Conclusa area parcheggio extraurbani, con pannelli messaggio variabile e segnalatoriDeﬁni2vamente implementata posi2vamente la regolamentazione dei viali, del Piazzale Dalla Chiesa e delle corsie bus.In corso
potenziamento Bike Sharing per avere 30 colonnineApprontata colonnina di ricarica auto ele.rica in Via Monte Al2ssimoConcluso approntamento di più di 100 pos2 rastrelliere bicicle.e in esterno in Piazzale Dalla
ChiesaO.enuta apertura del Parcheggio H per auto , grazie a contra.o STU Stazione con BonaE spaApprovato proge.o e convenzione con STU Stazione per alles2mento della Temporary Sta2on con nuova
potenziata Velostazione, deposito scooter e punto informazioni e vendita biglieE
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3
Progetto

3.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti

Settore Ambiente e Mobilità

3.04.01

Nicola Ferioli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile

01/01/2015

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/05/2017

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Incremento uso bicicletta, bike sharing, car
sharing

Settore Ambiente e Mobilità

Incrementare e migliorare la dotazione strutturale per incentivare all’uso di mezzi
sostenibili

Nicola Ferioli

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

#######

Settore Ambiente e Mobilità
Infomobility S.p.A.

Terminata nuova pista ciclabile centro ci.à – campus universitario, per nuovi 2 kilometri ciclabiliRealizza2 collegamen2 ciclabili di interconnessioni intermedi fra quar2ere Montanara e CampusTerminata
infrastru.urazione interna al Campus universitario per circa nuovi 4 kilometri ciclabiliIn corso di alles2mento nuove 4 postazioni Bike Sharing (Ci.adella, Campus Cinecity, Via Vi.oria Oltretorrente e potenziamento
Stazione)Installate nuove 10 colonnine ele.riche su suolo pubblico in ambito protocollo regionaleAcquistate con fondi regionali nuove 18 autove.ure ele.richeIntrodo.o car sharing ele.rico
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3

Ambiente mobilita’ e trasporti

Progetto

Miglioramento del sistema della sosta

3.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Settore Ambiente e Mobilità

3.05.01

Nicola Ferioli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

Revisione sistema della sosta

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

Settore Ambiente e Mobilità

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Mobilità

Stato di fatto

#######

Servizio Manutenzione e Comando P.M.
Nicola Ferioli

Iren S.p.A.
Infomobility S.p.A.

Analizzato e progettato nuovo piano della sosta in corso di discussione e approvazione in Giunta
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3
Progetto

3.06

Ambiente mobilita’ e trasporti

Responsabile
Progetto

Settore Ambiente e Mobilità

Obiettivo
Strategico

Migliorare la sicurezza stradale

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto
3.06.01

#######

Piano Nazionale Sicurezza Stradale

01/01/2015

Sottoprogetti

Miglioramento della segnaletica stradale

Nicola Ferioli

Fine prevista

Responsabile

Settore Ambiente e Mobilità

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Strutture coinvolte

Miglioramento della segnaletica stradale per aumentare la sicurezza stradale

Settore Ambiente e Mobilità

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

Servizio Stazione Unica Appaltante

Stato di fatto

0,00%

Nicola Ferioli

Approvata variante esecutiva come indicazioni ANAS. Lavori in partenza.

3.06.02

Miglioramento della sicurezza stradale

Corpo di Polizia Municipale

#######

Servizio Manutenzioni
Gaetano Noè

S.O. Comunicazione
Corpo di Polizia Municipale

Nel corso dell’anno sono stati effettuati n. 504 servizi per il controllo del Codice della Strada nelle strade maggiormente interessate dal fenomeno dell’incidentalità. In particolare sono state controllate n. 15 strade e
sono state elevate n. 1038 sanzioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, n. 50 sanzioni per velocità pericolosa, n. 43 sanzioni per mancata copertura assicurativa e n. 228 sanzioni per mancata revisione
obbligatoria. Inoltre sono sta2 realizza2 n. 216 servizi con strumen2 di rilevazione della velocità in n. 35 strade che hanno portato alla redazione di n. 616 sanzioni per il superamento della velocità consen2ta. Per
quanto riguarda il posizionamento di nuove postazioni velox, in data 12 ottobre 2015 è avvenuto l'avvio definitivo della postazione in strada Langhirano. Inoltre con Determina Dirigenziale n. DD-2015-1490 del
8/7/15 è stata approvata lettera d'invito relativa a procedura di gara indetta con Determina Dirigenziale n. 1184 del 3/6/15. Successivamente con DD-2015-2130 del 25/9/2015 si è proceduto all'aggiudicazione della
gara di acquisto di n. 1 misuratore di velocità e in data 24/12/2015 è stato s2pulato il contra.o con la di.a vincitrice al ﬁne di dare esecuzione ai lavori pos2 a gara.Al ﬁne di sensibilizzare i giovani sul tema
dell'educazione stradale sono stati effettuati degli incontri in n. 5 scuole medie (con il coinvolgimento di n. 1116 alunni di n. 47 classi per un totale di n. 7812 ore di lezione) e in n. 6 scuole elementari (con il
coinvolgimento di n. 728 alunni di n. 34 classi per un totale di n. 2135 ore di lezione). Il monitoraggio con2nuo e l’analisi dei da2 dei rilievi dei sinistri stradali esegui2, a.ua2 tramite un apposito programma, hanno
consentito di elaborare n. 19 proposte di interventi strutturali, con particolare riferimento alle situazioni considerate più a rischio relativamente all’utenza debole, che sono state inviate al Settore Mobilità.
Nell’ambito del miglioramento della sicurezza stradale sono stati intensificati i controlli a tutela degli utenti deboli che hanno portato all’accertamento di n. 992 sanzioni per le soste negli spazi riservati agli invalidi, n.
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3
Progetto

3.06

Ambiente mobilita’ e trasporti

Responsabile
Progetto

Settore Ambiente e Mobilità

Obiettivo
Strategico

Migliorare la sicurezza stradale

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto
3.06.03

#######

Piano Nazionale Sicurezza Stradale

Sottoprogetti

Ampliamento zone 30

01/01/2015

Nicola Ferioli

Fine prevista

Responsabile

Settore Ambiente e Mobilità

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Ampliamento zone 30

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Mobilità

Stato di fatto

#######

Nicola Ferioli

Introdotte alcuni nuovi tratti stradali a 30 kilometri all’ora – Via Buffolara, Via Piacenza, ecc..
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3
Progetto

3.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti

Settore Ambiente e Mobilità

3.07.01

Nicola Ferioli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

Coordinamento intergruppo Infomobility - Tep

01/01/2015

Fine prevista

Sottoprogetti

Responsabile

Coordinamento intergruppo Infomobility Tep

Settore Ambiente e Mobilità
Nicola Ferioli

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2015

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

TEP S.p.A.

Stato di fatto

75,00%

Settore Ambiente e Mobilità
Infomobility S.p.A.

Coordinate azioni comuni per partecipazione a progetti europei
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3
Progetto

3.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti

Settore Affari Generali

3.08.01

Donatella Signifredi

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

Benessere Animale

Sottoprogetti

Benessere Animale

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

Settore Affari Generali

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

Benessere Animale

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Mobilità

Stato di fatto

75,00%

S.O. URP e Sportelli Polifunzionali
Donatella Signifredi

S.O. Comunicazione
ItCity S.p.A.

E’ stato ul2mato il capitolato e disciplinare di gara che prevede, oltre a tuE gli altri oneri, che gli acquis2 degli alimen2, i consumi energe2ci, la manutenzione ordinaria e gli smal2men2 siano a carico del gestore.La
scelta risulta di cara.ere strategico per i seguen2 mo2vi:- Riduzione di spesa- La durata triennale garan2rà stabilità nella ges2one- Responsabilizzazione del gestore per un con2nuo miglioramento del benessere
degli animali ospita2.E’ in fase di ul2mazione anche il capitolato e bando di gara per la ges2one sanitaria, i requisi2 richies2 per la partecipazione alla gara garan2ranno la presenza di uno staﬀ sanitario di
comprovata esperienza e in grado di intervenire, anche chirurgicamente, in caso di necessità.Sono sta2 deﬁni2, con il Se.ore Lavori Pubblici, gli interven2 di cara.ere straordinario da eseguirsi nei primi mesi del
prossimo anno per migliorare il complesso anche da un punto di vista strutturale.
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3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti

Settore Ambiente e Mobilità

3.09.01

Nicola Ferioli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Coordinamento controlli ambientali

01/01/2015

Sottoprogetti

Controllo gestione rifiuti

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Responsabile

Obiettivo

Settore Ambiente e Mobilità

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

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Mobilità

Stato di fatto

#######

Corpo di Polizia Municipale

Nicola Ferioli

Incentivate misure di controllo sia con Vigili Ambientali, sia con squadra ispettori Iren, sia con accordi convenzionali con associazioni GEV e GELA. Verifiche metodiche sul gestore con campionamenti e rendicontazioni
eseguiti da risorse interne al Comune.

3.09.02

Controllo scarichi rete fognaria

Settore Ambiente e Mobilità

Controlli sugli scarichi fognari

Settore Ambiente e Mobilità

#######

Servizio Edilizia Privata
Nicola Ferioli

Proseguiti i controlli sugli scarichi fognari, concludendo 2 collettori su 3
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3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti

Settore Ambiente e Mobilità

3.09.03

Nicola Ferioli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Coordinamento controlli ambientali

01/01/2015

Sottoprogetti

Controllo impianti Inceneritore

Fine prevista

Responsabile

Settore Ambiente e Mobilità

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Mobilità

Stato di fatto

#######

Nicola Ferioli

Prodo.o e pubblicato un primo Bando, non assegnato per curriculum non suﬃcientemente risponden2 alle richieste.Prodo.o e pubblicato un secondo Bando, aggiudicato a ﬁne anno a professionista del se.ore
Partecipato con i consulen2 esper2 nomina2 alle fasi procedimentali ancora in a.o rela2vamente ad aggiornamento AIA e R1, con raggiungimento obieEvo limitazione massa totale annua riﬁu2 (130 kton)

3.09.04

Controllo inquinamento elettromagnetico

Settore Ambiente e Mobilità

Delocalizzazione antenne radio TV e telefonia

Settore Ambiente e Mobilità

0,00%

Servizio Urbanistica
Nicola Ferioli

Servizio Patrimonio
Servizio Edilizia Privata

Individuata area idonea, proprietà di IRENSo.oposto idea proge.uale a conferenza dei servizi e ad ENACFornito pareri sostanziali per localizzazione di alcune antenne radioteleofonia mobile
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3
Progetto

3.09
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti

Settore Ambiente e Mobilità

3.09.05

Nicola Ferioli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Coordinamento controlli ambientali

01/01/2015

Sottoprogetti

Controllo inquinamento atmosferico

Fine prevista

Responsabile

Settore Ambiente e Mobilità

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Controllo inquinamento atmosferico

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Mobilità

Stato di fatto

0,00%

Nicola Ferioli

Partecipato elaborazione PAIR 2020AEvate misure e monitorato stato del sistemaAEvate misure ICBI per proseguire con le trasformazioni dei veicoli priva2 e commerciali, a livello nazionale Da avviare più
speciﬁcatamente nel 2016.
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3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti

Settore Ambiente e Mobilità

3.10.01

Nicola Ferioli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Politiche ambientali

01/01/2015

Fine prevista

Sottoprogetti

Responsabile

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

Settore Ambiente e Mobilità

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

Approvazione della variante generale del Piano delle Attività Estrattive

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Mobilità

Stato di fatto

#######

Servizio Urbanistica
Nicola Ferioli

Conclusa la fase fondamentale di pianificazione delle attività estrattive secondo quanto previsto nel Bando originario ed in stretta e proficua collaborazione con l’amministrazione provinciale, giungendo
all’approvazione in Giunta dei contributi scritti alla Variante al strumento di pianificazione provinciale PIAE, contenente il PAE del Comune di Parma. In attesa dell’adozione della Provincia e successiva discussione in
Consiglio comunale

3.10.03

Monitoraggio e comunicazione qualità
acqua di rete

Settore Ambiente e Mobilità

Favorire l'utilizzo di acqua di rete

Settore Ambiente e Mobilità

#######

Servizio Patrimonio
Nicola Ferioli

Iren S.p.A.

Installate a spese Iren nuove 5 casette per la vendita dell’acqua di rete
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3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti

Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

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

Inizio previsto

01/01/2015

Sottoprogetti

Cod.
Sottoprogetto
3.10.04

#######

Politiche ambientali

Bonifiche

Fine prevista

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Responsabile

Obiettivo

Settore Ambiente e Mobilità

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

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Mobilità

Stato di fatto

#######

Nicola Ferioli

Proseguite tu.e le aEvità in corso e la partecipazione alle varie Conferenze dei serviziIniziata elaborazione di elenco di de.aglio da fornire a Regione per recupero risorse

3.10.05

Piano d'azione della mappa strategica
acustica

Settore Ambiente e Mobilità
Nicola Ferioli

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

Settore Ambiente e Mobilità

0,00%

attività trasferita ad anni successivi per assenza personale
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3
Progetto

3.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Ambiente mobilita’ e trasporti

Settore Ambiente e Mobilità

3.10.06

Nicola Ferioli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Politiche ambientali

01/01/2015

Sottoprogetti

Gestione e ripristino cave

Fine prevista

Responsabile

Settore Ambiente e Mobilità

REGOLARE
CON CRITICITA'
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

Gestione e ripristino cave

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Mobilità

Stato di fatto

0,00%

Nicola Ferioli

AEvità in corso con analisi di legge preliminari e funzionali ai ripris2niIniziata aEvità proge.uale per risoluzione complessiva dei ripris2niInsinuazione in procedure fallimentari e richieste ristori economici, anche
su vecchie sanzioni non pagate

3.10.07

Attivazione nuovo sito internet per
politiche ambientali e di mobilità

Settore Ambiente e Mobilità

Attivazione nuovo sito internet per politiche ambientali e di mobilità

Settore Ambiente e Mobilità

#######

Servizio Sistemi Informativi e Data
Nicola Ferioli

Attività svolta e trasferita a settore comunale competente per la definitiva attivazione
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Albero della performance

SOSTANZIALMENTE REGOLARE

4. Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici,
energia

CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

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

4.02
Regolamento
Energetico sismico

4.13 Chiusura dei
contenziosi
derivanti da opere
pubbliche
pregresse

Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territorio

4.04
Politiche di
rigenerazione
della Città
Pubblica

4.14
Progetto di
efficentamento
delle reti

4.06
Pianificazione
strategica della
città compatta e
sostenibile

4.10 Politiche di
pianificazione
dello spazio
pubblico
socialmente
inclusivo

4.05
Politiche di
verifica e controllo
delle Opere
Pubbliche
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

4.01.01

Silvano Carcelli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020

01/01/2015

Sottoprogetti

Redazione Piano d'azione energia e
sostenibilità

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Responsabile

Obiettivo

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

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

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

#######

Silvano Carcelli

Durante il periodo ottobre-dicembre 2015, presso il padiglione Workout-Pasubio, si è avviata l’attività si autocostruzione dello sportello energia-Modulo-Eco che verrà temporaneamente allestito il P.le della Pace, con
un padiglione proto5po di ediﬁcio eﬃciente, in cui verrà svolta una periodica comunicazione verso la ci8à dello stato di a8uazione dei proge9 più importan5 presen5 nel PAES.Nel contempo si sta aggiornando lo
stato di a8uazione delle azioni previste, con le nuove azioni individuate, (Università di Parma, 4 schede e la scheda della Comunità Solare)Durante il periodo aprile – luglio 2016 si a8uerà nello sportello energia
temporaneamente allestito in P.le della Pace, il padiglione dedicato, quale prototipo di edificio efficiente, in cui verrà svolta la comunicazione verso la città dello stato di attuazione dei progetti più importanti presenti
nel PAES.Nel contempo si sta aggiornando lo stato di a8uazione delle azioni previste, e le nuove azioni individuate, (Università di Parma, 4 schede e la scheda della Comunità Solare) è previsto entro giugno 2016 il
primo monitoraggio delle azioni da trasmettere alla Comunità Europea.
4.01.03

Condomini sostenibili

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio
Silvano Carcelli

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

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Associazione per le politiche energetiche

Approvato il protocollo di intesa da sottoscrivere tra Comune ed ESCo con atto di giunta n. 135 del 29 maggio 2015; Approvata e pubblicata la manifestazione di interesse per l’individuazione delle società energetiche
con cui s5pulare il protocollo di intesa con il Comune con DD1446/2015; individuate le 5 ESCo con cui so8oscrivere il protocollo di intesa.Il 30 se8embre so8oscrizione del protocollo di intesa con le 5 ESCo
selezionate, che realizzeranno 30 diagnosi energe5che gratuite l’anno per 3 anni ognuna.Approvato il protocollo di intesa da so8oscrivere tra Comune ed ESCo con a8o di giunta n°135 del 29 maggio
2015.Approvata e pubblicata la manifestazione di interesse per l’individuazione delle società energe5che con cui s5pulare il protocollo di intesa con il Comune con DD1446/2015.Individuate le 5 ESCo con cui
so8oscrivere il protocollo di intesa.Individua5 i documen5 5po che dovranno essere u5lizza5 nel proge8o Condomini Sostenibili, individuato anche il processo di funzionamento con le regole condivise con le ESCo,
avviata la fase informa5va verso gli amministratori di condominio. Predisposta una bozza di piano di comunicazione da condividere con le ESCo, e stampata una brochure per i ci8adini del proge8o. Avvio del
progetto previsto per aprile-maggio e contestuale avvio del monitoraggio del processo e dei progetti da parte di ATES.
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

4.01.04

Silvano Carcelli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020

01/01/2015

Sottoprogetti

Edilizia Sociale Sostenibile

Fine prevista

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Protocollo con ACER

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

#######

Associazione per le politiche energetiche

Silvano Carcelli

So8oscri8o protocollo di Intesa con ACER per la riqualiﬁcazione ed eﬃcientamento degli ediﬁci pubblici dedica5 alla residenza.Implementato l’elenco degli interven5 previs5 dal protocollo so8oscri8o grazie al
contributo del bando regionale che ha consentito di attivare circa 1,7 MLn di € per interventi di efficientamento sulla città.ACER Parma e Reggio si sono aggiudica5 un ﬁnanziamento BEI a8raverso il proge8o LEMON,
che metterà a disposizione una somma considerevole da dedicare all’efficientamento energetico degli edifici ACER della Città.

4.01.05

Associazione per le politiche energetiche

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

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

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

50,00%

Settore Finanziario e Società Partecipate

Silvano Carcelli

L’Agenzia Parma Energia S.r.l., ha raggiunto il pareggio di bilancio, e si sono approvati i bilanci dal 2010 ad oggi; contestualmente si sta organizzando la costruzione della nuova Associazione Agenzia Territoriale Energia
e Sostenibilità , con il coinvolgimento di nuovi enti comunali come soci (a oggi San secondo e Sissa-Trecasali), entro aprile è prevista la costituzione del nuovo soggetto, di cui è già stato abbozzato statuto, Direttore e
bilancio di mandato dei primi due anni. A Marzo è prevista l’approvazione dello statuto da parte dei Comuni soci fondatori e la stipula dell’atto costitutivo
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4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

4.01.06

Silvano Carcelli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma 2020

01/01/2015

Sottoprogetti

Protocollo CNA per Bando Life NRG+

Fine prevista

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Protocollo CNA per Bando Life NRG+

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

#######

Settore Finanziario e Società Partecipate

Silvano Carcelli

Progetto concluso
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Programma

4
Progetto

4.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

4.02.01

Silvano Carcelli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Regolamento Energetico - sismico

01/01/2015

Sottoprogetti

Regolamento energetico - sismico

Fine prevista

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio
Silvano Carcelli

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Redazione regolamento energetico-sismico

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

#######

Servizio Urbanistica
Associazione per le politiche energetiche

La bozza di regolamento dopo essere stata sottoposta alla consulta degli ordini professionali ed alle associazioni di categoria, è stata avviata la discussione con le commissioni consiliari, con una prima presentazione a
novembre, seguirà un percorso di approfondimento tecnico condiviso con le Commissioni Consiliari che avrà inizio a marzo e servirà per approfondire i sistemi di certificazione volontaria di qualità. Dopo l’entrata in
vigore della nuova normativa regionale, è stata predisposta una circolare interpretativa che temporaneamente servirà ad interpretare le nuove indicazioni regionali rispetto al regolamento esistente.
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4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

4.04.03

Silvano Carcelli

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

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica

01/01/2015

Sottoprogetti

Completamento opere in carico a STU

Fine prevista

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2018

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Stu Stazione

Stato di fatto

50,00%

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

La proge8azione deﬁni5va-esecu5va del 2° stralcio è stata completata ed è in corso di validazione a cura della società di validazione appositamente incaricata da STU Area Stazione.Nella programmazione rela5va al
2015 era stata prevista l’approvazione del progetto esecutivo relativo alla strada di collegamento tra via Trento e la stazione. L’area sulla quale deve insistere tale collegamento risulta di proprietà priva ed a tuttora
non è stato possibile giungere ad un accordo economico congruo con la proprietà.
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4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

4.04.07

Silvano Carcelli

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

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica

01/01/2015

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2018

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Attuazione della programmazione annuale

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

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

Silvano Carcelli

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

75,00%

Settore Servizi Educativi
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio
Servizio Sport
Servizio Patrimonio
Servizio Controllo Abusi Edilizi

Necessaria premessa per meglio comprendere l’impegno del settore, riguarda la difficoltà di concentrare tutte le azioni propedeutiche all’avvio degli interventi nella seconda parte avanzata dell’anno. Infatti la tardiva
approvazione del bilancio e di conseguenza il rallentamento dell’iter di approvazione dei progetti e relativo affidamento dei lavori, hanno richiesto una concentrazione ed uno sforzo notevole, dando in ogni caso dei
risulta5 estremamente posi5vi, anche grazie alla sinergia con le società partecipate, nonché i vari En5 o Fondazioni coinvol5 nei proge9.SICUREZZA ED ENERGIAInterven5 sul patrimonio edilizio scolas5coTu9 gli
interventi più sopra elencati sono finiti in tempo utile per la ripresa dell’anno scolastico, con l’unica eccezione dei lavori di maggior complessità ed impatto, quali quelli relativi sull’adeguamento sismico del Nido
Zucchero Filato e Materna Zanguidi del Nido Zucchero Filato e Materna Zanguidi.Prosegue inoltre l’iter proge8uale dei lavori rela5vi al corpo palestra dell’elementare Anna Frank, nonché i lavori di ricostruzione
della nuova sede della Racagni.E’ stato approvato il proge8o esecu5vo dell’intervento denominato “Comprensivo scolas5co Anna Frank – nuovo corpo palestra mensa” è stato approvato ed i lavori sono sta5 aﬃda5
a Parma Infrastrutture Spa. La società ha avviato alla fine del 2015 la gara per l’affidamento lavori, giungendo all’aggiudicazione definitiva nei primi mese del 2016. La fine dei lavori, volti alla realizzazione di un primo
stralcio funzionale riguardante la costruzione di due corpi fabbrica destinati alle funzioni di palestra, spogliatoi, cucina mensa ed un corpo di collegamento con il plesso scolastico esistente, è prevista per la fine del
2016.Interven5 sul patrimonio edilizio teatraleL’approvazione della modiﬁca dell’art. 3.6 della Convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastru8ure, modiﬁca che consente di aﬃdare alla società partecipata il
ruolo di stazione appaltante anche per quei beni che non fossero in concessione alla società medesima, ha permesso di sorpassare l’impasse che aveva temporaneamente rallentato i lavori.Di conseguenza hanno
preso il via gli aﬃdamen5 rela5vi ai lavori di adeguamento norma5vo dell’Arena Shakespeare.I lavori rela5vi al Teatro Regio, la cui ﬁne era prevista per il 2015, hanno subito un rallentamento causato dalle necessità
di svolgimento della stagione teatrale. Infatti le interferenze create dai lavori medesimi hanno imposto il rispetto delle tempistiche indicate dalla Fondazione per l’esecuzione delle opere, con conseguenti lassi
temporali a disposizione estremamente rido9.Per quanto concerne il Teatro Due, sono termina5 i lavori eﬀe8ua5 nel corridoio AC, che collega il vecchio corpo del teatro con lo spazio teatrale esterno. Tali lavori
hanno riguardato l’apposizione di materiale ignifugo, ivi comprese le pavimentazioni.Altro discorso riguarda il Teatro al Parco. Infa9, al ﬁne di rendere più omogenee le lavorazioni, si è stabilito di dare il via ai lavori,
suddividendoli per stralci funzionali, ma collegati in un tutto unico. Di conseguenza è stato necessario attendere le decisione dell’AC in relazione alle somme presenti nel piano investimenti 2016/2018. Si è quindi
potuto procedere al deposito del proge8o per l’o8enimento del CPI, deposito avvenuto ad inizio 2016. Risulta invece approntato il proge8o rela5vo all’impermeabilizzazione dell’ediﬁcio.Interven5 sul patrimonio
edilizio spor5voI lavori rela5vi all’adeguamento norma5vo del Palasport Bruno Raschi sono stai avvia5 durante l’estate .E’ in corso l’accertamento d’entrata del contributo dato dalla società spor5va ADS
Montebello per i lavori previs5 nel nuovo impianto spor5vo a loro concesso.I lavori rela5vi agli impian5 ed all’adeguamento del sistema an5ncendio saranno conclusi nei primissimi mesi del 2016L’approvazione del
progetto esecutivo relativo a “Rifunzionalizzazione ed adeguamento normativo degli impianti sportivi Lauro Grossi e Palalottici”, prevista per l’inizio dell’autunno del 2015, ha subito un ritardo, in quanto la possibilità
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

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

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica

Sottoprogetti

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2018

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

di partecipazione al bando pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale N. 1468 del 06.10.2015 per l’ottenimento di contributi destinati all’impiantistica sportiva ha imposto un ripensamento
dell’intervento. Di conseguenza il progetto iniziale, previsto per importo pari ad €. 330.000,00, progetto che individuava interventi puntuali relativi all’inserimento di una pista rettilinea da atletica multicorsie, mentre
per quanto riguardava il Lauro Grossi venivano posti in essere interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, si è ampliato ed è stato diviso in due stralci, di cui il primo riguardate gli impianti all’aperto,
impianti sui quali verranno eseguiti interventi volti alla ristrutturazione con ripristino e ricostruzione anche ex-novo di superfici sintetiche con intervento da realizzare a nuovo o con tecnica del rifacimento complessivo
o di “retopping”, intervenendo altresì sulla zona verde centrale ed idonea ad ospitare altre attività. Il secondo stralcio prevede oltre ad opere di finitura legate al primo stralcio il rifacimento complessivo di alcune
attrezzature, nonché l’integrazione di altre. L’importo dell’intervento è di conseguenza salito ad un totale di €. 452.000,00. La gara, bandita alla fine del 2015, si è ormai chiusa con il relativo affidamento dei
lavori.Risultano aﬃda5 anche i lavori rela5vi alla rilocalizzazione della società Montebello e conseguente realizzazione del nuovo campo da calcio per a9vità giovanile, nonché i lavori di ristru8urazione dell’impianto
spor5vo “Marco Boschi”.Impianto spor5vo QuadrifoglioLe sempre più eviden5 cri5cità manuten5ve dell’impianto hanno imposto un’accelerazione dei tempi al ﬁne di giungere al più presto possibile alla risoluzione
delle medesime.Demolizione fabbrica5 abusivi in via Montanara sull'alveo del Torrente Baganza e successiva rinaturalizzazione dei luoghiHanno preso il via gli adempimen5 propedeu5ci alla proge8azione
deﬁni5va/esecu5va dell’intervento. Sono infa9 inizia5 nel mese di Se8embre i sopralluoghi vol5 alla veriﬁca dello stato di consistenza ed ai rilievi geometrici e fotograﬁci riguardan5 gli immobili abusivi.La decisione
dell’Amministrazione di por mano ad una situazione conosciuta, ma lasciata irrisolta per anni, ha già dato i primi risultati. Infatti, come comunicato anche via stampa, già il primo edificio abusivo è stato demolito ad
opera dello stesso autore dell’abuso. E proprio il convincere gli autori dell’abuso a provvedere autonomamente alla demolizione degli stessi, per presa coscienza della necessità di mantenere libero l’alveo del torrente
onde evitare situazioni come quelle crea5si nell’O8obre dello scorso anno, è l’obie9vo che l’Amministrazione si è posta, con estrema ﬁducia nel senso civico dei ci8adini della ci8à.Nel mese di dicembre 2015 è stato
affidato un incarico per alle valutazioni tecnico-economiche previste dalla normativa, nonché alla redazione degli elaborati progettuali da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale, attività riassumibili nelle
seguenti tipologie: rilievo dei luoghi, redazione progetto esecutivo, nonché coordinamento della sicurezza in progettazione. Tali operazioni che prenderanno il via nei primi mesi del 2016 saranno propedeutiche per la
redazione degli elaborati progettuali, nonché per l’avvio dei lavori in quanto l’art. 23 della LR 23/2004 “La repressione agli abusi edilizi nella regione Emilia-Romagna” prevede l’avvio dei lavori “…sulla base di una
valutazione tecnico-economica dei lavori approvata dalla Giunta Comunale…”. Giova inoltre ricordare che la medesima legge permette agli enti
l’accesso al fondo di rotazione, istituito dalla Regione EmiliaRomagna presso la Cassa Deposi5 e Pres55.Smart City Ligh5ng: riqualiﬁcazione con eﬃcientamento energe5co e rete intelligente impian5 d'illuminazione pubblicaLa pubblicazione del bando è avvenuta nella
se9mana dal 21.9. al 25.9.2015.. Sono pervenute n. 3 oﬀerte, le cui veriﬁche hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2016.VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALENuovo giardino
monumentale sul fronte nord del Palazzo del Giardino e conseguente valorizzazione del Limite Nord Est del Parco DucaleDurante l’anno in corso di è proceduto alla formalizzazione della chiusura dei lavori esegui5 da
Stu Authority e lavori finanziati con Legge 164/2004. La liberazione di tali somme è da considerarsi passo necessario per la prosecuzione dei due stralci previsti per l’opera in oggetto, in quanto verranno utilizzate per
ﬁnanziare l’intera opera.Si è quindi proceduto a riprendere i conta9 con il Ministero delle Infrastru8ure e dei Traspor5 al ﬁne di o8enere il Nulla Osta per l’u5lizzo di tali economie ammontan5 ad un totale di €.
2.662.854,63. Parallelamente si è proceduto all’elaborazione proge8uale di entrambi gli stralci, provvedendo all’approvazione di un proge8o preliminare che, non solo approva il 1° stralcio, ma prende altresì a8o
dell’intero proge8o, perme8endo così una visione complessiva dell’opera.Nel mese di Gennaio 2016 il Ministero delle Infrastru8ure e dei Traspor5 ha rilasciato il Nulla Osta all’u5lizzo delle economie derivan5 dalle
opere finanziate in base alla L. 164/2004 destinando l’importo di €. 2.571.152,65, come da richiesta inoltrata dal Comune, all’intervento. Stu Authority ha comunicato che il professionista incaricato consegnerà il
progetto definitivo all’inizio del 2016, consegna alla quale seguirà la convocazione della conferenza dei servi. Il termine dei lavori della conferenza e relativa acquisizione dei pareri e relativi nulla osta necessari
all’avvio dei lavori è previsto entro il primo trimestre 2016."I Chiostri del Correggio": intervento di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza.Nel mese di
Se8embre hanno preso il via i lavori di restauro della Torre Campanaria, resi possibili anche grazie alla donazione privata concessa da Fondazione Monte Parma.Per quanto concerne il restante lo8o di interven5,
sono già stati affidati gli incarichi relativi alle verifiche strutturali, nonché quelli per la progettazione legata al risanamento strutturale, mentre è in corso di definizione la distribuzione interna degli spazi sulla base delle
des5nazioni d’uso stabilite dall’Amministrazione.Si rimanda a quanto già riportato più sopra, nella sezione “Fon5 di ﬁnanziamento”.Ospedale VecchioSono già sta5 aﬃda5 gli incarichi rela5vi alle veriﬁche
strutturali, nonché per la progettazione architettonica e degli impianti. Ad oggi si rileva che le verifiche strutturali sono ad uno stadio avanzato ed i risultati permetteranno di individuare gli interventi necessari per
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Silvano Carcelli

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
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CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
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31/12/2018

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

quanto concerne sia l’adeguamento sismico che quello normativo. Si procederà quindi ridefinire la distribuzione interna degli spazi della Biblioteca Civica sulla base delle risultanza degli studi più sopra
accenna5.Durante il 2015, parallelamente all’aﬃdamento di incarichi rela5vi alle veriﬁche stru8urali, nonché alla proge8azione impian5s5ca ed archite8onica, è proseguita altresì la deﬁnizione delle linee guida
riguardanti il progetto che vedrà interessato l’intero complesso. Nel dicembre del 2015 è stato organizzato un apposito incontro con i giornalisti e la cittadinanza per la presentazione di tali linee guida. L’obiettivo è
infatti quello ospitare all’interno del complesso varie funzioni, con la riqualificazione e nuova destinazione di tre delle aree del complesso. Il chiostro della biblioteca civica sarà quindi ridefinito quale “corte del sapere,
mentre il chiostro dove attualmente si affacciano il circolo “Aquila Longhi” e la cooperativa Girasoli sarà ospitata la “corte delle associazioni socio-culturali” e la “corte della memoria sociale popolare” troverà spazio
nel chiostro su cui si aﬀacciano le ﬁnestre le ﬁnestre dell’Archivio di Stato.La complessità del proge8o e le esigenze di ges5one, anche economica, impongono di suddividere l’intervento in più stralci esecu5vi, dando
priorità alle opere di maggiore urgenza. Di conseguenza nel 2015 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo al solo braccio nord, sede di parte della Biblioteca Civica. E’ prevista la manutenzione delle
coperture e una serie di interventi di consolidamento strutturale allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del fabbricato in caso di sisma. In particolare i principali interventi previsti per la porzione di fabbricato
oggetto di intervento risultano mirati essenzialmente all’eliminazione delle lesioni presenti o dei danneggiamento riscontrabili sulle strutture orizzontali e verticali e frutto di passati eventi sismici o naturale
deperimento del bene; inoltre risulta previsto l’inserimento di un nuovo vano ascensore da realizzare all’interno del fabbricato.SPAZI AGGREGATIVI E PER SERVIZI AL CITTADINOSpazio socio-culturale "Aemilia 187
a.C.": riqualiﬁcazione del so8opasso del Ponte Romano e di Borgo RomagnosiL’intervento, già previsto nel Piano Inves5men5 2014-2016, è stato esteso alla limitrofa area di Borgo Romagnosi, onde perme8ere, con
l’abbassamento della sede stradale del borgo, la creazione di un cannocchiale visivo tra Piazza Ghiaia e Via Romagnosi, consentendo la creazione di una prospettiva visiva dell’ex chiesa di San Quirino, permettendo
altresì una maggior fruizione del borgo grazie al collegamento funzionale con Piazza Ghiaia.L’ampliamento del proge8o ha di conseguenza comportato il ripensamento del medesimo in termini di maggior omogeneità
progettuale. Sono quindi stati convocati tavoli tecnici con la partecipazione degli Enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa, ossia Comune di Parma, Università di Parma, Soprintendenza per i beni Archeologici
dell’Emilia Romagna e Soprintendenza per i beni Archite8onici e paesaggis5ci per le Province di Parma e Piacenza.Finalità di tali tavoli è l’individuazione di linee guida proge8uali condivise da trasme8ersi ai
progettisti, per i quali sono già in corso le verifiche richieste per l’affidamento dell’incarico. Si può concretamente ritenere che entro la fine dell’anno in corso, si possa giungere all’approvazione del progetto da porre a
basa di gara.Sono inoltre in a8o i saggi vol5 all’individuazione di eventuali interferenze.A seguito della deﬁnizione delle linee guida proge8uali condivise, nel 2015 si è pervenu5 all’approvazione del proge8o
definitivo dell’opera ed hanno quindi avuto inizio le operazioni di redazione del progetto esecutivo. Hanno inoltre preso il via le trattative con Progetto Ghiaia, già affidataria della concessione e costruzione di Piazza
Ghiaia, tra8a5ve ﬁnalizzate alla so8oscrizione dell’A8o di so8omissione da parte dell’impresa cui saranno aﬃda5 i lavori.Spazio socio-culturale "La Ci8adella dei ragazzi”: riqualiﬁcazione Ex Ostello della Ci8adella
come spazio polifunzionale socio-culturale sul modello del laboratorio famiglie e spazio giovaniE’ stato approvato il proge8o rela5vo agli scavi archeologici delle aree esterne i cui lavori sono in corso di svolgimento.
Le risultanza di tale intervento perme8eranno una miglior deﬁnizione proge8uale delle aree esterne.Per quanto concerne l’ediﬁcio, il proge8o esecu5vo ed il rela5vo a8o d’approvazione sono sta5 reda9. Al
momento un tecnicismo di bilancio dovuto all’introduzione del nuovo Dlgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio) ha semplicemente rallentato l’iter
dell’a8o, ma entro breve sarà possibile approvarlo e di conseguenza far par5re le operazioni di gara per l’aﬃdamento.Sono inizia5 i lavori edilizi dell’ediﬁcio. Sono inoltre termina5 gli scavi archeologici delle aree
esterne i cui risultati hanno permesso di ottenere il Nulla Osta dalla Soprintendenza e di conseguenza la possibilità di procedere con l’elaborazione del progetto esecutivo delle aree. E’ stato altresì approvato il
progetto esecutivo relativo agli arredi fissi da collocarsi all’interno dell’edificio, dove troveranno sistemazione la libreria ed il bancone bar, oltre ad elementi decorativi aerei che permetteranno una maggior
cara8erizzazione e valorizzazione degli spazi.Completamento ampliamento Direzionale Unico Comunale denominato “DUC B” e riqualiﬁcazione spazio pubblico an5stante viale MentanaSono pressoché ul5ma5 i
lavori stru8urali ed impian5s5ci rela5vi all’ediﬁcio ed in autunno si procederà all’aﬃdamento dell’appalto per la deﬁnizione degli spazi interni da eﬀe8uarsi con ricorso alle pare5 a8rezzate.Questo perme8erà ﬁn
dai primissimi mesi del l 2016 l’insediamento nel nuovo edificio, non solo di Lepida, ma anche di società partecipate, quali Infomobility, Parma Gestione Entrate e Parma Infrastrutture. Questo consentirà, sia pur in
modo indiretto, un maggior efficientamento delle società medesime, nonché un maggior equilibrio finanziario nell’otica del Bilancio consolidato. Infatti permetterà l’eliminazione dei costi sostenuti dalle società per il
pagamento del canone d’aﬃ8o a sogge9 diversi dal Comune grazie alla so8oscrizione tra Ente e società di contra9 ad hoc.Inoltre la nuova sede perme8erà a Parma Infrastru8ure una ges5one più omogenea e
razionale del personale operante per la società, al momento suddiviso in due sedi diverse, Amministratori e personale amministra5vo presso il DUC, personale tecnico presso i magazzini di Via Spezia.Termina5 i
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lavori i lavori stru8urali ed impian5s5ci, hanno preso il via i lavori riguardan5 gli arredi, il cui termine è previsto nel primo trimestre del 2016.L’ediﬁcio, di qua8ro piani, verrà organizzato, una volta aperto, secondo
questo schema: al piano meno uno verrà collocato il Data Center di Lepida Spa, uno dei tre Data Center a livello regionale insieme a Bologna e Ferrara. Lepida è una società in – house della Regione che si occupa di
ingegneria per la progettazione, realizzazione e gestione delle risorse infrastrutturali telematiche e dei servizi per la pubblica Amministrazione e per il territorio. L’obiettivo è quello di andare verso una
dematerializzazione della pubblica amministrazione e di archiviare i documenti a livello informatico, riducendo la carta circolante; al piano terra saranno collocati i front office di Parma Gestione Entrate, di Infomobility
e dell’Agenzia Territoriale per l’Energia di Parma, con l’obiettivo di ampliare la gamma dei servizi resi al cittadino all’interno del Direzionale Uffici Comunali. Al primo piano sarà collocato il back office di Parma
Ges5one Entrate Spa, la società partecipata del Comune che si occupa della ges5one delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune stesso. Al secondo piano sarà collocato il back oﬃce di It.City, società per
azioni del Comune di Parma, che sviluppa progetti di information technology complessi, relativamente agli aspetti informatici, organizzativi, di analisi dei processi e alle tecnologie impiegate a supporto del Comune di
Parma.Al terzo piano verranno colloca5 gli uﬃci di Parma Infrastru8ure Spa, società patrimoniale del Comune, che ha in concessione i beni del patrimonio dell’ente per la loro ges5one, manutenzione e
valorizzazione.Al quarto piano saranno colloca5 gli impian5 comuni ed il magazzino.E’ stato altresì approvato il proge8o rela5vo alle aree esterne, i cui lavori, aﬃda5 sempre alla Carlo Gavazzi Impian5 spa,
prenderanno il via nei primi mesi del 2016.Piano di rilancio e riqualiﬁcazione del Parco ex Eridania come “Parco della Musica”: ristru8urazione Sala Ipogea ed aree esterne – ristru8urazione Centro CongressiLa
Fondazione ha predisposto, con l’ausilio di Parma Infrastrutture, la progettazione preliminare ed esecutiva dell’intervento di sistemazione e adeguamento del “Centro Congressi” a sede della Fondazione e Sala Prove
dell’Orchestra ed il relativo progetto esecutivo è stato suddiviso in 3 stralci. Con Delibera di G. C. n. 260/2015 si è provveduto all’approvazione del progetto esecutivo del 1° stralcio, interamente finanziato dalla
Fondazione Toscanini.Tale primo stralcio prevede interven5 di miglioramento sismico dell’intera stru8ura e l’adeguamento funzionale della zona sud dell’immobile. In par5colare con il primo stralcio esecu5vo si
provvederà a realizzare gli interven5 necessari a portare a compimento la parte essenzialmente dedicata alla produzione musicale.I lavori svol5 da Parma Infrastru8ure hanno preso il via nel mese di novembre 2015.
Le opere previste permetteranno di riunire in un unico luogo sia l’attività amministrativa che quella produttiva, attualmente separate in tre diverse sedi, oltre a permettere alla cittadinanza di fruire di un nuovo
contesto culturale prevalentemente dedicato alla musica. . Infatti i nuovi spazi, composti da due sale prova polivalenti, una seconda reception e uno spazio amministrativo con uffici, vanno ad aggiungersi a quelli già
esisten5 nel complesso: la sala da 780 pos5 dell'Auditorium Paganini, i 450 pos5 della sala Ipogea, e un'ulteriore sala dell'ex Centro Congressi da 100 pos5. Sono inoltre previs5 lavori di sistemazione delle aree
esterne con la manutenzione e ripris5no del parco, ivi comprese le vasche delle fontane, nonché i percorsi pedonali e la recinzione.Polo Socio Sanitario Lubiana-San LazzaroSo8oposto al Consiglio Comunale l’a8o di
alienazione a favore di AUSL del lo8o sul quale sarà ediﬁcato il polo socio-sanitario. Parallelamente è proseguita la proge8azione preliminare ed ha già avuto l’approvazione della Commissione qualità.L’a8o di
alienazione dell’area sulla quale verrà edificato il nuovo polo sanitario, approvato dal consiglio comunale, non è stato per ora ratificato per espressa volontà dell’Azienda sanitaria. Infatti AUSL ha dichiarato per proprie
ragioni di bilancio l’intenzione di posticipare al 2016 la firma dell’atto. Sono tuttavia continuate le operazioni di elaborazione del progetto sia preliminare che definitivo, progetto definitivo che sarà presentato al
Comune per la presa d’a8o nel primo trimestre del 2016.Posto all’interno di un percorso di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi sanitari ed amministra5vi sul territorio ci8adino volto alla sempliﬁcazione ed
al miglioramento dell’accesso e della fruizione dei servizi da parte degli utenti, percorso avviato dal Comune di Parma e dall’AUSL di Parma, il nuovo Polo Territoriale permetterà di fornire la zona est della città di
stru8ure funzionali in grado di sos5tuire quelle esisten5 poste in locali non più consoni all’a9vità svolta.Realizzazione nuova sede "Fulgor Rondine"Il proge8o di boniﬁca dell’area sulla quale sorgerà il nuovo circolo
ha già o8enuto il Nulla Osta della la Provincia di Parma ed a breve sarà approvato anche del Comune di Parma.I lavori della Fulgor Rondine, ferma5 per lungo tempo a causa del fallimento dell’impresa
precedentemente aggiudicataria dell’appalto, sono ripresi nell’autunno del 2015. Il rinvenimento di materiale di risulta durante gli scavi ha comportato la necessità di procedere innanzitutto con la bonifica del sito. Il
termine per le opere di boniﬁca è previsto per il 1 trimestre del 2016 e perme8erà l’avvio dei lavori di costruzione della nuova sede già dalla primavera 2016.
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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
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Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio
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CON PUNTI DI ATTENZIONE
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Obiettivo

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

Silvano Carcelli

Strutture coinvolte

Stu Authority

Stato di fatto

75,00%

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Parma Infrastrutture S.p.A.
ASP
Ade S.p.A.

Si è provveduto all’elaborazione di un file di monitoraggio di tutte le opere in corso e programmate, che viene mantenuto aggiornato, in modo da evidenziare eventuali criticità. L’acquisizione degli atti fondamentali
del procedimento perme8erà di mantenere un costante controllo.Durante il 2015 per quanto concerne Parma Infrastru8ure non si sono veriﬁca5 scostamen5 signiﬁca5vi rispe8o ai cronoprogrammi individua5.
Maggiori difficoltà si sono riscontrate da parte di STU Authority, principalmente per quanto riguarda la scuola europea. Il contenzioso con l’ATI aggiudicataria dei lavori ha infatti imposto evidenti ritardi della
tempis5ca prevista. Tu8avia il proge8o da porre nuovamente a base di gara risulta reda8o e nei primi mesi del 2016 si procederà al nuovo appalto.
4.04.09

Controllo e coordinamento attuazione
opere altri soggetti attuatori

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

Controllo e coordinamento attuazione opere altri soggetti attuatori

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Servizio Patrimonio

Silvano Carcelli

Si è provveduto all’elaborazione di un file di monitoraggio di tutte le opere in corso e programmate, che viene mantenuto aggiornato, in modo da evidenziare eventuali criticità. L’acquisizione degli atti fondamentali
del procedimento perme8e di mantenere un costante controllo.Per quanto concerne le opere di mi5gazione del rischio idraulico e quelle rela5ve alla realizzazione delle casse d’espansione, si rimanda a quanto già
riportato più sopra, nella sezione “Rischio idrogeologico”Per quanto invece concerne la realizzazione dell’asse viario tra Parma ed il comune di Sorbolo, è stato approvato il proge8o deﬁni5vo e dovrà essere
approvato l’a8o col quale si dichiarerà la pubblica u5lità dell’opera al ﬁne di dare il via alle procedure espropria5ve.
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Silvano Carcelli

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
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Sottoprogetto

75,00%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica

01/01/2015

Sottoprogetti

Controllo e coordinamento attuazione
opere società partecipate - manutenzioni

Fine prevista

Responsabile

Servizio Manutenzioni

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2018

Obiettivo

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate - manutenzioni

Strutture coinvolte

Servizio Manutenzioni

Stato di fatto

#######

Parma Infrastrutture S.p.A.
Andrea Mancini

Sono state svolte le attività di controllo e di indirizzo nei confronti di Parma Infrastrutture in merito ai diversi contratti di global service in essere, mediante riunioni, corrispondenza e controlli in cantiere.

4.04.11

Controllo e Monitoraggio Manutenzione
aree verdi

Servizio Manutenzioni

Controllo e Monitoraggio Manutenzione aree verdi

Servizio Manutenzioni

#######

Parma Infrastrutture S.p.A.
Andrea Mancini

Sono state svolte le attività di controllo e di indirizzo nei confronti di Parma Infrastrutture in merito ai diversi contratti di global service in essere, mediante riunioni, corrispondenza e controlli in cantiere. Con
determina dirigenziale n.1568 del 17/07/2015 sono stati approvati gli elaborati progettuali per la gestione e la manutenzione delle aree verdi, dei giochi e degli arredi per gli anni 2016/2017 e sono state approvate le
modalità di gara. E’ stato pubblicato il bando e la procedura di gara si concluderà entro i primi giorni di Febbraio 2016.
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4.05.01

Silvano Carcelli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche

01/01/2015

Sottoprogetti

Attività di mantenimento certificazione di
qualità ISO 9001

Fine prevista

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

#######

Parma Infrastrutture S.p.A.

Silvano Carcelli

Per l’anno 2015 è stata superata la veriﬁca dell’Ente cer5ﬁcatore e si è o8enuto il mantenimento della cer5ﬁcazione di qualità, azzerando di conseguenza l’impasse dello scorso anno. Infa9 la tardiva approvazione
del bilancio aveva reso impossibile l’approvazione del necessario impegno di spesa richiesto dall’Ente cer5ﬁcatore.Tu8avia l’a9vità, già impostata negli scorsi anni, ha permesso il rinnovo senza diﬃcoltà alcuna.

4.05.02

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

Servizio Controllo Abusi Edilizi
Luciano Cervi

Rafforzare e rendere maggiormente efficace l'esercizio della vigilanza e del
controllo, da parte del Comune di Parma, sulle opere di urbanizzazione realizzate
dai soggetti privati

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Servizio Controllo Abusi Edilizi
S.O. Conformità edilizia e Certificazioni

L’attività di vigilanza e controllo sulle opere di urbanizzazione è stata condotta in modo costante e regolare al fine di verificare l’avanzamento e le criticità dei singoli interventi, come documentato attraverso i verbali
di sopralluogo reda9 per gli interven5 in corso ed i report periodici di monitoraggio prodo9.Oltre ai verbali uﬃciali, le veriﬁche eﬀe9vamente eseguite e non uﬃcializzate sono state più numerose e spesso ripetute
nel breve periodo, per la soluzione di problemi con5ngen5 sulla base delle segnalazioni e delle richieste degli a8uatori.L’a9vità di controllo ha riguardato anche le veriﬁche sul rispe8o di tu9 gli obblighi di
Convenzione da parte degli attuatori, agendo in stretta collaborazione con gli altri Servizi interessati (Patrimonio, Manutenzioni, Piani attuativi, Politiche Abitative), in particolar modo nella fase di collaudo e quindi di
chiusura della pra5ca rela5va alle opere di urbanizzazione.
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4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

4.05.04

Silvano Carcelli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche

01/01/2015

Sottoprogetti

Monitoraggio edifici pubblici - raccolta
dati - schede tecniche

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Responsabile

Obiettivo

Servizio Manutenzioni

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

Andrea Mancini

Strutture coinvolte

Servizio Sistemi Informativi E Data

Stato di fatto

#######

Servizio Manutenzioni
Parma Infrastrutture S.p.A.

E’ proseguita la raccolta di tutta la documentazione relativa agli edifici comunali. Tutti i dati saranno caricati nel programma di gestione del patrimonio immobiliare predisposto da It.City.
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4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

4.06.01

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile

01/01/2015

Sottoprogetti

Revisione del Piano Strutturale Comunale

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Responsabile

Obiettivo

Servizio Urbanis=ca

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

Dante Bertolini

Strutture coinvolte

Settore Sociale e Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio
Settore Ambiente e Mobilità
Servizio Urbanis=ca

Nel dicembre 2014 i progettisti incaricati hanno presentato una prima bozza di revisione del PSC ed in particolare gli elaborati strategici relativi alle politiche di trasformazione e all’appartato normativo ad esso
connesso.Gli uﬃci, in accordo con l’assessorato, hanno avviato una prima fase di revisione, evidenziando le cri5cità tecniche e le incongruenze con le aspe8a5ve de8ate dalle indicazioni di
mandato.Contestualmente i reda8ori del Piano stanno provvedendo ad aggiornare la cartograﬁa e la norma5va in adeguamento alle nuove disposizioni regionali e nazionali.E’ in fase di so8oscrizione un addendum
contrattuale con l’ATI incaricata, con il quale vengono formalizzate le nuove scadenze di consegna a seguito della richiesta di revisione degli elaborati progettuali in conseguenza ai recenti eventi alluvionali e di
predisposizione e a8uazione di un percorso partecipa5vo, con par5colare a8enzione ai temi ambientali e di tutela.
4.06.02

Rigenerazione della città consolidata

Servizio Urbanis=ca

Attivare processi di trasformazione sostenibile del tessuto consolidato

Servizio Urbanis=ca

#######

Dante Bertolini

Sono state approvate diverse varian5 urbanis5che, in par5colare al Regolamento Urbanis5co Edilizio, sia di natura cartograﬁca che norma5va.In par5colare sono state approvate misure sulla densiﬁcazione del
tessuto consolidato attraverso la disciplina delle altezze e delle distanze, (CC. 10/2015), sulla riduzione del consumo di suolo agricolo (CC. 10/2015), sulla riorganizzazione delle zone omogenee (CC. 11/2015) e sulla
migliore pianiﬁcazione degli ediﬁci impa8a5 da opere pubbliche (CC. 18/2014).E’ stata ado8ata una variante norma5va (a8o di CC. 18/2016) ﬁnalizzata a favorire i cambi di des5nazione d’uso degli ediﬁci e,
conseguentemente, il riu5lizzo dei contenitori disponibili. (zone miste).In recepimento alla norma5va regionale (L.9/2015) è stata predisposto un adeguamento norma5vo del RUE in materia di mutamento di
des5nazione d’uso, favorendone l’applicazione stessa .per mezzo di una riduzione degli oneri e di una sempliﬁcazione in materia.
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4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

4.06.03

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile

01/01/2015

Sottoprogetti

Rigenerazione del territorio agricolo
periurbano

Fine prevista

Responsabile

Servizio Urbanis=ca

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Servizio Urbanis=ca

Stato di fatto

#######

Dante Bertolini

Gli uffici hanno prodotto un “Documento strategico sulle politiche di trasformazione del territorio agricolo periurbano”, definendone obiettivi e strategie perseguibili. Tale documento ha costituito la base su cui i
redattori del PSC stanno costruendo la normativa di riferimento ed inoltre costituirà l’elemento guida per l’affidamento dello studio per la formazione del Piano Integrato d’Area del Parco Agricolo Periurbano che il
Comune di Parma intende a9vare in collaborazione ad Associazione/Ente operante nel se8ore agricolo.A tal ﬁne, a seguito di pubblicazione di speciﬁco bando di gara, è ormai imminente la so8oscrizione della
Convenzione tra Comune di Parma e Fondazione Bizzozero , risultata assegnataria del contributo (D.D. 124/2016).
4.06.05

Fondi strutturali europei 2014-2020
(Agenda Urbana POR FESR 2014-2020 Mastertown)

Servizio Urbanis=ca
Dante Bertolini

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

Servizio Urbanis=ca

#######

Gli uﬃci hanno partecipato ad una serie di incontri avvenu5 presso la Regione Emilia Romagna propedeu5che alla formulazione delle richieste di ﬁnanziamento.Per quanto riguarda il ﬁnanziamento rela5vo all’Asse 6
“Città attrattive e partecipate”, l’A.C. ha attivato, nel luglio 2015,un tavolo partecipativo avente ad oggetto “I Chiostri del Correggio” – progetto per il recupero funzionale del complesso monumentale San Paolo da
candidare al POR FESR 2014 – 2020” nel quale ha coinvolto associazioni e sogge9 sensibili al tema.Parallelamente gli uﬃci stanno predisponendo il dossier di candidatura del proge8o, da presentare in Regione entro
o8obre 2015.Gli uﬃci hanno predisposto il dossier sudde8o, inteso come “strategia per lo sviluppo urbano sostenibile della ci8à di Parma”. A seguito degli emendamen5 formula5 dalla Regione per consen5re la
piena aderenza con le procedure previste dai regolamenti europei per i fondi FESR, gli uffici hanno aggiornato il documento stesso che è stato approvato nella sua forma definitiva con atto G.C. n. 342 del 27.11.2015. Il
documento è stato quindi approvato con determinazione n. 18896/2015 del dirigente alle A9vità Produ9ve, Turismo e Commercio della Regione. I lavori sono con5nua5 in Regione con successivi incontri per
delineare gli adempimenti che i comuni sono tenuti a svolgere per selezionare le operazioni da ammettere a finanziamento secondo i disposti dei regolamenti europei per i fondi FESR: il primo step, previsto per marzo
2016, riguarda la selezione formale del contenitore culturale oggetto d’intervento, selezione necessaria ai fini della sottoscrizione, tra Comune e Regione, della convenzione necessaria per l’erogazione della quota di
contributo ﬁnalizzato al recupero del contenitore culturale scelto.
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4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

4.06.07

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile

01/01/2015

Sottoprogetti

POC strategico della città compatta e
sostenibile

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Responsabile

Obiettivo

Servizio Urbanis=ca

Processo di revisione del POC, 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

Dante Bertolini

Strutture coinvolte

Servizio Urbanis=ca

Stato di fatto

#######

Tali azioni hanno portato, nel corso del primo semestre del 2015, all’adozione di una variante norma5va alle NTA del POC assunta con a8o di C.C. n. 4 del 10.02.2015 La fase di deposito ﬁnalizzata alla presentazione
di eventuali osservazioni si è conclusa nel mese di luglio. Si è potuto pertanto procedere all’elaborazione dell’a8o di approvazione che è stato approvato con Delibera di C.C. n. 74 in data 13.10.2015. Tale mutato
quadro norma5vo dovrebbe essere in grado di consen5re all’A.C. di acquisire nuove ed ulteriori risorse da des5nare ad interven5 di riqualiﬁcazione energe5ca del patrimonio pubblico.

4.06.08

Piani attuativi di rigenerazione urbana (ex
Bormioli)

Servizio Urbanis=ca

Piani attuativi di rigenerazione urbana (ex Bormioli)

Servizio Urbanis=ca

#######

Dante Bertolini

Conseguentemente all’approvazione da parte della G.C. dello schema del nuovo Accordo, è stato possibile procedere all’adozione della variante di POC e all’adozione del relativo progetto di PUA (Delibera di Consiglio
Comunale n. 61 del 30.07.2015), al ﬁne di poterlo so8oscrivere con i priva5 e passare alla fase di approvazione del proge8o di riqualiﬁcazione.L’a8o di modiﬁca all’Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 è stato so8oscri8o
in data 17.09.2015 (Rep. 17937 di Raccolta delle Scri8ure Private del Comune di Parma).La fase di deposito ﬁnalizzata alla presentazione di eventuali osservazioni si è conclusa nel mese di novembre con l’avvenuta
presentazione del Decreto della Provincia di Parma (n. 3111 del 27.11.2015). Successivamente gli uﬃci hanno potuto avviare la fase di valutazione delle osservazioni e predisposizione degli elabora5 di
controdeduzione; si presume di poter concludere il procedimento di approvazione del PUA e del POC nei primi mesi del 2016.

155

Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

4.06.09

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile

01/01/2015

Sottoprogetti

Piani attuativi di rigenerazione urbana
(Pasubio)

Fine prevista

Responsabile

Servizio Urbanis=ca

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

Piani attuativi di rigenerazione urbana (Pasubio)

Strutture coinvolte

Sevizio Avvocatura Municipale

Stato di fatto

#######

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Dante Bertolini

Settore Finanziario e Società Partecipate
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio
Servizio Urbanis=ca

Dopo un complesso lavoro di confronto tra l’Amministrazione e la Società Pasubio, si sono deﬁni5 i contenu5 del Nuovo Accordo che è stato approvato dal Consiglio Comunale con a8o n. 62 del 30.07.2015. Il
31.7.2015 si è potuto procedere alla sottoscrizione l’Accordo modificativo dell’Accordo del 21.05.2012 (atto n. 17909 della Raccolta delle Scritture Private del Comune di Parma) e alla stipula del Contratto preliminare
di Cessione gratuita degli immobili ex CSAC ed ex SCEDEP rela5vamente agli spazi des5na5 al teatro Lenz.A valle dell’avvenuta ra5ﬁca degli a9 prima cita5, si è potuto dare inizio all’impostazione del proge8o di
modiﬁca del PRU di cui si può ipo5zzare il perfezionamento entro il prossimo 2016.
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4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

4.10.02

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Politiche di pianificazione dello spazio pubblico socialmente inclusivo

01/01/2015

Fine prevista

Sottoprogetti

Responsabile

Miglioramento dell'attività edilizia per una
città accessibile

Servizio Edilizia Privata

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

Settore Pianificazione e Sviluppo del
Territorio
Servizio Urbanistica

Tiziano Di Bernardo

Servizio Edilizia Privata
Servizio Controllo Abusi Edilizi
S.O. Istruttoria sui Servizi alle imprese e
alle attività economiche
Corpo Polizia Municipale
Proposta sottoposta in data 26/02/2016 alle Associazioni di volontariato di categoria con esito positivo ed in data 16/12/2015 agli ordini professionali. La proposta troverà attuazione con il conseguente adeguamento
al RUE

4.10.05

Piano delle sedute

Servizio Manutenzioni
Andrea Mancini

Proseguirà l’attuazione del piano delle sedute, finalizzato ad aumentare i caratteri
di vivibilità dello spazio pubblico. In particolare nel 2015 saranno installate le
sedute di P.le della Steccata e di via Cavour. Proseguirà poi la progettazione per lo
sviluppo del piano, perseguendo, da una parte, la ricerca del massimo benessere,
funzionalità ed economia nella scelta della tipologia e della localizzazione delle
sedute e, dall’altro, il rispetto delle caratteristiche morfologiche, materiche e
cromatiche proprie del centro storico.

Servizio Manutenzioni

#######

Sono state installate le nuove sedute in P.le della Steccata e in via Cavour
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4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Dante Bertolini

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Politiche di pianificazione dello spazio pubblico socialmente inclusivo

Sottoprogetti

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto
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Progetto

4.13
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

4.13.01

Silvano Carcelli

Chiusura dei procedimenti relativi ad ogni cosiddetta “opera critica”

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

0,00%

Chiusura dei contenziosi derivanti da opere pubbliche pregresse

01/01/2015

Sottoprogetti

Monitoraggio delle opere oggetto di
contenzioso

Fine prevista

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio
Silvano Carcelli

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Monitoraggio delle opere oggetto di contenzioso

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

0,00%

Settore Finanziario e Società Partecipate
Servizio Avvocatura Municipale

Al momento ed unicamente per quanto riguarda la scadenza prevista per la trasmissione del report, il proge8o risulta in ritardo.Infa9 l’impegno del Se8ore deve essere considerato nell’o9ca volta alla fa8uale ed
effettiva risoluzione di tali criticità, attività che vede un forte impegno del Settore. Prova ne sia il fatto che entro la fine dell’anno si giungerà alla definizione dell’annosa partita relativa al Teatro dei Dialetti, con l’unica
esclusione dell’aﬃdamento a carico di Parma Infrastru8ure ed ogge8o di contenzioso.Purtroppo la carenza ormai cronica di personale sia tecnico che amministra5vo ha comportato il rallentamento dell’a9vità di
rendicontazione che verrà comunque espletata entro la ﬁne dell’anno.
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4.14
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

4.14.01

Silvano Carcelli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

Progetto di efficientamento delle reti

01/01/2015

Sottoprogetti

Rete di distribuzione del gas naturale

Fine prevista

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

50,00%

Silvano Carcelli

Concluso l’ aggiornamento dello stato di consistenza della rete gas con l’inserimento delle lo9zzazioni riferite all’anno 2014. Il Comune di Parma in qualità di Stazione Appaltante dell’Atem “Parma” sta promuovendo
un’azione volta ad una revisione normativa della materia alla luce delle novità introdotte dal D.M. 106 del 20.5.2015 entrato in vigore il 29.7.2015. Detta attività è svolta nell’ambito della costituenda UNIATEM
“Associazione Nazionale del Coordinamento degli Ambi5 Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l’aﬃdamento del servizio di distribuzione del gas naturale”. Le cri5cità norma5ve emerse sono state
altresì portate all’attenzione di ANCI Nazionale che le ha recepite e sottoposte all’esame del MISE con nota del Presidente Fassino del 31.8.2015. E’ previsto per il 6.10 un incontro presso il MISE con rappresentanti di
UNIATEM.La nuova proroga stabilita in sede di approvazione della legge di stabilità, ha prorogato la scadenza per l’emissione del bando al 11/07/2016, tale obie9vo sembra essere possibile per l’invio di tu8a la
documentazione all’Autorità AEEG per il parere preliminare al bando di gara.
4.14.02

Rete scolante comunale (rete fognaria
acque bianche)

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

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

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Silvano Carcelli

Nel corso del 2014 e 2015 si sono susseguiti numerosi e complessi incontri, conclusi a luglio 2015, presso ATERSIR del gruppo di lavoro costituito dagli Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato e dalle Amministrazioni
Comunali capoluogo di provincia aventi lo scopo di predisporre una bozza di disciplinare per la gestione delle acque meteoriche da parte dei Gestori del Servizio Idrico Integrato omogena per tutto il territorio
regionale.Le osservazioni alla bozza di disciplinare sono state inviate nel rispe8o della tempis5ca prevista al ﬁne di una sua successiva approvazione presso il consiglio d’Ambito di ATERSIR.Il disciplinare dovrà poi
essere sottoscritto come documento integrativo delle convenzioni esistenti con il gestore del servizio idrico.
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Programma

4
Progetto

4.14
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

4.14.03

Silvano Carcelli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

Progetto di efficientamento delle reti

Sottoprogetti

Rete delle acque superficiali

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

Progetto di salvaguardia idraulica del territorio

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

#######

Silvano Carcelli

E’ in fase di consegna lo studio per l’analisi del rischio alluvionale, affidato a tecnico incaricato, studio nel quale, oltre al quadro conoscitivo, verranno indicate le criticità della rete scolante urbana ed extraurbana sia
superﬁciale che intubata e le proposte di adeguamento.Si rimanda a quanto già riportato più sopra, alla voce “Rischio idrogeologico”.

4.14.04

Rete d'illuminazione pubblica

Servizio Manutenzioni

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

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Settore Finanziario e Società Partecipate
Andrea Mancini

Settore Ambiente ed Mobilità
Servizio Manutenzioni

Con delibera di Giunta Comunale n.203 del 23/07/2015 sono stati approvati gli elaborati progettuali relativi alla gestione dell’illuminazione pubblica mediante un contratto di rendimento energetico. Con determina
n.1724 del 07/08/2015 è stata individuata la tipologia di gara per l’affidamento ed è stato pubblicato il bando di gara. La presentazione delle offerte era prevista per il 23/12/2015 ma, in seguito a motivate richieste, è
stata concessa una proroga ed il termine è stato spostato al 12/01/2016.
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Albero della performance

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

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Settore Affari Generali

Settore Servizi Educativi

5.01 Educazione alla
Sostenibilità

5.02 La gestione
trasparente dei servizi
educativi

5.03 Comune, Scuola e
Comunità

5.04 Diversificazione
offerta servizi educativi
integrativi a quelli
scolastici

5.05
Scuola Digitale

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

5.13
Partecipazione

5.14
Associazionismo

5.07 Sistematizzazione e
fruibilità delle basi dati
territoriali

5.08 Iniziative per il
dispiegamento
dell’Agenda Digitale
Locale

5.15
Pari Opportunità e
miglioramento dei diritti

5.16 Rapporti
internazionali e progetti
di cooperazione anche
decentrata
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Programma

5
Progetto

5.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Educazione alla Sostenibilità
Settore Servizi Educativi

5.01.01

Roberto Barani

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

Educare a corretti stili di vita

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

Settore Servizi Educativi
Roberto Barani

30/06/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
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

Settore Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

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

Per l’anno scolas-co 2014-15, entrambi i proge0 “Crescere in armonia” e “Riﬁu-? Risorse!” sono sta- regolarmente realizza- e gli obie0vi di sviluppo e implementazione sono sta- pienamente raggiun-. Per
“Crescere in armonia”, i laboratori scientifici per alunni di scuole infanzia, primaria e secondaria e gli incontri formativi e i laboratori per genitori dei diversi servizi educativi e scuole hanno visto implementare le
collaborazioni con istituzioni, associazioni e fondazioni altamente qualificate in ambito di didattica scientifica sia a livello provinciale che regionale. La coerenza del programma con gli obiettivi di Expo ha consentito al
progetto di ottenere il patrocinio di Expo. A conclusione dell’anno scolastico 2014-15, il progetto si è inoltre aperto alla città con un’apprezzata iniziativa divulgativa svolta in Piazza Garibaldi che ha consentito di
accostare il pubblico più ampio ai laboratori dida0ci svol- nelle scuole in corso d’anno.Per “Riﬁu-? Risorse!”, realizzate buone prassi opera-ve in servizi educa-vi (nidi e scuole infanzia) e in scuole del primo ciclo
per la corretta gestione dei rifiuti in continuità con l’anno precedente. Realizzata l’estensione alle scuole secondarie di secondo grado. Nell’anno scolastico 2014.15 il progetto è stato ampliato con il Concorso Rifiu-TiAmo che ha visto la partecipazione di nidi-scuole dell’infanzia, scuole del primo ciclo e delle stesse scuole di secondo grado.
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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 dei Servizi Educativi
Settore Servizi Educativi

5.02.01

Roberto Barani

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Fine prevista

Sottoprogetti

Responsabile

Miglioramento della comunicazione con le
famiglie

Settore Servizi Educativi
Roberto Barani

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

Servizio Servizi informativi e Data Center
Servizio Qualità
S.O. Servizi per la Scuola
S.O. Scuole Infanzia
S.O. Nidi d'Infanzia
S.O. Comunicazione

Tu0 gli adempimen- rela-vi agli obblighi di pubblicazione, previs- nel Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità sono sta- esegui-.Nell’anno scolas-co 2014.15 l’informazione alle famiglie è stata
implementata e garan-ta a@raverso:1) rilevazione della qualità percepita (customer) eﬀe@uata per tu0 i servizi è stata pubblicata sul sito2) pubblicazione delle Carte dei servizi educa-vi e scolas-ci:- la Carta dei
Servizi di Nido d’infanzia è stata riformulata con gli aggiornamen- rela-vi al nuovo anno scolas-co ed è stata pubblicata- La carta dei servizi delle Scuole dell'Infanzia in relazione ai cambiamen- rela-vi al nuovo
anno scolas-co è stata aggiornata e pubblicata.- È stata revisionata la Carta del Servizio di Ristorazione Scolas-ca ed è stata pubblicata3) Per il Servizio di Ristorazione Scolas-ca, in collaborazione con il servizio di
controllo qualità, sono state eﬀe@uate:- pubblicazione mensile sul sito Facilitaweb (Controllo qualità del servizio di ristorazione) degli esi- delle analisi sull’acqua di rete somministrata nelle mense- pubblicazione
dei verbali dei sopralluoghi eﬀe@ua- dalle Commissioni mensa.4) Sono sta- elabora- i da- dei ques-onari di customer sa-sfac-on somministra- nei servizi 0/14 e sono sta- pubblica-, come è visibile collegandosi
al sito del Comune di Parma e selezionando “Servizi Educa-vi” – “Report Customer” e aprendo i rela-vi ﬁle.5) sito web del Se@ore: predisposto lay out del nuovo portale degli educa-vi e parimen- avviata la
realizzazione di strumenti finalizzati ad una più diretta e diffusa conoscenza della progettualità educativa realizzata a favore delle scuole del primo ciclo, secondo il documento “Portale del Comune di Parma, canale
tema-co, Servizi educa-vi” reda@o in collaborazione con la Società It.City.6) sono sta- organizza- tre seminari tema-ci sulle proge@ualità e pra-che educa-ve nei servizi pubblici e priva- 0/6 nelle seguen- date e
titoli: 21 aprile 2015 dal titolo “Uno sguardo al passato costruendo il futuro”; 3 giugno 2015 presso il Centro Cavagnari dal titolo “Scoprire un’altra lingua giocando” (Scuole infanzia) – 18 giugno 2015 dal titolo “Vivere
le relazioni nelle sezioni sperimentali 0/6 anni, cura, educazione e apprendimen-” - 7) in occasione dell’apertura del bando di iscrizione ai Servizi 0-6 per l’a.s. 2015/16 è stato a0vato uno sportello di facilitazione
per gli uten- a mezzo di volontari8) realizza- semplici strumen- mul-mediali per la promozione di servizi e proge0 per la scuole del primo ciclo
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
La gestione trasparente dei Servizi Educativi
Settore Servizi Educativi

5.02.02

Roberto Barani

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Rilevazione e monitoraggio qualità
percepita e intrinseca dei servizi

Fine prevista

Responsabile

Settore Servizi Educativi

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

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

Roberto Barani

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

Servizio Qualità
S.O. Servizi per la Scuola
S.O. Scuole Infanzia
S.O. Nidi d'Infanzia

A conclusione dell’anno scolastico 2014.15 è stata rilevata la qualità percepita nelle sezioni sperimentali 0/6 che ha evidenziato un giudizio complessivo di soddisfazione pari al 100%

5.02.03

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

Settore Servizi Educativi
Roberto Barani

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

Settore Servizi Educativi

#######

Servizio Sistemi Informativi e Data
S.O. Servizi per la Scuola
Parma Gestione Entrate

Nel 2014 è stato avviato il nuovo programma “E-Civis” rela-vo a:- bolle@azione dei servizi di Nidi d’Infanzia, Scuole d’Infanzia, Ristorazione scolas-ca - ges-one delle procedure di accesso ai servizi per l’infanzia e
delle rela-ve graduatorie.La fa@urazione con il nuovo programma è stata avviata dal mese di se@embre 2014, rela-vamente alle re@e per l’a.s. 2014/15. Il programma rela-vo agli accessi ai servizi per l’infanzia è
stato avviato a ﬁne 2014 in occasione del nuovo bando per l’accesso ai servizi per l’a.s. 2015/16; le graduatorie rela-ve all’a.s. 2015/16 sono state predisposte con l’ausilio del nuovo applica-vo.E’ stata predisposta
una relazione relativamente all’analisi dell’attività di generazione bollette/fatture con l’indicazione delle attività di tutto il processo di fatturazione, i dati relativi alla riscossione, i tempi delle diverse operazioni,
nonché le azioni intraprese nel 2015.E’ stata predisposta una relazione rela-vamente alle a0vità riferite alla riscossione delle entrate dei servizi educa-vi, sia da parte del Comune, sia da parte di Parma ges-one
entrate, e alle azioni intraprese nel 2015 rela-vamente ai tempi di recupero, nonché un’ipotesi dei tempi rela-vi alle a0vità di recupero insolu-.Per quanto a0ene alle funzionalità speciﬁcatamente riferite al
diri@o allo studio, è stato realizzato il nuovo applica-vo ges-onale rela-vo ai buoni libro delle secondarie di 2° grado, messo in funzione con il rela-vo bando del mese di o@obre 2015.Avviate l’analisi degli
applicativi riferiti a pre post scuola e cedole librarie per scuole primarie, si è valutata l’adeguatezza dell’attuale sistema di gestione dati per pre-post scuola e la necessità di realizzare invece un innovativo applicativo
ges-onale web per le cedole librarie.
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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 Servizi Educativi

5.03.01

Roberto Barani

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

Progetti per la comunità

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

Settore Servizi Educativi
Roberto Barani

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi - Ufficio
Associazionismo
Settore Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

Servizio Patrimonio
S.O. Servizi per la Scuola
S.O. Scuole Infanzia
S.O. Nidi d'Infanzia
S.O. Giovani
Nel 2015 sono stati attuati nei servizi 0/6 pubblici e privati, i progetti a sostegno della genitorialità attraverso le consulenze educative, i laboratori del sabato per bambini e genitori, e i laboratori presso le Fattorie
dida0che.Durante il periodo es-vo i bambini, compresi nella fascia d'età 0/10, insieme alle loro famiglie sono sta- coinvol- in percorsi ludici-crea-vi nelle diverse piazze della ci@à. L'evento si è svolto in
collaborazione con realtà associa-ve culturali del territorio.Negli ul-mi mesi del 2015, in concomitanza con le elezioni dei nuovi Consigli in diverse Scuole, è stata deﬁnita e condivisa con la Consulta dei Presiden- di
Consiglio di Is-tuto la proposta di percorsi forma-vi per i componen- dei Consigli.
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5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Comune Scuola e Comunita'
Settore Servizi Educativi

5.03.02

Roberto Barani

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Progetti per l'infanzia e per la scuola

Fine prevista

Responsabile

Settore Servizi Educativi
Roberto Barani

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

Settore Servizi Educativi
Settore Sociale
Servizio Sistema Bibliotecario
S.O. Servizi per la Scuola
S.O. Scuole Infanzia
S.O. Nidi d'Infanzia

Nell’anno scolas-co 2014.15 sono state avviate e concluse le seguen- proge@ualità:- a0vità di ricerca formazione nei servizi 0/3 e 3/6 in collaborazione con le Università- a0vità di ricerca e formazione nelle
sezioni sperimentali 0/6 e res-tuzione alle famiglie e agli operatori degli esi- della sperimentazione- nei servizi 0/3 anni sono state riviste e implementate le procedure di autovalutazione in collaborazione con il
CNR-Roma- i coordinatori pedagogici hanno partecipato alla sperimentazione dello strumento di eterovalutazione predisposto dalla Provincia- a0va- e conclusi i -rocini e gli stage forma-vi nei servizi 0/3con-nuità proge@o lingua inglese: realizza- nelle scuole dell'Infanzia contes- educa-vi-dida0ci per l'apprendimento delle lingue straniere.- proge0 per la sensibilizzazione all'arte : realizza- i percorsi ar-s-ci rivolai bambini 3/6 anni al ﬁne di sostenere crea-vità e conoscenza dei luoghi d'arte della ci@à.- proge@o scuola e salute : realizzata la documentazione dell'esperienza proge@uale "So-stare in Salute" ed sono in fase di
programmazione gli incontri rivol- alle famiglie per res-tuire l'esperienza vissuta. - proge@o Europeo SEAL : si è concluso lo scambio tra realtà educa-ve svedesi e italiane rela-vo al tema "la qualità dei servizi
prescolari" e contestualmente si è realizzata la pubblicazione dell'intero proge@o. - proge@o Europeo di prevenzione al bullismo: elaborato il proge@o per la richiesta di ﬁnanziamento a sostegno dei bambini
vi0me di bullismo nei contes- scolas-ci. - realizzazione proge@o “Famiglia e disabilità” : sono state individuate strategie a sostegno delle famiglie con bambini disabili nelle scuole dell’infanzia - conclusi i proge0
educa-vi/dida0ci in collaborazione con le biblioteche del territorio I servizi e gli interven- educa-vi a sostegno della promozione del benessere individuale e di gruppo, a contrasto della dispersione scolas-ca e a
favore dell’integrazione scolastica degli alunni stranieri previsti a favore delle scuole del primo ciclo sono stati regolarmente ed efficacemente organizzati e portati a termine nell’a.s. 2014-15, sia per quanto attiene
alla progettualità educativa consolidata negli anni e che afferisce ai progetti Teseo, Scuole e culture del mondo e Laboratori pomeridiani di approfondimento didattico, sia per quanto attiene alla più recente
progettualità educativa di educazione alla legalità come Concittadini o di quella addirittura sperimentale riferita a Educare alla differenze a scuola con percorsi educativi per scuole primarie e secondarie
sull’educazione alle diﬀerenze di genere.
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5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Comune Scuola e Comunita'
Settore Servizi Educativi

5.03.03

Roberto Barani

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

Progetti per le famiglie

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

Settore Servizi Educativi
Roberto Barani

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

Settore Servizi Educativi
S.O. Scuole Infanzia
S.O. Nidi d'Infanzia

Nell’anno scolas-co 2014-15 sono sta- avvia- e conclusi proge0 per la promozione delle relazioni con e tra le famiglie a@raverso il coinvolgimento dei Consigli di nido.Realizzato nelle scuole dell'Infanzia il proge@o
"Una famiglia per una famiglia" in collaborazione con Se@ore Welfare.
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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 Servizi Educativi

5.04.01

Roberto Barani

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Consolidare e sviluppare un alto livello di
offerta diversificata di servizi

Fine prevista

Responsabile

Settore Servizi Educativi

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Implementare e diversificare il livello di offerta dei servizi

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

S.O. Servizi per la Scuola
Roberto Barani

S.O. Servizi Generali Educativi
S.O. Scuole dell'Infanzia
S.O. Nidi d'Infanzia

Implementata la sperimentazione con la trasformazione del nido La Margherita e del nido Palloncino blu in servizi di nido scuola sperimentali 0/6Con determinazioni dirigenziali n. 1175 e 1176 del 29/5/2015 sono
state approvate le graduatorie dei servizi 06 relative alle domande presentate per l’anno scolastico 2015/16, oltre alle graduatorie dei fuori termine, approvate con determinazioni dirigenziali 2224 e 2226 del
5/10/2015.Grazie al posi-vo impegno della direzione scolas-ca dell’IC Salvo D’Acquisto, per tu@o l’a.s. 2014-15, i locali della scuola Rodari hanno accolto i laboratori scien-ﬁci realizza- nell’ambito di Crescere in
armonia dall’Associazione Parma Casa della Scienza e dalla Fondazione Golinelli a favore di tu@e le scuole primarie e secondarie ci@adine aderen- al proge@o.
5.04.02

Predisposizione strumenti regolamentari
per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie
e di controllo.

Settore Servizi Educativi

Predisposizione strumenti regolamentari per l’esercizio delle funzioni
autorizzatorie e di controllo.

S.O. Nidi d'Infanzia

#######

Roberto Barani

predisposto il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi per la prima infanzia. PD 3288 inserita all’ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale 29/2015.
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5.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Scuola Digitale
Settore Servizi Educativi

5.05.01

Roberto Barani

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Formazione Information Technology

Fine prevista

Responsabile

Settore Servizi Educativi

30/06/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole

Strutture coinvolte

S.O. Servizi per la Scuola

Stato di fatto

#######

Roberto Barani
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5.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi
Settore Servizi Educativi

5.06.02

Roberto Barani

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

Ottimizzazione risorse

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

Settore Servizi Educativi

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

Settore Finanziario e Società Partecipate
Roberto Barani

Servizio Stazione Unica Appaltante
Servizio Sistemi Informativi e Data
S.O. Servizi per la Scuola
S.O. Scuole Infanzia
S.O. Manutenzioni
S.O Servizi Generali Educativi
S.O Nidi Infanzia

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 12/5/2015 sono stati approvati gli indirizzi relativi alla ridefinizione societaria, le modalità di affidamento dei servizi a ParmaInfanzia S.p.A. e la selezione del socio
privato operativo di minoranza ed è stata approvata la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, predisposta dai Servizi Educativi dell’ente, descrive gli scenari relativi all’affidamento del servizio,
precisamente:A) Internalizzazione da parte del Comune di Parma delle a0vità svolte da ParmaInfanzia spaB) Aﬃdamento del servizio a mezzo appalto di servizioC) Prosecuzione del servizio a ParmaInfanzia con
selezione del nuovo socio privato a mezzo di procedura ad evidenza pubblicadando a@o che l’ipotesi di con-nuità con ParmaInfanzia spa risulta essere la più opportuna per l’Ente.A seguito della deliberazione di CC
sopra descri@a, con Determinazione dirigenziale n. n. 1041 del 15/5/2015 è stata inde@a una gara a doppio ogge@o che consta:- Nell’individuazione di un sogge@o privato cui a@ribuire la qualità di socio di
minoranza della Società “ParmaInfanzia spa”, nella misura di una partecipazione azionaria del 49 % del capitale sociale e inscindibilmente e contestualmente- Nell’a@ribuzione, a decorrere presumibilmente dallo
01/09/2015 e sino al 31/08/2024 ed, in generale, sino al mantenimento della qualità di socio, di specifici compiti operativi connessi alla gestione di servizi pubblici per l’infanzia, individuati dal capitolato e dal
contratto tecnico e dal contratto di servizio allegati al bando di gara per un importo complessivo a base d’asta di Euro 88.832.799,00, esente IVA ai sensi art. 20 n. 21 e 20 DPR 633/1970, oltre a Euro 17.160,00 per
oneri della sicurezza non sogge0 a ribasso.A seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica, con Determinazione dirigenziale n. n. 1726 del 7/8/2015, è stata a@ribuita alla di@a Proges s.c.r.l., con sede legale
in Parma, via Colorno 63, P.IVA 01534890346la qualità di socio di minoranza della Società ParmaInfanzia e, contestualmente, l’aﬃdamento dei servizi educa-vi per l’infanzia individua- dagli a0 di gara.Con a@o
pubblico Repertorio 52965/23504 del 27/8/2015, a rogito Notaio Canali, è stato s-pulato il contra@o tra il Comune di Parma e la Società ParmaInfanzia spa.In riferimento all’a@o derogatorio con ParmaZeroSei, con
deliberazione della G.C. 246 del 24/8/2015, sono stati definiti gli indirizzi fondamentali per la predisposizione della modifica definitiva al contratto n. 40223/2011 tra il Comune di Parma e ParmaZeroSei S.p.A.
a@raverso: - il mantenimento dell’equilibrio del P.E.F. con sos-tuzione dei pos- in una stru@ura di nuova realizzazione con quelli disponibili in stru@ure già a0ve;- la possibilità di combinare -pologie diverse di
pos- (nido, scuola infanzia, spazio bimbi) in modo da garan-re l’equilibrio del P.E.F.;Con determinazione dirigenziale n. 2317 del 14/10/2015 è stato modiﬁcato il contra@o con la Società ParmaZeroSei spa sulla base
degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, con atto pubblico repertorio 40368 a rogito Segretario Generale del comune di Parma è stato stipulato il contratto tra il Comune di Parma e la Società ParmaZeroSei
spaRegolarmente implementata anche nel corso dell’anno 2015, la ricognizione dello stato del patrimonio mobiliare delle scuole del primo ciclo dà vita a puntuali aggiornamen- inventariali ges-- dal Se@ore e
consente di addivenire alla soddisfazione del fabbisogno segnalato dalle scuole per il nuovo anno anche a@raverso l’u-lizzo di arredi in buono stato di conservazione alloca- nei deposi- comunali.Contribu- per
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5.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi
Settore Servizi Educativi

Roberto Barani

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

31/12/2015

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

a@uazione L. 23/1996: realizzata l’analisi della situazione delle forniture di cancelleria e stampa- autonomamente ges-ta dalle direzioni scolas-che e ogge@o di parziale rimborso da parte del Se@ore.Si è
provveduto alla revisione del Regolamento per le tariﬀe dei servizi educa-vi. Il nuovo Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2015.Si è provveduto alla revisione
del Regolamento per l’accesso ai servizi educa-vi. Il nuovo Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 18/12/2015.In merito alla messa a regime del nuovo sistema TLC delle
suole del primo ciclo è stato avviato l’intervento di Lepida SpA per la realizzazione dell’infrastruttura MAN (Metropolitan Area Network) in fibra ottica, come previsto dall’Accordo di rete per la gestione del sistema di
telecomunicazione delle scuole statali del primo ciclo d’istruzione approvato nel marzo 2015.
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5.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali
Settore Affari Generali

5.07.02

Donatella Signifredi

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

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

01/01/2015

Sottoprogetti

Creazione anagrafe comunale degli
immobili

Fine prevista

Responsabile

Servizio Sistemi Informativi e
Data Center

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Creazione anagrafe comunale degli immobili.

Strutture coinvolte

Servizio Sistemi Informativi e Data

Stato di fatto

75,00%

Servizio Edilizia Privata

Umberto Gnocchi

1. Completata la correzione degli indirizzi catastali.2. In corso di completamento la validazioni delle unità immobiliari per tu0 gli immobili.3. In fase di studio il collegamento con l’archivio dei -toli edilizi4. Le
procedure di aggiornamento sono state definite e sono già in corso per gli immobili residenziali. Infatti, sin dal mese di giugno, è stato modificato l’archivio anagrafico in modo da tener conto degli identificativi
catastali della unità immobiliare in cui il cittadino risiede (integrazione anagrafe-catasto). Per ogni cambiamento di residenza gli identificativi catastali vengono aggiornati ai nuovi e periodicamente – attraverso lo
scarico degli archivi catastali – i da- catastali sono mantenu- aggiorna-.
5.07.03

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

Servizio Sistemi Informativi e
Data Center

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

Servizio Sistemi Informativi e Data

#######

Umberto Gnocchi

Tramite u-lizzo integrato delle fon- di dato, come da so@oproge@o, è stato possibile inserire nel livello dei fabbrica-, 370 ediﬁci. La base da- catastale, sia essa riferita ad ACI che dire@amente ai da- dell’Agenzia
delle Entrate (ex Territorio), ha avuto la maggiore incidenza nell’individuare nuovi oggetti da cartografare: 56% per il 2014 e 80% per il 2015. Invece l’uso delle informazioni SUEI è stato marginale e da ricondurre a
pochi speciﬁci casi.

173

Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Affari Generali

5.08.01

Donatella Signifredi

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

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

01/01/2015

Sottoprogetti

Servizi di consultazione delle banche dati
comunali - open data

Fine prevista

Responsabile

Servizio Sistemi Informativi e
Data Center
Umberto Gnocchi

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
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

Servizio Sistemi Informativi e Data

Stato di fatto

0,00%

ItCity S.p.A.

Per quanto concerne gli i progetti legati al tema “open data” si è proceduto ad effettuare le opportune attività di analisi che in particolare hanno riguardato, in una prima fase, la definizione, l’identificazione e la
classiﬁcazione nonché la messa a disposizione dei da- in formato aperto in possesso della P.A.;Si è inoltro proceduto ad elaborare una proposta di realizzazione della sezione web del Portale del Comune di Parma e
all’individuazione degli strumen- con cui pubblicare e ges-re i vari set di da-.L’obie0vo è quello di a0vare, appena possibile, la prima fase di pubblicazione degli Open data del Comune di Parma e quindi la
realizzazione e pubblicazione di una sezione dedicata all’interno del Portale Is-tuzionale dell’Ente
5.08.03

Attuazione Piano di Informatizzazione

Servizio Sistemi Informativi e
Data Center

Attuazione Piano di Informatizzazione

Umberto Gnocchi

Settore Servizi Educativi

75,00%

Servizio Tributi e Entrate
Servizio Sistemi Informativi e Data
Servizio Edilizia Privata
Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio
S.O. Sismica-Energetica
S.O. Servizio Archivi e Protocollo
ItCity S.p.A.

Secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 3 bis, del D.L. n. 90/2014 il “Piano di informatizzazione è stato approvato con DD n. 262 del 16/02/2015
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5.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
Settore Affari Generali

5.08.05

Donatella Signifredi

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

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

01/01/2015

Sottoprogetti

Gestione e rendicontazione pagamenti e
adeguamento piattaforma di pagamento
on line

Fine prevista

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Responsabile

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Servizio Sistemi Informativi e
Data Center

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

Settore Attività Produttive e Promozione
del Territorio
Servizio Tributi e Entrate

#######

Umberto Gnocchi

Servizio Sistemi Informativi e Data
Parma Gestione Entrate S.p.A.
ItCity S.p.A.

Sono stati analizzati tutti i flussi di pagamento generati dal Comune di Parma e convogliati al riscossore. E’ stato realizzato un documento di analisi che ne traccia l’attuale flusso e che propone la standardizzazione dei
flussi verso una struttura dati unica e condivisa con il riscossore. E’ stato anche analizzato in un documento di progetto il flusso relativo ai cosiddetti pagamenti “ a ruolo” e, anche in questo caso, analizzata l’attuale
modalità e ridisegnato il flusso con l’intento di realizzare uno standard di processo pur mantenendo dinamica e duttile la gestione stessa. Sono state avviate le attività che riguardano l’adeguamento alle linee guida di
AGID in materia di pagamenti gestiti tramite il nodo nazionale dei pagamenti (in abito SPC Servizio Pubblica Connettività). Il progetto prevede che i cittadini possano effettuare i pagamenti relativi a servizi o sanzioni
o oneri tramite l’Identificativo Unico Versamenti (IUV) che potrà essere utilizzato per pagamenti on line o tramite servizi di home banking con i “provider” di pagamenti aderenti alla PSP (Prestatori Servizi Pagamento
quali banche, Poste etc.). L’introduzione dello IUV come dato “esposto” e non sono come identificativo interno alla banca dei pagamenti facilita la gestione delle rendicontazioni e degli aggiornamenti conseguenti ad
eventuali “ristru@urazioni del debito” operate dal riscossore.E’ stata realizzata l’interfaccia che consente di accedere ai da- di emissioni e riscossione per anno di emissione e per ambito. Sono sta- importa- i darela-vi alle emissioni 2015 rela-vi a:A0vità EconomicheCosap, Cosap Dehors, Cosap Generica, Passi CarraiEdiliziaPermesso di costruire, Permesso di costruire in Sanatoria, Scia, Scia in
SanatoriaPatrimonioManomissione SuoloServizi Educa-viInfanzia Comunale, Nidi ad orario rido@o, Nidi d'Infanzia, Rimborso spese di iscrizione, Ristorazione scolas-ca, Scuola Dell’Infanzia Statale, Sorveglianza
mensa - post mensa, Spazio bambiniServizi SocialiServizi a Canone, Servizi con TicketSono state realizzate le interfacce di consultazione per totali e per singola situazione tramite una scheda riassun-va per ogni
emissione con la situazione delle riscossioni eﬀe@uate. E’ stata realizzata anche un’interfaccia per la ricerca per intestatario che si propaga su tu0 gli ambi- coinvol-.Per quanto riguarda i pagamen- tramite PayER
abbiamo realizzato il pagamento on line per l’accesso alle informazioni relative ad Infortunistica stradale gestite sin qui manualmente dalla PM. Sul tema del nodo Nazionale dei Pagamenti con AGID abbiamo
partecipato agli incontri previsti e concordato il piano di attivazione che Lepida, tramite PayER, ha previsto per i Comuni che hanno scelto Lepida come Intermediario Tecnologico così come previsto dal regolamento
AGID.
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5.13
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Partecipazione
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Partecipa

5.13.01

Roberto Barani

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Revisione statuto comunale nelle parti
relative alla partecipazione

Fine prevista

Responsabile

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Settore Servizi Educativi (Ufficio Collaborazione per rinnovare una parte dei principi che qualificano le possibilità
Associazionismo e Partecipazione) di partecipazione dei cittadini

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

Roberto Barani

Lo Statuto è stato presentato alla cittadinanza ed è reperibile sul sito del Comune di Parma in diverse lingue: inglese, francese, spagnolo, cinese, arabo alla pagina web
http://www.servizi.comune.parma.it/regolamenti/

5.13.03

Costituzione organismi di decentramento

Settore Servizi Educativi (Ufficio Attivare gli Organismi elettivi caratterizzanti il funzionamento dei C.C.V. di Parma
Associazionismo e Partecipazione) e collocarne in modo strategico la funzione
Roberto Barani

Settore Servizi Educativi

#######

Servizio Sistemi Informativi e Data
ItCity S.p.A.

dal 18 al 24 aprile 2015 si sono tenute le elezioni dei Consigli di Ci@adini Volontari che hanno portato alla cos-tuzione, all’insediamento e alla nomina del Coordinatori di 10 C.C.V. dei 13 previs-.Con la nuova tornata
elettorale autunnale che si è svolta dal 26 novembre al 2 dicembre 2015, riservata ai quartieri San Lazzaro, Cortile San Martino e San Lazzaro è stata offerta una ulteriore possibilità di completare la rappresentatività
decentrata sul territorio ma non sono sta- raggiun- i parametri minimi previs- dal Regolamento sugli Organismi di Partecipazione.Sono state a0vate caselle di posta ele@ronica dedicate ad ogni Consiglio e alla
pagina web h@p://www.comune.parma.it/elezioniccv/ sono visibili le convocazioni ed i verbali dei Consigli per una tempes-va informazione della ci@adinanza sull’a0vità svolta dai C.C.V.Con l’accesso
all’applica-vo Comuni-chiamo è stata migliorata la reciproca comunicazione riguardo le segnalazioni, le proposte e le richieste indirizzate all’Amministrazione comunale, provenien- dalla ci@adinanza tramite i C.C.V.
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5.13
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Partecipazione
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Partecipa

5.13.04

Roberto Barani

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Costituzione Consulta dei Popoli

Fine prevista

31/12/2016

Responsabile

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Settore Servizi Educativi (Ufficio Costituzione Consulta dei Popoli
Associazionismo e Partecipazione)

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

Roberto Barani

il 9 dicembre 2015 si è cos-tuita la Consulta dei Popoli e sono sta- ele0 il Presidente e la Vice Presidente.L’insediamento del nuovo Organismo è stato preceduto da una serie di incontri con le associazioni e le
comunità, suddivisi per area linguista e dalla campagna di comunicazione appositamente predisposta per la promozione della partecipazione degli immigra- extra UE presen- sul territorio comunale.Il 14 dicembre
2015, come previsto dallo Statuto, la Consulta dei Popoli ha eletto il Consigliere Aggiunto e i Vice Consiglieri, al fine di garantire ai cittadini stranieri residenti nel territorio comunale una propria rappresentanza nel
Consiglio comunale.
5.13.05

Regolamento sulla promozione
dell'impegno civico

Settore Servizi Educativi (Ufficio Migliorare la cultura organizzativa verso la modalità dell'Amministrazione
Associazionismo e Partecipazione) condivisa attraverso la realizzazione e conseguente approvazione del
Regolamento sulla promozione dell’impegno civico e del relativo manuale di
Roberto Barani
attuazione

Settore Ambiente e Mobilit

#######

Settore Pianificazione e sviluppo del
territori
Settore Sociale
Settori Lavori Pubblici e Patrimonio
Settore Giovani, Cultura e Sviluppo
strategico del Territorio
Servizio Segreteria Generale
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5.14
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Associazionismo
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Partecipa

5.14.02

Roberto Barani

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

01/01/2015

Sottoprogetti

Verifica attività delle associazioni

Fine prevista

Responsabile

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Settore Servizi Educativi (Ufficio Realizzare una sempre più adeguata conoscenza dei contenuti e delle
Associazionismo e Partecipazione) caratteristiche dell’intervento dei soggetti associativi iscritti all'Albo, dialogando
anche in forme differenziate per individuare come valorizzarne la consistenza
Roberto Barani

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

Nel corso dell’anno 2015 si è provveduto all’ iscrizione all’Albo dei Soggetti associativi che ne hanno fatto richiesta. Contestualmente si è attuata la revisione delle associazioni iscritte, al fine di verificarne eventuali
cambiamenti . Per favorire una maggiore fruibilità di accesso si è predisposta una modulistica semplificata e con Delibera di Consiglio Comunale n°82 del 17/11/2015 si sono modificati alcuni articoli del Regolamento
della tenuta dell’Albo delle Libere Forme Associa-ve.Per favorire le proge@ualità ﬁnalizzate alla promozione di interven- di solidarietà sociale nel mese di o@obre è stato pubblicato l’avviso pubblico
“Volontariamente :pensare e proge@are la promozione dei diri0 e della ci@adinanza condivisa”. Sono sta- presenta- ed a@ua- entro il 31/12/2015 17 proge0 rivol- alla ci@adinanza.
5.14.03

Costituzione Osservatorio
dell'Associazionismo

Settore Servizi Educativi (Ufficio Realizzare un modello partecipativo integrato per la costituzione e la gestione
Associazionismo e Partecipazione) dell'albo

Settore Servizi Educativi

75,00%

Roberto Barani

Si è costituito l’Osservatorio delle Libere Forme Associative. In occasione del primo incontro con i referenti dei Settori interni all’Ente, sono state concordate le modalità con le quali interagire, nel corso del prossimo
anno 2016, con le associazioni al fine di stimolare una fattiva collaborazione sia fra le associazioni stesse, che con il Comune di Parma. Dette modalità consistono sostanzialmente nella promozione di almeno 6
incontri divisi per le aree tematiche indicate dall’Albo, tra le associazioni ivi iscritte ed i rispettivi dirigenti apicali competenti per materia. In quella sede l’Amministrazione porrà in essere azioni volte ad orientare e
coordinare le attività da svilupparsi in collaborazione con il mondo dell’associazionismo.
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5
Progetto

5.15
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Pari Opportunità e miglioramento dei diritti
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Partecipa

5.15.01

Roberto Barani

Facilitare l’evoluzione di qualificazioni diffuse a favore delle diverse condizioni di ritardo nel conseguimento di diritti di cittadinanza già dichiarati dal sistema giuridico normativo, come
necessari.

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

Miglioramento dei "diritti"

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

nell’ambito delle progettualità acquisite con il bando “Donne tutto l’anno” l’Amministrazione comunale ha sostenuto, attraverso la concessione di patrocini e contributi, diverse iniziative promosse dalle associazioni
di Parma sulle tematiche della sensibilizzazione e del contrasto al fenomeno della violenza sulle donne. Sono stati realizzati laboratori e rappresentazioni teatrali sul tema dell’acquisizione di consapevolezza e
rieducazione comportamentale per una nuova convivenza tra uomini e donne, ma anche incontri sulle tematiche della famiglia attuale tra psicologia e giurisprudenza, lavoro e nuovi diritti, così come incontri di
sostegno alla genitorialità.Costante è stato il confronto e la partecipazione alle inizia-ve della Rete RE.A.DY. Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni An- Discriminazioni, di cui il Comune di Parma è partner
a0vo nello sviluppo di azioni posi-ve a contrasto delle discriminazioni di genere dire@e all’inclusione sociale delle persone omosessuali e transessuali. Con proprio a@o del 4 novembre, la Giunta Municipale
nell’ambito del progetto europeo AHEAD (Contro l'omofobia Strumenti delle Amministrazioni Pubbliche locali europee) ha aderito alla rete Rainbow Cities Network (RCN), una rete internazionale che unisce le Città
del mondo impegnate nel superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'iden-tà di genere, nonché sulla tutela e promozione dei Diri0 Fondamentali della ci@adinanza LGBTI.In
collaborazione con le associazioni presenti sul territorio è stato avviato il progetto Parma Friendly, che, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, delle pubbliche amministrazioni, delle attività commerciali
e di accoglienza turistica del territorio si pone l’obiettivo di favorire e diffondere una corretta cultura dell’accoglienza e del rispetto delle differenze, e di promuovere la tutela dei diritti civili e delle libertà personali a
contrasto di ogni discriminazione basata sull’orientamento sessuale.Ad aprile e a novembre 2015 presso la Residenza Municipale si sono svolte le cerimonie di conferimento della ci@adinanza civica ai bambini e ai
ragazzi extracomunitari na- a Parma, non ancora in possesso della ci@adinanza italiana che ha portato a. 878 il numero degli a@esta- di ci@adinanza civica rilascia-.
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5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Partecipa

5.16.01

Roberto Barani

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Rapporti Internazionali

Fine prevista

Responsabile

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Settore Servizi Educativi (Ufficio Impostare un modello di sviluppo sui rapporti internazionali
Associazionismo e Partecipazione)

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

Roberto Barani

E’ stata impostato con l’Uﬃcio Europa una metodologia di lavoro che consenta una circuitazione delle a0vità da ﬁnalizzare a Bandi Europei e programmazione di incontri interse@oriali. Partecipazione a seminari
formativi di approfondimento sui Bandi Europei con particolare riferimento al programma Europa per i Cittadini. Monitoraggio costante delle opportunità delle opportunità offerte dai Bandi Europei con particolare ai
programmi Erasmus Plus e Europe for Ci-zen.

5.16.02

Potenziamento e qualificazione dei
rapporti di gemellaggio

Settore Servizi Educativi (Ufficio Creare opportunità per la Città e i Soggetti del territorio e valorizzare nel contesto
Associazionismo e Partecipazione) il ruolo del Comune

Settore Servizi Educativi

#######

Roberto Barani

E’ stato avviato un rapporto di collaborazione con AICCRE della Regione Emilia-Romagna che ha consentito un approfondimento della conoscenza e delle attività inerenti le iniziative di gemellaggio e patti di amicizia
dei comuni e dell’Unione dei Comuni della Regione. I seminari hanno rappresentato uno strumento importante di approfondimento delle progettualità dei Comuni della Regione nell’ambito della legge Regionale sugli
scambi internazionali. La giornata dell’Europa è stata l’occasione per presentare una relazione dal -tolo “Gemellaggi: quali opportunità”.Nel mese di aprile nell’ambito degli scambio scolas-ci abbiamo organizzato,
per festeggiare i 25 anni di gemellaggio, uno scambio tra il Coro del Liceo Scien-ﬁco Statale G. Marconi e il Liceo Quinet di Borg-en-Bresse. In fase di programmazione due even- is-tuzionali a Parma in o@obre e a
Bourg in novembreNel mese di luglio due ragazzi della ci@à francese di Tours, gemellata con Parma da 27 anni, protagonis- di un proge@o di cara@ere umanitario e spor-vo: “En route pour Parme”. La nostra ci@à è
stata scelta per una proge@ualità comune nell’ambito della mobilità sostenibile e delle poli-che di solidarietà. E’ stato ﬁrmato un Pa@o di Amicizia con la Ci@à di Corfù con l’impegno di dare avvio all’iter per la
realizzazione di un Pa@o di Gemellaggio.Gli scambi avvia- nel dicembre 2014 con la Provincia di Kagawa si sono concre-zza- in agosto con la ﬁrma di un Pa@o di Scambio. Nel mese di o@obre è stato realizzato
uno” scambio musicale” tra il Liceo Musicale “Sakaide Hight Scholl” di Takamatsu e il Conservatorio A. Boito, il Liceo G. Marconi e il Liceo Musicale Bertolucci. Lo scambio ha visto diversi atliers musicali per lo
scambio di metodologie e preparazione di un concerto a conclusione dello scambio che si è tenuto presso la Corale Verdi.
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5
Progetto

5.16
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata
Settore Servizi Educativi (Ufficio Associazionismo e Partecipa

5.16.03

Roberto Barani

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Sostegno ai progetti di cooperazione
Settore Servizi Educativi (Ufficio Sviluppo di cultura della solidarietà e Promozione di opportunità per i territori
decentrata in forma diretta o come partner Associazionismo e Partecipazione) cooperanti e per la Comunità Cittadina
istituzionale
Roberto Barani

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

Si avviano alla conclusione i proge0 co-ﬁnanzia- dalla Regione Emilia-Romagna in Burundi, Senegal ed E-opia.Sul territorio sono state realizzate a0vità di sensibilizzazione e divulgazione dei proge0 con le
seguen- azioni:- focus sull'apicoltura e sull'or-coltura con 15 classi della Scuola Primaria Bo@ego nell’ambito del proge@o "Filiere agroalimentari per lo sviluppo integrato di aree rurali in E-opia" in un'o0ca di
parallelismo e confronto tra le due realtà e di riﬂessione sulle professionalità legate al cibo. Gli incontri si sono conclusi con la piantumazione di n. 10 piante di fru0 an-chi.- Presentazione del documentario sulla
Rete dei Mieli in occasione di Ingrediente Parma- EXPO: il 27 agosto presso lo spazio Piazze@a della Regione Emilia Romagna, all’interno del Padiglione Italia, Parmaalimenta ha presentato un video realizzato da un
professionista burundese, riprodotto nell’arco di tutta la giornata, che ha messo in evidenza la specializzazione del territorio di Parma nell’ambito della cooperazione internazionale presentando il progetto Maison
Parma. A cornice un’installazione in plexiglass composta da foto di Maison Parma e dei suoi protagonis-. I proge0 presenta- al Bando della Regione Emilia-Romagna 2015 per la cooperazione allo sviluppo in
collaborazione con Parma per gli Altri in Etiopia, con l’Associazione Mani in Senegal e con Parma Alimenta in Burundi sono stati avviati, avranno la durata di un anno e si concluderanno nel 2016. Il Comune di Parma
nell’ambito dei progetti ha un ruolo di coordinamento per quanto attiene le attività di restituzione sul territorio con particolare attenzione al mondo della scuola ed è membro attivo del comitato di pilotaggio.
Compito rilevante del Comune di Parma è a0vare un azione di sistema che favorisca la nascita di ampie re- di partnerariato e dall’atra crei tra la popolazione la cultura della cooperazione
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Albero della performance

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

6. Sport e politiche giovanili

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

6.01

6.03

Governance del Sistema sport

Lo sport come diritto

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

6.04
Marketing territoriale sportivo
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Programma

6

Sport e politiche giovanili

Progetto

Governance del Sistema Sport

6.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

6.01.01

Flora Raffa

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Migliorare la Gestione Impianti Sportivi

Fine prevista

Responsabile

Servizio Sport

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Migliorare la gestione degli impianti sportivi

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

Settore Ambiente e Energia
Andrea Rigosi

Servizio Sport
Parma Infrastrutture S.p.A.

Il grado di attuazione è da ritenersi regolare in quanto si è proceduto all’affidamento in concessione alle società sportive di impianti sportivi all’aperto ( circa 30 bandi) dopo l’espletamento di procedura di gara ad
evidenza pubblica; è stato promosso un accordo tra IREN e le società sportive per efficientare i costi dei consumi degli impianti attraverso una riduzione delle aliquote con un risparmio di oltre il 20%; si è proceduto
all’aggiudicazione , in seguito avviso pubblico , per la guardiania nelle palestre extrascolastiche rivolgendolo ad associazioni di volontariato e sportive al fine di abbattere i costi del servizio e promuovere l’impegno
civico; si è concluso ed è stato aggiudicato il bando per la pulizia per le palestre extrascolastiche e le piscine rivolto alle cooperative sociali di tipo b. Sono stati pubblicati i bandi per concessione spazi acqua e spazi
nelle palestre al chiuso. In seguito ad una forte campagna di sensibilizzazione si sta procedendo alla collocazione dei defibrillatori presso gli impianti sportivi e contestualmente sono stati promossi corsi di
formazione rivolti alle società sportive. Studi di fattibilità per revisione/nuove convenzioni project financing.
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6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sport e politiche giovanili
I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

6.02.01

Flora Raffa

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Imprenditoria, Creatività e Nuove
Tecnologie

Fine prevista

Responsabile

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Settore Cultura, Giovani e
Favorire l'autonomia lavorativa attraverso il supporto all'attivazione di nuove
Sviluppo Strategico del Territorio professioni

Strutture coinvolte

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

Stato di fatto

#######

Flora Raffa

ACCESSO ALLE NUOVE TECNOLOGIEFabLab Oﬃcine OnOﬀ Procede l’ampliamento della dotazione dei macchinari e dei beni strumentali, che cara?erizzano i laboratori di fabbricazione digitale a livello mondiale, i
quali grazie alle nuove tecnologie e ai sistemi aperti contribuiscono all’innovazione sociale del territorio. La dotazione è resa possibile grazie alla campagna di raccolta fondi attivata il 13/12/2014, in occasione
dell’evento #Mai Stati Così Accesi per il 1° compleanno di Officine ON/OFF. La raccolta fondi ha visto il suo culmine il 13/06/2015 a conclusione dell’iniziativa “Accendiamo la Città | 7 giorni di ON/OFF in centro a
Parma”, coorganizzata da Officine ON/OFF e S.O. Giovani negli spazi ex IAT in via Melloni a Parma, durante la quale si è restituito alla Città l’esito della prima fase di raccolta fondi a sostegno del FabLab All’appello
hanno risposto IsHtuzioni pubbliche e private imprese locali e non, una Senatrice della Repubblica e singoli ci?adini.Dal 13 o?obre 2015 si sono tenuH momenH di presentazione, fruizione aperta a tu?a la
ci?adinanza , momenH di confronto sui temi della fabbricazione digitale tuI i martedì dalle 18 alle 23. COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATEProtocollo d’intesa Approvata con Delibera di
Giunta Comunale GC/2015/105 del 29/04/2015 la Convenzione tra Comune di Parma, Università degli Studi di Parma e ASTER volta a collaborare e mettere a sistema le attività realizzate e da realizzare sul territorio
di Parma relaHve al tema dell’innovazione e dello sviluppo del capitale umano, in parHcolare negli ambiH: • alte competenze• creazione d’impresa (start-up)• fabbricazione digitale (fablab e maker space)• smart
cityCollaborazione con Irecoop : avviata la collaborazione con Irecoop per conoscere più da vicino i luoghi e gli ambiH che più favoriscono la nascita di nuove imprese innovaHve, nell’oIca di studiare il terreno
dove potrebbe nascere nuova cooperazione e promuovere far conoscere gli strumenti e le eccellenze cooperative in modo da generare possibili sinergie. Presentazione effettuata presso le officine On Off il
9/12/2015. Di seguito il link: URBACT AcHon Planning Network Il Comune di Parma ha aderito, in data 09/06/2015 al proge?o “STUDENTTECH - StudenH e Imprenditorialità per lo sviluppo di tecnologia, innovazione
economica, sociale ed educazione”, per accedere al finanziamento del Programma Urbact III, nato all’interno della rete europea EuniverCities di cui Parma è membro e coordinato dal Comune di Delft, Paesi Bassi in
partnership appunto con Varna (BG), Lublin (PL), Norrkoping (SE), Trondheim (NO). Attraverso la Rete URBACT le Amministrazioni Locali intendono lavorare in stretta sinergia con le università, la formazione
professionale, le scuole secondarie, i centri di ricerca, gli studenH e le organizzazioni studentesche e giovanili, le imprese e le associazioni imprenditoriali, le ONG locali e regionali.ACCESSO AGLI STRUMENTI
CREATIVIAntWork V Annualità Arrivato alla sua V annualità il Proge?o ha o?enuto un nuovo ﬁnanziamento dall’Assessorato alla PoliHche Giovanili della Regione Emilia Romagna e ha individuato per gli anni
2015/2016 come focus principale delle azioni Il Suono. Il Comune di Parma ha predisposto inoltre un protocollo operativo che ha sottoposto ai Partner per raccogliere la richiesta di adesione alla sua rete da parte del
Comune di Piacenza. AntWork Award L'evento AntWork Awards si è tenuto il 10 aprile 2015 a Parma presso l'Oratorio Nuovo è la conclusione del percorso aIvato dai Comuni di Parma e Reggio Emilia per aderire
alla BJCEM. Scopo dell’evento è stata la proclamazione dei 4 Giovani Creativi che esporranno alla BJCEM con una propria opera che contempli il concept e le linee Guida della BJCEM sul tema No Food's Land. La
selezione dei vincitori è stata effettuata da una giuria di 4 esperti in Fotografia, Arti Visive, Design e Cinema partendo da una rosa di 33 candidati under 35 scelti tra più di 400 giovani creativi iscritti alla rete
AntWork.Biennale dei giovani creaHvi dell'Europa e del Mediterraneo Per il 2015 il Comune di Parma è uﬃcialmente membro della BJCEM – Biennale dei giovani creaHvi dell'Europa e del Mediterraneo e ha
partecipato all'esposizione, collegata ad EXPO, “Mediterranea 17 No Food's Land” prevista dal 22/10/15 al 22/11/15 presso La Fabbrica del Vapore di Milano, con una selezione di opere di 4 Giovani Creativi della rete
AntWork tra le categorie Fotograﬁa, ArH Visive, Design e Cinema.300 creaHvi under 35, provenienH da tu?a l’area del Mediterraneo, si sono daH appuntamento per presentare i loro lavori, realizzaH rispe?ando il
tema di questa edizione della Biennale del Mediterraneo: No Food’s Land.I progeI riguardavano una variegata molHtudine di forme di espressione, come le arH visive e le arH applicate (Archite?ura, Industrial
Design, Web Design, Moda, Creazione digitale), la narrazione, lo spe?acolo (Teatro, Danza, Performance Metropolitane), la musica, il cinema e la gastronomia.Sono staH nove gli arHsH emiliano romagnoli che hanno
parte a Mediterranea 17, nell’ambito delle discipline arH visive, arH applicate, cinema/video e spe?acolo, tra cui i due arHsH parmigiani Francesca D’Onofrio, designer, e Stefano Grilli, videomaker. Rigenerazioni
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6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sport e politiche giovanili
I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

Flora Raffa

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Fine prevista

Responsabile

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

CreaHveIl Comune di Parma ha inviato la propria candidatura per partecipare al Tavolo sulla Rigenerazione CreaHva promosso da ANCI che si pone come ﬁnalità quella di supportare i Comuni nello sviluppo di
progetti di valorizzazione degli spazi urbani mediante la rigenerazione di immobili integrata con iniziative di promozione e supporto alla creatività giovanile. Il Tavolo ha l’obiettivo di attivare un confronto continuo sui
temi sopra citati, considerati quali elementi decisivi per la valorizzazione delle città, anche al fine di elaborare progettualità diffusa da qualificare e proporre verso gli interlocutori istituzionali competenti nelle materie
dell’arte, della cultura, delle poliHche giovanili e della valorizzazione degli immobili pubblici.
6.02.02

Certificazione delle competenze

Settore Cultura, Giovani e
Individuare competenze adeguate per favorire e migliorare l'ingresso dei giovani
Sviluppo Strategico del Territorio nel mondo del lavoro

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

#######

Flora Raffa

Campus@Work Il progetto, presentato alla Regione Emilia Romagna per accedere ai finanziamenti di cui alla L.R. 14/08 – Bando 2015, prevede la sperimentazione di un nuovo modello di InformaGiovani presso il
Campus Universitario- Area delle scienze e TecnoPolo - in collaborazione con UniPr, Aster è volto a dare continuità alla positiva esperienza di Officine OnOff per favorire l'occupabilità giovanile attraverso interventi
volti ad offrire, percorsi di valorizzazione dei talenti e di individuazione delle competenze necessarie per approcciarsi al mondo del lavoro e percorsi di supporto e facilitazione nell’attivazione di reti e collaborazioni
necessarie per la creazione d'impresa. InformaGiovani avrà la funzione di connettere, mettere in rete esperienze di promozione d’interventi per favorire l’occupabilità giovanile a partire dalle collaborazioni in atto;
favorire e sviluppare azioni volte a supportare i giovani nell’individuazione e conoscenza delle competenze richieste dall’imprese e facilitare percorsi rivolti alle imprese per la conoscenza dei talenti e delle
competenze dei giovani presenH sul territorio.InformaGiovani/EnH di Formazione Alla luce delle Riforme avviate dal Governo con il Job’s Act e La Buona Scuola è stata predisposta la proge?azione d’intervenH
informativi/orientativi rivolti alle Scuole Secondarie di II che hanno l’obiettivo di supportare gli studenti nel mettere a confronto le competenze da loro acquisite sia in ambito scolastico che non con le competenze
richieste per accedere alla formazione universitaria, al mondo del lavoro e ad esperienze di mobilità internazionale. Si svolH dall’o?obre 2015 INCONTRI CON ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Numerosi gli
enH coinvolH: Cescot, Forma Futuro, Iscom, Ciofs, Cisita, Ecipar, Formart, Ifoa, Centro Servizi Edili, Demetra, Enaip e Irecoop. Nel corso di quesH incontri i ragazzi hanno avuto la possibilità di avere un conta?o dire?o
con gli enH di formazione ed è stata una buona occasione per gli enH stessi di conoscersi e confrontarsi con i giovani, oltre che di divulgare progeI e percorsi.CORSO DI WORDPRESS incontri rivolH a tuI i giovani
che utilizzano WordPress, sia per lavoro che per passione, nella zona di Parma e Provincia. Un momento per condividere opinioni, problematiche e interessi, con l’obiettivo di costruire una vera e propria community
a?orno a una delle più usate pia?aforme di self-publishing .IT’S CODING TIME - Digitali CompetenH : seminario per promuovere l’acquisizione e la cerHﬁcazione delle competenze di ci?adinanza europea mediante
l’innovazione didaIca e metodologica. HURRICANE MONDAYS: proge?azione di una serie di incontri che verranno tenuH da professionisH del se?ore, con la collaborazione di Hurricane Start (Reggio Emilia) Aster e
Unipr, aperto a tuI gli aspiranH startuppers e a chiunque sia interessato a costruire una Startup.

185

Programma

6
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6.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sport e politiche giovanili
I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

6.02.03

Flora Raffa

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

I centri giovani presidi di quartiere

Fine prevista

Responsabile

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Settore Cultura, Giovani e
Potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche
Sviluppo Strategico del Territorio
Flora Raffa

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

Settore Servizi Educativi
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

SPERIMENTAZIONE NUOVO MODELLO DI ATTIVITÀ NEI CENTRI GIOVANII Centri Giovani sede di Punto presHto libri sono staH inauguraH ed avviaH 2 nuovi punH presHto libri in rete con il sistema bibliotecario
parmense: il 16/05/2015 è stato inaugurato “Una stanza tutta per sé” il nuovo punto prestito all’interno del Centro Giovani Casa nel Parco. Durante l’evento sono stati allestiti alcuni punti "animati" con performance
artistiche e letture. Il 17/05/2015 è stato inaugurato il Bagabook all’interno del Centro Giovani Baganzola. Il parco di via Nabucco, antistante al Centro Giovani, ha ospitato diverse attività rivolte alle famiglie ed ai più
giovani tra cui giochi, performance artistiche e narrative per assaporare la magia della lettura. I nuovi punti prestito libri sono stati promossi nel territori durante le ultime due settimane precedenti l’apertura
mediante azioni di book-crossing/ book-sharing e micro installazioni create con libri nei in punH strategici dei quarHere presso cui i Centri Giovani hanno sede.Centro Giovani in CivicaNato dalla collaborazione e
sinergia tra l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato alle Politiche Giovanili, con l’obiettivo di far intersecare e connettere sempre più il sistema bibliotecario con le strutture giovanili della città, lo Spazio Giovani della
Biblioteca Civica si è profondamente rinnovato ed è diventato, a 10 mesi dalla sua riapertura, un punto di riferimento per gli adolescenti di Parma. La nuova modalità di gestione ha apportato una maggior sinergia tra
servizi tipici di biblioteca e i momenti di discussione e confronto, attività ludiche e conviviali, peculiari dei Centri Giovani. Si è data continuità all’attività dei ‘Bibliocompiti‘ in cui educatori ed esperti nelle diverse
materie aiutano i ragazzi per recuperi o preparazione compiti, incluse le lingue straniere. I primi mesi di attività hanno evidenziato risultati positivi: circa 20 ragazzi ogni giorno usufruiscono dei servizi dello Spazio
Giovani e un centinaio sono i suoi nuovi iscritti con alcuni dei quali è stato creato il Circolo Letterario dello Spazio Giovani, ‘the T.E.A. Book Club’, che mira a promuovere la lettura di classici e di libri contemporanei e
supportare e diﬀondere la produzione di TeenFicHon e FanFicHon tra i ragazzi.PROMOZIONE INTEGRAZIONE CULTURALE E SOCIALE/COLLABORAZIONI TRA LE REALTÀ DI QUARTIERE E I CENTRI GIOVANIM’illumino
di meno 2015Concerto acusHco a lume di candela - Centro Giovani Montanara A parHre dal fuoco come fonte primaria di luce, è stato intessuto uno spe?acolo in cui alla voce di violini, clarineI, pianoforH, chitarre
e violoncelli, si è intrecciata quella della le?ura di alcuni tesH di canzoni italiane dedicate alla luce naturale di luna e stelle. Merenda e serenata a lume di candela - Centro Giovani Esprit ": proposte per un risparmio
energeHco con accompagnamento musicale".L'ombra: l'uomo davanH a se stesso. Da Magri?e ad Edgar Allan Poe - Casa nel Parco Si è parHH dalla le?ura a lume di candela del racconto “Ombra” di E.A. Poe per poi
indagare il tema dell'ombra con richiami al mondo dell'arte, della ﬁlosoﬁa e della le?eratura e proponendo immagini e racconH da vivere al buioAppuntamento al buio - CG Baganzola Pomeriggio di giochi ed
esperienze sensoriali a lume di candela.Laboratorio creazione candele - Centro EducaHvo Villa GhidiniRealizzazione di un laboratorio in cui preparare candele/lumi da portare a casa propria con l'invito ad una cena
a lume di candela e con TV spento.Un “nuovo” Parco Mordacci- un parco che cresce per la comunità Il proge?o intende aIvare un processo partecipaHvo che coinvolga gruppi di giovani e adulH con un’a?enzione
intergenerazionale, per ripensare, riqualificare e innovare la vita del parco pubblico “Davide Testoni” unico parco in zona Crocetta, estremamente vissuto e popolato da giovani, bambini, ma anche da famiglie e
anziani, italiani e stranieri.Radio Sveglie iniziaHva organizzata dal Centro Giovani Montanara in collaborazione con Libera Parma e Bibliomondo ha tra?ato molH temi tra cui lo?a alla maﬁa, impegno civile,
partecipazione in compagnia dei ragazzi di RADIO SIANI, radio anHcamorra e anHmaﬁa di Ercolano, che da anni si ba?e per promuovere la cultura dell'anHmaﬁa e della legalitàArte al Centro il Centro giovani
Montanara, in occasione della festa del quartiere, ha ospitato 4 esposizioni: la mostra fotografica di Roberto Perotti FORZA DI VOLANTA...RI, l'esito dei prodotti dei ragazzi e ragazze partecipanti al laboratorio
artistico IDENTITA' in collaborazione con l'Ass. Stay, l'esito dei prodotti dei ragazzi che hanno partecipato al corso di disegno SEGNI\SOGNI in collaborazione con Nicoletta Bagatti ed infine la mostra realizzata dal
MONTANARA BASEBALL una realtà presente negli anni 50-60 che aveva come sede il campo dove oggi sorge il centro.Comunità che cresce- Festa dello Sport Il gruppo di lavoro del proge?o ha organizzato la prima
Festa dello sport del quartiere montanara prevedendo un momento comunitario rivolto principalmente ai bambini e alle bambine frequentanti la Scuola primaria Salvo D’Acquisto, con l’obiettivo di far crescere il
senso di comunità durante una maIna di sport e giochi. La festa ha visto il coinvolgimento di 16 fra realtà del quarHere e sporHve.Openday condominio Esprit. Un centro: tante direzioni L'iniziaHva, pensata come
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6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sport e politiche giovanili
I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

Flora Raffa

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Fine prevista

Responsabile

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

una giornata di intrecci, conoscenza e apertura alla città, è nata dal desiderio di fare conoscere il “condominio Esprit” e allo stesso tempo di creare intrecci fra le realtà che ne fanno parte. Da alcuni anni il Centro
Giovani Esprit è anche “casa” di associazioni, giovanili e non e si è deciso di chiamarlo “condominio”, proprio perché queste realtà sperimentano confronto, convivenza e scambio, come avviene in una grande casa,
portando altresì grande ricchezza e vitalità al centro stesso.Oﬃcine On Oﬀ . OPEN DAY giornata aperta a tuI i ci?adini con visite guidate agli spazi e al suo funzionamento interno, basato sul “circuito
virtuoso”.Un’occasione per riﬂe?ere su come uno spazio collaboraHvo può diventare una risorsa a sostegno della Comunità, così come uno strumento di azione per le PoliHche Giovanili di un territorio.Open Day
CENTRO GIOVANI FEDERALE: rivolto a tutta la cittadinanza, svoltosi presso la sede del centro giovani in via XXIV Maggio, ha avuto lo scopo di far visitare la struttura a chi ancora non la conosceva, e con le numerose
aIvità sviluppate nel corso della giornata ha fa?o conoscere le funzioni del Centro e gli esiH dei laboratori annuali portaH avanH con i ragazzi e le associazioni partner.
6.02.05

Informare e Orientare alle opportunità

Settore Cultura, Giovani e
Favorire l'accesso dei giovani alle opportunità
Sviluppo Strategico del Territorio

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

75,00%

Flora Raffa

Il servizio InformaGiovani ha operato numerose trasformazioni e cambiamenti nelle attività e prestazioni fornite, per meglio corrispondere alle nuove richieste dei cittadini. Il servizio IG ha determinato nuove linee
d’intervento e d’azione, aprendosi maggiormente a collaborazioni, sia sul territorio comunale (ad esempio scuole e associazioni formali e non), che nazionale.Ricerca del lavoro IG è un luogo privilegiato in ci?à per la
ricerca del lavoro, anche per l’aumento notevole delle offerte di lavoro pubblicate e rese fruibili per gli utenti, sia sulla bacheca che sul sito: tra il 2013 e il 2015 si è avuto un incremento di 846 offerte di lavoro
pervenute a conferma di una certa aﬃdabilità e serietà che i ci?adini riconoscono al servizio nella diﬀusione delle informazioni riguardanH il lavoroStesura curriculum La navigazione in Internet è ormai stre?amente
connessa al tema della ricerca del lavoro e della stesura del curriculum, a conferma che il cittadino trova presso l’InformaGiovani più servizi. La competenza digitale infatti è uno degli scogli con i quali molti cittadini
devono fare i conti nel momento in cui trovano un’offerta di lavoro interessante. E’ qui che la figura dell’operatore InformaGiovani si inserisce a supporto dell’intero percorso. Nel primo semestre 2015 infatti sono
staH 286 i curricula tra?aH dal servizio, ovvero i curricula rispe?o ai quali l’operatore ha svolto un servizio di supporto alla stesura, correzione e stampa.Nel mese di novembre e dicembre sono staH realizzaH incontri
con i seguenH isHtuH superiori: Liceo Ulivi, Rondani e Giordani.In due casi sono staH gli stessi ragazzi a proporre o a cogliere l’opportunità di collaborare nell’organizzazione degli incontri. È stato realizzato un
importante incontro formativo gratuito presso le Officine On Off rivolto a giovani aspiranti imprenditrici ed imprenditori, a piccole e medie imprese in fase di start-up e a giovani con meno di 29 anni che stanno
valutando iniziaHve di autoimprenditorialità Europroge?azione si è svolto presso le Oﬃcine On Oﬀ un workshop di due giorni per fornire ai giovani un quadro completo delle opportunità del Programma Erasmus+
2014-2020, illustrando le diverse tipologie di bandi e gli elementi chiave per accedervi. A seguito del workshop sono stati previsti momenti di formazione individuale per gli interessati per meglio approfondire e
chiarire gli aspeI di ogni linea proge?uale.

187

Programma

6
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6.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sport e politiche giovanili
I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

6.02.06

Flora Raffa

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

Giovani e Cittadinanza

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Settore Cultura, Giovani e
Favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani
Sviluppo Strategico del Territorio

Strutture coinvolte

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

Stato di fatto

#######

Flora Raffa

Approvata e sottoscritta la convezione con la Regione Emilia-Romagna insieme ai Comuni di Ferrara e Reggio Emilia e Parma per l’attuazione del progetto “Gli Spazi di Aggregazione giovanile: la cittadinanza attiva e il
protagonismo giovanile” riferito all’intervento Codice “B” previsto nell’Accordo “Giovani evoluH e consapevoli 3” -GECO 3ObieIvi- valorizzare i progeI realizzaH negli spazi di aggregazione giovanile ﬁnalizzaH alla
promozione, fra i giovani, dell’impegno civico, del volontariato, di una educazione a sHli di vita sani ed una partecipazione responsabile;- favorire e promuovere le esperienze che prevedano un protagonismo dire?o
dei giovani;ParHcolarmente interessante l’esperienza legata all’iniziaHva Parma Street View 2 nella quale lo street arHst Pao, conosciuto e aﬀermato sul territorio nazionale, a ﬁne o?obre 2015 ha lavorato con 6
ragazzi, 4 del Liceo artistico Toschi e 2 dei Centri Giovani, iscritti alla YoungER Card (la carta giovani https://www.youngercard.it/ )per l’illustrazione della sua opera denominata “ Terzo Paesaggio” sulla pensilina dei
bus di Viale Toschi. Pao è stato in visita presso il Liceo ArHsHco Toschi per una lezione insieme a 5 classi dell’isHtuto, ed è stato al Centro Giovani Federale di Via XXIV Maggio per spiegare la sua arte e la sua storia ai
ragazzi di tuI i centri giovani. Ha donato una delle sue opere più rappresentaHve al Comune di Parma. Numerosi i progeI ,di natura assai variegata (dallo sport, alla cultura, al sociale, all’innovazione tecnologica)
che hanno coinvolto i giovani e che li hanno resi anche protagonisH all’interno di iniziaHve ci?adine :- MONDIALI DI RUGBY UNDER 20 in cui i ragazzi sono staH chiamaH per fare accoglienza del pubblico, supporto
per iniziaHve collaterali, aIvità di promozione e divulgazione dell’iniziaHva) in occasione delle 2 parHte in programma. Un'opportunità unica per immergersi nel mondo del rugby.- SUMMER HAPPYBOOK - parchi e
le piazze cittadine saranno attraversati dal van happybook della Biblioteca Civica, una biblioteca itinerante che ha messo a disposizione gratuita dei cittadini oltre 200 libri. Nel corso dell'attività, in spazi aperti, sono
staH proposH dai ragazzi volontari della YoungER Card vari percorsi di le?ura sia di narraHva sia di saggisHca aﬀrontando generi diﬀerenH- Argento Vivo – Digitare Facile : questo proge?o, che si è svolto presso il
Duc in sinergia con i Servizi Informatici, ha offerto l’ opportunità di prima alfabetizzazione informatica e apprendimento continuo sull’uso delle tecnologie digitali e l’accesso a Internet agli over 55. I tutor
“YOUNGERCARD” hanno offerto gratuitamente le loro competenze insegnando a superare diffidenze ed ostacoli che inibiscono l’uso delle nuove tecnologie e promuovendo l’utilizzo dei servizi pubblici on line, la
condivisione a?raverso i social network, posta ele?ronica.- BIRICICLO : aIvità tesa a promuovere lo sviluppo di una bo?ega arHgianale volta al sostentamento delle aIvità culturali e di aggregazione promosse dal
Centro Giovani Casa nel Parco. I volontari, affiancati da educatori, hanno proceduto alla manutenzione di biciclette ed alla realizzazione di nuovi mezzi utilizzando materiali di recupero. I laboratori si sono svolti presso
il Centro Giovani Casa nel Parco.- LA BOTTEGA DEL CENTRO: lo scopo del proge?o è stato quello di ideare e realizzare manufaI in pelle, in tessuto, in legno. Sperimentare utensili e a?rezzature propri dell'aIvità
arHgianale, venendo a conta?o con persone esperte che si sono messe a disposizione per insegnare i mesHeri. Il proge?o si è svolto presso il Centro Giovani Baganzola e il Centro Giovani Casa nel Parco.- STUDIARE
E IMPARARE L’ITALIANO ALL’ESPRIT: progetto che si è tenuto al centro Giovani Esprit e ha coinvolto giovani volontari della YoungER Card per affiancare e supportare i ragazzi che frequentano il Centro Giovani nello
svolgimento dei compiH e nella messa a punto di un metodo di studio.- GIOVANI PROTAGONISTI : presso il Cg Esprit si è proceduto all’ allesHmento della nuova cucina, i ragazzi della YoungER Card hanno partecipato
aIvamente alla creazione della nuova cucina e alla realizzazione di un murales sul tema del cibo come diri?o e come elemento interculturale.- GIOVANI IN COMUNE : Il proge?o ha visto l’inserimento di un giovane
volontario all’interno dello staff tecnico del Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio per il supporto all’aggiornamento del calendario degli eventi culturali e delle manifestazioni in programma nel
territorio del Comune di Parma. - BAGANZOLA ACCOGLIE: Questo proge?o ha favorito l'incontro tra giovani e richiedenH asilo di diﬀerenH nazionalità, ospitaH presso l'hub situato nella ex Scuola di Castelnuovo. I
ragazzi della YoungER Card, accompagnati dagli educatori del Centro Giovani Baganzola, si sono recati presso la struttura di accoglienza per un pomeriggio alla settimana e hanno proposto agli ospiti giochi e attività
ludiche. In questo modo i ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino una realtà di cui i media locali e nazionali parlano quotidianamente, di riflettere sulle migrazioni da un punto di vista privilegiato e di
entrare in conta?o con storie di vita complesse che hanno come protagonisH coetanei provenienH da zone più svantaggiate del pianeta. - NOTTE DEI RICERCATORI: nel corso dell'evento "No?e dei Ricercatori 2015",
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Sport e politiche giovanili
I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

Flora Raffa

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

presso Piazza Garibaldi, i volontari YoungER Card hanno promosso la manifestazione e dato un supporto all'organizzazione (supporto logistico, assistenza agli stand, informazioni all'utenza, assistenza nel back
stage).- RADIOFFICINA ON AIR: proge?o che vuole coinvolgere giovani che sono interessaH a creare un format radiofonico o condurre interviste, me?endosi in gioco ed entrare a far parte della radioweb
Radioﬃcina, la radio del Centro giovani Montanara aperta a tuI i ragazzi della ci?à.I volontari si sono cimentaH in lavori di back oﬃce (gesHone pagina facebook, registrazione format, ideazione nuovi progeI e
format) e di front oﬃce (conduzione format, interviste, uscite). - CONCENTRATI : è stato un percorso formaHvo e informaHvo rivolto ai ragazzi e ragazzi fra i 13 ai 18 anni, in collaborazione con Comune di Parma,
Unità di strada di Parma, Croce rossa italiana, Radiofficina, insieme ai centri di aggregazione giovanile di Parma. Durante il percorso i ragazzi hanno fatto visita presso 6 stand gestiti da Unità di Strada, Croce Rossa
Italiana e Radioﬃcina in occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids I ragazzi della YoungER hanno aiutato gli educatori del Centro Giovani a organizzare i gruppi di lavoro e sono staH speaker per un giorno della
radio che ha seguito in dire?a le visite guidate.Azioni- supporto all’a?uazione di esperienze realizzate negli spazi di aggregazione direI a valorizzare la partecipazione responsabile e il protagonismo dei giovani; i
percorsi saranno ﬁnalizzaH alla promozione ed alla valorizzazione dell’impegno civico, anche nell’oIca di iniziaHve solidarisHche;- sostegno di progeI ﬁnalizzaH a sviluppare le aIvità degli spazi a?raverso
esperienze di coinvolgimento nella gesHone di gruppi informali.1460 YoungER Card aIvate,30 i progeI d’impegno civico predisposH.

189

Programma

6
Progetto

6.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
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Sport e politiche giovanili
Lo sport come diritto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

Flora Raffa

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

Inizio previsto

Sottoprogetti

Cod.
Sottoprogetto
6.03.01

#######

Diritto allo Sport

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

Servizio Sport

30/09/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Garantire la pratica sportiva nell'infanzia e nell'adolescenza

Strutture coinvolte

Servizio Sport

Stato di fatto

#######

Andrea Rigosi

Nonostante l’ iniziale situazione di criticità a causa del rientro delle strutture sportive da parma infrastrutture al servizio sport, ed il conseguente carico di lavoro, si è provveduto nei tempi ad erogare il contributo. Il
Comune di Parma al fine di sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile, promuove e realizza un progetto indirizzato a giovani ed adolescenti dai 6 a 15 anni, volto ad incentivare il “Diritto allo Sport” anche
attraverso un contributo economico alle famiglie Quest’anno si è voluta dare maggiore qualità e garanzia al servizio che si offre coinvolgendo direttamente le società sportive con un “patto di responsabilità”
educativa in primis. E’ stato pertanto inserito nei nuovi bandi di assegnazione impianti sportivi che le società sportive per ottenere gli spazi in concessione debbano prevedere e garantire di organizzare attività di
formazione per i propri istruttori, allenatori , dirigenti ecc. tutto questo al fine di tutelare il diritto allo sport come componente educativa nella vita dei bambini e ragazzi e delle loro famiglie. Sono stati erogati i
contributi del bando 2015 a 336 famiglie.
6.03.02

Sport per tutti

Servizio Sport

Favorire e promuovere la pratica sportiva negli adolescenti e nei giovani

Settore Servizi Educativi

#######

Settore Affari Generali
Andrea Rigosi

Servizio Sport

Regolare: ridefinizione del nuovo protocollo Giocampus con ampliamento dell’alleanza a nuovi partner sostenitori. sono stati creati gruppi di lavoro per individuare le nuove priorità tra cui l’estensione del progetto
alle scuole secondarie di 1 e 2 grado e ai comuni della provincia.Al ﬁne di perseguire gli obieIvi del proge?o è stato aIvato un tavolo isHtuzionale con l’azienda AUSL per il coinvolgimento dell’azienda stessa su
queste temaHche
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6

Sport e politiche giovanili

Progetto

Marketing territoriale sportivo

6.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

6.04.01

Flora Raffa

Rendere la città polo attrattivo per il turismo sportivo

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Favorire la domanda e l'offerta in ambito
sportivo

Fine prevista

Responsabile

Servizio Sport

30/06/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Diversificare l'offerta in ambito sportivo

Servizio Sport

0,00%

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

Servizio Sport

#######

Andrea Rigosi

Progetto da avviare nel 2016-2017

6.04.02

Paraolimpiadi 2016: lo sport adattato
come opportunità di sviluppo

Servizio Sport
Andrea Rigosi

Regolare: aIvità iniziata nell’aprile 2014 con il convegno “insuperabili” interamente organizzato dal servizio sport e in programma per la metà di novembre per l’analisi e la veriﬁca degli intervenH realizzaH.Dal 20 al
25 novembre un gruppo di ballerini disabili e non della “Compagnia Era Acquario” di Parma con il sostegno e la collaborazione del Comune di Parma avrebbero dovuto partecipare al progetto europeo mode H con
altre 8 delegazioni provenienti da tutta Europa ma si è deciso di non partecipare per motivi di sicurezza legati alla strage terroristica di Parigi. Si è partecipato ad un convegno su accessibilità a milano nel quale il
comune di parma ha presentato la propria strategia inclusiva attraverso lo sport. Relazionato il report sul progetto pedana presentato nel convegno del 2014. Progetto regionale Mode H l’inclusione vien danzando,
riconosciuto un ﬁnanziamento dalla regione ER.
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Albero della performance
SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

7. Sociale

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Settore Sociale

Corpo di Polizia
Municipale

Settore Ambiente e
Mobilità

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

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

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

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

7.15
Aumento del presidio del
territorio

7.03
Le nuove modalità di accesso ai
servizi abitativi

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

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

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

7.04
Un piano integrato per
contrastare il disagio abitativo

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

7.13
I vecchi e i nuovi poveri

7.18
Piano Comunale di Protezione
Civile

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

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

192

Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Settore Sociale

7.01.05

William Sgarbi

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

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

01/01/2015

Sottoprogetti

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

Fine prevista

Responsabile

Settore Sociale
William Sgarbi

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

30/03/2016

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

Servizio Sistema Bibliotecario

Nell’ambito del progetto Accordi di comunità si è ulteriormente sviluppata la collaborazione con Forum Solidarietà ed il Consorzio di Solidarietà sociale per l’avvio di percorsi strutturati di attivazione del contesto
comunitario in cinque quartieri della città con il coinvolgimento fattivo di una molteplicità di soggetti del privato sociale. Sono numerose le realtà coinvolte (37 Associazioni/Circoli, 10 Cooperative sociali, 14
Parrocchie, 8 Scuole, 5 Caritas, 3 Gruppi Scout, 5 CCV, 10 Società sportive, 4 Punti Comunità, 2 Laboratori Famiglia, 3 Centri Giovani, 4 Esercizi Commerciali, 4 Gruppi informali/Comitati, Acer, Progetto Laboratori
Compiti, Unità di strada ASL, Emporio) che hanno avviato piste di lavoro in ambiti prioritari di intervento condivisi: contenimento vulnerabilità adulta; rigenerazione urbana e cura spazi pubblici/aree verdi; nuove
povertà e solitudine relazionale; prevenzione e cura disagio; minori/adolescen:.E’ stato approvato il Bando Famiglie Insieme che prevede l’erogazione di contribu: a favore di proge< vol: a sviluppare percorsi di
conoscenza, crescita, scoperta del valore dell’amicizia, della solidarietà e dell’accoglienza a=raverso l’a<vazione di concrete esperienze di collaborazione tra ci=adini e famiglie.I primi 2 Pun: di comunità avvia:
grazie all’impulso di Forum Solidarietà ed in stretto raccordo con i Servizi sociali hanno iniziato la propria attività nei quartieri San Leonardo e Pablo, anche in collaborazione con i Poli sociali territoriali di riferimento. Il
secondo semestre dell'anno è stato dedicato al consolidamento dei primi 2 Punti di comunità avviati, ed alla preparazione (ricerca e formazione volontari, costruzione rete di collaborazioni nel quartiere) di altri 4 Punti
nei quartieri Montanara, Molinetto, Oltretorrente, Lubiana/San lazzaro. Attualmente la rete dei Punti di comunità è composta da 6 realtà in diversi quartieri della città con il coinvolgimento di circa 70 volontari
speciﬁcatamente forma:.Si è ulteriormente sviluppata l’a<vità dei 3 Laboratori famiglia, del Centro Oplà e dei Laboratori Compi: (13 con 21 realtà associa:ve coinvolte, 248 bambini segui: da 135 volontari), grazie
anche ad una maggior raccordo con i Servizi sociali territoriali.Nell’ambito del proge=o Mi impegno a Parma sono sta: 41 i pa< d’impegno avvia: nel 2015 di nuovi ci=adini volontari; altri 27 sono i nuovi ci=adini
volontari in restituzione sociale (di cui 20 richiedenti protezione internazionale); 20 volontari attivati nel 2014 e ancora in servizio nel 2015 e 12 nell’ambito di progetti di restituzione sociale. Gli ambiti sono:
biblioteche; scuole per l’infanzia; servizi sociali territoriali in progetti di accompagnamento individuale; progetti di animazione per bambini e sostegno ai compiti; laboratori famiglie; vigilanza negli attraversamenti
pedonali davanti alle scuole; archivi storici; monitoraggio degli atti vandalici (es. scritte sui muri di edifici pubblici) con interventi di rimozione e pulizia di graffiti o simili. Lo ‘strumento’ di Mi impegno a Parma sarà
u:lizzato anche per organizzare l’a<vazione dei profughi accol: sul territorio comunale in servizi di u:lità sociale.
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Settore Sociale

7.01.06

William Sgarbi

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

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

01/01/2015

Sottoprogetti

Nuova normativa ISEE

Fine prevista

Responsabile

Servizio Servizi Amministrativi

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

30/03/2016

Obiettivo

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

Giovanna Marelli

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

Servizio Servizi Amministrativi
S.O. Controllo Istruttorio

Entro il 31/12/2015 si è provveduto a depositare con PD/2015-3972 la Deliberazione di C.C con la proposta definitiva del nuovo Regolamento degli interventi di assistenza economica a favore delle persone e famiglie.
Il nuovo Regolamento prevede nuove soglie di accesso e importi dei contributi sulla base della nuova normativa ISEE., Come previsto dal DPCM n. 159/2013, dall’1/1/2016 l’accesso ad ogni beneficio economico o a
tariffe agevolate dell’Amministrazione Comunale deve essere definito sulla base dell’ISEE. Per poter arrivare a tale definizione si è innanzitutto provveduto ad adottare con DCC n. 100 del 18.12.2014 il “Regolamento
per l’applicazione dell’ISEE ai servizi sociali ed alle prestazioni agevolate comunali”. L’introduzione nel 2015 della nuova ISEE ha reso necessario nell’intero sistema la messa a punto di chiarimenti su diversi aspetti con
le relative implicazioni, che hanno tra l’altro anche reso evidente l’opportunità di apportare modifiche ed integrazioni al regolamento quadro Comunale già approvato: in particolare si tratta di precisare meglio il
conce=o di “prestazioni sociali agevolate” e di declinare i servizi e le prestazioni interessate, con l’indicazione delle diverse :pologie di ISEE da u:lizzare.Il nuovo Regolamento per i contribu: è stato approvato in
Consiglio Comunale in data 2/2/2016 unitamente al modiﬁcato Regolamento Quadro sull’iSEE.
7.01.07

Riorganizzazione del Settore Sociale per un
nuovo rapporto con i cittadini

Settore Sociale

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

Settore Sociale

#######

William Sgarbi

E’ in piena fase di attuazione l’applicazione del nuovo organigramma e funzionigramma. Sono state completate le fasi di definizione nel dettaglio dei flussi di lavoro e di collaborazione tra le nuove strutture operative e
sono state definite le attività formative e di consulenza sui processi in atto che verranno attuate nel 2016.
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Programma

7
Progetto

7.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Settore Sociale

7.03.01

William Sgarbi

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Le nuove modalità di accesso ai servizi abitativi

01/01/2015

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2015

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

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

Servizio Servizi Amministrativi

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

Giovanna Marelli

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

Servizio Patrimonio
S.O. Politiche Abitative

Con l’approvazione del Regolamento ERS sono stati definiti i criteri per l’accesso alle risorse alloggiative di Edilizia Residenziale Sociale che il Comune è in grado di mettere a disposizione a canone di locazione
calmierato.Alle sudde=e risorse si aﬃancano gli alloggi compresi nel patrimonio di ERP, quelli riserva: all’Emergenza Abita:va, gli appartamen: realizza: nell’ambito del Programma Parma Social House (in
locazione, in vendita ed in locazione con pa=o di futura vendita) ed, inﬁne, quelli a canone calmierato nell’ambito del Proge=o Aﬃ< Garan:: e dell’Agenzia per la Locazione. A seguito dell’entrata in vigore del
Regolamento ERS, sono sta: pubblica: due bandi per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale. Partendo dall’analisi complessiva dei da: rela:vi ai bandi ERS, a quelli del Parma Social House ed a quelli
del Bando ERP, è ora possibile definire compitamente il quadro generale dei bisogni e definire i criteri per l’accesso alle diverse opportunità alloggiative, operando la necessaria differenziazione tra i nuclei familiari che,
per la speciﬁca condizione (cronicità, gravi disabilità, ecc.) necessitano di un’assegnazione in locazione permanente e chi, invece, è in grado di sostenere l’onere della locazione. Sulla base della sudde=a analisi, il
Piano deﬁnirà le “Categorie di appartenenza” dei nuclei familiari e le “Classi degli alloggi”. Il Regolamento ERP è stato reda=o, è stato discusso con le rappresentanze sindacali ed è stato approvato in Consiglio
Comunale.In via sperimentale è stato a=uato un procedimento di assegnazione di alloggi in emergenza a circa 30 nuclei familiari che hanno concluso un percorso concordato con il servizio sociale.Le assegnazioni
sono avvenute sulla base di speciﬁche valutazioni dei singoli nuclei volte ad individuare la corrispondenza tra bisogno e oﬀerta della risorsa alloggia:va.
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Settore Sociale

7.04.02

William Sgarbi

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo

01/01/2015

Sottoprogetti

Dare sistemazione organica al progetto
"Casadesso"

Fine prevista

Responsabile

Servizio Servizi Amministrativi
Giovanna Marelli

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Finanziario e Società Partecipate

Stato di fatto

75,00%

Servizio Patrimonio
S.O. Politiche Abitative

I lavori per il completamento della terza palazzina a Vicofer:le sono ul:ma:. Il procedimento di collaudo è stato completato.I 18 alloggi ERS sono in fase di assegnazioneE’ in fase conclusiva l’iter volto al subentro
di ACER nella ges:one degli immobili realizza: dalla società Casadesso in liquidazione (122 alloggi ERS). La procedura ha una notevole complessità, in considerazione del fa=o che Acer, oltre a subentrare alla ges:one
immobiliare, subentrerà a Casadesso assumendo a proprio carico i mutui in essere.

7.04.04

Attuazione progetto "Parma Social House"

Servizio Servizi Amministrativi
Giovanna Marelli

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

Servizio UrbanisAca

#######

Servizio Patrimonio
S.O. Politiche Abitative

Il Programma “Parma Social House” prosegue, in a=uazione della “Convenzione PSH”.In par:colare, sono sta: pubblica: nuovi bandi ed assegna: altri alloggi in locazione. Sono state approvate alcune integrazioni e
modiﬁcazioni alle vigen: Convenzioni edilizie, al ﬁne di an:cipare la consegna degli alloggi in locazione.E’ stato a<vato un tavolo tecnico interse=oriale e con la società Inves:re (Società che ges:sce il Fondo Parma
Social House) al ﬁne di veriﬁcare nel de=aglio lo stato di a=uazione del Programma e valutare l’eventuale necessità di apportare alcune modiﬁche e/o integrazioni al Programma stesso.
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7
Progetto

7.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Settore Sociale

7.05.01

William Sgarbi

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

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

01/01/2015

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

30/06/2016

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

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

Settore Sociale

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

William Sgarbi

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

E’ attivo il progetto “PROFILI” per l’accompagnamento dalla scuola all’età adulta e dall’età adulta a quella anziana.
Per quanto riguarda i Gruppi Appartamento per persone adulte con disabilità è stata improntata una riorganizzazione volta a superare la logica di mera erogazione di un servizio residenziale dedicato, facendo
emergere le risorse (personali, sociali, economiche) delle singole persone disabili che affrontano la loro quotidianità con ritmi e stili di vita tipici di una famiglia e, come tale, vivono in relazione col territorio.
Sono state approvate dalla Giunta Comunale le “LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI DOMICILIARITA’ A FAVORE DI PERSONE ADULTE CON DISABILITA’ E CONCESSIONE E DETERMINAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI PROGETTO” e sono stati attivati progetti di sperimentazione in applicazione delle stesse.
Inoltre, dopo molti incontri di confronto e di analisi di fattibilità, è in corso la sperimentazione di nuove domiciliarità
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7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Settore Sociale

7.06.01

William Sgarbi

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

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

01/01/2015

Sottoprogetti

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

Fine prevista

Responsabile

Settore Sociale
William Sgarbi

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/05/2017

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Ufficio di Piano

Stato di fatto

#######

Settore Sociale

Tutti i servizi socio-sanitari accreditati transitoriamente hanno avuto il rilascio dell’accreditamento definitivo, in perfetta coerenza con quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna, ovvero attraverso verifica dei
requisiti prioritari. A fine anno, a seguito del completamento della verifica dei rimanenti requisiti previsti dalla normativa, si è proceduto alla conferma del suddetto accreditamento definitivo. Si precisa che la Regione
nel corso del 2015 non ha emanato la tariffa da applicare in tale regime. Pertanto a seguito di ciò gli ulteriori atti necessari saranno adottati nel 2016.

7.06.02

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

Settore Sociale
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

Settore Sociale

75,00%

Attraverso la lettura dei bisogni di sostegno alla domiciliarità che, nel caso delle persone disabili e delle loro famiglie, viene riportata dal territorio in sede di UVM, si sono attivati, in accordo con la normativa, gli
strumenti previsti per sostenere le funzioni dei care-giver ed in particolare per l'utilizzo di assistenti famigliari ovvero gli assegni di cura (di cui all'apposito regolamento), ai quali può essere aggiunto un contributo
ulteriore nel caso si dimostri che l'assistente famigliare viene assunta con regolare contra=o di almeno 20 ore se<manali.Si è data, inoltre, con:nuità ai proge< sperimentali per la “Vita Indipendente” di persone
adulte con disabilità aventi capacità di autodeterminazione: tali progetti sono volti a supportare le spese di assunzione di assistenti personali da parte della stessa persona disabile, in un’ottica di sostegno
all’autoges:one del proprio proge=o di vita e di assistenza.Nell'aﬃdamento rela:vo all'appalto di sei gruppi appartamento per persone adulte con disabilità, è stata rimarcata l'o<ca di sviluppo di comunità e
apertura al territorio che, peraltro, ha animato la riorganizzazione di questo settore. Nel bando predisposto è stata ulteriormente sottolineata l'importanza della dimensione di welfare comunitario introducendo anche
nuove possibilità di sperimentazioni.
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7.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Settore Sociale

7.06.03

William Sgarbi

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

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

01/01/2015

Sottoprogetti

Ridefinizione servizio di integrazione
scolastica

Fine prevista

Responsabile

Settore Sociale

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/05/2017

Obiettivo

Ridefinizione servizio di integrazione scolastica

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

William Sgarbi

Ha avuto luogo la procedura aperta per l’appalto del Servizio per l’integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo. Nel capitolato di gara sono stati
introdotti alcuni importanti elementi innovativi come lo strumento della banca delle ore ed il dispositivo organizzativo dell’equipe di plesso. Con l’avvio del Servizio con la riapertura delle scuole sono state approntate,
in collaborazione con gli Istituti scolastici, i passaggi organizzativi funzionali alla loro applicazione operativa.
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7.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

7.07.01

William Sgarbi

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Collaborazione per l'attuazione del piano
strategico dell'ASP

Fine prevista

Responsabile

Settore Sociale

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

Servizio Servizi Amministrativi

William Sgarbi

E’ stata trasmessa al Presidente della Regione Emilia Romagna con Prot. n. 146416 del 12/08/2015 la documentazione relativa alla fusione tra ASP Ad Personam – Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma
ed ASP Bassa Est S. Mauro Abate, in specifico si è chiesto che venga deliberata l'unificazione di ASP Bassa Est nell’ASP Ad Personam, ai sensi della L.R. 2/2003 e della L.R. 12/2013, a decorrere dal 1° agosto 2015 o dal
primo giorno del mese successivo utile compatibilmente con i tempi di istruttoria necessari agli uffici regionali preposti. La Giunta Regionale con DGR n. 2258 del 28.12.2015 ha costituito, a decorrere dal 1 gennaio
2016, la nuova ASP “AD PERSONAM - Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma”, derivante dall’unificazione delle ASP “Ad Personam - Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma” (costituita con
DGR n. 610/2007) e "Bassa Est San Mauro Abate”, costituita con DGR n. 2157/2008).
7.07.03

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

Settore Sociale

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

Settore Sociale

0,00%

William Sgarbi

Progetto non ancora avviato.
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7.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Settore Sociale

7.08.01

William Sgarbi

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: formazione e professionalizzazione delle assistenti famigliari, formazione per i care-giver, 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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

50,00%

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

01/01/2015

Fine prevista

Sottoprogetti

Responsabile

Sperimentazione nuovo modello assistenza
domiciliare

Settore Sociale
William Sgarbi

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

Definire un nuovo modello complessivo di assistenza domiciliare volto a un
sistema più flessibile e alla valorizzazione delle risorse complessive pubbliche,
private e del nucleo stesso, valutando gli esiti della in relazione alla
sperimentazione del modello Home Care Premium.

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Settore Sociale

0,00%

Servizio Servizi Amministrativi

Stante l’emanazione da parte della Regione Emilia Romagna della DGR n. 715 del 15.06.2015 si è provveduto, con DD/2015-1395 del 29.06.2015, ad effettuare la proroga dei Contratti di servizio vigenti, compresi quelli
relativi al servizio di assistenza domiciliare, sino al 31.12.p.v., e comunque sino alla data della definizione del sistema di remunerazione valido per l’accreditamento definitivo. I contenuti della nuova delibera regionale,
la valutazione del servizio attualmente erogato a supporto dei cittadini, e gli esiti della sperimentazione del Bando “Home Care Premium 2012- Assistenza Domiciliare”, progetto di INPS- Gestione Dipendenti Pubblici,
proseguita sino a marzo 2015, stanno favorendo la messa a punto di elementi utili alla revisione complessiva del modello in essere.
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).

Settore Sociale
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

Settore Sociale

50,00%

Servizio Servizi Amministrativi

A seguito di opportuni confronti con diversi soggetti, Istituzionali e non, il nuovo “Regolamento per la disciplina, la valorizzazione e la qualificazione delle Case Famiglia per anziani e per l’esercizio delle attività di
vigilanza e controllo” è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 43 del 30.06.2015. Attraverso l’ormai prossima adozione dell’apposita disciplina procedimentale di Giunta Comunale si
completeranno i necessari presupposti per un miglioramento dell’esercizio e del governo di tali attività.
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7.10
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

7.10.01

William Sgarbi

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/04/2015

Sottoprogetti

Realizzazione Progetto "Una casa in più"

Fine prevista

Responsabile

Settore Sociale

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2015

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

William Sgarbi

Nel corso del 2015 si è consolidato il sistema della accoglienza e del sostegno educativo alle famiglie con figli che, nel corso dell’anno precedente era stato in parte ridisegnato e riorganizzato. Nel 2015 è proseguita la
sperimentazione del progetto Una casa in più con la costituzione, attraverso bando pubblico, di un nuovo Albo comunale per “Assistenti alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura” avvenuta nel maggio
2015, preceduta dall’apertura del bando rivolto alle famiglie per la richiesta di contributi. L’Albo conta 12 assistenti iscritte e 15 famiglie hanno beneficiato del contributo.
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7.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

7.11.01

William Sgarbi

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

01/01/2015

Sottoprogetti

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

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

30/06/2016

Responsabile

Obiettivo

Settore Sociale

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

William Sgarbi

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

La sperimentazione del nuovo modello operativo avviato in base all'Accordo tra ASL e Comune che ha avuto avvio in gennaio, è proceduta attraverso la realizzazione di 20 incontri di equipe (82 verbali) che hanno visto
il coinvolgimento degli operatori dedicati alla tutela. Le verifiche fatte con i referenti dell'ASL hanno suggerito l'introduzione di alcune modifiche al modello sperimentale, anche a seguito della riorganizzazione del
Settore, che sono attualmente oggetto di confronto e definizione.

7.11.03

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

Settore Sociale
William Sgarbi

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

Settore Sociale

50,00%

In funzione dell'avvio di un raccordo più strutturato con il Tribunale ordinario e l'Ordine degli avvocati rispetto alle separazioni conflittuali il Comune di Parma ha promosso e coordinato un gruppo di lavoro composto
da referenti dei Servizi sociali territoriali della provincia che si riunisce periodicamente al fine di confrontare prassi e problematiche, analizzare esperienze di altri territori, stimolare una più positiva relazione con i
soggetti giuridici. In aprile il Comune ha partecipato ad un seminario sul tema e in novembre c'è stato un primo incontro operativo con il Presidente del Tribunale.
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7.12
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Settore Sociale

7.12.03

William Sgarbi

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

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

01/01/2015

Sottoprogetti

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

Fine prevista

Responsabile

Settore Sociale
William Sgarbi

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

E’ terminato nel mese di giugno 2015 il Programma Regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno Mutilazioni Genitali Femminili di cui alla Legge 09/01/2006 n. 7 e finanziato dal Dipartimento delle Pari
Opportunità.Nell’ambito del proge=o regionale “Oltre la Strada”, sono proseguite sia le a<vità riguardan: la riduzione del danno che quelle rela:ve all’accoglienza.Nell’ambito della riduzione del danno, è
proseguita l’a<vità del servizio di unità di strada (sia sul territorio di Parma che di Fidenza) e del proge=o “Invisibile”. Nell’ambito dell’accoglienza, sono prosegui: i proge< sociali di sostegno alle persone vi<me di
tratta e/o grave sfruttamento all’interno di idonee strutture di accoglienza e si è intensificata la collaborazione con l’associazione CIAC con l’obiettivo di individuare, all’interno dei sistemi SPRAR e Mare Nostrum,
potenziali vi<me.
7.12.04

Riorganizzazione di tutte le azioni a
sostegno della popolazione carceraria in
relazione alla ridefinizione della tipologia
stessa di carcere attualmente in discussione

Settore Sociale
William Sgarbi

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

Settore Sociale

#######

Sono proseguite le attività già in essere a favore della popolazione in esecuzione penale confermando le principali azioni in loro favore, finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone recluse e
all’integrazione nel tessuto sociale delle persone in esecuzione penale esterna. Particolare rilevanza le azioni poste in essere dal “Garante delle Persone private della libertà” che, a partire da una approfondita lettura
della realtà carceraria, ha delineato percorsi maggiormente tutelanti per le persone detenute.
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7.12
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Settore Sociale

7.12.05

William Sgarbi

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

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

01/01/2015

Fine prevista

Sottoprogetti

Responsabile

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

Settore Sociale

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

William Sgarbi

Con DD 205-1980 del 10/09/2015 è stata affidata alla COOP Aurora Domus- a seguito di gara d’appalto – la gestione delle fasi operative del PROGRAMMA D'INTERVENTO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE NOMADE
ROM e SINTA presente nel Comune di Parma, che prevede la territorializzazione degli interventi di sostegno e di accompagnamento a favore dei nuclei Rom e Sinti stanziali, finalizzati alla integrazione nel tessuto
sociale e comunitario nel quale effettivamente vivono e a ridurre la distanza tra la comunità nomade e la comunità locale.

7.12.06

Sperimentazione di progetti di
riqualificazione ed autogestione di alloggi o
fabbricati

Servizio Servizi Amministrativi
Giovanna Marelli

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

SeLore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

S.O. Politiche Abitative

Il Regolamento ERS ha introdo=o uno speciﬁco punteggio per coloro che si impegnano ad operare interven: di manutenzione su alloggi ERS, in accordo con Acer.E’ stato integrato con la disponibilità di ulteriori
alloggi ERS il progetto “Una casa per ricominciare”; prosegue il Progetto “Casabianca”, alloggi di Corcagnano, alloggi di Via Alvaro e Via Alpi, destinati alla ospitalità temporanea di famiglie che non hanno la possibilità
di accedere al libero mercato e non sono u:lmente colloca: nelle graduatorie per l’accesso agli alloggi di edilizia pubblica.Nel corso dell’anno, l’equipe dedicata alla ges:one degli alloggi sociali si è arricchita di un
educatore (15 ore settimanali) cha ha contribuito a garantire un maggiore presidio sulle progettualità e sul processo di convivenza e di integrazione nella comunità, in particolare nei grossi agglomerati che vedono una
forte concentrazione di famiglie in diﬃcoltà socio-economica; e in tal senso si intende proseguire per il prossimo anno, in collaborazione con Acer che subentrerà nella ges:one del patrimonio di Casadesso.
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7.12
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Settore Sociale

7.12.07

William Sgarbi

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

Cod.
Sottoprogetto

#######

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

01/01/2015

Sottoprogetti

Accoglienza e protezione rifugiati e
richiedenti asilo

Fine prevista

Responsabile

Settore Sociale

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2016

Obiettivo

Accoglienza e protezione rifugiati e richiedenti asilo

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

William Sgarbi

Sono proseguite le attività previste nell’ambito del Progetto SPRAR “Una città per l’Asilo” (finanziato dal Ministero dell’Interno per il triennio 2014/2016) con il partner e ente attuatore Ciac Onlus che nel corso del
2015 è stato ampliato per un totale di 76 posti. Si è di recente avviato altresì, in tale ambito, il Progetto sperimentale di accoglienza in famiglia (Progetto RIF _ Rifugiati in famiglia) di giovani profughi usciti dai percorsi
di prima accoglienza. Il Comune di Parma, insieme ai partner CIAC onlus, Comune di Fidenza e Comune di Langhirano, ha partecipato al Bando ministeriale per il finanziamento di servizi finalizzati all’accoglienza nella
rete SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati, del cui esito positivo si ha avuto riscontro nel mese di dicembre. E’ stata avviata una riflessione condivisa con le
strutture di accoglienza al femminile e la Prefettura per strutturare un diverso sistema di accoglienza delle donne migranti, con un focus specifico sull’identificazione di potenziali vittime di tratta.
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7.13
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Settore Sociale

7.13.02

William Sgarbi

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

I vecchi e i nuovi poveri

01/01/2015

Sottoprogetti

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

Fine prevista

Responsabile

Settore Sociale
William Sgarbi

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2015

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

E’ stata garantita la continuità delle attività e degli interventi di sostegno alle fragilità sociali, anche attraverso la collaborazione con la rete territoriale del volontariato finalizzati a tutelare nel soddisfacimento dei
bisogni primari le persone fragili che per i processi di impoverimento in a=o anche nella nostra ci=à si sono trovate in condizioni di bisogno estremo (accoglienza no=urna, mensa, docce,..).Si è consolidata la
sperimentazione delle Linee Guida per l’accoglienza notturna maschile (CANT) finalizzata ad ottimizzare i percorsi di aiuto delle persone che per gravi problematiche socio-economiche accedono ai servizi di bassa
soglia oltre che all’integrazione con i vari servizi sociali e sanitari del territorio che impattano con questo target di utenza. Si è proceduto ad una rivalutazione delle condizioni delle famiglie che nel corso del 2014 e dei
primi mesi del 2015 hanno usufruito in modo continuativo di accoglienze onerose presso residence cittadini, avviando un percorso di individuazione di altre soluzioni in cui le persone sono state responsabilizzate in
prima persona.
7.13.04

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

Settore Sociale
William Sgarbi

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

Settore Sociale

#######

L’andamento delle attività è avvenuta come da programmazione. Nell’area dedicata al lavoro oltre ad assicurare e consolidare le modalità operative già istituite (es. Commissione lavoro, tavoli ricollocazione, TOD, ecc)
è stata incrementata la progettualità condivisa con gli enti di formazione del territorio (es. Bando RER per FSE), e al contempo si è cercato di sperimentare azioni innovative per trovare strumenti sempre più efficaci
per la ricollocazione di persone in disagio nel mondo del lavoro in un’o<ca di trasversalità di sogge< del territorio coinvol: (es. azione sperimentale introdo=a nel bando aggiudicatasi da Forma Futuro).E’ stata
altresì rafforzata la collaborazione tra diverse strutture operative del Comune (es: sport, lavori pubblici, non autosufficienza) e non (es. ASP) che vede l’Ufficio Lavoro come lo strumento per rispondere alle necessità di
individuare persone adeguate per la ges:one delle a<vità ad esse dedicate e al contempo riesca a rispondere alla necessità di garan:re a persone fragili/vulnerabili un re-inserimento nel mondo del lavoro.
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7
Progetto

7.15
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Corpo di Polizia Municipale

7.15.01

Gaetano Noè

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Aumento del presidio del territorio

01/01/2015

Sottoprogetti

Sviluppo del servizio della Polizia di
prossimità

Fine prevista

Responsabile

Corpo di Polizia Municipale

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Corpo di Polizia Municipale

Stato di fatto

#######

Gaetano Noè

Al fine di migliorare la vicinanza della Polizia Municipale alla cittadinanza con disposizione prot. 12348 del 26/01/2015 sono state attivate n. 6 stazioni mobili della Polizia Municipale con l’indicazione di n. 7 percorsi da
attuarsi in modalità appiedata nelle seguenti zone: piazzale della Pace (2 percorsi), Barriera Garibaldi, via Trento, via D’Azeglio, via Imbriani e viale Piacenza. Complessivamente sono stati effettuati n. 445 servizi per
complessive 2116 ore di vigilanza. Nel corso dei servizi sono state raccolte n. 32 segnalazioni per degrado in aree pubbliche e aree verdi, n. 50 segnalazioni per abbandono rifiuti, n. 77 segnalazioni in materia di
circolazione e sosta e n. 91 segnalazioni per aggregazioni disturban:. Inoltre sono state eﬀe=uate n. 416 segnalazioni di inizia:va.Inoltre al ﬁne di aumentare la percezione della sicurezza è stata a<vata una nuova
modalità di servizio notturno con l’individuazione di un percorso da effettuare con lampeggianti accesi e a bassa velocità con stazionamenti per controlli dinamici. Il percorso prevede il passaggio nelle seguenti zone:
via Bologna, p.le Pablo, via Piacenza-Parcheggio Conad, via Lanfranco, p.le Pablo, p.le Picelli, p.le Inzani, via Bixio, via D’Azeglio, p.le della Pace, via Garibaldi e borghi laterali, via Verdi, zona Stazione, via Trento, via
Palermo, via Verona, via Bologna, via Venezia, via S. Leonardo e via Milano. Complessivamente sono stati effettuati n. 302 servizi nel corso dei quali sono state identificate n. 164 persone sospette, controllati n. 237
veicoli e reda=e n. 409 sanzioni.Al ﬁne di migliorare la vicinanza con i ci=adini sono state aggiornamento n. 16 pagine del sito della Polizia Municipale.Il programma si ri:ene raggiunto nei termini previs:.
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Progetto

7.16
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Settore Ambiente e Mobilità

7.16.01

Nicola Ferioli

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

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

01/01/2015

Sottoprogetti

Controllo e gestione della rete scolante
delle acque superficiali

Fine prevista

Responsabile

Settore Ambiente e Mobilità
Nicola Ferioli

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

#######

Settore Ambiente e Mobilità
S.O. Protezione Civile e Sicurezza
Corpo di Polizia Municipale

Sono sta: svol: sopralluoghi speciﬁci di controllo su tu=e le segnalazioni ricevute e su un ulteriore 30% su inizia:va della Protezione Civile. Tu=e le schede che hanno rilevato cri:cità sono state acquisite e ges:te in
parte dire=amente ed in parte trasmesse al se=ore competente per i conseguen: interven:. Contestualmente è proseguito il lavoro di georeferenziazione dei pun: cri:ci.

7.16.02

Controllo lungo le acque

Servizio Controllo Abusi Edilizi
Luciano Cervi

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

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Servizio Patrimonio
Servizio Controllo Abusi Edilizi
S.O. Servizi Archivi e Protocollo
S.O. Conformità edilizia e
Certificazioni
Corpo di Polizia Municipale

L’attività in oggetto nel 2015 è stata rivolta alle verifiche e relative istruttorie finalizzate alla repressione dell’abusivismo esistente lungo il torrente Baganza, ed ha riguardato anzitutto la ricognizione ed il
riaccertamento di tutti gli illeciti esistenti, mediante il quale si è costituito lo stato dei luoghi aggiornato degli illeciti edilizi presenti lungo le sponde nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Parma e la
Tangenziale Sud.A seguito della ricognizione eﬀe=uata, le pra:che per le quali sono sta: ritenu: eﬃcaci i provvedimen: emessi in precedenza sono state trasmesse per l’avvio della procedura di demolizione
d’uﬃcio.Nel secondo semestre sono state emesse tu=e le nuove ingiunzioni di demolizione a carico dei responsabili in esito ai nuovi accertamen: ed ai rige< dei condoni edilizi formalizza: nel corso del 2015.
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7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

7.17.01

Gaetano Noè

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Fine prevista

Sottoprogetti

Attività di contrasto all'abusivismo
commerciale, edilizio e ambientale

Responsabile

Corpo di Polizia Municipale

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Contrastare i fenomeni dell'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale

Strutture coinvolte

Settore Ambiente e Mobilità

Stato di fatto

#######

Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio
Corpo di Polizia Municipale

Gaetano Noè

Nell’ambito dei controlli al fine di contrastare i fenomeni dell’abusivismo ambientale sono stati realizzati n. 667 controlli di cui n. 455 per abbandono rifiuti, n. 97 per esposizioni errate, n. 19 per micro-discariche e n.
96 per cassone< abi: usa:. Sono state accertate n. 244 sanzioni amministra:ve.Per quanto riguarda i controlli in materia commerciale sono sta: eﬀe=ua: n. 274 servizi per controlli commerciali in sede ﬁssa (con la
redazione di n. 47 sanzioni e l’effettuazione di n. 2 sequestri), n. 116 servizi per controlli commerciali nei mercati (con la redazione di n. 28 sanzioni e l’effettuazione di n. 8 sequestri), n. 183 servizi per controlli
commerciali in area pubblica (con la contestazione di n. 74 reati e l’effettuazione di n. 39 sequestri), n. 213 servizi per il controllo dei pubblici esercizi (con la redazione di n. 179 sanzioni, la contestazione di n. 10 reati e
n. 1 sequestro), n. 30 servizi per il controllo dei circoli priva: (con la redazione di n. 63 sanzioni, la contestazione di n. 15 rea: e n. 2 sequestri).Il programma si ri:ene raggiunto nei termini previs:.
7.17.02

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

Corpo di Polizia Municipale

Aumento del controllo del territorio.

Servizio Risorse Umane e Organizzazione

#######

Corpo di Polizia Municipale
Gaetano Noè

Nel corso dell'anno sono stati organizzati n. 155 servizi in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine. Nel corso dei controlli sono state identificate n. 221 persone sospette (di cui n. 22 mediante accompagnamento
presso il Gabine=o della Polizia Scien:ﬁca) e sono sta: controlla: n. 1536 veicoli. Inoltre nel corso dell'anno sono sta: organizza: n. 649 servizi di inizia:va e al ﬁne di migliorare la professionalità degli agen: di PM
sono stati organizzati n. 5 corsi di aggiornamento, ai quali hanno partecipato anche appartenenti alle altre Forze dell’Ordine. Complessivamente hanno partecipato n. 148 agenti per complessive 811 ore di formazione.
Il programma si ri:ene raggiunto nei termini previs:.
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7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

7.17.03

Gaetano Noè

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Fine prevista

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

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

Corpo di Polizia Municipale

Estensione dell’utilizzo dell’auto-detector per promuovere il rispetto della legalità.

Strutture coinvolte

Servizio Lotta all'Evasione Erariale

Stato di fatto

#######

Corpo di Polizia Municipale
Gaetano Noè

Nel corso dell’anno sono stati realizzati n. 150 servizi con autodetector durante i quali sono stati sanzionati n. 138 veicoli, pignorati n. 22 veicoli ed effettuate n. 5 rimozioni coatte. Complessivamente
l’Amministrazione ha recuperato una somma superiore a 500.000 euro.Inoltre sono state eﬀe=uate n. 6 riunioni con il Dirigente del Servizio Lo=a Evasione Erariale e i servizi comunali coinvol: per materia per
concordare le procedure di segnalazione da parte della Polizia Municipale (19 febbraio riunione con PGE e Servizio Tributi, 25/2 riunione con Settore Urbanistica, 3/3 riunione con Servizio Commercio, 12/3 riunione
con Se=ore Edilizia, 7/4 e 15/4 riunione per aﬃ< in nero). Nel corso dell’anno sono state trasmesse al Servizio Lo=a Evasione Erariale n. 325 segnalazioni.Il programma si ri:ene raggiunto nei termini previs:.
7.17.04

Nuovo Regolamento di Polizia Urbana

Corpo di Polizia Municipale

Rispetto delle regole della civile convivenza

Corpo di Polizia Municipale

#######

Gaetano Noè

Il Regolamento di Polizia Urbana in data 7 maggio 2015 è stato trasmesso al Servizio Segreteria Generale per l’inserimento all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il recepimento di alcune osservazioni con
Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 29/09/2015 è stato approvato il Regolamento di Polizia Urbana che è entrato in vigore il 24 o=obre 2015.Il programma si ri:ene raggiunto nei termini previs:.
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7
Progetto

7.17
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

7.17.05

Gaetano Noè

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Informare i cittadini su come comportarsi
per migliorare la propria sicurezza
attraverso piccole azioni quotidiane

Fine prevista

Responsabile

Corpo di Polizia Municipale

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2017

Obiettivo

Informare i cittadini su come comportarsi per migliorare la propria sicurezza
attraverso piccole azioni quotidiane

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

Corpo di Polizia Municipale

Gaetano Noè

Nel corso dell’anno sono stati effettuati numerosi incontri al fine di raccogliere suggerimenti e segnalazioni da parte dei cittadini. Nello specifico in data 27/2/2015 si è tenuto l'incontro con i CCV Pablo, in data
6/5/2015 si è tenuto l'incontro con i CCV Oltretorrente, in data 17/9/2015 presso il Municipio si è tenuta la conferenza dei coordinatori dei CCV, in data 3/12/2015 si è tenuto il secondo incontro con i CCV Pablo, in
data 4/12/2015 si è tenuto in Prefe=ura un incontro in tema di sicurezza dei coordinatori dei CCV e in data 17/12/2015 presso il Municipio si è tenuta un incontro con i coordinatori dei CCV.Il programma si ri:ene
raggiunto nei termini previs:.
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7
Progetto

7.18
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Corpo di Polizia Municipale

7.18.01

Gaetano Noè

Piano comunale di protezione civile

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Piano comunale di protezione civile

01/01/2015

Sottoprogetti

Piano comunale di protezione civile

Fine prevista

Responsabile

Corpo di Polizia Municipale

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

31/12/2015

Obiettivo

Piano comunale di protezione civile

Strutture coinvolte

Tutti i Dirigenti interessati

Stato di fatto

#######

Corpo di Polizia Municipale
Gaetano Noè

Sono state poste in essere le azioni necessarie per l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, che ha impegnato il personale in forza alla S.O. Protezione Civile e Sicurezza in modo costante per diversi
mesi, dato che è stato necessario recepire ed elaborare tu=e le informazioni e i da: propedeu:ci u:li allo scopo.L’aggiornamento ha interessato anche l’impianto stru=urale che è stato reso più fruibile e facilmente
consultabile.In data 14.7.2015 è stata presentata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per approvare l’aggiornamento di cui ai pun: preceden: (PD-2015-2046)In data 14.8.2015 sono pervenute le
osservazioni del Segretario Generale.In data 1.9.2015 è stata presentata la proposta di deliberazione che ha recepito le osservazioni del Segretario Generale.In data 16.9.2015 è stata convocata la 3^ Commissione
Consiliare permanente “Personale, Organizzazione, Servizi Generali” per procedere all’analisi ﬁnale del Piano Comunale di Protezione Civile, per procedere all’adozione deﬁni:va dello stesso.Il Piano di Emergenza
Comunale di Protezione Civile è stato approvato con Delibera Consiliare n. 80 del 3 novembre 2015.
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Albero della performance

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

8. Cultura

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

8.01 Valorizzare il patrimonio
culturale comunale e attività connesse

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

8.02 Fare rete per diventare distretto
culturale evoluto

8.07 Riforma dell’Istituzione Casa
della Musica

8.08 Biblioteche di pubblica lettura
come “infrastruttura democratica”
fondamentale, al centro della crescita
culturale cittadina
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8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

8.01.05

Flora Raffa

Incremento quali-quantitativo della fruizione e conoscenza del patrimonio artistico e culturale attraverso la collaborazione intersettoriale (con Istituzioni, Settore Educativo, Politiche
Giovanili, Turismo) e delle Associazioni / Fondazioni del territorio

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Valorizzazione strutture culturali e
monumentali

Fine prevista

Responsabile

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e
Museale
Dario
Naddeo

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Recupero e valorizzazione degli spazi culturali.

Strutture coinvolte

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio
Servizio Sistemi Informativi e Data

Stato di fatto

#######

Servizio Patrimonio Urbano, Artistico,
Monumentale e Museale
Parma Infrastrutture S.p.A.
ASP AD Personam
1) Rialles1mento Pinacoteca Stuard. Proge2o di rialles1mentoIl proge2o di rialles1mento si è concluso e la nuova Pinacoteca Stuard è stata inaugurata.2) Musei civici. Realizzazione della biglie2eria unica per i
musei civici presso i locali ex IAT (via Melloni)Il proge2o, dapprima rinviato al 2016, sarà con il nuovo PEG sos1tuito.3) Giardino di San Paolo.Le a8vità hanno visto la valorizzazione del Giardino con il proge2o
“Hortus Conclusus” e “Vivi il Verde” e con l’a8vazione di incontri di proge2azione partecipata che hanno condo2o alla riapertura dei cancelli su Borgo Pietro Giordani.4) Palazzo Pigorini. Nuova des1nazione
funzionale L' a8vità riguardante Palazzo Pigorini si è conclusa con la proposta di un centro culturale dedicato all’arte del fume2o e dell’illustrazione.5) Palazze2o Eucherio San Vitale. Nuova des1nazione
funzionale. L’a8vità rela1va al Palazze2o Eucherio San Vitale si è conclusa con la proposta di un centro dedicato alla fotograﬁa. 7) Complesso San Paolo. Proge2o di des1nazione funzionale e di valorizzazione
integrata degli spazi. Le a8vità riguardan1 il Giardino di San Paolo si sono concre1zzate con la partecipazione al gruppo di lavoro “I Chiostri del Correggio”8) Giardino Ducale L’a8vità riguardante il Giardino
Ducale ha dato luogo alla deﬁnizione:a) di una bozza di Convenzione con il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri inerente ai principi di fruizione del Palazzo, alla proposta di apertura al pubblico dell’ingresso
principale dello stesso e di valorizzazione delle sale museali del primo piano;b) degli interven1 per il restauro e conservazione tramite “art bonus” (D.L. 31 maggio 2014 n. 83 recante: "Disposizioni urgen1 per la
tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo") delle seguen1 opere di Palazzo Ducale e dell’area delle Serre:1. Le due Erme nello scalone monumentale2. Ves1bolo: messa in
sicurezza dei distacchi d’intonaco e restauro pi2orico delle lesioni e del dipinto centrale3. Sala degli uccelli: messa in sicurezza delle lesioni consolidare le crepe4. Sala Aetas Felicior e s1pi1 zone limitrofe: lavori
manutenzione5. Restauro conserva1vo della statua di E2ore Ximenes “Ba2aglia di Legnano”9) Pinacoteca Stuard. Rinnovo convenzione tra Comune di Parma e ASP per la ges1one delle opereL’inizio previsto
dell’a8vità è ﬁssato per il 01/01/201610) Elaborazione su base GIS di un atlante del patrimonio culturale in collaborazione con sogge8 esterniL’inizio previsto dell’a8vità è ﬁssato per il 01/01/2016
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8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

8.01.06

Flora Raffa

Incremento quali-quantitativo della fruizione e conoscenza del patrimonio artistico e culturale attraverso la collaborazione intersettoriale (con Istituzioni, Settore Educativo, Politiche
Giovanili, Turismo) e delle Associazioni / Fondazioni del territorio

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

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

Fine prevista

Responsabile

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Settore Cultura, Giovani e
Ottimizzazione organizzazione e comunicazione degli eventi, del patrimonio
Sviluppo Strategico del Territorio monumentale, museale e culturale
Flora Raffa

Strutture coinvolte

Servizio Patrimonio Urbano, Artistico,
Monumentale e Museale
Servizio Sistemi Informativi e Data

Stato di fatto

#######

Settore Sociale
Settore Servizi Educativi (uff.
Associazionismo)
Settore Servizi Educativi
Settore Finanziario e Società Partecipate
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio
Settore Ambiente e Mobilità
Servizio Sport
Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio
S.O. Cerimoniale e Relazioni Esterne
Istituzione/Servizio Casa della Musica
Al fine di garantire un migliore coordinamento del calendario degli eventi organizzati o patrocinati dall’Ente, dall’inizio dell’anno tutti i lunedì si riunisce un coordinamento intersettoriale, che coinvolge S.O. Teatro
Cinema e Iniziative Culturali, S.O. Giovani, Servizio Patrimonio Artistico, Servizio Sport, Settore Attività Produttive, Associazionismo. Il coordinamento consente lo scambio di informazioni e la creazione di sinergie,
oltre che aiutare a prevenire sovrapposizioni nell’uso degli spazi e o8mizzazione delle risorse.Il coordinamento ha realizzato un ﬁle condiviso per ges1re la calendarizzazione delle inizia1ve.Inoltre, sempre
nell’ottica di un maggiore coordinamento sia interno che esterno nell’organizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative culturali, sono stati organizzate diverse iniziative, tra queste il 25 aprile, la Festa della Musica
e “Bar Sport”, che hanno visto la fattiva collaborazione di tantissime realtà culturali del territorio e di settori interni al Comune quali la S.O. Giovani, la S.O. Promozione del Territorio e Centro Storico, il Servizio Sport,
la S.O. Teatro, Cinema e Iniziative Culturali, il servizio biblioteche, il servizio Casa della Musica, la S.O. Relazioni Esterne e Cerimoniale, la S.O. Comunicazione, etc.
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

8.01.07

Flora Raffa

Incremento quali-quantitativo della fruizione e conoscenza del patrimonio artistico e culturale attraverso la collaborazione intersettoriale (con Istituzioni, Settore Educativo, Politiche
Giovanili, Turismo) e delle Associazioni / Fondazioni del territorio

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Attività espositive ed eventi culturali

Fine prevista

Responsabile

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e
Museale
Dario
Naddeo

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Attività espositive ed eventi culturali

Strutture coinvolte

Servizio Patrimonio Urbano, Artistico,
Monumentale e Museale

Stato di fatto

#######

Elenco mostre ed even1 realizza1 ﬁno a dicembre 2015:1. rassegna di incontri L'UNIVERSITA' PER LA CITTA' (2014/2015 Palazzo del Governatore – Auditorium) Università di Parma 2. mostra "Trame di pace" (22
gennaio - 10 febbraio 2015 Galleria San Ludovico) Consorzio Solidarietà Sociale Soc. Coop. Sociale a r.l. onlus 3. "concorso GAP 2015-Giovani Ar1s1 a Parma" - 2° edizione - tema "Energia crea1va"4. mostra
astronomica e Planetario I1nerante (marzo/maggio 2015 Eucherio Sanvitale-Parco Ducale) Società Omnia Even15. mostra "Mater. Percorsi simbolici sulla maternità" (8 marzo-28 giugno 2015 Palazzo del
Governatore) Studio PV, Fondazione DNArt6. rassegna di incontri "L'ALIMENTAZIONE DI OGGI E DEL FUTURO" (maggio-novembre - Palazzo del Governatore–Auditorium) in occasione di EXPO 2015 - Università di
Parma7. rassegna "L'ul1mo piccione di Verdun" teatro di bura8ni (maggio 2015 Museo dei Bura8ni)- Associazione U1nam 8. proge2o "Hortus Conclusus" (16 maggio 2015 - Pinacoteca Stuard) - Gruppo
Archeologico VEA9. rassegna di incontri "Da donna a donna" (7 - 14 - 21 - 28 maggio 2015 - Pinacoteca Stuard) Associazione Mogli Medici Italiani10. mostra "Impressione storiche- Archivio Amore8" (23 aprile-24
maggio 2015-Casa della musica) Is1tuto Storico della Resistenza, Associazione culturale T0 Studio11. mostra "Macedonio Melloni. Uno scienziato e patriota parmigiano. Il calore e la luce invisibile" (9 aprile - 7 giugno
2015 Galleria San Ludovico) Università degli Studi12. mostra "Teatri di Terra” e fes1val Minimondi XV^ Edizione (11 aprile - 28 giugno 2015 Palazzo Pigorini)- Associazione Minimondi13. rassegna di conferenze “Gli
incontri del levriero” (4-11-18 aprile 2015 Pinacoteca Stuard) - FAI - Delegazione di Parma14. mostra personale dell'ar1sta Mirko Baricchi (26 giugno - 26 luglio 2015 Galleria San Ludovico) Associazione Culturale Art
Company 15. inizia1va culturale - ambientale (13 giugno 2015 Giardini San Paolo) Associazione Culturale Manifa2ura Urbana 16. evento “No2e dei Musei 2015” (25 se2embre – apertura straordinaria serale) al
Castello dei Bura8ni-Museo Giordano Ferrari e alla Pinacoteca Stuard17. mostra "Ninfa Il panneggio caduto” (26 maggio - 5 luglio 2015 Palazze2o Eucherio Sanvitale) Associazione Culturale MP.Ideograms 18.
mostra “FOOD - Il Futuro del Cibo” (12 se2embre - 25 o2obre Palazzo del Governatore) Associazione di Promozione Sociale Minimondi19. mostra “MORE a museum of refused and unrealised art project” (25
se2embre-31 o2obre 2015 Palazzo Pigorini) More Museum, Fiere di Parma S.p.A. 20. mostra "Inge Feltrinelli” (18 se2embre–18 o2obre 2015 Palazze2o Eucherio Sanvitale) Associazione Frame foto fes1val21.
incontro di poesia "Sfogliando petali di luna" (23 se2embre 2015 Palazze2o Eucherio Sanvitale)- Gruppo Poe1co "Amici di Giovanna They" 22. evento "No2e dei ricercatori" (25 se2embre 2015) apertura
straordinaria dei musei – Università di Parma 23. mostra “NON C’E’ FOOD SENZA PACKAGING” (12-27 se2embre 2015 Galleria San Ludovico) Università di Parma – Unione Industriali24. mostra personale dell'ar1sta
Pao (31 o2obre-29 novembre 2015 Galleria San Ludovico) Associazione Culturale Art Company 25. rassegna di incontri “L'UNIVERSITA' PER LA CITTA'” (novembre 2015-gennaio 2016 Palazzo del GovernatoreAuditorium) Università di Parma26. mostra e incontri "Luce scienza cinema arte" (14 novembre 2015 - 17 gennaio 2016 Palazzo del Governatore) Università degli Studi27. mostra e “Imper1nente fes1val” teatro di
bura8ni (4-11 dicembre Galleria San Ludovico-Teatro al Parco) Museo dei Bura8ni, Fondazione Solares-Teatro delle Briciole28. rassegna “I raccon1 di Natale 2015” (13 dicembre-10 gennaio Galleria San Ludovico)
Teatro delle Briciole. Biblioteche
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

8.01.08

Flora Raffa

Incremento quali-quantitativo della fruizione e conoscenza del patrimonio artistico e culturale attraverso la collaborazione intersettoriale (con Istituzioni, Settore Educativo, Politiche
Giovanili, Turismo) e delle Associazioni / Fondazioni del territorio

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Fine prevista

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

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

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e
Museale
Dario
Naddeo

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

Strutture coinvolte

Servizio Patrimonio Urbano, Artistico,
Monumentale e Museale

Stato di fatto

0,00%

Il progetto, dapprima fissato per il 2016, sarà sostituito.
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8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

8.02.01

Flora Raffa

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

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

01/01/2015

Fine prevista

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Sottoprogetti

Responsabile

Obiettivo

Sperimentazione del sistema museale
integrato. Iniziative volte al
raggiungimento degli obiettivi di cui al
Protocollo d'intesa sottoscritto tra Mibact
e Anci e al relativo tavolo permanente per
la cultura e il turismo

Servizio Patrimonio Urbano,
Artistico, Monumentale e
Museale
Dario
Naddeo

Sperimentazione del sistema museale integrato. Iniziative volte al
raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto tra Mibact
e Anci e al relativo tavolo permanente per la cultura e il turismo

Strutture coinvolte

Servizio Patrimonio Urbano, Artistico,
Monumentale e Museale

Stato di fatto

75,00%

L’attività relativa alla fase analitica (1. Fase analitica di ricognizione dati finalizzata alla verifica delle caratteristiche dell'offerta museale dei musei di Parma) si è conclusa nei tempi. L’attività relativa alla comparazione
dell’offerta museale (2. Analisi comparativa dell'offerta museale relativa al gruppo di lavoro - Modena, Parma, Ferrara, Bologna - e individuazione delle opportunità e criticità finalizzate a un programma di iniziative
per il coordinamento e l'integrazione) ha prodotto la verifica dell’offerta museale delle città coinvolte (Modena, Ferrara e Bologna) ma, per problemi legati alla programmazione dello stesso gruppo di lavoro, non è
ancora giunta alla individuazione delle opportunità e criticità.
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8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

8.02.03

Flora Raffa

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

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

Sottoprogetti

Sistema teatrale cittadino

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Settore Cultura, Giovani e
Incremento e diversificazione dell'offerta teatrale cittadina, mediante la
Sviluppo Strategico del Territorio creazione di rapporti proficui codificati tra sistema teatrale e territorio.
Flora Raffa

Strutture coinvolte

Teatri convenzionati

Stato di fatto

75,00%

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio
Servizio Sistemi Informativi e data center
Servizio Qualità
Servizio Patrimonio urbano artistico
monumentale museale
S.O. Teatro, Cinema e Iniziative Culturali
S.O. Rapporti con Enti Esterni e
Partecipate
S.O. Comunicazione
Istituzione/Servizio Casa della Musica
Fondazione Teatro Regio

Il Comune di Parma nel corso del 2015 ha proseguito il cammino avviato nel corso del 2014, monitorando l’attuazione delle progettualità presentate dai teatri convenzionati, al fine di verificare la costante
rispondenza delle stesse ai principi de2a1 dal Consiglio Comunale. L’erogazione dei contribu1 comunali ha consen1to un buon sviluppo delle a8vità, malgrado il ridursi delle altre fon1 di ﬁnanziamento ed i
par1colare dei fondi ministeriali.Per quanto riguarda la realizzazione di un portale informa1co sui teatri ci2adini, inizialmente si intendeva modiﬁcare ed ada2are il sito www.obie8voteatro.it. Tu2avia, nei mesi
successivi si è ritenuto più opportuno ricomprendere il portale sui teatri nell’ambito del rifacimento del portale della cultura, riservando all’interno di quest’ultimo una sezione dedicata sia al sistema teatrale
convenzionato, sia a quello cinematograﬁco.In par1colare, nella sezione dedicata al sistema teatrale, ogni teatro vede un link che collega dire2amente al sito del teatro interessato, in modo da o8mizzare le risorse
e le necessità di costante aggiornamento.Nel 2016, verranno a8vate indagini di customer sa1sfac1on ﬁnalizzate a conoscere il rapporto tra domanda e oﬀerta in ambito teatrale. A tale proposito, sono già sta1
avviati degli incontri con risorse interne specializzate nel settore per individuare i target di riferimento, le modalità ottimali di somministrazione e costruire di concerto i diversi questionari da somministrare in modo
da raggiungere un campione maggiormente rappresenta1vo.Sulla base delle risultanze delle indagini di soddisfazione applicate sia ai gestori dei teatri convenziona1, sia al pubblico, verranno individua1 alcuni servizi
su cui si farà una valutazione circa la possibilità di a8vare gli stessi in una rete condivisa, ai ﬁni del contenimento delle spese delle a8vità teatrali.
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8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

8.02.04

Flora Raffa

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

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

01/01/2015

Sottoprogetti

Sistema cinematografico cittadino

Fine prevista

Responsabile

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Settore Cultura, Giovani e
Creazione di un sistema cittadino che raggruppi i diversi soggetti che, a livello
Sviluppo Strategico del Territorio locale, operano in ambito cinematografico per individuare e stabilire politiche
coordinate di indirizzo culturale
Flora Raffa

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

Settore Servizi Educativi
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio
Settore Attività Produttive e Promozione
del Territorio
Settore Ambiente e Mobilità
Servizio Sport
S.O. Teatro, Cinema e Iniziative Culturali
S.O. Servizio Archivi e Protocollo
S.O. Promozione del Territorio e Centro
Storico
S.O. Giovani

Il Consiglio Comunale ha adottato luna deliberazione che fissa gli indirizzi per il sistema cinematografico e dell’audiovisivo. Sulla base di questo atto, sono state attivate una le nuove convenzioni con i 3 cinema d’essai
per rilanciare il sistema cinematografico locale attraverso la creazione di programmi annuali coordinati di rassegne cinematografiche organizzate a supporto di iniziative, appuntamenti, eventi e/o ricorrenze di
par1colare rilevanza culturale, civica e sociale per il tessuto locale. Sempre nell’o8ca di rilanciare il sistema cinematograﬁco locale, si stanno prendendo conta8 con la RER per implementare l’a2uale stru2ura
dell’ufficio cinema con altre funzioni volte a dare supporto alle attività della Film Commission regionale. Tale ufficio avrà, quindi, oltre agli attuali, anche il compito di facilitare, da un punto logistico, l’arrivo nel nostro
territorio di produzioni legate alla cinematografia e all’audiovisivo, e il conseguente supporto nel disbrigo delle pratiche amministrative necessarie. Nel corso dell’estate, infatti, hanno preso contatto con l’ufficio
cinema già diverse produzioni che necessitavano di eﬀe2uare delle riprese in ci2à. Per quanto riguarda la rassegna “i giardini della Paura”, con il 2015 si è cercato di ampliarne sia la programmazione e “l’apertura”
alla ci2à. La XVI edizione della rassegna, dunque, ha visto la programmazione di undici ﬁlm, due concer1, un incontro con regista, tre dj set.Inoltre, in occasione della se8mana dedicata a Dario Argento, la rassegna
si è spostata fuori dalla classica location, ossia i Giardini di San Paolo, per finire nelle arene estive dei cinema Edison (con la trilogia delle “Tre Madri”) e Astra, dove venerdì 24 luglio si è registrato il tutto esaurito per
uno degli appuntamenti più emozionanti ed apprezzati di tutta l’estate parmigiana, “Profondo Rosso Live Score”: i Goblin del grande Claudio Simonetti hanno eseguito la leggendaria colonna sonora dal vivo ad
accompagnare la proiezione del ﬁlm Profondo Rosso, una pietra miliare del genere.Per quanto riguarda il proge2o di rigenerazione urbana inerente la creazione di un polo di eccellenza forma1vo e residenziale di
Cinematografia Documentaria e Sperimentale presso il complesso adiacente al Teatro Cinghio\Cinema Edison, sono stati predisposti da parte dei settori tecnici gli affidamenti dei lavori strutturali necessari e sono
sta1 realizza1 diversi incontri per individuare le modalità di ges1one.
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8
Progetto

8.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Riflessione sull'identità della comunità cittadina e iniziative per la crescita della sua consapevolezza su
tematiche sociali e ambientali
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

8.05.01

Flora Raffa

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Calendario feste civili e ricorrenze di
sensibilizzazione sociale

Fine prevista

Responsabile

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Settore Cultura, Giovani e
Attivare e coordinare momenti di riflessione ed attenzione pubblica su particolari
Sviluppo Strategico del Territorio ricorrenze di rilevanza storica ed identitaria della comunità cittadina e iniziative di
sensibilizzazione su tematiche sociali e ambientali nel contesto nazionale e
Flora Raffa
mondiale

Strutture coinvolte

Settore Servizi Educativi

Stato di fatto

#######

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio
S.O. Cerimoniale e Relazioni Esterne
Istituzione/Servizio Casa della Musica

L’Amministrazione Comunale ha avviato il programma di celebrazioni delle ricorrenze civili dedicando alla Giornata del Ricordo, anniversario della tragedia delle Foibe, un incontro dedicato alle scuole medie superiori
il 14 Febbraio presso la sala dell’Is1tuto Storico della Resistenza, con la presenza di Jan Bernas e di Gianni Oliva, due pres1giosi autori di recen1 opere dedicate agli esuli istriani.In occasione del 25 aprile – 70 della
Liberazione si è chiesto alle principali realtà culturali del territorio comunale di avanzare una propria proposta volta a festeggiare la ricorrenza.Sia alcuni teatri del sistema teatrale convenzionato (Teatro Due, Teatro
al Parco, Lenz Fondazione, Teatro del Cerchio), sia tutti i 3 cinema d’essai cittadini (Astra, D’Azeglio ed Edison), sia alcune associazioni cittadine (Progetti&Teatro, Circolo cinema Stanley Kubrick, Centro Studi
Movimen1, Associazione La Ginestra) hanno risposto alla richiesta inserendo nella propria programmazione un ﬁlm o un documentario in tal senso.Analoga richiesta era stata rivolta ai centri giovani ed in par1colare
il centro giovani Casa nel Parco ha proposto una Videoproiezione e diba8to con il giornalista e storico Gabriele Ronche8 “STORIE E IMMAGINI DELLA RESISTENZA”.Anche l’is1tuto storico della resistenza, come di
consueto si è fatto parte attiva della proposta comunale alla città, prevedendo una Conferenza con Giuliano Albarani dell’Istituto Storico per la Resistenza e l’Età Contemporanea di Modena e presentando il Progetto
esposi1vo mul1mediale “La giovinezza tenace, i luoghi e le parole di G. Ulivi” a cura del Prof. Barbieri e Prof.ssa Paolillo del Liceo Ulivi.Presso palazzo del Governatore, in collaborazione con il sistema bibliotecario è
stato organizzata la presentazione del libro “POSSA IL MIO SANGUE SERVIRE” con la presenza dell’autore Aldo Cazzullo.In collaborazione con il sistema bibliotecario, con i servizi educa1vi e con ISREC, sono sta1
organizza1 alcuni i1nerari per i quali hanno fa2o da guide gli stessi studen1 dei Licei ci2adini:- alla scoperta dei luoghi e del tessuto sociale negli anni della guerra (bombardamen1, rifugi, mense, assistenza) - alla
scoperta dei luoghi e delle sedi del potere is1tuzionale negli anni della guerra.Sempre in collaborazione con il sistema bibliotecario e con la S.O. Relazioni esterne e Cerimoniale sono state organizzate delle le2ure
i1neran1 “PRESENTE! Parola di par1giano/a” per dare voce a personaggi e ad even1 della Resistenza ci2adinaLa Biblioteca Civica, in collaborazione con Associazione “Comelasfoglia - Studios” , Coop. “Aurora
Domus” e Classe IV N (Sociale) dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "P. Giordani" di Parma ha anche allestito un prototipo di gioco per valorizzare eventi e memorie della resistenza parmigiana dal
1tolo “resistere è una cosa seria”, così come, la Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi in collaborazione con Isrec ha organizzato:- la proiezione del documentario “INSIDE BUFFALO”, seguito da un incontro in presenza
del regista Fred Kouwornu che narra le vicende storiche della 92° Divisione di fanteria americana soprannominata “Buffalo”, composta interamente da soldati Afro Americani che nel 1944 combatterono, nello
scenario della Linea Go1ca, due guerre: una contro il nemico nazista, e l’altra contro il razzismo- la proiezione di “FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA (FEB)”, seguito da un incontro in presenza dell’autore del
documentario dedicato alla forza alleata FEB composta da combattenti brasiliani che per prima entrò a Parma il giorno della Liberazione. Incontro con Mario Pereira memoria storica della FEB in Italia. Interviene
Tommaso FerrariIn collaborazione con alcuni cori (Coro Cai Mario8 e Coro delle Mondine di Novi) sono sta1 organizza1 due spe2acoli musicali vol1 a ricordare e diﬀondere i Can1 della Resistenza e della tradizione,
termina1 con l’esibizione del corpo bandis1co Giuseppe Verdi dire2o dal maestro Alberto Orlandi.In collaborazione con l’is1tuzione Casa della Musica ed Isrec si è tenuto nel cor1le d’onore una mostra dell’archivio
storico fotografico Amoretti curata da Andrea Tinterri: dalle barricate del ‘22 alla trebbiatura in Piazza, dai reduci di Spagna alla visita di Mussolini, dalle sfilate per la liberazione al discorso di Togliatti in Piazza
Garibaldi nel dopoguerra.Presso il cor1le della Cor1le della Biblioteca Civica di Parma, si è tenuto in collaborazione con il servizio Biblioteche- lo spe2acolo FIORI D’INVERNO Con Trio Amadei e Luca Rastello- lo
spe2acolo 70 ANNI DOPO. LA QUARANTASETTESIMA TORNA IN CITTA’ con la presenza di Stefano Benni che leggeva brani tra8 dal romanzo di Ubaldo Bertoli.Presso piazza Garibaldi si è poi tenuto il tradizionale
concerto serale con la partecipazione di CRISTINA DONÀ e degli STATUTO organizzato grazie alla collaborazione della Fondazione Teatro Regio, dell’Assistenza Pubblica e della Croce Rossa di Parma.Il giorno
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8
Progetto

8.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Riflessione sull'identità della comunità cittadina e iniziative per la crescita della sua consapevolezza su
tematiche sociali e ambientali
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

Flora Raffa

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

Sottoprogetti

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

31/12/2017

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

successivo, il 26 aprile, ha avuto luogo in piazza Garibaldi la rievocazione storica dell’arrivo degli alleati, che ha visto il coinvolgimenti di circa 150 mezzi originali e di numerosissimi partecipanti vestiti in abiti militari
dell’epoca.Il centenario della Prima Guerra Mondiale è stato ricordato il 24 maggio, presso la Sala Concer1 di Casa della Musica, con la presentazione del recital Figlio mio bello addio. Musiche e le2ere della Grande
Guerra” con Mascia Foschi accompagnata al pianoforte da Enrico Padovani
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8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Riforma dell’Istituzione Casa della Musica
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

8.07.01

Flora Raffa

Rilancio sistema musicale cittadino

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Rilancio sistema musicale cittadino

Fine prevista

31/12/2015

Responsabile

Istituzione/Servizio Casa della
Musica
Mariella Zanni

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Rilancio Sistema musicale cittadino

Strutture coinvolte

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo del
Territorio
Istituzione/Servizio Casa della Musica

Stato di fatto

#######

Rientro delle a8vità svolte dall’Is1tuzione Casa della Musica ad una ges1one dire2a all’interno dell’Ente Nel corso della prima parte del 2015 sono sta1 a2ua1 il Rientro dell’Is1tuzione all’interno del Comune e la
creazione del nuovo Servizio Casa della Musica Il rientro delle attività svolte dall’Istituzione Casa della Musica ad una gestione diretta all’interno dell’Ente, ha comportato una prima complessa fase tecnica, relativa in
par1colare alla predisposizione e approvazione degli a8 e delle procedure necessarie alla realizzazione del cambiamento. Nel periodo autunnale ha preso avvio l’importante fase di riorganizzazione e rilancio del
Servizio Casa della Musica, volta al miglioramento e al rafforzamento delle attività stesse, tramite una più efficace integrazione con le realtà musicali del territorio, e in particolare promuovendo maggiori sinergie con
gli enti partecipati dal Comune e/o pubblici riconosciuti dallo Stato, quali Fondazione Teatro Regio, Fondazione Toscanini, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Università degli Studi di Parma, Conservatorio “A. Boito”,
Liceo Musicale Bertolucci. Al 31 dicembre 2015 si sono svolti una serie di incontri propedeutici alla stipula di accordi di collaborazione ed alla stipula di convenzioni con dette realtà ed è stato avviato il procedimento
di predisposizione del nuovo regolamento per il funzionamento e l’organizzazione della Casa della Musica e delle strutture e spazi museali ad essa collegati individuando nel contempo gli obiettivi strategici di
poli1ca culturale musicale con la redazione della prima bozza condivisa con l’Assessore.... to be con1nued
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8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita
culturale cittadina
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

8.08.02

Flora Raffa

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica lettura

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

01/01/2015

Sottoprogetti

Riaffermare e potenziare il ruolo delle
biblioteche di pubblica lettura

Fine prevista

Responsabile

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Settore Cultura, Giovani e
Riorganizzazione del Servizio Bibliotecario sulla base delle nuove Carte delle
Sviluppo Strategico del Territorio Collezioni
Flora Raffa

Strutture coinvolte

Servizio Sistemi Informativi e Data

Stato di fatto

75,00%

Servizio Sistema Bibliotecario
Servizio Patrimonio
S.O. Teatro Cinema e Iniziative Culturali
S.O. Giovani
S.O. Economato e Layout
Parma Infrastrutture S.p.A.
Istituzione/Servizio Casa della Musica

Nel corso del 2015 sono state approvate le linee guida per l’effettuazione dello svecchiamento delle collezioni dei periodici, acquisendo il nulla osta sulla proposta di scarto che consentirà di rinnovare le collezioni
della Biblioteca Civica dell’Ospedale Vecchio, liberando spazio prezioso per l’aggiornamento della raccolta libraria. Lo scarto delle collezioni periodiche non coeren1 con la missione is1tuzionale della biblioteca di
pubblica lettura è anche operazione preliminare all’intervento programmato dal Settore Lavori Pubblici, di cui è in corso la progettazione esecutiva, finalizzato al consolidamento strutturale e adeguamento alle
norme di sicurezza an1ncendio della porzione di Ospedale Vecchio occupata dalla Biblioteca Civica, al recupero di nuovi spazi per i magazzini e alla valorizzazione dell’area cor1lizia.Sono state completate le
procedure di gara per l’acquisizione di nuovi arredi per il piano terra della Biblioteca Civica, che consentiranno, al termine dei lavori di manutenzione straordinaria, un completo riallestimento finalizzato a rendere gli
spazi più confortevoli e a2raen1 per il pubblico, incrementando il numero di tes1 e DVD in esposizione.Una revisione degli orari di lavoro del personale e delle turnazioni ha consen1to di incrementare il numero di
adde8 al front-oﬃce, al ﬁne di migliorare i servizi per l’utenza.Sono state inoltre completate le gare per l’individuazione dei fornitori di libri, periodici, video per le biblioteche comunali, o2enendo condizioni
economiche assai vantaggiose, ma sopra2u2o una maggiore tempes1vità, eﬃcienza e completezza delle forniture.Le biblioteche hanno avviato diverse signiﬁca1ve inizia1ve di promozione della le2ura:1) Il 14
febbraio le Biblioteche Comunali hanno organizzato un incontro con le scuole per la celebrazione della Giornata del Ricordo, invitando Jan Bernas e Gianni Oliva, due prestigiosi scrittori, autori di recenti pubblicazioni
sul tema delle Foibe e degli esuli istriani;2) Ad Aprile è stato festeggiato il trentennale della Biblioteca Pavese con inizia1ve per i ragazzi e un incontro pubblico con Antonella Agnoli3) La Biblioteca di Alice ha
realizzato un ciclo di laboratori e incontri di le2ura per i più piccini che ha o2enuto grande partecipazione4) Le biblioteche comunali hanno dato un importante contributo alla realizzazione della Festa dell’Europa il
21 marzo con inizia1ve che hanno coinvolto cen1naia di bimbi, comunità straniere residen1 a Parma e ci2adini.5) In occasione della Festa del Grest in Giugno le biblioteche comunali hanno ospitato diverse cen1naia
di bimbi, alcuni dei quali si entravano per la prima volta in una biblioteca6) A Maggio è par1to “Argento Vivo”, una inizia1va rivolta agli over 55 per oﬀrire visite guidate a mostre, musei, teatri, inizia1ve culturali,
incontri, per s1molare i loro interessi e oﬀrire opportunità di socializzazione. Nella primavera sono sta1 oﬀer1 ben 67 appuntamen1 gratui1 o a prezzi di favore, che hanno realizzato circa 1200 presenze. 7) Dall’11
al 15 Maggio la Biblioteca Gianda ha organizzato la tradizionale se8mana della poesia8) A Giugno è stata inaugurata la Biblioteca del Diale2o.9) In Agosto si è svolta in Piazzale della Pace la tradizionale ricorrenza
del “Toro Nagashi” dedicata alle vittime della tragedia di Hiroshima/Nagasaki, che ha coinvolto non solo la Biblioteca Internazionale “Ilaria Alpi”, ma la Biblioteca di Alice con le letture per i piccoli del “Kamishibai” e la
presenza dell’Happybook con proposte di le2ura in tema;10) Dal 13 Agosto al 30 Se2embre la Biblioteca di Alice ha organizzato un riusci1ssimo book-crossing nel Parco Ducale11) Grazie ad un proge2o di
volontariato legato alla YoungER card, l’Happybook ha ricominciato a portare i libri nei luoghi d’incontro ci2adini, a cominciare dalla rassegna es1va dei “Giardini della paura”12) Dal 7 al 28 O2obre la Biblioteca di
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Programma

8
Progetto

8.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

Biblioteche di pubblica lettura come “infrastruttura democratica” fondamentale, al centro della crescita
culturale cittadina
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio

Flora Raffa

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica lettura

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

75,00%

Sottoprogetti

01/01/2015

Fine prevista

Responsabile

31/12/2016

REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA' O DA AVVIARE
DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI
Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Alice ha organizzato un corso di formazione sui libri per bambini e sulla le2ura ad alta voce “Cosa c’è di meglio che stare insieme e raccontarsi una storia?”13) Il 21 O2obre è iniziata la rassegna “Exponiamoci” che ha
interessato le Biblioteche Pavese, Civica e Internazionale “Ilaria Albi”. Dieci appuntamenti per riflettere sul tema dell’alimentazione, con una attenzione particolare alle realtà locali che offrono prodotti di
un’agricoltura sostenibile, in cui coesione sociale e tutela dell’ambiente si fondono in un nuovo modello di sviluppo.14) Il 29 O2obre la Biblioteca Pavese ha avviato il laboratorio di le2ura per le mamme in
a2esa15) I “Raccon1 di Natale” hanno trasformato Galleria San Ludovico in un luogo magico, in cui bambini e adul1 hanno trascorso gli week end delle Feste tra laboratori, spe2acoli, ﬁabe e le2ure animate.16) A
Palazzo del Governatore sono state realizza1 gli incontri con Diego Fusaro, Piergiorgio Odifreddi e Carlo Lucarelli.
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA' O DA AVVIARE

CON PUNTI DI ATTENZIONE

DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Progetto

Codice
progetto

1.01

Risultato Strategico

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza

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

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

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
31/12/2015

50%

gennaio-15

100%

0%

dicembre-17

50%

1.02

1.03

gennaio-15

100%

0%

dicembre-17

50%

gennaio-15

100%

0%

dicembre-17

50%

1.04

Digitalizzazione del fascicolo legale

Fascicolo Digitale

gennaio-15

100%

0%

dicembre-17

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-15

0%

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

50%

gennaio-15

0%

50%

1.07

gennaio-15

0%
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA' O DA AVVIARE

CON PUNTI DI ATTENZIONE

DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
31/12/2015

50%

1.08

Conciliazione vita professionale e familiare

Azioni a sostegno della conciliazione vita professionale e familiare

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

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

1.12

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

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

gennaio-15

0%

100%

dicembre-17

100%

giugno-17

100%

marzo-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-16

50%

1.09

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA' O DA AVVIARE

CON PUNTI DI ATTENZIONE

DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
31/12/2015

50%

1.13

La Qualità dei Servizi dell'Ente

1.14

Semplificazione delle procedure per ridurre i costi
Semplificare le procedure amministrative tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, la
amministrativi gravanti sulle imprese e accrescere
revisione degli apparati regolamentari, l'efficientamento del front-office
la competitività del territorio

La Qualità dei Servizi dell'Ente

febbraio-15

0%

100%

aprile-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

50%

gennaio-15

0%

50%

2.01

Promozione del centro storico

Aumentare l'attrattività del centro storico

gennaio-15

0%
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA' O DA AVVIARE

CON PUNTI DI ATTENZIONE

DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Progetto

Codice
progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
31/12/2015

50%

2.02

La nuova regolazione delle attivita’ economiche

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

2.03

Politiche di promozione della città: Sviluppo e
promozione turismo

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

gennaio-15

0%

100%

dicembre-16

100%

dicembre-16

100%

dicembre-16

100%

dicembre-16

100%

dicembre-17

100%

maggio-17

100%

maggio-17

100%

dicembre-16

50%

gennaio-15

0%

50%

2.06

Progetto URB&COM

Progetto URB&COM

Progetto Rifiuti Zero

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

3.02

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale

Incrementare l'uso del Trasporto Pubblico Locale, aumentando il numero di passeggeri
trasportati, migliorando l'attrattività, l’efficienza e la sostenibilità in termini ambientali

3.03

Miglioramento del sistema di mobilità negli orari
di punta

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

gennaio-15

0%

50%

3.01

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

3.04

Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile

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

gennaio-15

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-15

0%

231

Report di controllo strategico al 31 dicembre 2015

SOSTANZIALMENTE REGOLARE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA' O DA AVVIARE

CON PUNTI DI ATTENZIONE

DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
31/12/2015

50%

3.06

Piano Nazionale Sicurezza Stradale

Migliorare la sicurezza stradale

Coordinamento intergruppo Infomobility - Tep

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

gennaio-15

0%

100%

dicembre-17

100%

dicembre-15

50%

3.07

gennaio-15

0%
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA' O DA AVVIARE

CON PUNTI DI ATTENZIONE

DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Progetto

Codice
progetto

Risultato Strategico

Benessere Animale

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

Coordinamento controlli ambientali

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

3.10

Politiche ambientali

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

4.01

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: Parma
2020

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

Regolamento Energetico - sismico

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

4.04

Politiche di rigenerazione 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

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

4.06

Pianificazione strategica della Città 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

3.08

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
31/12/2015

50%

gennaio-15

0%

100%

dicembre-16

100%

dicembre-17

100%

dicembre-16

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-18

100%

dicembre-17

100%

dicembre-16

50%

3.09

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

4.02

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%
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CON CRITICITA' O DA AVVIARE

CON PUNTI DI ATTENZIONE

DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
31/12/2015

50%

4.10

Politiche di pianificazione dello spazio pubblico
socialmente inclusivo

4.13

Chiusura dei contenziosi derivanti da opere
pubbliche pregresse

Chiusura dei procedimenti relativi ad ogni cosiddetta “opera critica”

Progetto di efficientamento delle reti

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

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

gennaio-15

0%

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-16

50%

gennaio-15

0%

50%

4.14

gennaio-15

0%
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Progetto

Codice
progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
31/12/2015

50%

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

La gestione trasparente dei Servizi Educativi

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

5.03

Comune Scuola e Comunita'

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

5.04

Diversificazione offerta servizi educativi e
integrativi a quelli scolastici

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

5.01

gennaio-15

0%

100%

giugno-15

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-16

100%

giugno-15

100%

dicembre-15

100%

dicembre-16

100%

dicembre-17

50%

5.02

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

5.05

Scuola Digitale

5.06

Recupero di risorse economiche e strumentali per
il funzionamento dei servizi

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

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

5.08

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

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

235

Report di controllo strategico al 31 dicembre 2015

SOSTANZIALMENTE REGOLARE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA' O DA AVVIARE

CON PUNTI DI ATTENZIONE

DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Progetto

Codice
progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
31/12/2015

50%

Partecipazione

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

Associazionismo

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

5.15

Pari Opportunità e miglioramento dei diritti

Facilitare l’evoluzione di qualificazioni diffuse a favore delle diverse condizioni di ritardo nel
conseguimento di diritti di cittadinanza già dichiarati dal sistema giuridico normativo, come
necessari.

5.16

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

5.13

gennaio-15

0%

100%

dicembre-16

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

50%

5.14

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%
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Progetto

Codice
progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
31/12/2015

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

6.02

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

Lo sport come diritto

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

gennaio-15

0%

100%

dicembre-16

100%

dicembre-17

100%

settembre-16

100%

giugno-17

50%

gennaio-15

0%

50%

6.03

gennaio-15

0%

50%

6.04

Marketing territoriale sportivo

Rendere la città polo attrattivo per il turismo sportivo

gennaio-15

0%
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Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
31/12/2015

50%

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

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

7.03

Le nuove modalità di accesso ai servizi abitativi

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

7.04

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,
CasAdesso e ParmaSocialHouse (ERS)

7.05

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

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

7.06

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

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

7.07

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

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

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: formazione e professionalizzazione delle assistenti
famigliari, formazione per i care-giver, 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

7.01

gennaio-15

0%

100%

marzo-16

100%

dicembre-15

100%

dicembre-16

100%

dicembre-16

100%

maggio-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-16

50%

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

7.08

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%
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Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

7.10

Realizzare modalità innovative di sostegno alle famiglie nella conciliazione dei compiti di cura
La Promozione del benessere delle famiglie, dei
e lavoro e diffondere forme di aiuto reciproco e di partecipazione attiva alla vita della
bambini e della comunità, attraverso l' attivazione comunità locale. Prevenire l’insorgere di disagio, contrastare l’isolamento delle famiglie,
del contesto comunitario
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

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

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

7.12

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

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

I vecchi e i nuovi poveri

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

Aumento del presidio del territorio

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

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
31/12/2015

50%

aprile-15

100%

0%

dicembre-15

50%

7.13

100%

0%

gennaio-15

giugno-16

50%

gennaio-15

100%

0%

dicembre-16

50%
100%

0%

gennaio-15

dicembre-15

50%

7.15

gennaio-15

100%

0%

dicembre-17

50%

7.16

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

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

7.17

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

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

100%

0%

gennaio-15

dicembre-17

50%

gennaio-15

0%

100%

dicembre-17

239

Report di controllo strategico al 31 dicembre 2015

SOSTANZIALMENTE REGOLARE

Grado di realizzazione dei Progetti Strategici

CON CRITICITA' O DA AVVIARE

CON PUNTI DI ATTENZIONE

DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
31/12/2015

50%

7.18

Piano comunale di protezione civile

Piano comunale di protezione civile

gennaio-15

0%

100%

dicembre-15
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Codice
progetto

Progetto

Risultato Strategico

Inizio Previsto

Percentuale di avanzamento del progetto
(rispetto alla fine prevista)

Fine prevista

Stato del progetto al
31/12/2015

50%

Incremento quali-quantitativo della fruizione e conoscenza del patrimonio artistico e
culturale attraverso la collaborazione intersettoriale (con Istituzioni, Settore Educativo,
Politiche Giovanili, Turismo) e delle Associazioni / Fondazioni del territorio

8.01

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e
attività connesse

8.02

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

8.05

Calendario feste civili che proponga momenti di riflessione in pubblico sulla storia ed il
Riflessione sull'identità della comunità cittadina e
presente della città nel contesto nazionale e mondiale, con dimensione didattica (con
iniziative per la crescita della sua consapevolezza
Servizio Biblioteche, Settore Educativo, Ambiente, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e
su tematiche sociali e ambientali
Associazioni ed istituzioni culturali)

gennaio-15

0%

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-17

100%

dicembre-15

100%

dicembre-16

50%

gennaio-15

0%

50%

gennaio-15

0%

50%

8.07

Riforma dell’Istituzione Casa della Musica

8.08

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

Rilancio sistema musicale cittadino

gennaio-15

0%

50%

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica lettura

gennaio-15

0%
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DA AVVIARE IN ANNI SUCCESSIVI

cod pr
1.01

1.02

1.03

progetto
Le Regole, il Controllo e la Trasparenza

Rifacciamo i nostri conti

Governiamo le nostre "partecipazioni"

cod
sottopr
1.01.01

sottoprogetto

1.01.02

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione

1.01.03

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

1.01.04

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

1.01.06

Procedure per attivazione gestione gare

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

Controllo delle spese

1.02.04

Controllo dell'approvvigionamento delle risorse

1.02.06

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

1.02.08

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

1.02.10

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

1.02.11

Riequilibrio Piani finanziari

1.02.12

Gestione efficiente delle assicurazioni

1.02.13

Lotta all'evasione erariale

1.03.01

Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo

1.03.02

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

1.03.03

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

1.03.04

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

Digitalizzazione del fascicolo legale

1.04.01

Digitalizzazione fascicoli legali

1.05

Difesa giudiziaria del Comune

1.05.01

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

1.05.02

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

1.05.03

Miglioramento delle procedure di recupero spese giudiziali

1.06.01

Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Alienazioni

Valorizzazione del Patrimonio

1.06.02
1.06.03
1.06.04

Stato del
sottoprogetto al
31/12/2015

Sviluppo controllo di regolarità amministrativa

1.04

1.06

i

Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Acquisizione aree di urbanizzazione dei comparti
convenzionati dopo il 1976
Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Razionalizzazione degli spazi per Associazionismo e
Partecipazione
Realizzazione nuovo software per la gestione del patrimonio immobiliare
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cod pr

1.07

1.08

1.09

progetto

"Valorizziamoci"

Conciliazione vita professionale e familiare

Razionalizzazione risorse

cod
sottopr

sottoprogetto

1.06.06

Riordino e completamento delle procedure di acquisizione aree

1.07.01

Conosciamo le persone

1.07.02

Conosciamo i processi

1.07.04

Sviluppiamo le nostre competenze

1.07.05

Valorizzare le risorse umane attraverso nuovo software di gestione del personale

1.08.01

Flessibilizzazione degli orari

1.08.02

Banca delle ore

1.08.03

Telelavoro

1.09.01

Efficientamento Autoparco

1.09.02

Piani Triennali di Razionalizzazione

1.09.03

Razionalizzazione spese postali

1.10

Misurare e comunicare la performance

1.10.01

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance

1.11

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

1.11.01

Servizi alla persona on line

1.11.08

Implementazione nuovi servizi al DUC anche in collaborazione con altri Enti

1.11.09

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

1.11.10

Efficientamento dei Servizi alla persona

Attivazione di nuove forme di collaborazione con Università e altri Enti formativi e
1.12.01
culturali

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

1.13

La Qualità dei Servizi dell'Ente

1.13.01

La Qualità dei Servizi dell'Ente

1.14

Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti sulle
imprese e accrescere la competitività del territorio

1.14.01

Semplificazione delle procedure edilizie

2.01

Promozione del centro storico

2.01.01

Valorizzazione del centro storico

2.02

La nuova regolazione delle attivita’ economiche

2.02.01

La nuova regolazione delle attivita’ economiche e Servizi on line

2.03

Politiche di promozione della città: Sviluppo e promozione turismo

2.03.03

Progetto piano di marketing per il turismo

2.03.04

Risoluzione problematica legata all' area camper

2.06.01

Progetto URB&COM

1.12

2.06

Progetto URB&COM

i

Stato del
sottoprogetto al
31/12/2015
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cod pr
3.01

3.02

3.03

progetto
Progetto Rifiuti Zero

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale

Miglioramento del sistema di mobilità negli orari di punta

cod
sottopr

sottoprogetto

3.01.01

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

3.01.02

Promozione del compostaggio

3.01.03

Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali post-consumo

3.02.01

Efficientamento ed attrattività del sistema di trasporto pubblico locale

3.02.02

Miglioramento velocità commerciale del trasporto pubblico locale

3.03.01

Efficentamento del sistema degli spostamenti negli orari di punta

3.03.02

Redazione Piani della Mobilità

3.03.03

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

3.03.04

Efficientamento del sistema mobilità Area Stazione

3.04

Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile

3.04.01

Incremento uso bicicletta, bike sharing, car sharing

3.05

Miglioramento del sistema della sosta

3.05.01

Revisione sistema della sosta

3.06

Piano Nazionale Sicurezza Stradale

3.06.01

Miglioramento della segnaletica stradale

3.06.02

Miglioramento della sicurezza stradale

3.06.03

Ampliamento zone 30

3.07

Coordinamento intergruppo Infomobility - Tep

3.07.01

Coordinamento intergruppo Infomobility - Tep

3.08

Benessere Animale

3.08.01

Benessere Animale

3.09

Coordinamento controlli ambientali

3.09.01

Controllo gestione rifiuti

3.09.02

Controllo scarichi rete fognaria

3.09.03

Controllo impianti Inceneritore

3.09.04

Controllo inquinamento elettromagnetico

3.09.05

Controllo inquinamento atmosferico

3.10.01

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

3.10.03

Monitoraggio e comunicazione qualità acqua di rete

3.10.04

Bonifiche

3.10.05

Piano d'azione della mappa strategica acustica

3.10.06

Gestione e ripristino cave

3.10.07

Attivazione nuovo sito internet per politiche ambientali e di mobilità

3.10

Politiche ambientali

i

Stato del
sottoprogetto al
31/12/2015
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cod pr
4.01

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

cod
sottopr

sottoprogetto

4.01.01

Redazione Piano d'azione energia e sostenibilità

4.01.03

Condomini sostenibili

4.01.04

Edilizia Sociale Sostenibile

4.01.05

Associazione per le politiche energetiche

4.01.06

Protocollo CNA per Bando Life NRG+

4.02

Regolamento Energetico - sismico

4.02.01

Regolamento energetico - sismico

4.04

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica

4.04.03

Completamento opere in carico a STU

4.04.07

Attuazione della programmazione annuale

4.04.08

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate

4.04.09

Controllo e coordinamento attuazione opere altri soggetti attuatori

4.04.10

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate - manutenzioni

4.04.11

Controllo e Monitoraggio Manutenzione aree verdi

4.05.01

Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001

4.05.02

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

4.05.04

Monitoraggio edifici pubblici - raccolta dati - schede tecniche

4.05

Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche

i

Stato del
sottoprogetto al
31/12/2015
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cod pr

4.06

4.10

progetto

Pianificazione strategica della Città Compatta e Sostenibile

Politiche di pianificazione dello spazio pubblico socialmente inclusivo

cod
sottopr

sottoprogetto

4.06.01

Revisione del Piano Strutturale Comunale

4.06.02

Rigenerazione della città consolidata

4.06.03

Rigenerazione del territorio agricolo periurbano

4.06.05

Fondi strutturali europei 2014-2020 (Agenda Urbana POR FESR 2014-2020 - Mastertown)

4.06.07

POC strategico della città compatta e sostenibile

4.06.08

Piani attuativi di rigenerazione urbana (ex Bormioli)

4.06.09

Piani attuativi di rigenerazione urbana (Pasubio)

4.10.02

Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile

4.10.05

Piano delle sedute

4.13

Chiusura dei contenziosi derivanti da opere pubbliche pregresse

4.13.01

Monitoraggio delle opere oggetto di contenzioso

4.14

Progetto di efficientamento delle reti

4.14.01

Rete di distribuzione del gas naturale

4.14.02

Rete scolante comunale (rete fognaria acque bianche)

4.14.03

Rete delle acque superficiali

4.14.04

Rete d'illuminazione pubblica

5.01

Educazione alla Sostenibilità

5.01.01

Educare a corretti stili di vita

5.02

La gestione trasparente dei Servizi Educativi

5.02.01

Miglioramento della comunicazione con le famiglie

5.02.02

Rilevazione e monitoraggio qualità percepita e intrinseca dei servizi

5.02.03

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

5.03.01

Progetti per la comunità

5.03.02

Progetti per l'infanzia e per la scuola

5.03.03

Progetti per le famiglie

5.04.01

Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi

5.04.02

Predisposizione strumenti regolamentari per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie e di controllo.

5.03

5.04

Comune Scuola e Comunita'

Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici

i

Stato del
sottoprogetto al
31/12/2015
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cod pr

progetto

cod
sottopr

sottoprogetto

5.05

Scuola Digitale

5.05.01

Formazione Information Technology

5.06

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi

5.06.02

Ottimizzazione risorse

5.07

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali

5.07.02

Creazione anagrafe comunale degli immobili

5.07.03

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

5.08.01

Servizi di consultazione delle banche dati comunali - open data

5.08.03

Attuazione Piano di Informatizzazione

5.08.05

Gestione e rendicontazione pagamenti e adeguamento piattaforma di pagamento on line

5.13.01

Revisione statuto comunale nelle parti relative alla partecipazione

5.13.03

Costituzione organismi di decentramento

5.13.04

Costituzione Consulta dei Popoli

5.13.05

Regolamento sulla promozione dell'impegno civico

5.14.02

Verifica attività delle associazioni

5.08

5.13

5.14

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale

Partecipazione

Associazionismo

5.14.03

Costituzione Osservatorio dell'Associazionismo

5.15

Pari Opportunità e miglioramento dei diritti

5.15.01

Miglioramento dei "diritti"

5.16

Rapporti Internazionali e progetti di cooperazione decentrata

5.16.01

Rapporti Internazionali

5.16.02

Potenziamento e qualificazione dei rapporti di gemellaggio

5.16.03

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

6.01

Governance del Sistema Sport

6.01.01

Migliorare la Gestione Impianti Sportivi

6.02

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini

6.02.01

Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie

6.02.02

Certificazione delle competenze

6.02.03

I centri giovani presidi di quartiere

6.02.05

Informare e Orientare alle opportunità

6.02.06

Giovani e Cittadinanza

6.03.01

Diritto allo Sport

6.03.02

Sport per tutti

6.03

Lo sport come diritto

6.04

Marketing territoriale sportivo

6.04.01

Favorire la domanda e l'offerta in ambito sportivo

6.04.02

Paraolimpiadi 2016: lo sport adattato come opportunità di sviluppo

i

Stato del
sottoprogetto al
31/12/2015
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cod pr
7.01

progetto

cod
sottopr

Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità: le premesse e il
7.01.05
contesto

sottoprogetto

7.01.06

Nuova normativa ISEE

7.01.07

Riorganizzazione del Settore Sociale per un nuovo rapporto con i cittadini

Le nuove modalità di accesso ai servizi abitativi

7.03.01

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

7.04

Un piano integrato per contrastare il disagio abitativo

7.04.02

Dare sistemazione organica al progetto "Casadesso"

7.04.04

Attuazione progetto "Parma Social House"

7.05.01

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

7.06.01

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

7.06.02

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

7.06.03

Ridefinizione servizio di integrazione scolastica

7.07.01

Collaborazione per l'attuazione del piano strategico dell'ASP

7.07.03

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

7.08.01

Sperimentazione nuovo modello assistenza domiciliare

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).

7.10.01

Realizzazione Progetto "Una casa in più"

7.11.01

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

7.11.03

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

7.05
7.06

7.07

7.08

7.10
7.11

7.12

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

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

La Promozione del benessere delle famiglie, dei bambini e della comunità,
attraverso l' attivazione del contesto comunitario
Protezione, Cura e Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello di
intervento per la Tutela Minori

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

7.12.03
7.12.04
7.12.05

Stato del
sottoprogetto al
31/12/2015

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

7.03

Il "Patto con le famiglie" per progettare servizi innovativi in favore delle persone
con disabilità
La Ri-organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone con
disabilità

i

Sostegno a tutte le iniziative finalizzate all’emersione delle diverse forme di sfruttamento e alla protezione
delle vittime di tratta e di sfruttamento
Riorganizzazione di tutte le azioni a sostegno della popolazione carceraria in relazione alla ridefinizione della
tipologia stessa di carcere attualmente in discussione
Revisione complessiva del progetto sul Campo Nomadi e ridefinizione del progetto area Cornocchio e
popolazione nomade in generale

7.12.06

Sperimentazione di progetti di riqualificazione ed autogestione di alloggi o fabbricati

7.12.07

Accoglienza e protezione rifugiati e richiedenti asilo
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cod pr

progetto

cod
sottopr

sottoprogetto

7.13.02

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

7.13.04

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

7.15.01

Sviluppo del servizio della Polizia di prossimità

7.16.01

Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali

7.16.02

Controllo lungo le acque

7.13

I vecchi e i nuovi poveri

7.15

Aumento del presidio del territorio

7.16

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

7.17

Miglioramento delle funzioni di controllo e vigilanza del territorio per promuovere
7.17.01
il rispetto della legalità
7.17.02
7.17.03

Servizi congiunti: attività di prevenzione e controllo del Territorio in collaborazione con le altre Forze
dell'Ordine
Attività propedeutica alla lotta all'evasione anche legata ad aspetti della circolazione stradale (es. utilizzo
auto-detector)

7.17.04

Nuovo Regolamento di Polizia Urbana

7.17.05

Informare i cittadini su come comportarsi per migliorare la propria sicurezza attraverso piccole azioni
quotidiane

Piano comunale di protezione civile

7.18.01

Piano comunale di protezione civile

8.01

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

8.01.05

Valorizzazione strutture culturali e monumentali

8.01.06

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

8.01.07

Attività espositive ed eventi culturali

8.01.08

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

8.02.01

Sperimentazione del sistema museale integrato. Iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di cui al
Protocollo d'intesa sottoscritto tra Mibact e Anci e al relativo tavolo permanente per la cultura e il turismo

8.02.03

Sistema teatrale cittadino

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto

Stato del
sottoprogetto al
31/12/2015

Attività di contrasto all'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale

7.18

8.02

i

8.02.04

Sistema cinematografico cittadino

8.05

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

8.05.01

Calendario feste civili e ricorrenze di sensibilizzazione sociale

8.07

Riforma dell’Istituzione Casa della Musica

8.07.01

Rilancio sistema musicale cittadino

8.08

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

8.08.02

Riaffermare e potenziare il ruolo delle biblioteche di pubblica lettura
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3.4. Obiettivi individuali

Il Ciclo delle performance 2015è sostanzialmente concluso.
Entro il 10 giugno 2015 sono state consegnate tutte le schede di valutazione al personale dipendente.
Entro il 22 giugno 2015 sono state consegnate tutte le schede di valutazione alle Posizioni Organizzative.

Sono in corso alcune procedure di conciliazione da parte di circa 40 dipendenti, che vedranno la fine entro
fine settembre 2016.
La valutazione dei Dirigenti è ancora in fase di ultimazione.
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3.4. Obiettivi individuali

Ditribuzione produttività 2015
CATEGORIA
A

>90%

<90%>60%

<60%

totale

0

1

13

14

B

0

2

171

173

C

10

137

617

764

D

10

112

146

268

4

36

15

55

24

288

962

1274

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Totale

I dipendenti sono stati suddivisi in gruppi omogenei per categoria di appartenenza mentre i titolari di
posizione organizzativa sono stati raggruppati per fascia di indennità di posizione.
Per ciascun gruppo omogeneo è stato calcolato il numero di dipendenti con importo di produttività pari o
superiore al 90% del massimo attribuito all'interno di ciascun gruppo, il numero di dipendenti con
importo compreso tra il 60% e il 90% e il numero di dipendenti con importo inferiore al 60%.
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Distribuzione valutazioni dipendenti per fasce significative

n.dipendenti
700

0,08%

3%

19%

54%

24%

600
500
400
300
200
100
0
<600

600-699

700-799

800-899

900-1000

Fascia di
punteggio
Punteggio medio attribuito: 846
Grado di differenziazione di giudizi (coefficiente di variazione = deviazione standard / Media *100) : 15,6%
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3.4. Obiettivi individuali
Il Premio medio di produttività ammonta a 652 €.
Di seguito proponiamo un grafico che riassume (per fasce di premio omogenee) la percentuale di distribuzione del premio di
produttività in relazione al numero totale di dipendenti
% PT/COMANDO/PO( H )

80% DEL PERSONALE- NON COMPRESI PART TIME- COMANDI ECC..

perc periodo

652 € MEDIA

Conteggio di Cognome Nome 400 €

600 €

500 €

800 €

700 €

900 €

1.000 €

1.100 €

1.200 € 1.300 € 1.400 €

60

3%

11%

33%

9%

12%

12%

6%

5%

3%

3%

1% 0,7%

50

40

30

20

10

0

ARROTONDATO
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3.5. Indicatori di performance di Ente
Cruscotto di monitoraggio (scostamento 2014-2015)
Ambiente

Sport

Educazione
2014
2015

Sociale

Sicurezza

Altri
Portatori
di
interesse

RESPONSABILITA’
SOCIALE E
AMBIENTALE

Benessere

2014

Formazion
e

Capitale
umano

2015

SALUTE
ORGANIZZATIVA

SALUTE DELLE
RELAZIONI

2014

2014

2015

2015

Turisti

Cittadini

SALUTE
ECONOMICO
FINANZIARIA

Costo Capitale
umano

Spese

Entrate
2014
2015

Patrimonio

Indebitamento
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Dimensione

SALUTE ORGANIZZATIVA

Ambito

Indicatore

Formula

Fonte

Udm

VALORE 2013

DELT
A%

VALORE 2014

VALORE 2015

Benessere
Tasso assenteismo

Numero giorni assenza

83.198
x 100

%

x1

euro

x1

SI/NO

360.451

giorni totali lavorabili

Incentivazione per dipendente

Importo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Comitato Unico di Garanzia

=

23

=

3.927

=

SI

5.084.943,96

x 100

352.333

=

22,19

4%

=

4.006

0%

=

SI

0%

x 100

=

23,16

x1

=

3.994,39

x1

=

SI

345.276

4.905.113

5.039.155,39
x1

1.295

n. dipendenti tempo indeterminato

79.952

78.192
x 100

x1

1.258

Presenza del CUG (Comitato Unico di Garanzia)

1.228

SI
x1

x1
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Dimensione

SALUTE ORGANIZZATIVA

Ambito

Indicatore

Formula

Fonte

Udm

VALORE 2013

DELT
A%

VALORE 2014

VALORE 2015

Capitale umano
Età anagrafica media dipendenti

Responsabilizzazione del personale

media età anagrafica dipendenti

48
x1

nro

x 100

%

x
1.000

nro

x 100

%

x 100

%

n PO e Dirigenti t.ind.

Numero dipendenti ogni mille abitanti

Percentuale di dirigenti donne

=

5,6

=

7

=

35

=

15,91

49

-1%

x 100

=

5,7

11%

=

6,76

-4%

=

35

4%

26

3,5

=

15,73

1%

1.285

189.996

48,49

x 100

=

6,31

x 1.000

=

6,52

x 100

=

36

x 100

=

15,94

1.251

191.734

9
x 100

26

25

70,54
x 100

435,5

=

1.251
x 1.000

68,5
x 100

x1

79

9
x 100

22

=

1.285
x 1.000

9

Deviazione Standard valutazioni

x1

73

188.792

n. dirigenti donna

Media valutazioni

x 100

1.321

tot. Dirigenti (t. i. e t. d.)

Differenziazione punteggi valutazione
performance dipendenti

48

1.321

n. dipendenti (dirigenti + tempo indeterminato)

residenti

=

74

n. dipendenti (dirigenti + tempo indeterminato)

48,49

49
x1

442,50
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Dimensione

SALUTE ORGANIZZATIVA

Ambito

Indicatore

Formula

Fonte

Udm

VALORE 2013

DELT
A%

VALORE 2014

VALORE 2015

Formazione
Livello di formazione del personale

dipendenti laureati

410
x 100

%

x1

nro

x1

ore

1.321

n. dipendenti (dirigenti + tempo indeterminato)

Ore di formazione interna per
dipendente

somma (ore formazione interna*dipendenti partecipanti per ogni
corso)

Ore di formazione esterna per
dipendente

31

=

9,09

=

0,67

1.285

=

32,14

8%

=

9,13

9%

x1

=

0,94

59%

1.285

=

34,61

x1

=

9,93

x1

=

1,49

1.251

1.864,5
x1

1.285

x 100

1.251

12.425,3
x1

1.206

888
1.321

x 100

11.733
x1

1.321

somma (ore formazione esterna*dipendenti partecipanti per ogni
corso)
n. dipendenti (dirigenti + tempo indeterminato)

=

12.008,1

n. dipendenti (dirigenti + tempo indeterminato)

0

413
x 100

1.251
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Dimensione

SALUTE ECONOMICO FINANZIARIA

Ambito

Indicatore

Formula

Fonte

Udm

VALORE 2013

DELTA
%

VALORE 2014

VALORE 2015

Costo Capitale umano
Costo medio personale delle Società
partecipate anno precedente

bilanci/attestazioni
amministratori socieà

costo totale personale partecipate

27.195.372,59

x1

euro

x1

euro

x1

nro

x1

euro

680

n dipendenti partecipate

Capacità di incentivazione

Fondo a destinazione variabile

Media ore di straordinari pagati per
dipendente

ore totali di straordinario pagate

=

541

=

18,54

=

256

24.010

48.245.920,38

675

=

39.407

2%

=

514,11

3%

=

18,63

10%

=

247

-4%

1.258

=

40.004,26

x1

=

528,9

x1

=

20,47

x1

=

237,01

1.228

25.142,83
x1

1.258

1.228

45.442.668,98
x1

189.996

x1

654

649.490,14
x1

46.888.389,58
x1

188.792

x1

23.440,71
x1

1.295

spesa totale dipendenti

Residenti

40.005

646.755,14
x1

1.295

n. dipendenti tempo indeterminato

Costo personale pro capite

=

700.979,1

n. dipendenti tempo indeterminato

26.162.785,56

26.599.713,76
x1

191.734
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Dimensione

SALUTE ECONOMICO FINANZIARIA

Ambito

Indicatore

Formula

Fonte

Udm

DELTA
%

VALORE 2014

VALORE 2013

VALORE 2015

Entrate
Pressione finanziaria

Consuntivo di bilancio

Entrate Tributarie + Contributi e trasferimenti dello Stato, della
Regione e di altri enti pubblici

187.141.215,07
euro

x1

188.792

Popolazione residente

Autonomia impositiva

=

62,58

=

81

=

760,66

x1

189.996

=

1.015,6

-5%

=

69

-7%

=

90,34

-6%

=

872,1

-10%

x1

=

961,93

x 100

=

64,46

=

85,26

=

782,88

191.734

150.105.608,55

165.696.253,16

x 100

229.488.063,63

x 100

239.283.923,67

232.849.050,58

Consuntivo di bilancio

Entrate correnti proprie

185.952.461,00
%

x 100

198.520.443,8

212.017.066,06

x 100

229.488.063,63

Entrate Correnti

x 100

239.283.923,67

x 100

232.849.050,58

Consuntivo di bilancio

Entrate Tributarie

143.605.612,63
x1

Popolazione

991,3

143.605.612,63
%

Entrate Correnti

Pressione Tributaria

=

Consuntivo di bilancio

Entrate Tributarie
x 100

Grado di autonomia finanziaria

184.434.215,33

192.963.110,77
x1

euro
188.792

150.105.608,55

165.696.253,16
x1

x1

189.996

x1

191.734
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Dimensione

SALUTE ECONOMICO FINANZIARIA

Ambito

Indicatore

Formula

Fonte

Udm

DELTA
%

VALORE 2014

VALORE 2013

VALORE 2015

Indebitamento
Indebitamento consolidato esercizio
precedente (espresso in milioni)

file excel
indebitamento

Indebitamento complessivo di Gruppo dell'esercizio precedente

Indebitamento locale pro-capite

573

=

573

x1

=

796,79

=

10,38

=

SI

=

2.283,17

=

768,56

=

2.643,94

150.428.296,00
euro

x1

=

522

-11%

x1

=

739

-8%

=

2,61

117%

x1

=

SI

0%

x1

=

2.280,20

0%

=

747,83

1%

=

2.632,10

-1%

x1

=

465

x1

=

676,05

x 100

=

5,4

x1

=

SI

x1

=

2.290,76

x1

=

756,99

x1

=

2.615,02

129.621.406,00

140.320.352,93

188.792

Popolazione residente

189.996

191.734

Consuntivo di bilancio

Trasferimenti statali

23.260.027,11
%

x 100

12.431.156,91

5.722.775,63
x 100

224.180.675,58

Totale spese correnti + quota amm.to mutui

Patto di stabilità

x1

Consuntivo di bilancio

Residui debiti mutui
x1

Dipendenza da trasferimenti statali

465

522

mln.
euro

x1

x 100

230.340.930,10

230.320.774,17

Consuntivo di bilancio

Rispetto del patto di stabilità

SI

100
x1

si/no

x1

euro

x1

euro

x1

euro

x1

100

Patrimonio
Patrimonio demaniale pro capite

Valore beni patrimoniali demaniali

Patrimonio disponibile pro capite

Valore beni patrimoniali disponibili

n. residenti

x1

188.792

Valore beni patrimoniali indisponibili

499.155.630,78

189.996

191.734

501.388.970,60
x1

189.996

191.734

145.141.373,95
x1

500.086.682,85
x1

188.792

189.996

142.085.137,26

145.097.234,88

n. residenti

Patrimonio indisponibile pro capite

x1

188.792

n. residenti

439.215.624,41

433.229.392,53

431.043.998,79

191.734
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Dimensione

SALUTE ECONOMICO FINANZIARIA

Ambito

Indicatore

Formula

Fonte

Udm

DELTA
%

VALORE 2014

VALORE 2013

VALORE 2015

Spese
Media giorni contabilizzazione
Determinazioni Dirigenziali, dal giorno di
invio alla ragioneria per il parere

Somma totale nro giorni per contabilizzazione Determinazioni
Dirigenziali, dal giorno di invio alla ragioneria per il parere (giorni)
x1

Nro contabilizzazioni Determinazioni Dirigenziali

Investimenti annui pro capite

=

160,5

=

28,04

=

1.102,11

x1

1.657

=

3

-9%

=

100

59%

=

26

-3%

=

1.123

-1%

x1

=

2,72

x1

=

158,22

x 100

=

25,86

=

1.114,03

1.810

30.335.237,66

18.937.180,40
x1

188.792

x1

189.996

191.734

Consuntivo di bilancio

Spesa personale+ quota amm.to mutui

64.356.455,00
%

x 100

60.209.046,7

63.949.010,92
x 100

229.488.064,00

Entrate Correnti

x 100

239.283.923,67

232.849.050,58

Consuntivo di bilancio

Impegnato di competenza di Titolo I

208.070.141,62
x1

Popolazione residente

5

30.300.337,37
euro

Popolazione residente

Spesa corrente pro capite

=

Consuntivo di bilancio

Spesa investimenti annui (impegnato di competenza di Titolo II)
x1

Rigidità spesa corrente

4.923

4.971
gg

x1

euro
188.792

213.597.890,53

213.280.308,76
x1

x1

189.996

x1

191.734
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Dimensione

SALUTE DELLE RELAZIONI

Ambito

Indicatore

Formula

Fonte

Udm

DELTA
%

VALORE 2014

VALORE 2013

VALORE 2015

Altri Portatori di interesse
Nro città con "Patti d'amicizia"

No città gemellate

Percentuale di adesione all'Albo
Comunale delle Associazioni

nro città con "Patti d'amicizia"

4
x1

nro

x1

=

4

nro

x1

=

6

%

x 100

=

non
disponibile

nro città gemellate

6

nro Associazioni/ Cooperative iscritte all'Albo delle Associazioni
x 100
nro Associazioni volontariato e Promozione Sociale e Cooperative
Sociali presenti sul territorio comunale

Albo Associazioni e
Registro Provinciale
delle Associazioni di
Volontariato, di
Promozione Sociale e
delle Cooperative
Sociali

6

4
x1

x1

=

4

50%

x1

=

6

17%

x 100

=

50

22%

=

6

x1

=

7

x 100

=

61

7

6

244

202
403

x1

400
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Dimensione

SALUTE DELLE RELAZIONI

Ambito

Indicatore

Formula

Fonte

Udm

DELTA
%

VALORE 2014

VALORE 2013

VALORE 2015

Cittadini
Utenza Web

Google Analytics

n accessi sito web (home page e informazioni)

600.979
x1

Accessibilità dell'utenza al servizio di
Front Office DUC

x1

=

600.979

min.

x1

=

7

%

x 100

=

85

=

3

Customer Satisfaction
2013

nro utenti che hanno espresso giudizio positivo

7.148
x 100

%

x1

=

6

24%

x 100

=

91

2%

=

15,7

-75%

x1

=

8,25

-88%

x 100

=

1,45

4%

x1

=

1.020.456

x1

=

7,53

x 100

=

92,7

x 100

=

3,9

7,53

0

100

0

x1

min.

11

Protocollo e archivio
interno

n ricorsi presentati
x 100

=

187.771

11

2.221

=

0,9

187.771

243.749

non rilevabile
x1

=non rilevabile

3.675

2.721
x 100

234.712

x 100

8,25
x1

%

9.512

29.500
x 100

234.712

tempo medio attesa allo sportello (in minuti)

sanzioni totali

49%

archivio interno

n violazioni al Codice della Strada immediatamente contestate

n. totale violazioni

Percentuale sanzioni con ricorsi

686.817

91

totale nro utenti

Accessibilità dell'utenza al servizio di
Front Office Polizia Municipale

=

6,07

x 100

Percentuale Sanzioni immediatamente
contestate

x1

Progetto speciale

tempo medio attesa allo sportello (in minuti)
x1

Qualità Front Office DUC

1.020.456

686.817

nro

x 100

243.749

=

1,51
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Dimensione

SALUTE DELLE RELAZIONI

Ambito

Indicatore

Formula

Fonte

Udm

DELTA
%

VALORE 2014

VALORE 2013

VALORE 2015

Turisti
Contatti mailing list per informazione
turistica

n. contatti registrati in mailing list per invio newsletter settimanale

413

Percentuale di utenti soddisfatti del
servizio ufficio per l'informazione e
l'accoglienza turistica (IAT)

x1

=

413

x 100

%

x 100

=

87

x 100

%

=

3

x 100

%

=

6

x 100

%

(n presenze anno) - ( n presenze anno - 1)

17.017

(n arrivi anno) - ( n arrivo anno - 1)

15.946

187%

x 100

=

84,8

-7%

=

7

-44%

=

8,6

24%

=

17,1

-51%

x1

=

1.413

x 100

=

79,05

x 100

=

3,93

x 100

=

10,65

x 100

=

8,36

117

50.638

=

18

576.110

1.611.957

66.182
x 100

279.279

621.308

57.489
x 100

303.261

148

63.385
x 100

51.960
x 100

279.279

204

23.982
x 100

263.333

accessi (sportello, web, telefono) IAT

n° arrivi

493

40.622
x 100

559.382

n arrivo anno - 1

Percentuale di turisti (arrivi) che si
rivolgono all'ufficio per l'informazione e
l'accoglienza turistica (IAT)

=

173

n presenze anno - 1

Variazione Percentuale di arrivi rispetto
all'anno precedente

x1

Customer satisfaction

nro utenti soddisfatti dei servizi IAT

nro utenti totali che hanno risposto alla customers

Variazione Percentuale di presenze
rispetto all'anno precedente

1.413

493

nro

x1

687.490
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Dimensione

RESPONSABILITA’ SOCIALE E AMBIENTALE

Ambito

Indicatore

Formula

Fonte

Udm

DELTA
%

VALORE 2014

VALORE 2013

VALORE 2015

Ambiente
Percentuale estensione rete del
trasporto pubblico URBANO

Lunghezza di esercizio della rete del trasporto pubblico URBANO
(km)

227
x 100

%

x1

KWh

x1

mq

x
10.000

km

368

km strade entro tangenziale

Illuminazione pubblica: consumo medio
energetico per punto luce

Consumo energetico in kWh

Verde urbano pro capite

metri quadrati di verde urbano

Percentuale raccolta differenziata a
livello dell'intero comune

=

17,27

188.792

=

6,5

122
188.792

61,14

0%

=

573,68

-7%

=

19,35

-1%

=

6,6

-1%

x 100

=

65

11%

=

53

=

174,3

10%

x 100

=

61,41

x1

=

532,74

x1

=

19,17

x 10.000

=

6,52

x 100

=

72,31

x 100

=

191,43

368

19.505.905
x1

36.606

36.614

3.676.160
x1

189.996

191.734

125
x 10.000

189.996

191.734

71.934.370

60.316.450
%

x 100

368

=

125,37
x 10.000

Relazione del Gestore
del servizio

Kg rifiuti raccolta differenziata

x 100

92.762.124

99.477.730

Arpa

n giornate di superamento del limite per il PM10

80
x 100

n giornate consentite di sforamento del limite

588,64

x 100

3.676.160
x1

Totale Kg rifiuti

Percentuale giorni di superamento del
limite per il PM10 rispetto al numero di
giornate consentite

=

3.260.000

km piste ciclabili

residenti

61,68

21.000.000
x1

34.996

n.residenti

Km di piste ciclabili ogni 10.000 abitanti

=

20.600.000

n. punti luce

226

225
x 100

%
35

67

61
x 100

=

229

x 100

35

35
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Dimensione

RESPONSABILITA’ SOCIALE E AMBIENTALE

Ambito

Indicatore

Formula

Fonte

Udm

VALORE 2013

DELTA
%

VALORE 2014

VALORE 2015

Educazione
Percentuale domande soddisfatte su
domande pervenute per ammissione alle
Scuole d'infanzia (anno scolastico anno 1/anno)

Percentuale domande soddisfatte su
domande pervenute per ammissione ai
nidi d'infanzia (anno scolastico anno 1/anno)

Numero medio di ore di Educazione
stradale per alunno scuola primaria
statale

domande soddisfatte (anno scolastico anno - 1/anno)

1.074
x 100

%

x 100

%

x1

ore

1.963

domande presentate (anno scolastico anno - 1/anno)

domande soddisfatte (anno scolastico anno - 1/anno)

=

54,71

=

61,92

=

non
disponibile

1.013

=

51,40

29%

=

64,64

2%

=

0,21

813%

x
100.000

=

142,63

3%

x
100.000

=

503,17

29%

x1

=

0,90

30%

x 100

1.967

Ore di educazione stradale per studenti scuola primaria *
partecipanti

x 100

1.530

n° studenti scuola primaria statale

=

66,15

x 100

=

65,87

x1

=

1,9

x

=

146,56

=

648,29

=

1,17

1.430

19x728

1.754
x1

x 100

1.935

942

989
x 100

1.636

domande presentate (anno scolastico anno - 1/anno)

1.280

1.011
x 100

x1

8.424

7.293

Sicurezza
Incidentalità utenti deboli:numero di
pedoni e ciclisti vittime di incidenti
stradali ogni 100.000 abitanti

nro pedoni e ciclisti vittime di incidenti stradali

residenti

Tasso incidentalità stradale: numero di
incidenti ogni 100.000 abitanti

nro incidenti

residenti

Tasso sicurezza stradale (nro medio di
sinistri per km di strade)

x
100.00
0

x
100.00
0

nro sinistri
x1
nro Km strade (comunali, provinciali, statali)

Reparto
infortunistica programma gestione
sinistri

188.792

Reparto
infortunistica programma gestione
sinistri

188.792

Reparto
infortunistica programma gestione
sinistri

x
100.000

=

156,79

x
100.000

=

519,62

x1

=

0,93

1.058,61

189.996

1.058,61

191.734 100.000

1.243
x

191.734 100.000

1.243

956

981
nro

189.996

956

981
nro

281

271

296
nro

x1

1.059
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Dimensione

RESPONSABILITA’ SOCIALE E AMBIENTALE

Ambito

Indicatore

Formula

Fonte

Udm

DELTA
%

VALORE 2014

VALORE 2013

VALORE 2015

Sociale
Numero posti Casa Residenza anziani
ogni 100 anziani residenti

n posti Casa Residenza anziani

702
nro

x 100

Percentuale assegnazione alloggi ERP

Numero alloggi ERP assegnati
x 100

Provvedimenti
Dirigenziali di
assegnazione /
Graduatoria ERP

Numero di accessi mensa (sistema bassa
soglia)

Percentuale assegnazione alloggi
emergenza abitativa

8

x1

=

407

x1

=

23.041

407
x1

nro

x1

nro

n. accessi mensa (sistema bassa soglia)

x 100

Provvedimenti
Dirigenziali di
assegnazione /
Software Gestionale
Emergenza Abitativa

=

6,5

80%

x1

=

353

-7%

x1

=

23.464

1%

x 100

=

9,8

74%

42.753

=

10,1

1.804

398

x 100

=

1,58

x 100

=

11,65

x1

=

327

x1

=

23.660

x 100

=

17,09

43.448

70
x 100

601

327

23.660

54

39
x 100

435

-4%

23.464

44
%

1,64

353

23.041

Alloggi Emergenza abitativa assegnati

=

x 100

117
x 100

1.804

n persone accolte nei dormitori (sistema bassa soglia)

domande pervenute

=

150
%

n° domande pervenute

Numero di persone accolte nei dormitori
(sistema bassa soglia)

1,66

42.264

popolazione res >65 anni

686

702

=

x 100

316

270

Dimensione

RESPONSABILITA’ SOCIALE E AMBIENTALE

Ambito

Indicatore

Formula

Fonte

Udm

DELTA
%

VALORE 2014

VALORE 2013

VALORE 2015

Sport
nro palestre-palazzetti ogni 10.000
residenti tra 6 e 65 anni

n. palestre-palazzetti

residenti 6-65 anni

Numero di piscine ogni 10.000 residenti
tra 6 e 65 anni

nro

x
10.000

nro

x
10.000

nro

residenti 6-65 anni

=

2,7

=

0,4

=

3,0

5

41

138.335

=

2,67

25%

=

0,361

0%

=

2,96

20%

138.335

=

3,35

x 10.000

=

0,36

x 10.000

=

3,57

140.181

50
x 10.000

138.335

x 10.000

140.181

5
x 10.000

41
x 10.000

138.013

x 10.000

5
x 10.000

138.013

n. impianti all'aperto

47

37
x 10.000

138.013

n. piscine

residenti 6-65 anni

Numero di impianti all'aperto ogni
10.000 residenti tra 6 e 65 anni

37
x
10.000

140.181
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
Considerazioni generali sul Consuntivo di Bilancio – anno 2015 *
Si evidenzia la significativa contrazione delle risorse che la normativa rende disponibili per gli Enti Locali per l’erogazione dei
servizi alla cittadinanza, infatti gli accertamenti di competenza di tutte le entrate correnti del Comune di Parma diminuiscono
del 2,94%, in valore assoluto si passa da 239.283.923,67 euro del 2014 a 232.239.289,18 euro del 2015 con una riduzione di
oltre 7 milioni.
Dall’analisi delle risorse finanziarie di entrata, emerge che le entrate tributarie nel 2015 rappresentano il 64,63% delle entrate
correnti iscritte nei primi tre titoli (nel 2014 tale incidenza era del 69,25%) .
La riduzione delle entrate tributarie per l’esercizio 2015 rispetto al 2014 per circa euro 15,6 milioni è dovuta in parte ad una
diversa contabilizzazione del contributo ministeriale per fondo Imu- Tasi, iscritto nel 2014 per euro 10.933.483,92 all’interno
del fondo di solidarietà comunale, mentre nel 2015, come imposto dal decreto-legge del 19/06/2015 n.78, tra i trasferimenti
erariali del titolo II di entrata categoria 01 per euro 8.265.713,84; il contributo ministeriale risulta quindi in calo di 2,7 milioni
circa rispetto allo scorso anno.
Al netto di tale posta, il fondo di solidarietà per il 2015 è diminuito di circa euro 6,16 milioni rispetto al 2014, sulla base delle
spettanze pubblicate sul sito internet del Ministero nel corso dell’esercizio.
La riduzione strutturale del fondo di solidarietà comunale è stabilita nella legge di stabilità 2015 comma 435 nell’importo di
1.200 mln. Questi tagli si sono sommati a quelli decisi da precedenti disposizioni di legge (art. 16, comma 6 del D.L. 95/2012 e
art. 47 del D.L. 66/2014).
L’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2014 (Legge 27/12/2013, n. 147) ha determinato, a partire dall’esercizio 2014,
conseguenze importanti su alcune voci di entrata dei bilanci locali, evidenti anche dalla comparazione dei dati del rendiconto
2015 e del rendiconto 2014 con i dati relativi al 2013.
In particolare a partire dal 2014 viene iscritta la TASI al Titolo I di entrata (entrate tributarie) in parziale sostituzione dei
trasferimenti erariali erogati all’ente locale a titolo di ristoro del minor gettito IMU 2013 abitazione principale e relative
pertinenze.
* Dalla relazione al consuntivo 2015
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Si segnala che, dall’esercizio 2015, a differenza degli anni precedenti, la Tari provinciale è stata contabilizzata per 1,9 milioni di
euro fra i servizi per conto terzi, come previsto dai nuovi principi contabili.
Significativo risulta l’incremento dell’imposta di soggiorno per euro 302.569,50 rispetto al 2014 (+43,86%), si ricorda che il
relativo gettito è stato integralmente destinato a finanziare interventi in materia di turismo e all’organizzazione di eventi per la
valorizzazione della città.
Gli accertamenti delle entrate per recupero evasione sono supportati dagli atti emessi e dalle attività di verifica e controllo
svolte dalla partecipata PGE e dagli uffici comunali e ad oggi sono integralmente incassati come disposto dai nuovi principi
contabili.
L’incremento dei trasferimenti dallo stato per l’esercizio 2015 rispetto al 2014 per circa euro 6,687 milioni, come più sopra
spiegato, è solo apparente in quanto dovuto alla diversa contabilizzazione del contributo ministeriale per fondo Imu- Tasi
iscritto nel 2014 all’interno del fondo di solidarietà comunale, mentre nel 2015 fra i trasferimenti erariali del titolo II di entrata
categoria 01 per euro 8.265.713,84, contributo ministeriale in calo di 2,7 milioni circa rispetto al 2014.
Al netto di tale posta i contributi Statali risultano in calo di euro 1.557.332,56 rispetto al 2014.
Bisogna peraltro ricordare che i trasferimenti correnti dell’esercizio 2014 hanno subito una variazione in diminuzione pari al
37,37% rispetto al 2013, dovuta principalmente all’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2014 (Legge 27/12/2013, n. 147)
che ha determinato conseguenze importanti su alcune voci di entrata dei bilanci locali, peraltro evidenti dalla comparazione
dei dati del rendiconto 2013 con quelli relativi dell’esercizio 2014; infatti, a partire dal 2014 viene iscritta la TASI al Titolo I di
entrata (entrate tributarie) in parziale sostituzione dei trasferimenti erariali erogati all’ente locale a titolo di ristoro del minor
gettito IMU 2013 abitazione principale e relative pertinenze.
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Nel 2015 le spese correnti e le spese per rimborso quota capitale di mutui e prestiti sono state interamente finanziate con
entrate correnti iscritte ai primi tre titoli di entrata e da avanzo di amministrazione per euro 162.496,52. L’avanzo della
gestione corrente è pari a euro 10.811.081,61 ed è stato generato principalmente dagli accantonamenti per Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità (euro 5.100.000,00 ed euro 1.800.000,00 per Tari), Fondo passività potenziali (euro 253.267,80) e Fondo di
riserva (euro 1.377.000,00) imposti in applicazione dei nuovi principi contabili a compensazione prudenziale delle entrate
accertate sulla base del dovuto per tener conto delle passività potenziali e dei crediti di dubbia esigibilità.
Per quanto riguarda i contributi di costruzione, come consolidato fin dal 2012, a consuntivo 2015, pur avendone la possibilità e
avendolo inizialmente programmato, sono stati interamente utilizzati per il finanziamento di spese di conto capitale, mentre
nel 2011 il 52,42% di questa entrata era stato utilizzato per la copertura della spesa corrente.
Si evidenzia che sono state destinate entrate correnti per euro 1.636.560,00 a finanziamento di spese del titolo II “Spese in
conto capitale”. L’avanzo della gestione di conto capitale è pari a euro 5.622.261,82
L’importo di € 5.622.261,82 è avanzo della gestione di competenza di conto capitale generatosi in parte dalla programmazione
“pura” 2015 (euro 3.439.943,22), anche in questo caso in parte dovuto alla previsione del Fondo Cause di esproprio e cause sui
lavori (2 milioni di euro), iscritto a titolo prudenziale per far fronte ai rilevanti rischi e contenziosi sulle procedure gestite nel
passato e che, tra l’altro, hanno generato significativi debiti fuori bilancio.
La restante parte è generata dalle economie degli impegni reimputati al 2015 con il riaccertamento straordinario (euro
2.182.318,60).
Il debito finanziario (129.621.406 euro) diminuisce di 10.698.947 euro (debito all’01/01/2015 euro 140.320.353), pari al
7,62%, in linea con il trend di costante diminuzione degli ultimi anni.
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La spesa corrente impegnata nell’esercizio 2015 è pari a euro 213.597.890,53. Considerando gli importi al netto degli impegni
reimputati con il riaccertamento straordinario residui, è rilevabile la spesa corrente di competenza “pura” per euro
204.291.114,76. La comparazione evidenzia, pertanto, una diminuzione netta rispetto al rendiconto 2014 (euro 213.280.308,76),
per euro 8.989.194,00 corrispondente al -4,21%.
Sono diminuiti in modo consistente anche gli interessi passivi (intervento 06) in considerazione della riduzione dei tassi variabili,
dello stock del debito, nonché per effetto della scadenza dei contratti in strumenti finanziari derivati.
Il conseguimento degli obiettivi imposti dal rispetto del patto di stabilità è stato strettamente connesso ad una gestione
finanziaria particolarmente attenta sul versante delle spese e delle entrate correnti per le quali è determinante un costante e
continuo monitoraggio rispettivamente degli impegni e degli accertamenti; è altresì richiesta una programmazione degli incassi
delle entrate in conto capitale (diverse dal ricorso al debito) e dei pagamenti delle spese per investimenti.
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LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO – anno 2015 *
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, approvato con atto di Consiglio Comunale 60 del 30/07/2015, dichiarato immediatamente
eseguibile, è stato redatto in conformità alle disposizioni normative in materia, con particolare riguardo al rispetto dell’art. 162 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267) e contestualmente ha costituito atto di
salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del D.Lgs 267/2000.
Gli stanziamenti di entrata e di spesa sono stati previsti tenendo conto degli indirizzi della Amministrazione Comunale e alle conseguenti
proposte finanziarie presentate dai responsabili dei servizi e delle verifiche del Settore Finanziario e Società Partecipate in merito alla
veridicità delle previsioni di entrata e alla compatibilità e congruità delle previsioni di spesa.
Con atto di Consiglio Comunale n. 27 del 28/04/2015 è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014, nonché determinato
l’avanzo di amministrazione per l’esercizio 2014.
Con delibera di Giunta Comunale n.109 del 06/05/2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 e
determinata l’entrata da fondo pluriennale vincolato da iscrivere come prima voce di bilancio di previsione dell’esercizio 2015; le
previsioni del Bilancio 2015-2017 hanno tenuto conto degli impegni re-imputati agli esercizi futuri in applicazione del principio della
competenza finanziaria potenziata e dell’applicazione del Fondo pluriennale vincolato.
Con i successivi atti di Consiglio Comunale n.73 del 13/10/2015, CC n.85 del 27/11/2015 e CC n.88 del 10/12/2015 sono state approvate le
variazioni al bilancio di previsione 2015/2017, al Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017, al Piano Investimenti, alla Relazione
Previsionale e Programmatica 2015/2017 e sono stati verificati gli equilibri di bilancio. Con l’atto n.73 del 13/10/2015 è anche stato dato
atto dello stato di attuazione dei programmi.
Inoltre, nel corso del 2015, sono stati deliberati prelevamenti dal Fondo di Riserva con i seguenti atti:
- GC n. 364 del 10/12/2015 per euro 115.000,00 del Settore Patrimonio per l’assolvimento urgente della regolazione degli indennizzi
richiesti nel mese di dicembre 2015 dall’Agenzia del Demanio- Direzione Regionale Emilia Romagna- per l’utilizzo, da parte del Comune, di
immobili demaniali, in particolare del parcheggio su suolo demaniale statale denominato “Corte di Appello di Parma”;
- GC n. 403 del 23/12/2015 per euro 8.000,00 relativo alla gestione del servizio mense scolastiche per l’incremento del numero effettivo
di pasti somministrati nei mesi di novembre e dicembre;
Sia in sede previsionale che in sede gestionale è stato rispettato il principio dell’equilibrio generale di bilancio e degli equilibri di parte
corrente e in conto capitale e del correlato patto di stabilità.

* Dalla relazione al consuntivo 2015
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Nella tabella che segue si confrontano le previsioni iniziali, quelle definitive e le risultanze finali di entrata e spesa della gestione
2015 articolate per titoli ai sensi di legge:
TITOLO
Avanzo di amministrazione
Fondo Pluriennale Vincolato corrente
Fondo Pluriennale Vincolato capitale
ENTRATE
TITOLO I - Entrate Tributarie
TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti di Stato, Regioni, altri enti anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione
TITOLO III - Entrate Extratributarie
TITOLO IV - Entrate per alienazioni, trasferimento di capitali e riscossioni di crediti
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
TITOLO VI - Entrate per servizi per conto terzi
totale
SPESE
TITOLO I - Spese correnti
TITOLO II - Spese in conto capitale
TITOLO III - Spese per rimborso prestiti
TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi
Fondo Pluriennale Vincolato corrente
Fondo Pluriennale Vincolato capitale
totale

PREVISIONE INIZIALE

PREVISIONE DEFINITIVA

CONSUNTIVO 2014

5.999.650,54
16.388.494,41
31.981.909,20

6.795.259,26
16.388.494,41
31.981.909,20

6.795.259,26
16.388.494,41
31.981.909,20

150.598.770,25

151.932.010,57

150.105.608,55

35.035.610,71
47.060.438,49
39.686.633,57
211.620.000,00
30.923.000,00
569.294.507,17

35.650.604,68
53.063.865,24
53.432.698,03
204.670.000,00
95.633.000,00
649.547.841,39

34.328.606,78
48.414.835,25
25.378.274,58
3.849.650,32
64.383.978,86
381.626.617,21

229.305.151,26
50.818.791,44
214.548.598,00
30.923.000,00
6.893.004,60
36.805.961,87
569.294.507,17

237.590.841,80
67.350.367,55
214.798.598,00
95.633.000,00
4.921.471,62
29.253.562,42
649.547.841,39

213.597.890,53
30.335.237,66
14.548.597,47
64.383.978,86
8.805.911,90
33.521.657,36
365.193.273,78
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LA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO: IL PATTO DI STABILITA’
Dal 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni sul patto di stabilità, mentre restano fermi gli adempimenti degli enti locali
relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti.
Il Comune di Parma ha rispettato il saldo obiettivo del patto di stabilità nell’esercizio 2015, così come negli anni dal 2003 al 2014.

ALCUNI INDICATORI SIGNIFICATIVI
L’andamento degli investimenti
Nonostante la difficile congiuntura economica che sta affrontando il paese e le restrizioni del patto di stabilità, le spese per
investimento finanziate nel 2015 ammontano a euro 26.768.176,19 (impegni con esigibilità in anni diversi, per l’anno 2015 euro
15.229.592,02, per l’anno 2016 euro 10.995.402,35 e per l’anno 2017 euro 543.181,82). Va ricordato che al piano degli
investimenti avviato e realizzato direttamente dall’Amministrazione Comunale si affianca l’operato della società partecipata Parma
Infrastrutture S.p.A. che ha sviluppato il proprio piano industriale con l’obiettivo di realizzare interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria del patrimonio immobiliare e demaniale della città nonchè quello delle società di scopo Stazione Stu e Authority
Stu che devono completare la realizzazione degli investimenti finanziati con i fondi pubblici ex Metro e finanziamento L.164
(Scuola Europea e 2^ e 3^ stralcio Pru Stazione).
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Nel 2015 si è registrato un andamento della spesa impegnata con risorse 2015 in conto capitale in aumento del 41,35% rispetto al
2014.
Nel corso dell’esercizio 2015 le risorse a disposizione dell’amministrazione sono state destinate principalmente alla manutenzione
straordinaria e ad interventi di riqualificazione del patrimonio comunale (interventi su edifici scolastici, ampliamento del
Direzionale Uffici Comunali cosiddetto “DUC B”, alla riqualificazione del complesso sportivo Palalottici e Lauro Grossi), realizzati
anche tramite la società partecipata Parma Infrastrutture S.p.A, all’erogazione di contributi alla società partecipata Tep per
l’acquisto di veicoli filosnodati, a un intervento di riqualificazione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica, all’acquisto
di arredi e attrezzature informatiche nonché a rimborsi di contributi di costruzione e di oneri per trasformazione diritto di
superficie.
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Verifica della capacità di indebitamento
Dall’analisi delle tabelle riportate di seguito deriva che i limiti fissati dall’art 204 e 207 del D.Lgs. 267/2000 (modificato dall’art. 1
comma 735 della Legge 147 del 27/12/2013-Legge di Stabilità 2014) risultano rispettati ottenendo le seguenti percentuali
d’incidenza degli interessi passivi al 31.12 per ciascuno degli anni, 2013, 2014, 2015:
2013

2014

2015

2,19%

1,99%

1,20%

La situazione debitoria
I dati relativi all’indebitamento contratto dall’ente alla data del 31 dicembre 2015 mostrano le seguenti risultanze:
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TREND STORICO INDICATORI DI SALUTE FINANZIARIA
Indici di autonomia
120
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0

2013

2014

2015

Autonomia finanziaria

88,82 90,32 77,31 65,42 62,52

2005

2006

2007

2008

2009

2010
100

84,97 87,56 81,03

2011

2012

88,6

85,26

Autonomia impositiva

59,94 60,13 43,58 30,81 34,75

33,6

54,44 69,02 62,58 69,25 64,46

Indici di pressione
1200
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800
600
400
200
0

2005

Pressione finanziaria 631,69

Dati da Consuntivo 2015

Pressione tributaria

2006
616,6

2007

2008

2009

2010

629,57 695,06 699,08 727,27

2011
691,5

2012

2013

2014

2015

871,79 991,26 1015,62 961,93

532,35 531,13 414,02 327,48 336,33 341,27 541,89 738,63 760,66

872,1

782,88
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TREND STORICO INDICATORI DI SALUTE FINANZIARIA
Indici incidenza residui
120
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0
Incidenza residui attivi
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2006

48,4

73,73 83,56 62,89 60,84 66,75 51,72 30,27 22,77 16,04 18,32

Incidenza residui passivi 60,36

76,3

2007

2008

2009

2010

2011

97,26 65,29 64,26 74,01 46,92

2012
32

2013

2014

2015

21,57 21,53 16,06

Indice di rigidità spesa corrente
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Dati da Consuntivo 2015

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rigidità spesa corrente 40,88 43,74 40,97 37,73 40,12 37,73 38,76 34,44 28,04 25,65 25,86
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TREND STORICO INDICATORI DI SALUTE FINANZIARIA
Indice indebitamento locale pro-capite
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2008

2009

2010

2011

2012
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2014

2015

Indebitamento locale pro-capite 791,91 796,37 791,91 828,43 906,01 941,84 874,43 806,96 796,79 738,54 676,05

Indice di redditività patrimonio
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Redditività patrimonio
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7,9

6,72

7,31

6,64

6,14

7,07

2,18

2,32

0,72

4,78

3,99

Dati da Consuntivo 2015
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TREND STORICO INDICATORI DI SALUTE FINANZIARIA

Patrimonio pro-capite
3000
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Patrimonio beni indisponibili procapite
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2075,54

2185,8

2370,56

2422,21

2454,55

2397,72

2348,59

2461,56

2643,94

2632,09

2615,02

Patrimonio beni disponibili procapite

719,6

813,78

778,3

743,18

755,56

727,32

725,67

766,2

768,56

747,83
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Patrimonio beni demaniali procapite
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1385,85
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1707
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2061,58

2283,17
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Dati da Consuntivo 2015
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TREND STORICO INDICATORI DI SALUTE FINANZIARIA
Trasferimenti pro-capite
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Velocità riscossione entrate proprie

0,77

0,67

0,64

0,59

0,63

0,66

0,64

0,71
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0,82

Velocità gestione spese correnti

0,78

0,74
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0,8

0,83
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Grado attuazione finanziaria del programma
1 - Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Intervento
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.10
1.11
2.01
2.05
2.08
2.10
3.01
3.03
3.04

Descrizione intervento
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
FONDO DI RISERVA
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
PARTECIPAZIONI AZIONARIE
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE

Previsione iniziale
12.921.277,45
210.843,47
13.471.717,93
1.687.204,36
454.951,92
633.596,04
1.790.916,36
746.000,00
2.850.000,00
1.500.000,00
3.220.401,10
64.000,00
193.000,00
200.000.000,00
6.281.911,68
8.266.686,32
254.292.506,63

Previsione finale IMPEGNATO
12.690.650,92 11.218.697,71
230.161,47
178.790,48
13.231.890,06 10.647.257,95
1.595.357,62
1.584.080,27
499.076,92
436.276,73
459.793,04
298.498,13
2.936.740,01
2.713.385,27
911.581,18
515.734,91
6.900.000,00
1.377.000,00
14.917.235,94
3.073.187,70
64.000,00
42.987,29
193.000,00
63.179,90
3.650.000,00
3.650.000,00
200.000.000,00
6.531.911,68
6.281.911,15
8.266.686,32
8.266.686,32
274.455.085,16
48.970.673,81

PAGATO
10.605.124,56
147.308,27
7.890.430,91
1.534.898,13
194.500,92
298.498,13
1.477.055,78
483.446,81
1.951.315,16
63.179,90
6.281.911,15
8.266.686,32
39.194.356,04
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2 - Attività produttive, turismo e commercio
Intervento
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
2.01
2.07

Descrizione intervento
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TOTALE

Previsione iniziale
1.244.507,90
4.500,00
871.534,97
137.283,77
130.120,00
21.248,98
81.966,94
21.358,97
75.000,00
2.587.521,53

Previsione finale IMPEGNATO
1.215.544,43 1.118.675,70
4.500,00
1.856,06
977.209,97
923.959,60
137.283,77
136.915,71
163.120,00
160.895,02
21.248,98
19.723,35
80.966,94
69.345,49
3.626,95
2.710,30
83.230,52
79.907,74
2.686.731,56 2.513.988,97

PAGATO
1.071.965,26
1.156,06
677.563,29
136.283,77
155.120,02
19.723,35
58.818,66
2.570,77
8.230,52
2.131.431,70
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3 - Ambiente mobilità e trasporti
Intervento
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
2.01
2.02
2.05
2.06
2.07

Descrizione intervento
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZ TECNICO-SCIENTIFICHE
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TOTALE

Previsione iniziale
1.193.667,54
72.076,70
47.740.028,79
24.500,00
1.259.911,44
589.042,95
97.882,02
15.059,00
5.786.965,22
4.624.254,52
210.000,00
4.600,11
2.408.723,17
64.026.711,46

Previsione finale IMPEGNATO
1.200.167,54
1.043.343,38
105.908,85
92.481,65
47.967.127,61 43.876.831,20
24.500,00
4.129,22
991.027,27
675.836,10
569.763,37
558.737,87
96.732,02
80.159,99
207.114,00
207.111,19
6.372.800,57
1.379.541,93
3.856.822,06
2.928.794,02
270.000,00
123.166,25
1.900.343,44
1.500.962,20
63.562.306,73 52.471.095,00

PAGATO
993.256,52
74.350,57
35.448.637,50
3.000,00
154.986,55
558.737,87
70.352,43
15.059,00
725.991,90
1.172.042,80
93.247,61
1.500.112,20
40.809.774,95
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4 - Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Intervento
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
2.01
2.06
2.07

Descrizione intervento
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TOTALE

Previsione iniziale
5.236.769,24
87.996,37
7.846.460,21
13.553,23
11.373.968,52
433.565,79
409.491,24
4.392.664,56
622.459,31
17.622.470,35
48.039.398,82

Previsione finale IMPEGNATO
5.141.269,24
4.617.796,89
117.218,99
73.106,07
7.778.014,33
6.781.886,88
13.553,23
11.860,40
11.381.968,52 11.370.380,52
412.565,79
383.439,20
405.985,24
330.958,57
4.055.444,23
1.224.709,94
548.089,31
270.907,42
17.000.599,26
8.273.695,29
46.854.708,14 33.338.741,18

PAGATO
4.440.762,46
43.514,32
5.354.967,12
9.910,14
11.009.512,00
383.439,20
281.214,02
775.713,36
74.654,07
7.824.426,11
30.198.112,80
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5 - Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Intervento
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
2.01
2.05
2.07

Descrizione intervento
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TOTALE

Previsione iniziale
11.853.674,05
266.080,35
24.788.308,18
59.984,34
916.454,86
426.739,89
538.230,84
7.768.673,13
2.543.544,97
213.446,74
49.375.137,35

Previsione finale IMPEGNATO
11.827.274,05 10.943.135,59
276.080,35
152.488,06
24.774.482,34 24.003.631,66
52.041,67
43.557,97
868.349,09
780.289,24
414.739,89
403.322,39
555.930,84
452.961,70
8.274.081,91
3.285.496,00
2.467.507,62
1.306.992,16
351.254,57
351.254,56
49.861.742,33 41.723.129,33

PAGATO
10.614.447,86
67.811,37
20.945.006,52
19.819,77
654.619,52
403.322,39
373.058,35
2.494.680,33
695.969,26
163.048,70
36.431.784,07
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6 - Sport e politiche giovanili
Intervento
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
2.01
2.05
2.07

Descrizione intervento
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TOTALE

Previsione iniziale
505.435,65
44.200,00
3.822.356,66
151.400,00
478.417,61
148.754,41
32.163,66
9.003.852,27
30.000,00
50.000,00
14.266.580,26

Previsione finale IMPEGNATO
554.464,65
514.043,36
38.200,00
34.600,16
3.631.389,54 3.250.018,73
101.809,82
101.509,82
407.058,44
377.244,50
147.254,41
144.045,57
34.676,76
31.845,77
187.684,70
187.684,70
854.865,06
2.865,06
88.000,00
76.879,30
50.000,00
6.095.403,38 4.720.736,97

PAGATO
490.164,66
30.484,00
2.459.519,79
100.409,82
300.937,97
144.045,57
26.177,67
187.684,70
2.865,06
3.742.289,24
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7 - Sociale
Intervento
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
2.01
2.05
2.07

Descrizione intervento
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TOTALE

Previsione iniziale
14.460.200,35
325.791,64
20.957.534,10
214.195,73
29.558.064,95
92.212,86
955.162,08
200,00
3.880.894,53
868.165,45
1.124.501,78
72.436.923,47

Previsione finale IMPEGNATO
14.334.834,53 13.246.548,63
356.315,64
213.405,51
21.442.198,87 19.104.294,59
204.195,73
152.765,52
30.754.784,69 28.288.911,34
92.212,86
84.445,51
943.860,41
813.275,83
200,00
3.880.894,53
1.578.929,73
952.138,74
522.903,00
1.157.501,78
71.189,01
74.119.137,78 64.076.668,67

PAGATO
12.652.799,18
139.281,98
15.093.948,21
91.315,18
19.028.473,44
84.445,51
692.708,56
1.577.419,17
478.491,58
5.338,03
49.844.220,84
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8 - Cultura
Intervento
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
2.01
2.05

Descrizione intervento
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
TOTALE

Previsione iniziale
2.792.702,33
114.865,05
3.126.029,28
38.480,80
3.910.200,00
287.470,78
181.202,28
3.484.892,24
242.942,65
14.178.785,41

Previsione finale
2.785.765,80
113.765,05
3.163.422,00
38.480,80
4.100.376,12
283.970,78
181.452,28
3.371.224,37
258.195,92
14.296.653,12

IMPEGNATO
2.548.745,21
100.848,59
2.924.946,29
37.246,06
4.083.297,52
282.274,15
158.595,05
478.847,87
46.130,99
10.660.931,73

PAGATO
2.449.609,26
47.082,98
1.998.914,84
30.313,64
3.778.038,28
282.274,15
134.459,52
132.517,21
8.853.209,88
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S.O. Economato e Layout*
L’attività negoziale della S.O. Economato diretta all’acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare il regolare
svolgimento dell’attività delle strutture comunali si è svolta, in un’ottica di razionalizzazione e controllo della spesa,
prioritariamente e principalmente mediante il ricorso agli strumenti di e-procurement messi a disposizione dalle centrali di
committenza CONSIP e INTERCENT-ER.
La Struttura ha assicurato altresì qualificato supporto tecnico-operativo per l’impiego di sistemi telematici di acquisto da
parte delle altre strutture comunali direttamente impegnate nell’attività negoziale.
In collaborazione con il Servizio Risorse Umane e Organizzazione è stata realizzata la mappatura dei processi relativi alle
procedure in economia e di affidamento diretto delle forniture di beni e servizi, prevista nel Pano triennale di prevenzione
della corruzione 2015-2017, al fine di fornire un documento che possa rappresentare un utile supporto per tutte le strutture
dell’Amministrazione interessate da procedure d’acquisto.

* Dalla relazione al consuntivo 2015
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Al fine di consolidare il ricorso alle procedure di affidamento delle forniture di beni e servizi mediante gli strumenti messi a
disposizione dalle Centrali di Committenza nazionale (CONSIP) e regionale (INTERCENTER), la SO Economato ha assicurato nei
confronti delle strutture amministrative degli altri Settori attività qualificata di supporto tecnico-operativo per gli acquisti in
rete. Per quanto attiene la S.O. Economato si evidenzia che il 77% della spesa corrente e in conto capitale è rappresentato
dall’adesione a convenzioni messe a disposizione delle suddette Centrali di Committenza .
L’Ufficio ha promosso la veicolazione delle informazioni relative alle novità introdotte, in corso d’anno, alla piattaforma di
Intercent-er, avvalendosi della rete intranet quale strumento accessibile a tutti i dipendenti potenziali fruitori del sistema
telematico di negoziazione della Regione Emilia Romagna per le attività di acquisto direttamente realizzate da uffici e servizi
dell’Ente.
Inoltre, in collaborazione con il Servizio Risorse Umane e Organizzazione, è stato progettato e realizzato un articolato
intervento formativo sugli strumenti messi a disposizione delle Amministrazioni pubbliche da parte di Consip Spa, che ha
visto coinvolto circa un centinaio di dipendenti comunali, durante il quale è stata approfondita la conoscenza dell’attività di
approvvigionamento di beni e servizi sul portale di www.acquistinretepa.it
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MISURE ADOTTATE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE ALLE DOTAZIONI
STRUMENTALI E AI SISTEMI INFORMATICI, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL’AUTOMAZIONE D’UFFICIO*
La Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) e s.m.i., prevede che: “ai fini del contenimento delle spese di
funzionamento delle proprie strutture le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165 del 2001 adottano
piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio , con esclusione dei beni infrastrutturali”.
In relazione alle citate disposizioni di legge, che prevedono la redazione di piani triennali di contenimento delle spese correnti
finalizzate al proprio funzionamento, il Servizio Sistemi Informativi di concerto con la S.O. Economato e Layout hanno avviato
da alcuni anni un percorso teso alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa nell’ambito delle dotazioni strumentali
che corredano le postazioni informatiche, delle telecomunicazioni compreso la telefonia mobile e nel filone dell’ICT in
generale.

* dall’ Allegato M - RELAZIONE CONTENIMENTO SPESE (art.2, commi da 594 a 599 legge 244/2007) allegato alla delibera di
approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015 - Delibera di GC n. 119 del 08.04.2016
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DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL’AUTOMAZIONE
D’UFFICIO
Il Comune di Parma ha adottato da alcuni anni azioni di razionalizzazione delle strumentazioni informatiche che corredano le
postazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio per l’espletamento delle proprie attività istituzionali. Tali azioni sono
predisponete e coordinate dal Servizio Sistemi Informativi e dalla S.O. Economato e Layout, di concerto con la Società IT.CITY
S.p.A. (società strumentale del Comune di Parma), che è costantemente impegnata nella manutenzione sia delle procedure
che formano il sistema informatico che dell’infrastruttura tecnologica hardware compreso le singole postazioni personal
computer.
Le misure di razionalizzazione messe in atto durante l’anno 2015 hanno avuto quale filo conduttore il Codice
dell'Amministrazione Digitale, che costituisce il pilastro su cui si basa il processo di rinnovamento della Pubblica
Amministrazione finalizzato all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'azione amministrativa per
incrementare l'efficienza delle p.a. e favorire risparmi.
Dotazioni Strumentali – Sistema Informatico
Il Comune di Parma ha organizzato la gestione dell'Information e Comunication Technology tramite il Servizio Sistemi
Informativi che si avvale della società strumentale IT.CITY S.p.A. a cui è affidata la manutenzione sia delle procedure software
che formano il Sistema Informatico che dell’infrastruttura tecnologica hardware compreso le singole postazioni personal
computer.
Da tempo l’Amministrazione Comunale ha adottato azioni di razionalizzazione delle strumentazioni informatiche che
corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio per l’espletamento delle proprie attività istituzionali.
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a) Postazioni di lavoro
Durante l’anno 2015 il sistema informatico del Comune di Parma è stato mantenuto in efficienza attraverso la continua
manutenzione delle apparecchiature in dotazione;
Nel corso dell’anno 2015 sono stati acquistati (oltre ad alcune attrezzature da dedicare ad uso didattico per Scuole e Musei)
solamente n. 35 nuovi personal computer fissi all in one per gli sportelli del Direzionale Uffici Comunali che sono andati a
sostituire altrettante macchine non più sufficientemente performanti.
L’andamento relativo all’acquisto di nuove postazioni personal computer (compreso i portatili) è riassunta nella seguente
tabella:
Anno
P.c. Desktop
P.c. All in one
P.c. Portatili
P.c. Apple (Cultura)
P.c. Portatili Asili Nido
P.c. Scuole /Asili uso didattico

2012
0
0
0

2013
62
6

2014
127
0
0

0
0

13
0

0
0

2015
0
35
0
3
0
6

Molte delle postazioni p.c. dismesse nel corso dell’anno 2015, sono state ricondizionate (mediante l’upgrade della memoria
ram, l’installazione di hard disk a stato solido e alla re-installazione del sistema operativo) e riutilizzate per sostituire quelle
apparecchiature che hanno presentato nel corso dell’anno gravi guasti che ne hanno reso antieconomica la riparazione;
La dismissione e sostituzione di dotazioni informatiche è stata attuata nei soli casi di guasto irreparabile od obsolescenza.
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La strumentazione informatica (intesa quale dotazione di personal computer collegati alla rete dati dell’Ente) in dotazione al
Comune di Parma è sintetizzata nella seguente tabella dalla quale si evince anche differenziazione dei sistemi operativi
utente:
Anno

2014

2015

p.c. Microsoft Windows2000 Professional

3

1

p.c. Microsoft Windows7 Enterprise

1

1
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465

p.c. Microsoft Windows7 Professional
p.c. Microsoft Windows 8 Pro - windows 10 pro
p.c. Microsoft Windows XP Professional
p.c. Microsoft® Windows Vista™ Business

36
842

589

4

2

1152

1094

La consistenza della dotazione strumentale informatica hardware e software ed in generale il quadro degli Asset IT, ricavato
grazie a strumenti di Inventory Management, gestiti dalla Società IT.CITY S.p.A., è disponibile presso il Servizio Sistemi
Informativi & Datacenter.
b) Infrastruttura tecnologica – Server e Data Center
L’infrastruttura tecnologica su cui si basa il sistema informatico Comunale è ospitata “IN HOUSING” nella Server Farm, ubicata
presso la sede della Società CEDACRI.
Alcuni server sono installati all’interno dei locali tecnici delle sedi principali del Comune (Sede Municipale – Direzionale Uffici
Comunali – Polizia Municipale – Casa della Musica).
Al fine di ridurre i costi di gestione, ottimizzando la gestione e aumentando il livello di sicurezza della Server Farm, è stato
avviato un progetto basato sulla tecnologia di “virtualizzazione dei server”.
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La virtualizzazione di numerosi server (si veda la tabella sottostante) ha consentito sia di migliorare il servizio fornito alle
strutture dell’Amministrazione, sia di conseguire risparmi in termini di:
•gestione degli apparati;
•razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi;
•contenimento del numero delle licenze software e dei relativi costi;
•contenimento dei costi per gli add-on, e per i contratti di manutenzione hardware
•riduzione degli interventi di manutenzione;
•razionalizzazione delle risorse tecniche per la gestione operativa dei sistemi;
•maggior controllo dei costi complessivi di gestione dell’infrastruttura (alimentazione elettrica, condizionamento, ecc.).
Nel corso del 2015 è proseguita l’attività di consolidamento delle infrastrutture hardware e software; Le attività in particolare
hanno riguardato l’adeguamento dell’infrastruttura Server e la centralizzazione delle basi dati gestite dai sistemi ORACLE e MS
SQL; al fine di incrementare i livelli di continuità di servizio, il miglioramento delle performance e dell’affidabilità, l’aumento
della sicurezza e integrità dei dati;
La tabella sottostante riassume la consistenza dei server attualmente in uso:

Totale
Apparati / Server fisici
Apparati / Server virtuali

82
164

sever

altri applaiance /
storage
48
34
155
9

E’ da evidenziare che il numero di server è propriamente legato alla quantità di servizi informatici sviluppati e quindi, con il
costante aumento di procedure e banche dati informatizzate, detto numero tende ad aumentare.
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c) Stampanti- Multifunzioni
Nell’ottica di una politica tesa a contenere i costi delle dotazioni strumentali informatiche, ed in particolare delle periferiche
di stampa, il Comune di Parma anche nel corso dell’anno 2015 ha continuato nel percorso avviato che ha previsto:
a) la riduzione di stampanti personali “da scrivania” verso un incremento dell’utilizzo di stampanti di rete e la quasi
totale eliminazione delle stampanti a getto di inchiostro;
b) la progressiva migrazione dei fax fisici verso soluzioni di fax server (servizio che consente agli utenti autorizzati di
ricevere i fax nella propria cassetta postale e di inviare fax tramite mail o apposita interfaccia web), anche in
ottemperanza a quanto disposto dalla legge di conversione del c.d. Decreto Fare sull’utilizzo del fax per le
comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni. (articolo 14 “Misure per favorire la diffusione del domicilio
digitale” - in seguito alle modificazioni apportate dalla legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013).
1) l’utilizzo di un apposito strumento software che consente il monitoraggio delle stampanti di rete; Tale
applicazione raccoglie informazioni sull’uso delle periferiche di stampa, allo scopo di assegnare e monitorare un
budget alle strutture organizzative relativamente ai materiali di consumo e di valutare possibili interventi
organizzativi per limitare il ricorso alle stampe;
c) l’utilizzo di sistemi multifunzione, che integrano le funzioni di copia fotostatica, di stampa e di scansione di
documenti connessi alla rete dati; a tale proposito è utile sottolineare che tali strumentazioni sono acquisite e
gestite dalla S.O. Economato e Layout attraverso la stipula di contratti che prevedono il sistema del noleggio,
assai più conveniente rispetto all’acquisto in proprietà dei mezzi, con canoni comprensivi di tutti gli interventi
manutentivi, dei consumi dei toner e di tutti i materiali di consumo e l’eventuale sostituzione
dell’apparecchiatura in caso di impossibilità di riparazione.
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Per le multifunzioni / fotocopiatrici l’Ente ha aderito alle Convenzioni Consip.
La situazione relativa alle copiatrici multifunzione installate è dettagliatamente di seguito descritta.
CONSIP 19
Con propria deliberazione n. 35 del 12/07/2012, la Giunta Comunale ha disposto il ricorso alla convenzione Consip
Fotocopiatrici 19 per il noleggio quinquennale di 10 fotocopiatori in sostituzione di 16 fotocopiatori derivanti dalle seguenti
convenzioni Consip giunte a scadenza:
N. 10 fotocopiatori contratto di noleggio “Convenzione consip 12 lotto 2” Xerox Italina Rental Service;
N. 6 fotocopiatori contratto di noleggio “Convenzione Consip 12 lotto 1” ditta Kiocera –Locatrice Italiana
La Convenzione, tutt’ora in corso, (scadenza Luglio 2017) è stata attivata con determinazione dirigenziale n. 889 del
16/7/2012.
Lotto 2: di RTI XEROX ITALIA RENTAL SERVICES E XEROX CIG 0568588DA5 fotocopiatrici digitali multifunzione A3
monocromatiche fascia alta “a basso impatto ambientale” (60 copie/minuto) Noleggio per 60 mesi - 42000 copie incluse nel
canone trimestrale, Costo copia eccedente Euro 0,00221 Configurazione “MULTIFUNZIONE” comprensiva di stampante e
scanner colori, canone trimestrale base Є 344,07 oltre iva.
Servizi inclusi nei canoni di noleggio per tutti i lotti della convenzione: consegna, installazione, assistenza e manutenzione,
ritiro e smaltimento materiali esauriti, ritiro e smaltimento fotocopiatrici usate, consegna materiale di consumo, call center.
Attivazione per tutti i fotocopiatori dell’opzione di stampa al fine di ridurre l’utilizzo ed il conseguente consumo di toner delle
stampanti poste sulle scrivanie e incentivare l’uso della stampa in rete sulle macchine a noleggio
La tabella seguente riepiloga le condizioni economiche riferite al contratto di convenzione sopra menzionato:
Canone trimestrale iva esclusa
Costo copie eccedenti

CONSIP Fotocopiatrici 19
€ 344,07
€ 0,00221
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CONSIP 20
Nel corso del 2013, in sostituzione della Convenzione Consip “Fotocopiatrici 14”, con determinazione dirigenziale n. 144 del
06/03/2013 è stato disposto di aderire alla Convenzione Consip 20 (che è risultata essere la migliore per rispondenza alle
necessità degli uffici e dei servizi comunali destinatari dei dispositivi) per il noleggio di n. 48 fotocopiatrici digitali
multifunzione monocromatiche e n. 4 fotocopiatrici digitali multifunzione colore, le cui specifiche e condizioni economiche di
noleggio sono descritte di seguito:
Lotto 1 : di KIOCERA MITA CIG 4146733851 - fotocopiatrici digitali multifunzione colore A3 (requisiti di gara 25 copie/minuto
– attrezzatura offerta Taskalfa 3550ci) Noleggio per 60 mesi - 9600 copie incluse nel canone trimestrale, Costo copia
eccedente Euro 0,03 oltre IVA, Configurazione “MULTIFUNZIONE” comprensiva di stampante e scanner colori, canone
trimestrale base Є 194,85 oltre iva.
Lotto 2: OLIVETTI CIG 4146743094 - fotocopiatrici digitali multifunzione monocromatiche A3 (requisisti di gara 35
copie/minuto – attrezzatura offerta Olivetti d-copia 4500 MF) Noleggio per 60 mesi - 18000 copie incluse nel canone
trimestrale, Costo copia eccedente Euro 0,0026 oltre IVA Configurazione “MULTIFUNZIONE” comprensiva di stampante e
scanner colori, canone trimestrale base Є 187,00 oltre iva;
Servizi inclusi nei canoni di noleggio per tutti i lotti della convenzione: consegna, installazione, assistenza e manutenzione,
ritiro e smaltimento materiali esauriti, ritiro e smaltimento fotocopiatrici usate, consegna materiale di consumo, call center.
La tabella seguente riepiloga le condizioni economiche riferite al contratto di convenzione sopra menzionato:
Canone trim b/n iva esclusa
Costo copie eccedenti b/n
Canone trim colore iva esclusa
Costo copie eccedenti colore

CONSIP Fotocopiatrici 20
€ 187,00
€ 0,0026
€ 194,00
€ 0,03
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La tabella seguente riepiloga la consistenza e la relativa assegnazione delle apparecchiature riferite al contratto di
convenzione sopra menzionato:
Ufficio

Duc (Toponomastica, Sit, Sale civiche)
Segreteria Consiglio
Duc (Sportello SUAP)
Casa Comunale
Sale Archivio piano zero Palazzo Municipale
Servizio Personale
Segreteria .Sindaco
Polo Animali Affezione
Serv. Manutenzione
Archivio Storico Via Spezia, e Archivi di deposito Marore, ex archivio storico
Messi notificatori
Protezione Civile
Polizia Municipale
Scuole Materne a gestione diretta Comunale
Biblioteche Civica, sala salsi Guanda, Pavese, Alice, Servizio al pubblico civica
Casa della musica
Cultura: Pinac.Stuard, Centro Cinema, Burattini, Uffici Cultura 3^ piano palazzo municipale
Pianificazione territoriale Archivio interv.urbanistici
Poli territoriali e centro famiglia
Ufficio stranieri
Totale

n.macchine colori –
Consip 20 L. 1

n.macchine b/n Consip
20 L. 2
1

1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
5
13
5
1
4
1

4

7
1
48

Va evidenziato che con determinazione dirigenziale n. 378 del 05/04/2013 è stata disposta la sostituzione di un fotocopiatore
monocromatico multifunzione (nell’ambito della convenzione CONSIP 20 Lotto 2 – ditta OLIVETTI) per la S.O. Servizio Archivio
e Protocollo con un fotocopiatore a colori multifunzione (acquisito nell’ambito della convenzione CONSIP 20 Lotto 1 – ditta
KYOCERA MITA).
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CONSIP 24
Nel corso del 2015, in sostituzione della Convenzione Consip 18, è stata attivata, con determinazione dirigenziale n. 1734 in
data 11/08/2015, la Convenzione Consip 24 per il noleggio quadriennale di n. 25 fotocopiatori multifunzione.
In esito ad una valutazione tecnica delle caratteristiche delle diverse tipologie di fotocopiatori disponibili, condotta dalla SO
Economato e Layout in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi e Data Center, i lotti meglio rispondenti alle
necessità operative e funzionali delle strutture comunali destinatarie delle multifunzione sono risultati essere i seguenti:
•
Lotto 3 – OLIVETTI – d-copia 4500MF Plus CIG MADRE: 60024480CA Multifunzione A3 monocromatiche per
gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni (40 copie/minuto), produttività alta 42000 copie incluse nel canone trimestrale Noleggio per 48 mesi - Costo copia eccedente Euro 0,00253 Configurazione “MULTIFUNZIONE” comprensiva di stampante e
scanner, canone trimestrale base Є 213,10 oltre iva;
•
Lotto 3 – OLIVETTI – d-copia 4500MF Plus CIG MADRE: 60024480CA Multifunzione A3 monocromatiche per
gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni (40 copie/minuto), produttività media 24000 copie incluse nel canone trimestrale Noleggio per 48 mesi - Costo copia eccedente Euro 0,00253 Configurazione “MULTIFUNZIONE” comprensiva di stampante e
scanner, canone trimestrale base Є 187,50 oltre iva;
Servizi inclusi nei canoni di noleggio per tutti i lotti della convenzione: consegna, installazione, assistenza in remoto e in
locale, manutenzione, ritiro e smaltimento materiali di consumo usati, ritiro e smaltimento fotocopiatrici usate, consegna
materiale di consumo, call center.
La Convenzione in oggetto si delinea come acquisto verde. Le componenti verdi sono da identificarsi nell'utilizzo di materiali
eco-compatibili, come la compatibilità della carta riciclata, il contenimento dei consumi energetici, ridotta emissione di
ozono, polveri, TVOC e di rumore, rispetto delle direttive RAEE, ROHS, marcatura CE. Inoltre, è garantito il servizio di ritiro per
la raccolta e trattamento dei materiali di risulta, incluse eventuali parti di ricambio delle apparecchiature.
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Rispetto alla Convenzione Consip 18, l’adesione alla Convenzione Consip 24, a parità di durata e n. apparecchi noleggiati, ha
permesso di conseguire:
– condizioni economiche migliorative;
– una più adeguata aderenza delle caratteristiche delle multifunzioni alle specifiche esigenze delle strutture, mediante il
noleggio sia di apparecchi a produttività media, che apparecchi a produttività alta;
– con l’individuazione dei lotti meglio rispondenti alle necessità operative e funzionali delle strutture comunali destinatarie
delle multifunzione, la tendenziale riduzione del numero di copie eccedenti il canone.
La tabella seguente riepiloga le condizioni economiche riferite al contratto di convenzione sopra menzionato.
CONSIP Fotocopiatrici 24

Canone trimestrale iva esclusa
Costo copie eccedenti

CONSIP Fotocopiatrici 24
produttività alta
n. 15 fotocopiatori
€ 259,98
€ 0,003

CONSIP Fotocopiatrici 24
produttività media
n. 10 fotocopiatori
€ 228,75
€ 0,003
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Pertanto, con l’adesione alle Convenzioni Consip 19 - 20 - 24, in corso di validità, la consistenza complessiva dei dispositivi
multifunzione a noleggio può essere riassunta come segue:
Convenzioni 2015
Consip 19
Consip 20 b/n
Consip 20 colori
Consip 24
Altri contratti
Totali

n. fotocopiatori
convenzione attuale
10
47
5
25
0
87

n. fotocopiatori contratti
precedenti
16
60
3
25
1
105

L’andamento relativo alla spesa per canoni di noleggio fotocopiatrici multifunzioni è riassunta nella seguente tabella:
Consuntivo
anno 2012
Spesa noleggio Multifunzioni
(compreso assistenza tecnica e
materiali di consumo con la sola
esclusione della carta

Consuntivo
Anno 2013

Consuntivo
Anno 2014

Consuntivo
Anno 2015

€ 115.724,63 € 102.992,95 € 104.730,13 € 102.500,00
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Dematerializzazione e semplificazione
Il Comune di Parma si è attivato nel corso degli ultimi anni per estendere l’utilizzo di applicazioni e tecnologie di gestione
documentale informatica, finalizzati al miglioramento dell’efficienza interna degli uffici, anche attraverso la riduzione della
produzione e della gestione di copie cartacee, che, oltre a rappresentare un modello culturale di contenimento dei consumi
possono certamente essere considerati uno strumento di contenimento della spesa pubblica.
Sulla spinta anche di nuove disposizioni normative nel corso degli ultimi anni si è continuato ad implementare tutte quelle
applicazioni che consentono di dematerializzare e quindi di non produrre copie cartacee;
Di seguito sono sinteticamente descritte, quelle utilizzate quotidianamente all’interno dell’Amministrazione Comunale:
a) Posta elettronica certificata: anche l’utilizzo dei servizi di posta elettronica certificata, attivati nel 2008, sono stati
ulteriormente estesi nel 2014 (conformemente a quanto previsto nel codice dell’Amministrazione Digitale) in particola modo
nell’ambito dei Servizi Demografici dove tutte le comunicazioni tra comuni per il perfezionamento della pratica devono essere
di norma veicolate attraverso la posta elettronica certificata, evitando gli invii mediante corrispondenza ordinaria con
conseguente riduzione delle spese postali.
b) Servizi On Line disponibili sul sito istituzionale del Comune di Parma; In particolare nell’ambito del progetto SUAP
Telematico si è proceduto al rilascio definitivo ed alla pubblicazione del servizio on line relativo ai Titoli Edilizi; Infatti, in
attuazione del DPR 160/2010 a partire dal 1 aprile 2013, le “Comunicazioni ex art. 6 comma 2 del DRP 380/2011”
(Comunicazioni di Inizio Attività) per le opere di manutenzione straordinaria ed attività edilizia libera, sono presentate al
Comune di Parma esclusivamente per via telematica con accesso al servizio on line del Comune dal sito
www.servizi.comune.parma.it.
c) Schedario Demografici No Charta – Soluzione software che ha consentito di sospendere definitivamente l’aggiornamento
dello schedario anagrafico cartaceo gestendo lo schedario elettronico in base a quanto stabilito dalla vigente normativa. Più
in dettaglio l’applicazione software è predisposto per memorizzare su DB tutte le variazioni operate in anagrafe in una forma
che consenta in qualsiasi momento la riproduzione - per un determinato cittadino e in allineamento ad una data stabilita
dall’utente della scheda individuale o del foglio di famiglia/convivenza.
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d) Nuove modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale come disposto dalla Circolare del Ministero
dell’Interno n. 43/2014 (prot. n. 14558 del 13 novembre 2014) In particolare la disciplina stabilita dalla normativa in materia
di semplificazione e sviluppo (L. 4 aprile 2012 n. 35) ha stabilito che le comunicazioni e trasmissioni tra comuni di atti e
documenti previsti dal Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali (d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223) vengano effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle
disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Si è proceduto quindi alla modifica del
sistema informativo del servizio elettorale, al fine di ottemperare a quanto disposto dal Ministero dell’Interno e dal Ministero
per la Pubblica amministrazione e semplificazione mediante il Decreto Legge 12 febbraio 2014, che prevede per tutti i
Comuni l’obbligo, dopo le cancellazioni delle proprie liste elettorali, di trasmettere ai comuni di immigrazione degli elettori
cancellati il nuovo modello 3d in formato .xml”, per sostituire il precedente modello cartaceo snellendo così le procedure;
e) Attivazione del sistema documentale denominato DDOC (sistema integrato con l’applicativo legacy di gestione
dell’Anagrafe della Popolazione).
f) Cartellino e cedolino Web: è stata eliminata la distribuzione cartacea dei cartellini presenze e dei cedolini “busta paga”,
sviluppando un apposito servizio di consultazione/archiviazione, utilizzabile attraverso la rete intranet disponibile sedi
collegate alla rete MPLS dell’Ente;
g) Utilizzo della firma digitale, e l’informatizzazione degli iter delle deliberazioni di giunta e di consiglio, e delle
determinazioni dirigenziali, che affiancata dal sistema di collaborazione e gestione documentale a beneficio dei Consiglieri
Comunali nell’ambito dei lavori delle Commissioni e dei Consigli Comunali, ha consentito alla Segreteria di Consiglio di ridurre
pesanti attività di stampa, fotocopiatura e rilegatura dei documenti cartacei.
Va sottolineato che nel coro dell’anno 2015, con l’introduzione dell’obbligo normativo rivolto alle Pubbliche Amministrazioni
relativo alla fatturazione elettronica, è stato implementato un apposita applicazione software per la gestione dell’iter
(ricezione – smistamento agli uffici – registro fatture) di tutte le fatture passive gestite dall’Amministrazione;
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SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI E TELEFONIA FISSA
Il Comune di Parma ha affidato nel corso dell’anno 2014 ha provveduto ad espletare una procedura ad evidenza pubblica
(gara con procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006) con l’obiettivo di ridurre il canone annuale (e quindi
realizzare una economia di spesa) e di realizzare e mettere a disposizione alla struttura Comunale una infrastruttura di servizi
di telecomunicazione avanzata e tecnologicamente all’avanguardia basato su tecnologie adeguate, ed in grado di garantire
un’alta qualità dei servizi erogati;
Nel mese di luglio 2014 si sono concluse le procedure relative all’espletamento della gara per l’affidamento in outsourcing di
tali servizi; Il nuovo appalto (ottenuto con uno sconto di quasi il 30% rispetto alla base d’asta) ha consegnato
all’Amministrazione Comunale una soluzione integrata di servizi di telecomunicazioni perseguendo l’obiettivo di integrare
sempre più sulla stessa rete IP i servizi di fonia (VOIP), anche sotto la spinta degli evidenti vantaggi economici e gestionali
dovuti alle sinergie di impiego di un’infrastruttura unificata di rete per il trasporto dei diversi servizi.
Il nuovo contratto oltre a comportare un notevole risparmio rispetto agli anni passati garantisce notevoli miglioramenti
tecnico funzionali che di seguito sinteticamente vengono descritti
1) Rete Geografica
Sono stati realizzati collegamenti alla rete geografica del Comune di Parma altamente performanti sia in termini di affidabilità
che di velocità di accesso e sicurezza;
Le quattro sedi principali, Direzionale Uffici Comunali, Polizia Municipale Municipio e Datacenter sono collegate a 1 gbps con
rilegamento in f.o.
Le tre sedi, Casa della Musica, Biblioteca Civica, e Servizio Manutenzione sono collegati a 400 mbps con rilegamento in f.o.
Altre otto sedi sono collegate a 100 mbps con rilegamento in f.o. mentre le sedi minori sono collegate a 40 mbps con
rilegamento in f.o. oppure a 10 mbps;
Le sedi delle Scuole Materne ed Asili Nido sono anch’esse collegate con circuiti 8 Mbps
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2)Fonia e rete telefonica privata
La soluzione resa disponibile per la nuova rete telefonica privata del Comune di Parma è rappresentata dall’evoluzione della
attuale rete basata su tecnologia Alcatel in logica di centralizzazione e completa diversificazione e ridondanza.
L’infrastruttura voce prevede la creazione di tre master hub della rete (Direzionale Uffici Comunali, Centro emergenze e
Municipio) con intelligenza basata su appliance ridondate singolarmente e geograficamente (6 appliance distribuite incrociate
sui 3 siti).
Questi master hub sono collegati tra di loro con tre tecnologie diversificate, link diretti 2 mbps in fibra ottica, trunk sip voip su
rete dati, e ulteriore vpn su rete ISDN.
La numerosità di flussi primari ISDN è rimasta invariata, e i flussi sono distribuiti sui tre master hub, però i flussi primari sono
upgradati in logica multipbx. Questo implica che tutte le numerazioni della rete fonia privata del Comune di Parma sono
definite in maniera paritetica su tutti i flussi primari ISDN, ovvero per qualsiasi numerazione telefonica si ha completa
ridondanza sia in ingresso sia in uscita. La chiamata può entrare da qualsiasi flusso e egualmente uscirne.
In questo modo la soluzione è full redundant, e funzionante in ingresso e in uscita per qualsiasi numerazione del multipbx
anche a fronte di guasti di una o più componenti;
La nuova infrastruttura ha inoltre previsto la messa in campo di una soluzione di alta affidabilità della Centrale Radio
Operativa della Polizia Municipale; In estrema sintesi è stata eliminata ogni singolarità della soluzione precedente, e il sistema
è resiliente a singoli guasti su apparati, circuiti o flussi ISDN.
3)Servizio Internet
Il servizio Internet per la pubblicazione del Portale e dei servizi on line del Comune di Parma è fornito tramite allaccio in fibra
ottica con percorsi diversificati, pop diversificati e doppio apparato presso la sede. Inoltre sono forniti 400 mbps di banda
garantita su collegamento a 1 Gbps.
Il servizio di streaming è fornito su una piattaforma di CDN (content delivery network) distribuita a livello mondiale, che
garantisce un numero non limitato di utenti in visualizzazione e la possibilità di fare multi streaming in funzione della tipologia
di terminale che visualizza il video (ad esempio stream a larga banda per terminali fissi e stream a bassa qualità per
smartphone/tablet)
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4) Progetti e soluzioni Tecnologiche Dati previste nel nuovo servizio di outsourcing
a)Progetto LAN del DUC
Il nuovo servizio ha altresì previsto l’aggiornamento di tutti gli apparati di switching in funzione presso il Direzionale Uffici
Comunali; Il progetto di aggiornamento è stato sviluppato con apparati state of art in tecnologia HP, brand tra i leader
mondiali per questa tipologia di apparati. Gli apparati installati hanno caratteristiche tecniche di altissima qualità. Utilizzano
tecnologia IRF che consente l’aggregazione fisica di più apparati in una unico chassis virtuale aumentando la ridondanza. Ogni
armadio di piano del Direzionale Uffici Comunali è collegato verso il centro stella con doppio collegamento fisico a 10 gbps,
aggregato in un link a 20 Gbps,.
b) Progetto Wireless
Per il progetto Wireless è stata adottata una soluzione basata su tecnologia Meru. Tale tecnologia è leader di mercato e offre
diversi vantaggi grazie alla gestione delle celle wireless con riutilizzo di una unica frequenza. Inoltre la soluzione sposata si
basa su controller virtualizzato su macchina vmware e con access point in tecnologia 802.11AC.
Il controller su macchina virtuale rende intrinsecamente ridondata la soluzione in quanto basata su cluster vmware ridondato;
c) Soluzione di sicurezza perimetrale
La soluzione di sicurezza perimetrale applicata si basa, per quel che riguarda le tecnologie di webfiltering, DLP, antispam e
sandboxing, antivirus, su prodotti MCAFEE, tra i leader mondiale riconosciuti.
Per quel che riguarda la soluzione di firewalling/IPS/VPN SSL è stata scelta la tecnologia Fortinet, leader incontrastato delle
soluzioni UTM equivalenti che tramite appliance gestiscono in modo integrato questi servizi. Per quel che riguarda la
soluzione di web application firewall e load balancing è stata scelta la tecnologia A10, tra i prodotti più innovativi in questo
settore, Load balancing, reverse proxying, e SSL Offload in modo integrato e ottimale Ogni compnente di servizio critica è
ridondata
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L’andamento dei costi riferiti al contratto di outsourcing dei servizi di telecomunicazione e telefonia fissa è riportato nella
tabella seguente dalla quale si evince l costante riduzione della spesa;
ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015
Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo
Imponibile
I.V.A.
Tot. Contratto

€ 598.090,00 € 558.217,33 € 470.995,89 € 409.998,61 € 349.000,00
€ 120.614,82 € 117.225,64 € 100.457,12

€ 90.199,69

€ 76.780,00

€ 718.704,82 € 675.442,97 € 571.453,01 € 500.198,30 € 425.780,00

La tabella seguente rappresenta l’andamento del traffico telefonico verso rete pubblica:

INTERNAZIONALE
MOBILE
NAZIONALE
URBANA

2015
951
709.694
155.338
717.475

1.583.458

2014
1.227
810.855
183.693
813.015
1.808.790

2013
1.321
968.990
238.093
1.013.606
2.222.010

2012
2.248
1.139.212
286.276
1.215.820
2.643.556

2011
4.749
1.410.273
535.457
1.397.777
3.348.256

2010
7.698
1.668.401
518.704
1.751.759
3.946.562

316

Risparmi sui costi / misure di razionalizzazione

Andamento traffico dal 2010 al 2015 per direttrice

Anno 2015 andamento mensile traffico per direttrice

Andamento traffico dal 2010 al 2015 per direttrice
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5) Servizi di telefonia mobile
Il Comune di Parma con atto di Giunta Comunale n . 1571/80 del 26/11/2009 ha aggiornato il regolamento nel quale sono
previsti i criteri per l’assegnazione, le procedure, gli obblighi, e le responsabilità connesse all’uso della telefonia mobile.
Il Comune di Parma concede l’utilizzo degli strumenti e i servizi di telefonia mobile, al fine di garantire una comunicazione
costante con gli Amministratori, Direttori, Dirigenti e personale tecnico amministrativo, per:
•insediamento in cariche istituzionali di particolare rilevanza;
•particolari posizioni nell'organizzazione del lavoro;
•particolari esigenze legate all’incarico ricoperto all’interno dell’Ente
L’uso del telefono cellulare è concesso quando la natura delle prestazioni e dell’incarico richiedano pronta e costante
reperibilità o quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con
gli strumenti di telefonia tradizionale e posta elettronica da postazione permanente.
Sono previsti inoltre:
•utilizzi impersonali finalizzati esclusivamente all’impiego in sistemi automatici di monitoraggio o allertamento come ad es.
Gestione controllo dei varchi, della rete semaforica, gestione allarmi antintrusione ed antincendio, delle reti di monitoraggio
di inquinamento ambientale, geolocalizzazione dei mezzi della Polizia Municipale o dei mezzi adibiti allo sgombero della neve;
•modalità di assegnazione temporanea al fine di garantire l'efficace svolgimento di attività saltuarie; tali utenze vengono
utilizzate di volta in volta dal collaboratore che ne ha l’esigenza e per la sola durata dell’attività esterna.
Il regolamento inoltre prevede che tutti gli utenti che desiderano utilizzare l’utenza assegnata anche per scopi personali,
possono chiedere l’addebito delle telefonate private (dual billing); scegliendo questa opzione, pur utilizzando un unico
telefono ed un unico numero, le chiamate di servizio e i costi fissi saranno addebitati al Comune di Parma, le chiamate private
saranno fatturate direttamente all’utente dal gestore telefonico;
•il regolamento sulla telefonia mobile prevede, infine controlli della spesa attraverso riscontri a campione, al fine di verificare
che i servizi di telefonia mobile siano stati usati in maniera lecita e corretta, per effettivi scopi di lavoro.
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Nel corso dell’anno 2014 si è provveduto, con determinazione dirigenziale N° DD-2014-1363 del 01/08/2014 ad aderire alla
convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti mobili, stipulata in data
07/02/2014 tra Intercent-ER e Telecom Italia S.p.A., in adempimento a quanto disposto dalla Legge n. 191/04;
Si è provveduto quindi alla migrazione di tutte le utenze telefoniche mobili al nuovo contratto INTERCENT-ER e si è quindi
potuto sfruttare il nuovo piano tariffario che oltre a garantire migliori quotazioni economiche consente anche di utilizzare il
profilo denominato “Ricaricabile Business” che non prevede l’applicazione della tassa di concessione governativa;
Tali azioni hanno generato un notevole risparmio;
L’andamento dei costi riferiti al contratto relativo ai servizi di trasmissione dati e voce su reti mobili è riportato nella tabella
seguente:
2011
Consuntivo

Descrizione
Servizi dati
Altri servizi (Blackberry)
Noleggio e Assistenza Apparati
Traffico Telefonico
Traffico Tel. Ricaricabile Business
Tassa Concessione Governativa
Imposte Bolli Spese spedizione
IVA
Totale anno

2012
Consuntivo

2013
Consuntivo

2014
Consuntivo

2015
Consuntivo

6.517,83
-80,32
5.576,99
40.097,34
0
31.448,76
175,91
10.533,91

6.090,15
0
2.171,13
17.201,39
0
25.794,18
86,63
5.330,45

6.119,30
0
2.999,92
14.158,03
1.634,61
20.410,71
49,17
5.204,11

€ 6.148,96
€ 2.551,01
€ 8.339,26
€ 4.662,67
€ 9.437,21
€ 24,79
€ 4.709,00

€ 4.873,54
-3,74
€ 2.779,19
€ 3.494,30
€ 5.460,93
€ 3.571,08
€ 52,20
€ 3.232,77

94.270,42

56.673,93

50.575,85

€ 35.872,90

23.460,27
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Andamento spesa telefonia mobile dal 2011 al 2015

Raffronto andamento spesa sostenuta telefonia mobile (anno 2014 - 2015)

Riparto spesa sostenuta telefonia mobile per tipologia costo (anno 2015)
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PIANO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO*
Negli anni trascorsi si è operato in modo tale da ottimizzare i costi e l'utilizzo dei veicoli, attraverso l'impiego di tutti i mezzi
dell'autoparco comunale, peraltro notevolmente datato, per ridurre gli oneri manutentivi di qualsiasi genere e la spesa per
l'acquisto di nuovi mezzi. Ci si trova infatti con un patrimonio di veicoli particolarmente vetusto con un notevole
chilometraggio all'attivo. Tuttavia ci si è concentrati sulla riduzione dei costi effettuando, dove possibile, la manutenzione
preventiva con personale interno. Questo ha consentito, con un'attenta e regolare manutenzione, di evitare spese più
importanti nel corso del 2015. Si è inoltre evitata la spesa del cambio gomme, operazione eseguita anch'essa con il personale
interno alla struttura. Ci si è infine adoperati nell'ottimizzazione dell'utilizzo dei veicoli, cercando di affidare sempre meno
mezzi in modo dedicato, utilizzando invece la rotazione di tutti quelli a disposizione; in questo modo si sono ridotti i periodi di
fermo macchina, ottimizzandone l'uso e si è evitato l'acquisto di nuovi mezzi.
Per problematiche di tipo organizzativo, non sono ancora state attivate le procedure per l’utilizzo del software di gestione del
parco mezzi aziendale.

* Dalla relazione al consuntivo 2015 e dall’ Allegato M - RELAZIONE CONTENIMENTO SPESE (art.2, commi da 594 a 599 legge 244/2007) allegato alla
delibera di approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015 - Delibera di GC n. 119 del 08.04.2016
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Il Comitato Unico di Garanzia – CUG*
Nell’anno di riferimento il CUG del Comune di Parma, avente composizione paritetica, è stato costituito da 9 membri effettivi
di cui:
- 4 componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative;
- 4 rappresentanti dell'Amministrazione
- 1 presidente nominata dall’Amministrazione
Per ogni componente effettivo è stato previsto un supplente, che ha partecipato alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o
impedimento del rispettivo titolare.
Il CUG ha esercitato le sue funzioni in piena autonomia gestionale, garantita dall'amministrazione, ed ha esplicato le proprie
attività nei confronti di tutto il personale.
Il CUG del Comune di Parma, istituito con atto PG 123645 del 13/7/2011, avrebbe avuto naturale scadenza in data 12/7/2015,
ma ha potuto operare fino al 31/12/2015 grazie ad una proroga concessa dalla Dirigente del Servizio Risorse Umane con nota
PG 115216 del 25/6/2015. Tale proroga è stata concessa al fine di “consentire al Cug di portare a termine i progetti già avviati
in merito all’indagine sulla conciliazione, all’avvio dello sportello d’ascolto e per consentire, non oltre il mese di novembre,
l’approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 198/2006, al fine di poter predisporre eventuali
nuove assunzioni”
Con DD n. 2910 del 9/12/2015 è stato costituito il nuovo gruppo di lavoro per il quadriennio 2016/2019, implementato di 5
unità su indicazione del Direttore Generale dott. Marco Giorgi. Il nuovo Comitato è pertanto costituito da 14 componenti
effettivi e altrettanti supplenti (7 di nomina sindacale e 7 nominati dall’amministrazione). Fanno parte del nuovo CUG 8
componenti del precedente gruppo di lavoro, tra cui la presidente.

*Dalla Relazione annuale 2015 del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, , sulla base delle indicazioni date dalla
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni”( art. 21, comma 4, L. 4/11/2010, n. 183), e dall’art. 10 del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Parma, approvato in data 15/2/2012
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Il Comitato Unico di Garanzia – CUG*
ATTIVITA’ DEL CUG – ANNO 2015
Nell’anno 2015 il CUG si è riunito una volta al mese presso la Sede del Centro per le Famiglie – B.go San Giuseppe 32/a.
Le sedute sono state schematicamente verbalizzate e le presenze sono state registrate con appositi fogli firma che si allegano.
La documentazione sopra descritta è conservata dalla presidente del CUG presso i locali del Centro per le Famiglie, B.go San
Giuseppe 32/a.
L’anno 2015 ha visto il Comitato Unico di Garanzia impegnato principalmente su quattro fronti:
1. La progettazione e realizzazione di un’indagine interna sui temi della conciliazione vita-lavoro, anche in rispondenza
all’art. 3/a del Piano Triennale delle Azioni Positive 2013/2015;
2. L’accompagnamento alla realizzazione dello Sportello d’Ascolto, la cui progettualità, condivisa dal CUG con il Servizio
Prevenzione e Protezione, è stata approvata con Deliberazione n. GC-2014-431 del 24/12/2014. Anche tale azione era
prevista dal PAP 2013/15.
3. Lo studio di azioni da inserire nel nuovo Piano Triennale delle Azioni Positive 2016/18
4. Il mantenimento e l’implementazione della collaborazione con gli altri CUG del territorio, anche al fine di organizzare un
evento condiviso di promozione di buone prassi in materia di pari opportunità e conciliazione vita-lavoro

*Dalla Relazione annuale 2015 del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, , sulla base delle indicazioni date dalla
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni”( art. 21, comma 4, L. 4/11/2010, n. 183), e dall’art. 10 del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Parma, approvato in data 15/2/2012
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Il Comitato Unico di Garanzia – CUG*
1.

Questionario sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Nel mese di marzo il CUG ha proposto a tutto il personale dell’Ente un Questionario volto a comprenderne maggiormente i reali
bisogni. Il questionario è stato proposto sia attraverso la Intranet aziendale sia in cartaceo, dando così la possibilità di
compilarlo anche ai dipendenti che non utilizzano quotidianamente il pc e/o che non hanno una postazione personale (ad
esempio insegnanti di scuola dell’infanzia, educatori di nido, Polizia Municipale).
Hanno risposto 547 dipendenti, risultato a nostro avviso estremamente apprezzabile.
Nel mese di maggio sono stati pubblicati i risultati dell’indagine sulla Intranet
(http://intranet/Progetti/cug/Documents/Restituzione_Questionario_mag_2015.pdf).
Estremamente significativo l’interesse dimostrato per lo Sportello d’Ascolto come possibile azione volta ad accompagnare il
dipendente al riequilibrio di eventuali situazioni lavorative fonte di disagio (488 dipendenti hanno dichiarato di ritenere utile
l’apertura di uno spazio d’ascolto).

*Dalla Relazione annuale 2015 del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, , sulla base delle indicazioni date dalla
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni”( art. 21, comma 4, L. 4/11/2010, n. 183), e dall’art. 10 del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Parma, approvato in data 15/2/2012
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Il Comitato Unico di Garanzia – CUG*
2. Sportello d’Ascolto
Il CUG, nella figura della presidente, ha partecipato ai numerosi incontri organizzati in collaborazione con il Servizio Prevenzione
e Protezione per la definizione delle modalità di selezione del personale interno da dedicare all’attività di referente dello
Sportello d’Ascolto. La selezione dei Referenti si è svolta nel mese di aprile 2015, ad opera di una commissione composta dalla
Dirigente del Servizio Risorse Umane dott.ssa Donatella Signifredi, dal Responsabile del Gabinetto del Sindaco dott. Francesco
Cirillo e da un medico esterno specializzato in medicina del Lavoro e medicina preventiva, dott. Luca Buzio.
Hanno partecipato alla selezione ben 13 dipendenti dell’Ente, e ne sono stati selezionati 5, che hanno partecipato ad un
percorso formativo dedicato che li ha accompagnati all’apertura dello Sportello avvenuta in data 23 settembre 2015. La
formazione, condotta da una psicologa e da un Medico Competente, è proseguita anche dopo l’apertura dello Sportello, sotto
forma di supervisione.
Il CUG ha attivamente collaborato, insieme al Servizio Prevenzione e Protezione, alla stesura delle Linee Guida per l’accesso allo
Sportello e alla promozione dello stesso, anche attraverso la creazione di una brochure esplicativa del servizio, pubblicata sulla
intranet aziendale.

*Dalla Relazione annuale 2015 del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, , sulla base delle indicazioni date dalla
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni”( art. 21, comma 4, L. 4/11/2010, n. 183), e dall’art. 10 del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Parma, approvato in data 15/2/2012
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Il Comitato Unico di Garanzia – CUG*
3. Nuove azioni per il Piano Triennale delle Azioni Positive 2016/18
Su richiesta del Servizio Risorse Umane il CUG ha lavorato alla predisposizione del nuovo Piano Triennale delle Azioni Positive,
partendo dalle indicazioni suggerite dalle risposte dei dipendenti al questionario somministrato nel mese di marzo.
Il lavoro di costruzione del Piano ha visto la piena collaborazione del CUG con la Direzione Generale, con il Servizio Risorse
Umane, con il Servizio Prevenzione e Protezione e con i Referenti dello Sportello d’Ascolto dell’Ente.
Il Cug ha proposto un Piano Triennale principalmente incentrato sulla promozione del benessere organizzativo, sulla
conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, sulla formazione e informazione del personale e sulla promozione dei diritti.
Il Piano presentato dal CUG con nota PG 197311 del 30/10/2015 è stato interamente recepito e approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 317 del 18/11/2015.

*Dalla Relazione annuale 2015 del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, , sulla base delle indicazioni date dalla
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni”( art. 21, comma 4, L. 4/11/2010, n. 183), e dall’art. 10 del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Parma, approvato in data 15/2/2012
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Il Comitato Unico di Garanzia – CUG*
4. Collaborazione con i CUG del territorio
Nell’anno 2015, anche grazie alla nomina della nuova Consigliera Provinciale di Parità avv. Mariantonietta Calasso, si sono
intensificati i rapporti tra i vari Cug aderenti alla Rete Provinciale, culminati nel convegno "Comitato Unico di Garanzia. Nuove
sfide e prospettive future" che si è tenuto il 9 ottobre 2015, nel quale sono state presentate numerose esperienze e “buone
prassi” in materia di benessere organizzativo o di pari opportunità promosse dai CUG all’interno dei propri enti.
Il Comune di Parma ha presentato il progetto “Sportello d’Ascolto”.
Il CUG dell’Università di Parma ha pubblicato gli Atti del Convegno, attualmente in distribuzione.
Altre iniziative promosse dal CUG
Un significativo obiettivo raggiunto dal CUG durante l’anno è stato quello relativo alle “Ferie Solidali”, procedura sulla quale il
CUG si è attivamente e tenacemente speso, che ha trovato piena approvazione da parte della Direzione Generale e del Servizio
Risorse Umane.
Su proposta del Comitato Unico di Garanzia (nota PG173622 del 25/9/2015), l’Amministrazione Comunale ha dato il via ad una
procedura che ha portato alla firma di un verbale di accordo con le OOSS e la RSU in data 18/11/2015.
Grazie a questo accordo, fermi restando i diritti di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 66/2003 – “Ferie annuali”, si è data immediata
attuazione a quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 151/2015 – “Cessione dei riposi e delle ferie”, valutando anche di ampliare la
fascia dei possibili offerenti, considerando come tali sia i colleghi di pari categoria giuridica ed economica, sia quelli di categoria
giuridica ed economica superiore.
Grazie a questa iniziativa, alla quale numerosissimi dipendenti hanno aderito con grande generosità, una collega si è potuta
dedicare alla cura del proprio bambino, che ha un grave problema di salute, per un periodo ben superiore a quello che la
normativa vigente le avrebbe permesso di avere a disposizione.
*Dalla Relazione annuale 2015 del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, , sulla base delle indicazioni date dalla
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni”( art. 21, comma 4, L. 4/11/2010, n. 183), e dall’art. 10 del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Parma, approvato in data 15/2/2012
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Il Comitato Unico di Garanzia – CUG*
Formazione
I componenti del CUG hanno partecipato ad almeno una delle seguenti iniziative formative promosse sul territorio provinciale e
regionale:
- 25 marzo e 22 aprile 2015 – Percorso formativo “Le discriminazioni in ambito lavorativo. Strategia nazionale per la prevenzione
e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”, organizzato dal Comune di
Bologna in collaborazione con UNAR e Rete Ready (ha partecipato una componente del CUG)
- 31 marzo 2015 – Convegno “La medicina delle differenze. Salute al femminile, dall’organizzazione del lavoro alla prevenzione
socio sanitaria”, organizzato dal CUG dell’Azienda Ospedaliera di Parma (hanno partecipato 2 componenti del CUG)
- 1 aprile 2015 - Convegno “Codice di condotta per la tutela della dignità delle persone e per la prevenzione delle molestie”
organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia
- 22 ottobre 2015 - Convegno "Insieme per prevenire e gestire lo stress lavoro-correlato" organizzato dalla Prefettura di Parma
in collaborazione con INAIL e AUSL. Il Comune di Parma è stato invitato a presentare la "buona prassi" dello Sportello d'Ascolto
(hanno partecipato 3 componenti del CUG)
- 5 novembre 2011 – Convegno “Vita e lavoro: un equilibrio possibile”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Parma (hanno partecipato 4 componenti del CUG)
- 25 novembre 2015 - Convegno "Violenza di genere. Che fare? Prevenzione e strategie di intervento", organizzato dal CUG
dell'Università di Parma in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne (hanno partecipato 2
componenti del CUG)

*Dalla Relazione annuale 2015 del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, , sulla base delle indicazioni date dalla
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni”( art. 21, comma 4, L. 4/11/2010, n. 183), e dall’art. 10 del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Parma, approvato in data 15/2/2012
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Tabelle riassuntive della situazione del Personale dell’Ente *

Dirigenti a tempo determinato

Dirigenti a tempo indeterminato

DONNE

1

DONNE

7

UOMINI

-

UOMINI

16

Personale a tempo parziale
DONNE

157 (-14 rispetto al 2014)

UOMINI

19 (+ 7 rispetto al 2014)

Personale che usufruisce della flessibilizzazione oraria
DONNE

34 (+ 19 rispetto al 2014)

UOMINI

4 (+ 3 rispetto al 2014)

Nell’anno 2015 il Piano dei fabbisogni ha previsto
l’assunzione di persone con disabilità a copertura
della quota di rispetto prevista dalla Legge 68/99.
Il numero di dipendenti con disabilità è stato
perciò implementato di 10 unità rispetto all’anno
precedente.

Dipendenti con figli a carico
DONNE

303 (+ 7 rispetto al 2014)

UOMINI

96 (- 7 rispetto al 2014)

Dipendenti rientrate nell’anno dall’aspettativa per maternità (obbligatoria e
facoltativa)
19 (- 4 rispetto al 2014)

Dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale nell’anno
DONNE

75 (+ 5 rispetto al 2014)

UOMINI

11 (+ 3 rispetto al 2014)

Dipendenti rientrati nell’anno da lunghi periodi di assenza
INFORTUNIO

7 (+ 1 rispetto al 2014)

MALATTIA

10 (+ 12 rispetto al 2014)

Dipendenti con disabilità
77 (+ 10 rispetto al 2014)

*Dalla Relazione annuale 2015 del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, , sulla base delle indicazioni date dalla
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni”( art. 21, comma 4, L. 4/11/2010, n. 183), e dall’art. 10 del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Parma, approvato in data 15/2/2012
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Stato di attuazione obiettivi di PEG relativi a parità di genere e pari opportunità
Di seguito viene riportato lo stato di fatto al 31/12/2015 degli obiettivi di PEG relativi ai Sottoprogetti:

cod
sottopr

sottoprogetto

responsabile
sottoprogetto

Descrizione Obiettivo Strategico

1.08.01

Flessibilizzazione degli orari

Settore Sviluppo
Organizzativo

Attuazione flessibilizzazione degli orari alle necessità dei richiedenti.

1.08.02

Banca delle ore

Settore Sviluppo
Organizzativo

Attivazione banca delle ore

1.08.03

Telelavoro

Settore Sviluppo
Organizzativo

Attivazione del telelavoro

Per ciascuno sono evidenziati il grado di avanzamento di ciascuna attività e gli indicatori di misurazione del Sottoprogetto.
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6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

ATTIVITA'

RESPONSABILE

GENNAIO

DESTINATARIO
1

Confronto dei dirigenti con l’OIV al fine di condividere i criteri di valutazione delle PO e
del Personale
Chiusura obiettivi Dirigenti

Nucleo di Valutazione

3

FEBBRAIO
4

1

2

3

MARZO
4

1

2

3

APRILE
4

1

2

3

MAGGIO
4

1

2

3

GIUGNO
4

1

2

3

LUGLIO
4

1

2

3

4

Dirigenti

S.O. Programmazione e
Controllo Strategico

Consegna ai Dirigenti delle schede di valutazione del personale assegnato alla propria
Struttura Operativa per proposta da parte delle PO al dirigente

Nucleo di Valutazione

Dirigenti

Redazione proposta al dirigente di scheda di valutazione del personale assegnato alla
propria Struttura Operativa

Posizioni Organizzative

Dirigenti

Chiusura obiettivi PO

S.O. Programmazione e
Controllo Strategico

Istruttoria valutazione Dirigenti

Nucleo di Valutazione

Trasmissione all’OIV di dati aggregati relativi alle valutazioni espresse sul proprio
personale nell’ambito della struttura di propria assegnazione

2

Dirigenti

Nucleo di Valutazione

Chiusura obiettivi PDA

S.O. Programmazione e
Controllo Strategico

Analisi proposte valutazione PO e personale

S.O. Programmazione e
Controllo Strategico

Nucleo di Valutazione

Illustrazione all’OIV, di tali proposte, al fine di giungere ad una applicazione omogenea
del Sistema di misurazione delle performance

Dirigenti

Nucleo di Valutazione

Redazione scheda di autovalutazione

Dirigenti

Nucleo di Valutazione

Redazione scheda di autovalutazione

Posizioni Organizzative

Dirigenti

2^ Illustrazione all’OIV, di tali proposte, al fine di giungere ad una applicazione
omogenea del Sistema di misurazione delle performance

Dirigenti

Nucleo di Valutazione

Colloquio tra valutatore e valutato per la comunicazione del punteggio assegnato

Dirigenti

Posizioni Organizzative

Colloquio tra valutatore e valutato per la comunicazione del punteggio assegnato

Dirigenti

Personale assegnato

Colloqui tra OIV e dirigente per la comunicazione del punteggio assegnato

Nucleo di Valutazione

Dirigenti

Redazione Relazione sulla Performance

S.O. Programmazione e
Controllo Strategico

Giunta Comunale
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6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

Punti di forza

Punti di Debolezza

- CHIARA DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA'
- CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI SU TUTTA LA STRUTTURA ATTRAVERSO CONFERENZE DEI SERVIZI
- COERENZA TRA DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ( RPP - PEG -PDA)
- INDICAZIONE DELLE STRUTTURE COINVOLTE PERCIASCUN OBIETTIVO IN MODO DA EVIDENZIARE
EVENTUALI TRASVERSALITA'

- MANCATA PESATURA DEGLI OBIETTIVI (DECISIONE PRESA IN QUANTO IL NUOVO SISTEMA ADOTTATO
ERA SPERIMENTALE E QUINDI SI E' PREFERITA UNA INTRODUZIONE GRADUALE DELLO STESSO)

- LA FASE DI COLLOQUIO FINALE DI RESTITUZIONE DELLA VALUTAZIONE NON SEMPRE VIENE SVOLTA
- DIFFERENZIAZIONE NELLE VALUTAZIONI E CONSEGUENTE VALORIZZAZIONE DEL MERITO
- FORTE INTEGRAZIONE TRA PIANO ANTICORRUZIONE, PROGRAMMA TRIENNALE DELLA
TRASPARENZA E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
- PIENA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI PREVISTI DAL D.LGS 150/09
( MISURAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA)

Opportunità

- CONTINUARE L' ACCOMPAGNAMENTO AI DIRIGENTI DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
SULL'APPLICAZIONE DEL CICLO DELLE PERFORMANCE, AL FINE DI RENDERLI PARTECIPI E
PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO INTRAPRESO
- SVOLGERE INDAGINI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO ANCHE PER COGLIERE IL VERO GRADO DI
CONOSCENZA DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DA PARTE DEI
DIPENDENTI

Criticità

- IL LEGAME TRA OBIETTIVI, COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO E PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE DEL
PERSONALE DIPENDENTE CON IL PREMIO DI PRODUTTIVITA' E' STATO COMPIUTAMENTE APPLICATO
PER LA PRIMA VOLTA NEL 2013 E NON E' ANCORA STATO PIENAMENTE ASSIMILATO E COMPRESO DAI
DIPENDENTI
- MANCATO COMMITTMENT SUGLI OBIETTIVI DA PARTE DI ALCUNI DIRIGENTI, SPECIALMENTE IN
CORSO D'ANNO
Firmato digitalmente da Marco Giorgi

- PERFEZIONARE IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
COINVOLGENDO IL CUG QUALE STAKEHOLDER INTERNO SU PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE
ORGANIZZATIVO

- SCARSA CAPACITA' AUTOVALUTATIVA DA PARTE DEL PERSONALE
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