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

1

L’albero della performance

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

Servizio
Segreteria
Generale

Settore
Finanziario e
Società
Partecipate

Servizio
Avvocatura

Settore Lavori
Pubblici e
Patrimonio

1.06
Valorizzazione
del Patrimonio

1.01
Le Regole, il
Controllo e la
Trasparenza

1.02
Rifacciamo i
nostri conti

1.04
Digitalizzazione
del fascicolo
legale

1.10
Misurare e
comunicare la
Performance

1.03
Governiamo le
nostre
"partecipazioni"

1.05
Difesa
giudiziaria del
Comune

Settore 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

Silvia Asteria

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

92,86%

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

Silvia Asteria

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 e 10/07/2015 sono stati svolti i controlli a campione sui provvedimenti dirigenziali predisposti nel primo semestre 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 atti adottati nei primi mesi dell’anno 2015, è stata rilevata una maggiore consapevolezza da parte dei Settori dei contenuti della normativa 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 dai 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

Silvia Asteria

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

92,86%

01/01/2015

Sottoprogetti

Implementazione e monitoraggio piano
anticorruzione

Fine prevista

Responsabile

Servizio Segreteria Generale
Silvia Asteria

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

94,41%

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, nonché alla definizione di una giornata formativa sui temi dell’etica e della legalità che verrà realizzata nel periodo novembre-dicembre 2015. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2013 in
materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, attuativo della legge n. 190/2012, sono poi proseguite le misure organizzative necessarie finalizzate alla raccolta delle
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Silvia Asteria

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

92,86%

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

dichiarazioni dei dirigenti e degli organi di indirizzo politico attestanti la non sussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità. In 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’ stato inoltre avviato il monitoraggio sul rispetto dei termini
procedimentali relativo al primo Semestre 2015 i cui risultati verranno pubblicati sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del portale del Comune. Tutti gli esiti dell’attuazione delle diverse misure anticorruzione
costituiranno la base per il referto annuale che il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà predisporre e pubblicare, come previsto dalla legge n. 190/2012, entro il 15 dicembre p.v. Dai primi rilievi si è
comunque riscontrato, per il primo semestre 2015 e sulla scia degli scorsi anni, una maggiore attenzione e sensibilizzazione al fenomeno della corruzione e dell’importanze delle relative misure di prevenzione atte a
contrastarlo; misure organizzative sempre più innestate negli automatismi delle procedure e non percepite unicamente come meri appesantimenti burocratici. 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 attività istituzionali.

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

#######

Obiettivo in linea con la programmazione.•
Si sta procedendo ad applicare e ad implementare tutte le disposizioni della regolamentazione interna, della dottrina dei pareri della Corte dei Conti, nonché delle circolari e
direttive Anac in tema di controlli.•
In particolare si segnala che sono stati elaborati e trasmessi al Collegio dei Revisori i monitoraggi trimestrali (al 31/3 e al 30/6) degli equilibri finanziari e del patto di stabilità e il
monitoraggio semestrale della gestione degli organismi controllati.•
Sono state trasmesse circolari informative, direttive e comunicazioni a tutti gli organismi controllati e partecipati al fine di garantire la capillare
applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza, anticorruzione, gestione 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

Silvia Asteria

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

92,86%

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

Silvia Asteria

Strutture coinvolte

Tutti i dirigenti

Stato di fatto

91,00%

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 organizzative.•
In ossequio alle previsioni del Piano, è stata effettuato un monitoraggio sullo
stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento alla sezione degli Organi Istituzionali, nonché data pronta risposta alla prima richiesta di accesso civico ex art. 5 del Dlgs. n. 33/2013
formulata. E•’ proseguita la quotidiana attività di supporto e consulenza a tutti i Settori dell’Ente sull’applicazione della normativa in materia di Trasparenza; proprio attraverso lo svolgimento di tale attività di
supporto, è stato possibile verificare nell’Ente una maggiore attenzione al tema della trasparenza e quindi alla corretta applicazione della disciplina dal Dlgs. n. 33/2013.•
I risultati 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

6

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Silvia Asteria

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

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

92,86%

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.•
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

89,90%

Simona Colombo

Il Servizio, con il precipuo intento di introdurre, per quanto possibile, prassi omogenee nella gestione delle procedure concorsuali ha predisposto idonei schemi di documentazione di gara, resi fruibili ai collaboratori del
Servizio impiegati nella redazione degli atti contenenti le norme di gara. Ciò ha consentito anche un maggior controllo sul procedimento, costituendo una valida misura finalizzata a ridurre al minimo gli errori
procedurali. Gli schemi, infatti, sono stati elaborati seguendo le linee guida di volta in volta elaborate dall’A.N.A.C. in materia, oltre che aggiornati alla luce della recente giurisprudenza sul punto.•
Gli stessi sono poi
stati oggetto di Focus – group interni al Servizio, finalizzati alla circolarizzazione delle buone pratiche nell’ambito della gestione delle gare d’appalto. Parimenti, in occasione di importanti modifiche normative che
hanno interessato la contrattualistica pubblica, sono state oggetto di verifica con i collaboratori le procedure in essere ai fini di una loro revisione. I•n collaborazione con il Servizio Personale e Organizzazione è stata
realizzata 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.•
Il Regolamento comunale
dei contratti, documento complesso e, pertanto, necessitante di accurati approfondimenti, è in fase di studio, fermo restando il rispetto del termine per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.•
Per quanto riguarda
il protocollo di legalità, lo scrivente Servizio ha richiesto alla competente Prefettura un aggiornamento in merito allo stato dell’iter del procedimento di sottoscrizione del nuovo protocollo e si è in attesa di riscontro.•
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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

95,12%

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

91,00%

Settore Finanziario e Società Partecipate
Servizio Tributi ed Entrate

Servizio Sistemi Informativi e Data
Servizio Patrimonio •
Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio•
Obiettivo in linea con la programmazione•
Si stanno concretizzando le azioni necessarie a garantire il presidio delle entrate, in particolare, è stata diffusa a tutte le strutture interne la prassi di adottare 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 incassate 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 tutte le informazioni
utili a PGE per effettuare le riscossioni e al Comune per ottenere dati di ritorno in grado di auto collocarsi nelle strutture contabili dei vari Settori 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”.•
Le azioni dovranno essere a regime in tempo utile per garantire la corretta applicazione del principio contabile della contabilità finanziaria potenziata sia alla fase di assestamento del bilancio 2015 sia
all’elaborazione dei documenti di programmazione 2016/18. •
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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

95,12%

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.
Obiettivo in linea con la programmazione•
Nel 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 conoscitivo, i modelli previsti dal D.Lgs 118/2011 completi della previsione di cassa.•
Gli strumenti resi disponibili dalla cd. Contabilità Armonizzata sono fondamentali per garantire efficacia agli strumenti di
monitoraggio degli equilibri di bilancio e, ancor più, di patto di stabilità in questa fase di grave incertezza sia normativa sia di risorse a disposizione degli Enti Locali per garantire la sostenibilità dei servizi che la
cittadinanza richiede con livelli di attesa sia quantitativi che qualitativi sempre maggiori.•
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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

95,12%

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 attività qualificata di supporto tecnico-operativo per gli acquisti in rete.•
Ha promosso la veicolazione delle informazioni relative alle novità
introdotte, in corso d’anno, sulla 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 Umani e Organizzazione sono state gettate le basi per la progettazione di un
articolato intervento formativo sugli strumenti messi a disposizione delle Amministrazioni pubbliche da parte di Consip Spa, rivolto ai dipendenti comunali impegnati nelle attività di approvvigionamento di beni e
servizi sul portale di www.acquistinretepa.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

I controlli sono effettuati regolarmente in aumento di percentuale.
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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

95,12%

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 conti finali, nel corso del presente anno si è provveduto ad approvare le chiusure dei sotto riportati interventi:: •
Prima parte dell'ampliamento delle strutture da realizzarsi sul parcheggio Goito•
to•
scolastico “Einaudi – Toscanini”. •
Bastione di S.Andrea , già Santa Maria all’interno della fortezza della Cittadella•
Si è inoltre proceduto alla formalizzazione della chiusura dei lavori eseguiti da Stu Authority, lavori finanziati con Legge 164/2004 recante
disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare. Tali interventi risultano essere:•
Interventi per il miglioramento della viabilità nel nodo di strada Elevata e riqualificazione di
via Zarotto 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 sottolinea 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 diretto da Viale Piacenza al Parco Ducale.•
L’attività relativa al reperimento dei finanziamenti si è concentrata soprattutto sul reperimento fondi per finanziare gli interventi 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
finanziamenti ricevuti per i danni a seguito dell’alluvione dell’Ottobre 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 esplicitati necessari per il plesso Anna Frank.•
Esemplificativo del ricorso a fonti 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 ritiene che possa entrare di diritto nell’ambito del reperimento risorse il risultato ottenuto dal Settore grazie al ricorso al c.d. “Sblocca Italia”. Infatti onde evitare che la parte coperta del
Ponte Nord, se non utilizzata, possa diventare un luogo di degrado, si sono ricercate soluzioni per valorizzare gli spazi la cui manutenzione risulterebbe, peraltro, assai costosa. S•i 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
soggetti gli oneri di manutenzione.•
Il Nulla Osta ottenuto riguardante la futura destinazione d’uso permetterà quindi, non solo di evitare il possibile degrado, anche un utilizzo polifunzionale stabile per attività di tipo
urbano, senza porre alcun onere a carico dell’Amministrazione.•
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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

95,12%

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

Obiettivo in linea con la programmazione•
I documenti di programmazione 2015/2017 sono stati elaborati, a scopo conoscitivo, secondo i modelli previsti dal D.Lgs 118/2011 completi della previsione di cassa e sono
stati allegati alla deliberazione consiliare n. 60/2015 di approvazione del bilancio comunale.•
Con nota prot. n. 146130 dell’11 agosto 2015 è stata chiesta a tutte le strutture dell’ente, la programmazione 2016/2018
secondo i nuovi schemi e i nuovi principi contabili. L’enorme lavoro svolto dalla struttura del Settore Finanziario deputata alla programmazione del bilancio al fine di agevolare i settori esterni nella predisposizione delle
nuove previsioni ha consentito di produrre un modello di comparazione e raccordo tra le previsioni 2015 e precedenti fatte secondo la “vecchia contabilità” e i nuovi modelli.•
Tuttavia sarà fondamentale la volontà e la
cura con cui le previsione 2016/18 saranno elaborate da parte di tutti i dirigenti e a tale scopo saranno garantiti anche incontri dedicati sulle tematiche più complesse.•
1.02.11

Riequilibrio Piani finanziari

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio

Riequilibrio Piani finanziari

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

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. Onesti.•
Sono anche in corso approfondimenti in collaborazione con il Servizio Stazione Unica Appaltante per tutte le decisioni relative alle richieste avanzate dalla DUC Spa, con la supervisione del
Direttore Generale.•
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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

95,12%

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

E’ stata di recente attivata idonea procedura concorsuale finalizzata al piazzamento dei rischi afferenti le polizze RCT/O, RC Patrimoniale, Tutela Legale e RCAuto LM + CVT.•
In tale occasione, è stato avviato un intenso
processo di analisi e razionalizzazione delle coperture in corso, conclusosi con l’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.•
I nuovi testi risultano, infatti, adeguati alle più recenti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto, oltre che più ampi, escludendo alcune estensioni di copertura
“nominate” che di fatto appesantivano le polizze.•
Tali accorgimenti, con particolare riferimento alla polizza RCT/O, di fatto quella più importante per l’Ente, sono stati predisposti lasciando invariato l’attuale premio,
nel tentativo di ottenere un’economia in termini di benefici per l’Ente.•
La procedura di gara è tuttora in corso e si concluderà nel corrente mese di settembre•
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 soc.partecipate che svolgono controlli economico patrimoniali, 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’Ag.Entrate formula statistiche in funzione delle diverse tipologie/ambiti e delle
rispettive riscossioni realizzate.•
Solo a novembre 2015 il Ministero Economia e Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, comunicherà a ogni Comune la quote di incentivo spettante per le segnalazioni degli
anni precedenti. Purtroppo a causa della temporanea sospensione nel 2013-2014 dell’invio di segnalazioni qualificate, al Comune di parma nel 2015 spetterà una quota molto modesta.•
Si dovrà attendere il mese di
novembre del prossimo anno 2016 per conoscere una prima parte del risultato economico incentivante conseguente alle segnalazioni qualificate inviate nel 2015. P
•arallelamente alle segnalazioni qualificate sui tributi
erariali (dello stato) si è iniziata anche l’attività di segnalazioni / informazioni ai gestori dei tributi / entrate locali, alfine di eventuali recuperi di evasione su IMU, TARI, violazioni Cod.str.•
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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

91,00%

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.
Obiettivo in linea con la programmazione•
La piattaforma è stata resa disponibile da It city nel corso del mese di giugno 2015 a seguito di un primo incontro finalizzato all’illustrazione pratica del sistema che ha visto il
coinvolgimento dei soggetti deputati all’utilizzo dello stesso e sarà resa operativa entro il 31/12/2015 per la gestione strutturata delle comunicazioni e dei flussi informativi degli organismi controllati nei confronti del
Comune di Parma, in particolare se ne utilizzeranno le potenzialità per la raccolta dei dati necessari alla elaborazione del bilancio consolidato del “Gruppo Parma” che sarà obbligatorio dal rendiconto 2016 ma che
l’ente sta sperimentando già da due anni.•
Si valuterà nel 2016 la possibilità di rendere disponibile la piattaforma anche agli organismi a partecipazione di minoranza per agevolare le comunicazioni con tutte le
partecipate che resteranno dopo l’attuazione del Piano di Razionalizzazione adottato.•
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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

1.03.02

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

91,00%

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

72,00%

Settore Finanziario e Società Partecipate

Marta Segalini

Piano operativo di razionalizzazione e sua attuazione - Obiettivo 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 - Obiettivo in linea con la programmazione. S•i stanno presidiando le azioni
propedeutiche e necessarie alla dismissione delle partecipazioni nei tempi programmati.•
In particolare, si segnala che per Agenzia Parma Energia s.r.l. in liquidazione, si prevede di trasferire l’unica attività attualmente
gestita alla costituenda Associazione Agenzia Territoriale per l’Energia.•
Per quanto attiene la società ASCAA sono in corso analisi per avviare in tempi brevi le procedure di liquidazione della società. P
•er ciò che
concerne EmiliAmbiente S.p.A. è stata comunicata ai soci la previsione di dismissione della partecipazione come previsto dal POR.•
Per Autocamionale della Cisa S.p.A. a seguito dei due tentativi di asta pubblica andati
deserti ed alla manifestazione di interesse pervenuta a seguito della pubblicazione di un avviso di trattativa privata, si prevede il perfezionamento nei prossimi mesi della vendita delle azioni detenute nella società
mediante approvazione di apposito atto da parte dell’organo competente.•
Per quanto riguarda Parmabitare sono in corso valutazioni per il possibile acquisto delle quote detenute dai soci pubblici da parte di ACER
(socio di maggioranza) o eventuale scioglimento della società per impossibilità del raggiungimento dell’oggetto sociale.•
Infine da segnalare che a seguito della vendita del Consorzio Termale il Baistrocchi, è previsto
entro i prossimi mesi, il riconoscimento ai soci delle rispettive quote di liquidazione del patrimonio. Sono in corso le attività di monitoraggio per la definitiva liquidazione del Consorzio Parma Tecninnova, prevista entro
il corrente anno.•
Anche le restanti previsioni di dismissione previste nel POR sono monitorate e si supportano i liquidatori nelle attività di competenza.•
•
1.03.03

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

Servizio Patrimonio
Gianpaolo Monteverdi

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

Servizio Patrimonio

#######

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, è continuata, 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. Si sono evidenziate alcune criticità legate: 1) da un lato dovute alla ritardata
conclusione dei lavori di costruzione o messa a norma di immobili comunali e nella mancanza, soprattutto per la non possibilità di avviare, in tempi ragionevoli per insufficienza di risorse finanziarie, attività di
manutenzione, di beni propri idonei ad ospitare le funzioni istituzionali o delle mansioni poste in capo alle società partecipate del Comune; 2) dall’altro per 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.•
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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

1.03.04

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

91,00%

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

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

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

0,00%

Silvano Carcelli

Per quanto concerne il capitolato, l’elaborazione del medesimo può ritenersi praticamente ultimata.•
In riferimento all’aggiornamento del preziario, prosegue l’attività di adeguamento prezzi con riferimento ai preziari
già esistenti. •
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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. 156 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. 33 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. 70 incarichi di difesa di cui 56 ad avvocati interni e 14 ad avvocati esterni.
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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

1.05.03

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 dei primi 9 mesi dell’anno sono state 23. L’andamento è regolare, sono state attivate n. 8 procedure di recupero spese di lite e sono stati incassati €
17.970,18.
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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

1.06.01

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

90,91%

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

#######

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 definitiva del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune per il citato triennio. C
•on nota del 21 agosto, agli atti 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 in corso di espletamento le attività per la predisposizione degli atti relativi all’asta pubblica, in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione consiliare n. 56/2015, per la vendita dei beni di cui è
prevista l’alienazione durante il corrente anno.•
1.06.02

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

Servizio Patrimonio
Gianpaolo Monteverdi

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

Servizio Patrimonio

#######

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. E’ in corso di conclusione la stesura definitiva dell’invito, da trasmettere a tutti i soggetti interessati previsti dagli obiettivi per l’anno 2015, di addivenire alla stipula dell’atto di cessione
delle aree di urbanizzazione in riferimento ai comparti convenzionati dopo il 1976. •
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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

1.06.03

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

90,91%

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 collettività.•
Con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 14 aprile 2015 è stato approvato un nuovo Regolamento per la disciplina della concessione /locazione/affitto 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. S•aranno predisposti entro la fine dell’anno o con l’inizio del nuovo anno gli atti per la messa a bando degli spazi comunali del patrimonio indisponibile
eventualmente disponibili, per la loro assegnazione ad associazioni o organizzazioni di volontariato che perseguono fini uguali o similari a quelli istituzionali.•
In attuazione al vigente Regolamento sugli organismi di
partecipazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 18.12.2014, che prevede all’art. 23 che i “Consigli di Cittadini Volontari”, di cui l’art. 52 dello Statuto del Comune di Parma. svolgano le loro
attività in una sede messa a disposizione dal Comune, sono stati individuati, con determinazione dirigenziale n. 16 del 09 gennaio 2015, successivamente parzialmente modificata con atto dirigenziale n. 810 del 24
aprile 2015, alcuni locali, identificati tra quelli in dotazione del patrimonio indisponibile immobiliare comunale, come spazi e luoghi da destinare ad uso sede - sale riunioni per i “Consigli di Cittadini 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

90,91%

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

71,00%

Servizio Stazione Unica Appaltante
Servizio Sport

Servizio Sistemi Informativi e Data
Servizio Patrimonio
Parma Infrastrutture S.p.A.
ItCity S.p.A.
L’attivazione del sistema di gestione del patrimonio immobiliare si sta svolgendo in 3 FASI.•
Fase 1 - Inventario immobiliare e all’archivio impianti – Fase completata•
Il 29 maggio 2015 è stato attivato in produzione il
sistema di gestione del patrimonio immobiliare per i moduli relativi a :•
• Inventario immobiliare: o
• gestione e visualizzazione di fascicoli , terreni, fabbricati, Unità immobiliari, Rogiti;•
o accesso ai report ed alle
estrazioni;•
o estrazione dei dati relativi al conto del patrimonio per la trasmissione dei dati al MEF.•
• Archivio impianti : gestione e visualizzazione degli impianti di sollevamento, acque meteo, impianti antincendio,
canna fumaria, centrale idrica , centrale termica , impianto citofonico, impianti elettrici, impianti gas, teleriscaldamento, termico autonomo , impianti tv.•
Le attività svolte nel 2015 sono state le seguenti:•
Gennaio/Aprile: installazione dell’applicativo•
- Marzo/Maggio: Analisi e implementazione dei report per la ricerca e l’estrazione dei dati dall’inventario•
- Gennaio/Aprile: recupero e normalizzazione degli archivi
esistenti per la loro importazione nel sistema •
- Maggio: importazione nel sistema dei dati forniti relativi agli archivi del Comune per•
o Terreni•
o Unità immobiliari•
o Fabbricati•
o Rogiti•
o Fascicoli immobili•
o Impianti
di sollevamento•
- Aprile: formazione degli utenti del Servizio Patrimonio, Servizio Manutenzione, Servizio Lavori Pubblici, Sistemi informativi e Parma Infrastrutture•
- 29 Maggio 2015: rilascio in produzione del
sistema•
- Giugno/Luglio: recupero, normalizzazione e importazione nel sistema di nuovi dati relativi alle Unità immobiliari ed ai rogiti•
- Luglio/Agosto: avvio attività di aggiornamento del sistema con i dati del 2015 e
verifica dei dati importati.•
Il Servizio Patrimonio ha segnalato alla società coinvolta nel progetto Itcity alcune problematiche del programma, nonché proposte di integrazioni, modifiche e miglioramenti da apportare
allo stesso.•
Fase 2 - Ciclo attivo - Assegnazione e contratti attivi, fatturazione e bollettazione, pagamenti – Fase in corso•
Ad aprile 2015 si è avviata l’analisi dei moduli relativi a questa fase del progetto. In
particolare:•
- Aprile/Luglio: si sono svolti incontri tra il servizio Patrimonio, il servizio Sport, Parma Infrastrutture, It.City e il fornitore del sistema per l’analisi delle funzionalità relative alla gestione dei contratti, della
fatturazione e dei pagamenti.•
Gli incontri effettuati sono serviti ad identificare i processi con cui devono essere gestiti nel sistema di gestione del patrimonio immobiliare i contratti, la fatturazione e bollettazione, 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).•
Di conseguenza si pianificheranno per i prossimi mesi le seguenti attività:•
- Realizzazione delle integrazioni al sistema di gestione del patrimonio•
- Recupero degli archivi relativi ai
contratti in essere ed alle partite aperte al fine di effettuare l’import massivo nel sistema•
- Import dei dati nel sistema•
- Realizzazione delle interazioni con i sistemi contabilità e di PGE•
- Formazione•
- Attivazione dei
moduli di questa fase del progetto•
Obiettivo : gennaio 2016•
Fase 3 - Ciclo passivo - Contratti passivi, segnalazioni, ordini di lavoro e interventi di manutenzione – da avviare•
Sono da pianificare gli incontri di analisi dei
moduli previsti in questa fase non appena avviate le attività della Fase 2. •
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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

1.06.06

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

90,91%

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 utilità.•
In concreto, ha provveduto:•
- alla parte tecnica relativa al controllo dei frazionamenti delle aree;•
- alla determinazione e relativa offerta della indennità di
esproprio spettante ai privati proprietari;•
- alla corresponsione e/o deposito, presso la Cassa DD.PP., delle indennità proposte;•
- alla redazione degli atti di pronuncia esproprio finalizzati al passaggio della proprietà in
capo al Comune di Parma;•
- alla registrazione e trascrizione presso i competenti Uffici degli atti succitati;•
- al calcolo e relativa offerta delle indennità di “occupazione”;•
- alle previste comunicazioni e pubblicazioni
degli atti inerenti la procedura espropriativa.•
Tra le procedure portate a termine figurano in particolare, per mole di lavoro svolto e importanza della spesa complessiva liquidata, 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 soggetti espropriati.•
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Programma

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

Tutti i Settori per competenza•

Stato di fatto

#######

Servizio Risorse Umane e Organizzazione

Donatella Signifredi (interim)

E’ in corso la definizione dei profili professionali individuati 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.•

1.07.02

Conosciamo i processi

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione
Donatella Signifredi (interim)

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 recentemente 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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Programma

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 (interim)

Le attività proseguono in modo regolare.•
Nell’ambito della selezione si è introdotto l’utilizzo sperimentale di strumenti competency based per rilevare le competenze possedute dai candidati quali interviste e
questionari di tipo motivazionale, comportamentale e biografico-professionale. S•i è applicato il sistema delle conoscenze in tutte le selezioni, interne ed esterne, gestite 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 tratte 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. N
• ell’ambito della formazione è stato progettato l’albo dei docenti interni, da condividere con l’amministrazione. •
1.07.05

Valorizzare le risorse umane attraverso
nuovo software di gestione del personale

Servizio Risorse Umane e
Organizzazione
Donatella Signifredi (interim)

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 software di gestione del personale. A
• d oggi, è stata definita la progettazione delle attività e sono state avviate le prime fasi di lavoro, affinché - dal 1°
gennaio 2016 – si attivino i moduli di gestione giuridica ed economica del personale, nonché la rilevazione delle presenze.•
Sono stati svolti gli incontri per l’analisi dei processi con gli utenti interessati: 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.•
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Servizio Risorse Umane e Organizzazione

Stato di fatto

#######

Donatella Signifredi (interim)

è in aumento la richiesta di flessibilizzazione degli orari sia da parte dei singoli dipendenti – n. 14 richieste da gennaio – 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 (interim)

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

26

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

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 (interim)

la sperimentazione sta prosegueguendo con una postazione attiva dal 2013; è in corso la verifica per l’ attivazione di altre 2 postazioni recentemente richieste.•
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Programma

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

93,17%

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. Come previsto, 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 (interim)

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

Tutti i Settori per competenza

71,00%

Servizio Risorse Umane e Organizzazione

nei primi mesi dell’anno è stata svolta l’attività di rendicontazione 2014 dei piani di razionalizzazione 2014-2016 certificata dal Collegio dei Revisori con parere n. 3 del 27/03/2015;•
In data 02/02/2015 è stata inviata ai
dirigenti 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 tutti i dipendenti 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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Programma

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

93,17%

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

#######

Donatella Signifredi

è 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 entro la fine dell’anno.•
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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

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

Stato di fatto

#######

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, lett. C) e comma 6, D.Lgs. 150/2009.•
Entro il 10 giugno sono state consegnate tutte le schede di valutazione al personale dipendente.•
Entro il 14 luglio sono
state consegnate tutte le schede di valutazione alle Posizioni Organizzative.•
Il processo di valutazione dei Dirigenti , formalizzato con la relativa proposta al Sindaco (prot. n. 159817), è stato concluso dal Nucleo di
Valutazione il 7 settembre. Con Decreto Sindacale n. 43 (prot. n. 165976 del 15/09/2015) il Sindaco ha approvato la proposta del Nucleo di Valutazione relativo alla valutazione dei dirigenti per l’anno 2014.•
Il grado di
differenziazione complessivo dei giudizi espressi dai Dirigenti relativamente al proprio personale è stato del 16%. D
• urante l’estate circa 30 dipendenti attivato la procedura di conciliazione prevista dal Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance. Le procedure sono terminate in data 2 settembre. I•l Bilancio di metà mandato•
Il 23 aprile, durante la prima “Giornata della Trasparenza” del Comune di Parma tenutasi
presso un’affollata Sala Consiliare, 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 fatto e si sta facendo, con
riferimento preciso e puntuale alle linee programmatiche 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 realizzati.•
Questo al fine di dare attuazione al principio di “rendere conto ai cittadini” .•
Rapporto UrBes 2015•
Il 15 maggio è stato presentato il primo
“Rapporto UrBes 2015 – il benessere nelle città” 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. G
• li indicatori utilizzati
misurano molteplici aspetti dei domini in cui si articola 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 Progetto “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 titolo “Il modello delle competenze e la valutazione della performance” rivolto ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative.•
L’obiettivo del percorso formativo era di
sensibilizzare e responsabilizzare i dirigenti 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 progetto 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 “Progetti Formativi”•
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

#######

S.O. Urp e Sportelli Polifunzionali

S.O. Servizi Demografici ed elettorali
S.O. Comunicazione
Nella prima parte dell’anno 2015 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.•
La revisione elettorale di luglio si è svolta
utilizzando l’invio massivo di PEC e lo scambio esclusivamente telematico, con gli altri Comuni, dei fascicoli relativi ai cittadini interessati alla revisione elettorale. N
• ei prossimi mesi si procederà ad implementare i
servizi on line per consentire ai cittadini di accedere ai servizi del Comune direttamente dal Portale del Comune. •

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 dipendenti comunali (quasi 200 fascicoli aperti).•
In relazione al progetto “Una scelta in Comune” ci si è attivati per reperire tutte le informazioni necessarie e attivare i canali per l’organizzazione della nuova
attività: l’ufficio formazione è in contatto con il Centro Regionale e i Servizi Informatici sono in attesa del completamento delle attività da parte del fornitore dell’applicativo di Anagrafe. Una volta completati i lavori, si
procederà a formazione del personale e all’avvio del nuovo servizio.•

31

Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e Imprese e accrescere la
competitivita' del territorio
Settore Servizi al Cittadino e 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 che
si terrà nel mese di settembre.•
Dopo tale termine, sarà possibile procedere al definitivo passaggio di tutte le attività di scambio anagrafico dal nodo regionale creando in questo modo una banca dati normalizzata
secondo quelle che saranno anche le prescrizioni per il travaso dei dati 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 defnitiva. In relazione ai nuovi servizi esternalizzati si procederà ad uno specifico
intervento di formazione e tutoraggio da parte degli operatori che attualmente gestiscono detti servizi e, successivamente, si riorganizzerà l’attività dell’ufficio Sportelli Polifunzionali rivedendo la suddivisione interna
dei compiti e delle attività assegnate. S•i è proceduto inoltre ad organizzare ed attuare uno specifico intervento formativo rivolto agli operatori della nuova gestione del Contact Center da parte di BT Enia che avrà
inizio dal 1° settembre 2015.•
In via sperimentale è stato riaperto lo sportello anagrafico presso il Polo del Quartiere 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•
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 direttamente dal Punto Informazioni.•
Per quanto riguarda il progetto di progressiva riorganizzazione ed efficientamento dei Servizi Demografici, si procederà, entro la fine dell’anno, alla stesura del
progetto di riorganizzazione interna del servizio. •
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Programma

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

#######

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

#######

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
• Formazione di un gruppo di lavoro con funzionari designati dai dirigenti di settori/servizi al fine di fornire supporto e collaborazione per la Carta dei Servizi.•
• Monitorare, fornire indicatori e standard di qualità•
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Programma

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.•
Attualmente è in atto 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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Attività produttive, turismo e commercio
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Albero della performance

2. Attività’ produttive, turismo e commercio

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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Programma

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•
Entro il 30 settembre sarà 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•
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Programma

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’ regolarmente in corso l’iter per
l’approvazione, entro l’anno 2015, 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. L’emanazione, nel corso dell’anno 2015, di una nuova disciplina regionale sui mutamenti d’uso presuppone, inoltre, ulteriori approfondimenti di carattere urbanistico finalizzati a consentire un efficace
regolazione della materia a fronte di una potenziale indiscriminata liberalizzazione. Per tali motivazioni, l’attività normativa del Servizio Attività Produttive, nel corso del 2015, sarà principalmente diretta alla
definizione di tale strumento regolamentare.•
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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Programma

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

Settore Finanziario e Società Partecipate

Stato di fatto

#######

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 extraricettivi combinabili in un pacchetto vacanza dinamico da parte del viaggiatore con la possibilita di prenotazione diretta.•
Coinvolgimento degli operatori aderenti attraverso azioni di
coaching sull’utilizzo degli strumenti digitali proposti. S•i sono realizzate azioni con gli operatori per la creazione di nuovi prodotti esperienziali N
• ell’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. A
• ttività 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, 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
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Programma

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

partecipato a fiere di settore Milano e Rimini, work shop a Londra e seminari a Rimini. U
• nione 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 tipoB.•
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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Programma

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

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

31/12/2016

Obiettivo

Progetto URB&COM

Gabriele Righi

Strutture coinvolte

Servizio Urbanistica

Stato di fatto

#######

Servizio Attività Produttive e
Promozione del Territorio

E’ in corso la redazione dei nuovi criteri per medie strutture (vedere la parte concernente la nuova regolamentazione delle attività economiche)
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Ambiente mobilità e trasporti

43

Albero della performance

3. Ambiente mobilità e trasporti

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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Programma

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%.•
Ridotta 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 atto bando Centro del Riuso da organizzare presso i locali adiacenti alla Centrale di Raccolta di Via Lazio.
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Programma

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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Programma

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

Fine prevista

01/01/2015

Sottoprogetti

Efficentamento del sistema degli
spostamenti negli orari di punta

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

Redatto documento strategico Linee di Indirizzo PUMS

48

Programma

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

Attuata pedonalizzazione Via Saffi – Scuola Europea - con introduzione servizio volontario di Piedibus•
Attuata pedonalizzazione Viale Maria Luigia e Piazzale Rondani – plessi con circa 6000 studenti•
In corso
attuazione plessi 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

#######

Settore Ambiente e Mobilità

Nicola Ferioli

Conclusa area parcheggio extraurbani, con pannelli messaggio variabile e segnalatori•
Definitivamente implementata positivamente la regolamentazione dei viali, del Piazzale Dalla Chiesa e delle corsie bus.•
In corso
potenziamento Bike Sharing per avere 20 colonnine•
Approntata colonnina di ricarica auto elettrica in Via Monte Altissimo•
Concluso approntamento di più di 100 posti rastrelliere biciclette in esterno in Piazzale Dalla
Chiesa•
Approvato progetto e convenzione con STU Stazione per allestimento della Temporary Station con nuove potenziata Velostazione, deposito scooter e punto informazioni e vendita biglietti•
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Programma

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

71,00%

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

Stato di fatto

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

71,00%

Settore Ambiente e Mobilità
Infomobility S.p.A.

Terminata nuova pista ciclabile centro città – campus universitario, per nuovi 2 kilometri ciclabili•
Terminata infrastrutturazione interna al Campus universitario per circa nuovi 4 kilometri ciclabili•
In corso di
allestimento nuove 4 postazioni Bike Sharing•
Installate nuove 10 colonnine elettriche su suolo pubblico in ambito protocollo regionale•
Acquistate con fondi regionali nuove 18 autovetture elettriche•
Introdotto car
sharing elettrico•
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Programma

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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Programma

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

89,66%

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. 48 servizi per il controllo del Codice della Strada nelle strade maggiormente interessate dal fenomeno dell’incidentalità. In particolare sono state controllate n. 16 strade e
sono state elevate n. 2660 sanzioni. I•noltre sono stati realizzati n. 67 servizi con strumenti di rilevazione della velocità che hanno portato alla redazione di n. 253 sanzioni per il superamento della velocità consentita.
•
Sono stati effettuati i lavori di realizzazione del manufatto per il posizionamento della postazione e si è in attesa dell’allaccio della corrente elettrica per l’attivazione dello strumento; inoltre sono state avviate le
pratiche per l’acquisto di un nuovo strumento e la gara è in fase di aggiudicazione definitiva.•
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. 915 alunni di n. 38 classi per un totale di n. 6145 ore di lezione) e in n. 6 scuole elementari (con il coinvolgimento di n. 609 alunni di n. 29 classi per un totale di n. 1659 ore di lezione). I•l
monitoraggio continuo e l’analisi dei dati dei rilievi dei sinistri stradali eseguiti, attuati tramite un apposito programma, hanno consentito di elaborare n. 5 proposte di interventi strutturali, con particolare riferimento
alle situazioni considerate più a rischio relativamente all’utenza debole, che sono state inviate al Settore Mobilità. N
• ell’ambito del miglioramento della sicurezza stradale sono stati intensificati i controlli a tutela
degli utenti deboli che hanno portato all’accertamento di n. 492 sanzioni per le soste negli spazi riservati agli invalidi, n. 73 sanzioni per le soste sulle piste ciclabili e n. 944 sanzioni a conducenti per guida con utilizzo
del cellulare.•
Il programma si ritiene raggiungibile nei termini previsti.•
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Programma

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

89,66%

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

0,00%

Nicola Ferioli

Introdotte alcune nuovi tratti stradali a 30 kilometri all’ora – Via Buffolara, Via Piacenza, ecc..
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Programma

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

#######

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

#######

Settore Ambiente e Mobilità
Infomobility S.p.A.

Coordinate azioni comuni per partecipazione a progetti europei
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Programma

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

#######

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

#######

S.O. URP e Sportelli Polifunzionali
Donatella Signifredi

S.O. Comunicazione

ItCity S.p.A.
E’ stato ultimato il nuovo capitolato e bando di gara per la gestione del Polo Integrato degli Animali d’Affezione; per la stesura della determina di approvazione, contrarre e successiva pubblicazione, si è in attesa
dell’esito del ricorso della precedente gara.•
Come soluzione ottimale, il nuovo capitolato prevede, oltre a tutti gli altri oneri, che gli acquisti degli alimenti, i consumi energetici, la manutenzione ordinaria, gli
smaltimenti siano a carico del gestore; tale scelta porterà ad una riduzione delle attività dei dipendenti comunali.•
E’ in corso la predisposizione della documentazione per il bando di gara relativo alla gestione
sanitaria del Polo•
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Programma

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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Programma

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

Stato di fatto

Settore Ambiente e Mobilità

#######

Settore Ambiente e Mobilità

0,00%

Nicola Ferioli

Prodotto e pubblicato Bando, non assegnato per curriculum non sufficientemente rispondenti alle richieste

3.09.04

Controllo inquinamento elettromagnetico

Settore Ambiente e Mobilità

Delocalizzazione antenne radio TV e telefonia

Servizio Urbanistica
Nicola Ferioli

Servizio Patrimonio
Servizio Edilizia Privata

Individuata area idonea, proprietà di Parma Infrastrutture Spa
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Programma

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

Da avviare nel 2016.
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Programma

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

91,09%

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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Programma

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

Fine prevista

01/01/2015

Sottoprogetti

Cod.
Sottoprogetto
3.10.04

91,09%

Politiche ambientali

Bonifiche

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

Stato di fatto

Settore Ambiente e Mobilità

82,34%

Settore Ambiente e Mobilità

0,00%

Nicola Ferioli

Proseguite tutte le attività in corso e la partecipazione alle varie Conferenze dei servizi

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

attività trasferita ad anni successivi per assenza personale
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Programma

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

91,09%

Politiche ambientali

Fine prevista

01/01/2015

Sottoprogetti

Gestione e ripristino cave

Responsabile

Settore Ambiente e Mobilità

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

31/12/2016

Obiettivo

Strutture coinvolte

Stato di fatto

Gestione e ripristino cave

Settore Ambiente e Mobilità

0,00%

Attivazione nuovo sito internet per politiche ambientali e di mobilità

Settore Ambiente e Mobilità

#######

Nicola Ferioli

attività in corso con analisi di legge preliminari e funzionali ai ripristini

3.10.07

Attivazione nuovo sito internet per
politiche ambientali e di mobilità

Settore Ambiente e Mobilità

Servizio Sistemi Informativi e Data
Nicola Ferioli

attività non svolta e trasferita in anno successivo
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Programma 4
Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

62

Albero della performance

4. Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici,
energia

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 lo sportello energia temporaneamente allestito il Ple della Pace, con un padiglione prototipo di edificio efficiente, verrà svolta una periodica comunicazione verso la
città dello stato di attuazione dei progetti più importanti presenti nel PAES.•
Nel contempo si sta aggiornando lo stato di attuazione delle azioni previste, e le nuove azioni individuate, (Università di Parma, 4 schede e
la scheda della Comunità Solare) •

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 stipulare il protocollo di intesa con il Comune con DD1446/2015; individuate le 5 ESCo con cui sottoscrivere il protocollo di intesa.•
Il 30 settembre sottoscrizione del protocollo di intesa con le 5 ESCo
selezionate, che realizzeranno 30 diagnosi energetiche gratuite l’anno per 3 anni ognuna.•
•
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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

Stato di fatto

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

#######

Associazione per le politiche energetiche

Silvano Carcelli

Sottoscritto protocollo di Intesa con ACER per la riqualificazione ed efficientamento degli edifici pubblici dedicati alla residenza;•
Implementato l’elenco degli interventi previsti dal protocollo sottoscritto grazie al
contributo del bando regionale che ha consentito di attivare circa 1,7 MLn di € per interventi di efficientamento sulla 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

#######

Settore Finanziario e Società Partecipate

Silvano Carcelli

L’Agenzia Parma Energia srl, ha raggiunto il pareggio di bilancio, si sta programmando la data di convocazione dell’Assemblea dei soci per approvare i bilanci dal 2010 ad oggi; contestualmente si sta organizzando la
costruzione della nuova Associazione Parma Energia, con il coinvolgimento di nuovi enti comunali come soci (a oggi solo San secondo), siamo in attesa di coinvolgere il 3° socio per poter partire con la costituzione del
nuovo soggetto, di cui è già stato abbozzato statuto, Direttore e bilancio di mandato dei primi due anni.•
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

4.01.06

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

Protocollo siglato
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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 in Giugno è stata sottoposta alla consulta degli ordini professionali ed alle associazioni di categoria, la prima risposta non è stata in linea con le aspettative. Attualmente stiamo aspettando
l’entrata in vigore della nuova normativa regionale, che comporterà una ridefinizione obbligatoria del regolamento attualmente in vigore.•
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Programma

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

98,33%

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

#######

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Silvano Carcelli

La progettazione definitiva-esecutiva del 2° stralcio è stata completata ed è in corso di validazione a cura della società di validazione appositamente incaricata da STU Area Stazione.
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Programma

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

98,33%

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

#######

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
risultati estremamente positivi, anche grazie alla sinergia con le società partecipate, nonché i vari Enti o Fondazioni coinvolti nei progetti.•
Si sintetizza di seguito lo stato dell’arte attuale riferito alle macro aree
d’intervento sopra riportate.•
SICUREZZA ED ENERGIA•
Interventi sul patrimonio edilizio scolastico•
Tutti 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. Prosegue inoltre l’iter progettuale dei lavori relativi al corpo palestra
dell’elementare Anna Frank, nonché i lavori di ricostruzione della nuova sede della Racagni.•
Interventi sul patrimonio edilizio teatrale•
L’approvazione della modifica dell’art. 3.6 della Convenzione tra Comune di
Parma e Parma Infrastrutture, 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 affidamenti relativi ai lavori di adeguamento normativo dell’Arena Shakespeare ed a breve sarà approvato
l’esecutivo relativo al finanziamento del triennale OO.PP. 2015-2017, pari ad ulteriori €. 104.000,00 sempre per lo stesso edificio. Per quanto concerne i lavori del Teatro al Parco, sono in fase di ultimazione le
progettazioni relative sia agli adeguamenti normativi necessari per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi, sia quelli relativi alle opere di risanamento tramite impermeabilizzazione delle coperture. Entro la
fine dell’anno verranno ultimati i lavori al Teatro Regio, per i quali il Comune di Parma ha ottenuto•
Interventi sul patrimonio edilizio sportivo•
I lavori relativi all’adeguamento normativo del Palasport Bruno Raschi
sono stai avviati durante l’estate e la loro fine è prevista per l’inizio del prossimo anno, mentre nell’autunno verrà approvato il progetto esecutivo relativo al secondo stralcio, progetto che riguarderà il risanamento
delle palestre poste nell’interrato, la cui vetustà rende necessario l’intervento. L’approvazione del progetto esecutivo degli interventi relativi al Palalottici ed allo stadio di atletica Lauro Grossi, approvazione
inizialmente prevista per il mese di Settembre, subirà un ritardo, in quanto, a seguito delle verifiche preliminari, si è resa manifesta la necessità di un aumento dell’importo dei lavori, particolarmente in riferimento al
rifacimento della pista di atletica del Lauro Grossi. Si è già provveduto a richiede la necessaria variazione di bilancio, a seguito della quale si potrà procedere con l’approvazione del progetto. I lavori previsti
sull’impianto Marco Boschi prenderanno il via nell’estate del prossimo anno, onde permettere lo svolgimento regolare dell’attività sportiva nei mesi invernali e primaverili. Nonostante il lungo lasso di tempo previsto
per l’inizio lavori, la progettazione esecutiva verrà approvata nell’autunno 2015. E’ in corso l’accertamento d’entrata del contributo dato dalla società sportiva ADS Montebello per i lavori previsti nel nuovo impianto
sportivo a loro concesso.•
Impianto sportivo Quadrifoglio•
Le sempre più evidenti criticità manutentive dell’impianto hanno imposto un’accelerazione dei tempi al fine di giungere al più presto possibile alla risoluzione
delle medesime.•
Di conseguenza entro l’autunno sarà presentato da STU Authority il progetto definitivo per la relativa approvazione ed entro la fine dell’anno si procederà all’aggiudicazione dell’appalto, con
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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

98,33%

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

conseguente inizio lavori già dela Gennaio 2016.•
Demolizione fabbricati abusivi in via Montanara sull'alveo del Torrente Baganza e successiva rinaturalizzazione dei luoghi•
Hanno preso il via gli adempimenti
propedeutici alla progettazione definitiva/esecutiva dell’intervento. Sono infatti iniziati nel mese di Settembre i sopralluoghi volti alla verifica dello stato di consistenza ed ai rilievi geometrici e fotografici riguardanti 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 creatisi nell’Ottobre dello scorso anno, è l’obiettivo che l’Amministrazione si è posta, con estrema fiducia nel senso civico dei cittadini della
città.•
Smart City Lighting: riqualificazione con efficientamento energetico e rete intelligente impianti d'illuminazione pubblica•
La pubblicazione del bando è prevista nella settimana dal 21.9. al 25.9.2015.
L’affidamento del servizio è previsto ad inizio 2016. V
•ALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE•
Nuovo giardino monumentale sul fronte nord del Palazzo del Giardino e conseguente
valorizzazione del Limite Nord Est del Parco Ducale•
Come già riportato in relazione ad altro progetto strategico, durante l’anno in corso di è proceduto alla formalizzazione della chiusura dei lavori eseguiti 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 contatti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di ottenere il Nulla Osta per l’utilizzo di tali economie ammontanti ad un totale di €.
2.662.854,63. P
•arallelamente si è proceduto all’elaborazione progettuale di entrambi gli stralci, provvedendo all’approvazione di un progetto preliminare che, non solo approva il 1° stralcio, ma prende altresì atto
dell’intero progetto, permettendo così una visione complessiva dell’opera.•
"I Chiostri del Correggio": intervento di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale
d'eccellenza.•
Nel mese di Settembre prenderanno 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 lotto di interventi, 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 destinazioni d’uso stabilite dall’Amministrazione.•
Ospedale Vecchio•
Sono già stati affidati gli incarichi relativi 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 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 accennati.•
SPAZI AGGREGATIVI E PER SERVIZI AL CITTADINO•
Spazio
socio-culturale "Aemilia 187 a.c.": riqualificazione del sottopasso del Ponte Romano e di Borgo Romagnosi•
L’intervento, già previsto nel Piano Investimenti 2014-2016, è stato esteso alla limitrofa area di Borgo
Romagnosi, onde permettere, 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 progetto 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 Architettonici e paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza.•
Finalità di tali tavoli è l’individuazione di linee guida
progettuali condivise da trasmettersi 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 atto i saggi volti all’individuazione di eventuali interferenze.•
Spazio socio-culturale "La Cittadella dei ragazzi”: riqualificazione Ex Ostello della
Cittadella come spazio polifunzionale socio-culturale sul modello del laboratorio famiglie e spazio giovani•
E’ stato approvato il progetto relativo agli scavi archeologici delle aree esterne i cui lavori sono in corso di
svolgimento. Le risultanza di tale intervento permetteranno una miglior definizione progettuale delle aree esterne.•
Per quanto concerne l’edificio, il progetto esecutivo ed il relativo atto d’approvazione sono stati
redatti. 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’atto, ma entro breve sarà possibile approvarlo e di conseguenza far partire le operazioni di gara per l’affidamento. Completamento ampliamento Direzionale Unico Comunale denominato “DUC B” e
riqualificazione spazio pubblico antistante viale Mentana•
Sono pressoché ultimati i lavori strutturali ed impiantistici relativi all’edificio ed in autunno si procederà all’affidamento dell’appalto per la definizione degli
spazi interni da effettuarsi con ricorso alle pareti attrezzate.•
Questo permetterà 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
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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

98,33%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica

01/01/2015

Sottoprogetti

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

Bilancio consolidato. Infatti permetterà l’eliminazione dei costi sostenuti dalle società per il pagamento del canone d’affitto a soggetti diversi dal Comune grazie alla sottoscrizione tra Ente e società di contratti ad
hoc.•
Inoltre la nuova sede permetterà a Parma Infrastrutture una gestione più omogenea e razionale el personale operante per la società, al momento suddiviso in due sedi diverse, Amministratori e personale
amministrativo presso il DUC, personale tecnico presso i magazzini di Via Spezia.•
Piano di rilancio e riqualificazione del Parco ex Eridania come “Parco della Musica”: ristrutturazione Sala Ipogea ed aree esterne –
ristrutturazione Centro Congressi L•a 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 interventi di miglioramento sismico dell’intera struttura e l’adeguamento funzionale della zona sud dell’immobile. In particolare
con il primo stralcio esecutivo si provvederà a realizzare gli interventi necessari a portare a compimento la parte essenzialmente dedicata alla produzione musicale.•
Polo Socio Sanitario Lubiana-San Lazzaro•
Entro la
fine del Settembre sarà sottoposto al Consiglio Comunale l’atto di alienazione a favore di AUSL del lotto sul quale sarà edificato il polo socio-sanitario. Parallelamente è proseguita la progettazione preliminare ed ha
già avuto l’approvazione della Commissione qualità.•
Realizzazione nuova sede "Fulgor Rondine"•
Il progetto di bonifica dell’area sulla quale sorgerà il nuovo circolo ha già ottenuto il Nulla Osta della la Provincia di
Parma ed a breve sarà approvato anche del Comune di Parma.•
Questo consentirà l’appalto dei lavori il cui inizio è previsto per l’autunno.
4.04.08

Controllo e coordinamento attuazione
opere società partecipate

Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio
Silvano Carcelli

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

Stu Authority

95,23%

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 permetterà di mantenere un costante controllo.•
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

4.04.09

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

98,33%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica

01/01/2015

Sottoprogetti

Controllo e coordinamento attuazione
opere altri soggetti attuatori

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

Controllo e coordinamento attuazione opere altri soggetti attuatori

Strutture coinvolte

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Stato di fatto

#######

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 permette di mantenere un costante controllo.•
Le opere oggetto di controllo e coordinamento sono in particolare quelle di mitigazione del rischio idraulico e quelle relative alla realizzazione delle
casse d’espansione, quali quelle sui canali Burla, Naviglio e Galasso e quella, ritenuta fondamentale, sul torrente Baganza.•
Per quanto concerne le opere di mitigazione del rischio idraulico, si è provveduto nell’estate a
prendere atto del progetto di adeguamento delle arginature del torrente Baganza, elaborato da STB.•
4.04.10

Controllo e coordinamento attuazione
opere società partecipate - manutenzioni

Servizio Manutenzioni

Controllo e coordinamento attuazione opere società partecipate - manutenzioni

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.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

4.04.11

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

98,33%

Politiche di rigenerazione della Città Pubblica

01/01/2015

Sottoprogetti

Controllo e Monitoraggio Manutenzione
aree verdi

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 Monitoraggio Manutenzione aree verdi

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. 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. In collaborazione con la Stazione Unica Appaltante si sta predisponendo il bando di gara.•
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4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

4.05.01

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 certificatore e si è ottenuto il mantenimento della certificazione di qualità, azzerando di conseguenza l’impasse dello scorso anno. I•nfatti la tardiva approvazione
del bilancio aveva reso impossibile l’approvazione del necessario impegno di spesa richiesto dall’Ente certificatore.•
Tuttavia l’attività, 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, come documentato attraverso i verbali di sopralluogo redatti a seguito delle verifiche effettuate sugli
interventi in corso di esecuzione ed i report periodici di monitoraggio prodotti, che documentano l’avanzamento e le eventuali criticità dei singoli interventi.•
L’attività di controllo attiene anche alle verifiche sul
rispetto di tutti gli obblighi di Convenzione da parte degli attuatori, agendo in stretta collaborazione con gli altri Servizi interessati (Patrimonio, Manutenzioni, Piani attuativi, Politiche Abitative).•
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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.

Si è dato avvio alla raccolta di tutta la documentazione relativa agli edifici comunali, pur nelle more del nuovo data base sulla gestione del patrimonio immobiliare predisposto da It. City. Tutti i dati saranno caricati nel
programma, una vota diventato operativo.•
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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 Urbanistica •

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

Dante Bertolini (interim)

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 Urbanistica •
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 criticità tecniche e le incongruenze con le aspettative dettate dalle indicazioni di
mandato.•
Contestualmente i redattori del Piano stanno provvedendo ad aggiornare la cartografia e la normativa in adeguamento alle nuove disposizioni regionali e nazionali.•

4.06.02

Rigenerazione della città consolidata

Servizio Urbanistica •

Attivare processi di trasformazione sostenibile del tessuto consolidato

Servizio Urbanistica •

#######

Dante Bertolini (interim)

Sono state approvate diverse varianti urbanistiche, in particolare al Regolamento Urbanistico Edilizio, sia di natura cartografica che normativa.•
In particolare 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 impattati da opere pubbliche (CC. 18/2014).•
Attualmente è in corso di redazione una variante per favorire i cambi di destinazione d’uso degli edifici e, conseguentemente, il riutilizzo
dei contenitori disponibili.•
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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

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

31/12/2016

Responsabile

Obiettivo

Servizio Urbanistica •

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

Strutture coinvolte

Servizio Urbanistica •

Stato di fatto

#######

Dante Bertolini (interim)

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 attivare in collaborazione ad Associazione/Ente operante nel settore agricolo.•

4.06.05

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

Servizio Urbanistica •
Dante Bertolini (interim)

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 Urbanistica •

#######

Gli uffici hanno partecipato ad una serie di incontri avvenuti presso la Regione Emilia Romagna propedeutiche alla formulazione delle richieste di finanziamento.•
Per quanto riguarda il finanziamento relativo 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 soggetti sensibili al tema.•
Parallelamente gli uffici stanno predisponendo il dossier di candidatura del progetto, da presentare in Regione entro
ottobre 2015.•

77

Programma

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 Urbanistica •

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 (interim)

Strutture coinvolte

Servizio Urbanistica •

Stato di fatto

#######

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’atto di approvazione (PD 2286 del 7/8/2015) che si
ipotizza possa essere portato alla discussione in Consiglio Comunale entro la metà del mese di ottobre.•
Tale mutato quadro normativo dovrebbe essere in grado di consentire all’A.C. di acquisire nuove ed ulteriori
risorse da destinare ad interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico.•

4.06.08

Piani attuativi di rigenerazione urbana (ex
Bormioli)

Servizio Urbanistica •

Piani attuativi di rigenerazione urbana (ex Bormioli)

Servizio Urbanistica •

#######

Dante Bertolini (interim)

Con deliberazione Consiglio Comunale n. 61 del 30.07.2015 è stata adottata la variante al POC (ed il PUA ad essa connesso); con il medesimo atto sono stati recepiti nello strumento adottato i contenuti dell’Accordo
precedentemente approvato, autorizzandone la sottoscrizione. •
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4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

4.06.09

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 Urbanistica •

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 (interim)

Settore Finanziario e Società Partecipate

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio
Servizio Urbanistica •
Dopo un complesso lavoro di confronto tra l’Amministrazione e la Società Pasubio, si sono definiti i contenuti del Nuovo Accordo che è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 62 del 30.07.2015. I•l
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 relativamente agli spazi destinati al teatro Lenz.•
A valle dell’avvenuta ratifica degli atti prima citati, si potrà procedere alla modifica del progetto urbanistico
del PRU di cui si può ipotizzare la conclusione 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
Stilata proposta già sottoposta alle associazioni di volontariato di categoria con esito positivo. La proposta troverà eventuale 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

#######

Con determina dirigenziale n.1872 del 27/08/2015 è stata affidata la fornitura e la posa delle sedute di P.le della Steccata e di Via Cavour che dovrebbero essere posizionate verso fine Ottobre.
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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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4
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

#######

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

#######

Settore Finanziario e Società Partecipate
Servizio Avvocatura Municipale

Al momento ed unicamente per quanto riguarda la scadenza prevista per la trasmissione del report, il progetto risulta in ritardo.•
Infatti l’impegno del Settore deve essere considerato nell’ottica volta alla fattuale 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 Infrastrutture ed oggetto di contenzioso.•
Purtroppo la carenza ormai cronica di personale sia tecnico che amministrativo ha comportato il rallentamento dell’attività di
rendicontazione che verrà comunque espletata entro la fine dell’anno.•
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4
Progetto

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

#######

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

#######

Silvano Carcelli

Sono in corso le procedure di aggiornamento dello stato di consistenza della rete gas con l’inserimento delle lottizzazioni riferite all’anno 2014. I•l 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 Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”.•Le criticità normative 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. •
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.•
E’ in corso la predisposizione delle osservazioni alla bozza del documento che dovranno essere inviate entro fine settembre, 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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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

#######

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.•

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. In collaborazione con la Stazione Unica Appaltante si sta predisponendo il bando di gara.•
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Programma 5
Scuola, servizi educativi, rapporto con le università,
partecipazione e sistemi informativi
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Albero della performance

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

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 scolastico 2014-15, entrambi i progetti “Crescere in armonia” e “Rifiuti? Risorse!” sono stati regolarmente realizzati e gli obiettivi di sviluppo e implementazione sono stati pienamente raggiunti. P
•er
“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 didattici svolti nelle scuole in corso d’anno.•
Per “Rifiuti? Risorse!”, realizzate buone prassi operative in servizi educativi (nidi e scuole infanzia) e in scuole del primo ciclo
per la corretta gestione dei rifiuti 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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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

5.02.01

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
Tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione, previsti nel Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità sono stati eseguiti.•
Nell’anno scolastico 2014.15 l’informazione alle famiglie è stata
implementata e garantita attraverso:•
1) rilevazione della qualità percepita (customer) effettuata per tutti i servizi ed è in fase di pubblicazione•
2) pubblicazione delle Carte dei servizi educativi e scolastici:•
- la Carta
dei Servizi di Nido d’infanzia è stata riformulata con gli aggiornamenti relativi al nuovo anno scolastico ed è in corso di pubblicazione•
- La carta dei servizi delle Scuole dell'Infanzia in relazione ai cambiamenti relativi
al nuovo anno scolastico è in corso di revisione e verrà a breve pubblicata.
•
- È stata revisionata la Carta del Servizio di Ristorazione Scolastica ed è
in corso di pubblicazione•
3) Per il Servizio di Ristorazione Scolastica, in collaborazione con il servizio di controllo qualità, sono state effettuate:•
- pubblicazione mensile degli esiti sul sito Facilitaweb, delle analisi
sull’acqua di rete somministrata nelle mense•
- pubblicazione dei verbali dei sopralluoghi effettuati dalle Commissioni mensa.•
4) Sono stati elaborati i dati dei questionari di customer satisfaction somministrati nei
servizi 0/14 e sono in fase di pubblicazione.•
5) sito web del Settore: avviata l’analisi per la sua riorganizzazione e parimenti avviata la realizzazione di strumenti finalizzati ad una più diretta e diffusa conoscenza della
progettualità educativa realizzata a favore delle scuole del primo ciclo.•
6) sono stati organizzati tre seminari tematici sulle progettualità e pratiche educative nei servizi pubblici e privati 0/6 7
•) in occasione
dell’apertura del bando di iscrizione per l’a.s. 2015/16 è stato attivato uno sportello di facilitazione per gli utenti a mezzo di volontari•
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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” relativo a:•
- bollettazione dei servizi di Nidi d’Infanzia, Scuole d’Infanzia, Ristorazione scolastica -•gestione delle procedure di accesso ai servizi per l’infanzia e
delle relative graduatorie.•
La fatturazione con il nuovo programma è stata avviata dal mese di settembre 2014, relativamente alle rette per l’a.s. 2014/15. I•l programma relativo 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.•
Per quanto attiene alle funzionalità specificatamente riferite al diritto allo studio, è stata conclusa la fase di analisi per
la realizzazione di un applicativo gestionale relativo ai buoni libro delle secondarie di 2° grado la cui sperimentazione verrà realizzata entro fine anno 2015.•
Avviate l’analisi degli applicativi riferiti a pre post scuola e
cedole librarie per scuole primarie.•
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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
didattiche.•
Durante il periodo estivo i bambini, compresi nella fascia d'età 0/10, insieme alle loro famiglie sono stati coinvolti in percorsi ludici-creativi nelle diverse piazze della città. L'evento si è svolto in
collaborazione con realtà associative culturali del territorio.•
L’organizzazione dei percorsi formativi per i rappresentanti dei genitori componenti degli Organi collegiali delle scuole del primo ciclo sarà avviata entro la
fine dell’anno 2015.•
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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

5.03.02

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 scolastico 2014.15 sono state avviate e concluse le seguenti progettualità:•
- attività di ricerca formazione nei servizi 0/3 e 3/6 in collaborazione con le Università•
- attività di ricerca e formazione nelle
sezioni sperimentali 0/6 e restituzione alle famiglie e agli operatori degli esiti 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•
- attivati e conclusi i tirocini e gli stage formativi nei servizi 0/3•
continuità progetto lingua inglese: realizzati nelle scuole dell'Infanzia contesti educativi-didattici per l'apprendimento delle lingue straniere.•
-progetti per la sensibilizzazione all'arte : realizzati i percorsi artistici rivolti
ai bambini 3/6 anni al fine di sostenere creatività e conoscenza dei luoghi d'arte della città.•
- progetto scuola e salute : realizzata la documentazione dell'esperienza progettuale "So-stare in Salute" ed sono in fase di
programmazione gli incontri rivolti alle famiglie per restituire l'esperienza vissuta. -•progetto Europeo SEAL : si è concluso lo scambio tra realtà educative svedesi e italiane relativo al tema "la qualità dei servizi
prescolari"e contestualmente si è realizzata la pubblicazione dell'intero progetto. -•progetto Europeo di prevenzione al bullismo: è in atto l'elaborazione del progetto al fine di presentare la richiesta di finanziamento
r a sostegno dei bambini vittime di bullismo nei contesti scolastici. •
- realizzazione progetto “Famiglia e disabilità” : sono state individuate strategie a sostegno delle famiglie con bambini disabili nelle scuole
dell’infanzia •
-conclusi i progetti educativi/didattici in collaborazione con le biblioteche del territorio I•servizi e gli interventi educativi a sostegno della promozione del benessere individuale e di gruppo, a contrasto
della dispersione scolastica 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’as
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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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

5.03.03

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 scolastico 2014.15 sono stati avviati e conclusi progetti per la promozione delle relazioni con e tra le famiglie attraverso il coinvolgimento dei Consigli di nido.•
Realizzato nelle scuole dell'Infanzia il progetto
"Una famiglia per una famiglia" in collaborazione con Settore Welfare.•
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Programma

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 0/6•
Con determinazioni dirigenziali n. 1558 e 1559 del 29/5/2015 sono
state approvate le graduatorie dei servizi 06 relative alle domande presentate per l’anno scolastico 2015/16•
Grazie al positivo impegno della direzione scolastica dell’IC Salvo D’Acquisto, per tutto l’as 2014-15, i locali
della scuola Rodari hanno accolto i laboratori scientifici realizzati nell’ambito di Crescere in armonia dall’Associazione Parma Casa della Scienza e dalla Fondazione Golinelli a favore di tutte le scuole primarie e
secondarie cittadine aderenti al progetto.•
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. Sono in fase di predisposizione gli atti per l’inserimento all’ordine del giorno del Consiglio Comunale
entro il 31 dicembre.•

93

Programma

5
Progetto

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

Entrambe le collaborazioni sono state efficacemente realizzate nell’as 2014-15 sia per quanto attiene ai corsi di formazione sui linguaggi informatici, sia per quanto riguarda il GMD realizzato avvalendosi del ricco
patrimonio di esperienze e buone prassi del progetto di rete Scuole e culture del mondo.•
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5
Progetto

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 attività svolte da ParmaInfanzia spa•
B) Affidamento del servizio a mezzo appalto di servizio•
C) Prosecuzione del servizio a ParmaInfanzia con
selezione del nuovo socio privato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica•
dando atto che l’ipotesi di continuità con ParmaInfanzia spa risulta essere la più opportuna per l’Ente.•
A seguito della deliberazione di CC
sopra descritta, con Determinazione dirigenziale n. n. 1041 del 15/5/2015 è stata indetta una gara a doppio oggetto che consta:•
- Nell’individuazione di un soggetto privato cui attribuire 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’attribuzione, 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 soggetti a ribasso.•
A seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica, con Determinazione dirigenziale n. n. 1726 del 7/8/2015, è stata attribuita alla ditta Proges scrl, 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 educativi per l’infanzia individuati dagli atti di gara.•
•
Con atto
pubblico Repertorio 52965/23504 del 27/8/2015, a rogito Notaio Canali, è stato stipulato il contratto tra il Comune di Parma e la Società ParmaInfanzia spa.•
•
In riferimento all’atto derogatorio con ParmaZeroSei, con
deliberazione della G.C. 246 del 24/8/2015, sono stati definiti gli indirizzi indirizzi fondamentali per la predisposizione della modifica definitiva al contratto n. 40223/2011 tra il Comune di Parma e ParmaZeroSei S.p.A.
attraverso: -•il mantenimento dell’equilibrio del P.E.F. con sostituzione dei posti in una struttura di nuova realizzazione con quelli disponibili in strutture già attive;•
- la possibilità di combinare tipologie diverse di
posti (nido, scuola infanzia, spazio bimbi) in modo da garantire l’equilibrio del P.E.F.;•
Regolarmente implementata anche nel corso dell’anno 2015, la ricognizione dello stato del patrimonio mobiliare delle scuole del
primo ciclo dà vita a puntuali aggiornamenti inventariali gestiti dal Settore e consente di addivenire soddisfazione del fabbisogno segnalato dalle scuole per il nuovo anno anche attraverso l’utilizzo di arredi in buono
stato di conservazione allocati nei depositi comunali.•
Contributi per attuazione L. 23/1996: avviata l’analisi della situazione delle forniture di cancelleria e stampati autonomamente gestita dalle direzioni scolastiche e
oggetto di parziale rimborso da parte del Settore.•
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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
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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

#######

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

#######

Servizio Edilizia Privata

Umberto Gnocchi

1. Completata la correzione degli indirizzi catastali.•
2. In corso di completamento la validazioni delle unità immobiliari per tutti gli immobili.•
3. In fase di studio il collegamento con l’archivio dei titoli edilizi•
4. 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 dati catastali sono mantenuti aggiornati.•
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 utilizzo integrato delle fonti di dato, come da sottoprogetto, è stato possibile inserire nel livello dei fabbricati, 183 edifici nel 2014 e 30 edifici nel 2015 (al 31 agosto). L•a base dati catastale, sia essa riferita ad
ACI che direttamente ai dati 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 per le nuove costruzioni mentre per le demolizioni/eliminazioni sono state: 110 per il 2014 e 11 nel 2015 (al 31 agosto).•
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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

5.08.01

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

48,93%

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

#######

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 dati 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 strumenti con cui pubblicare e gestire i vari set di dati.•
L’obiettivo è quello di attivare, 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 Istituzionale dell’Ente•
5.08.03

Attuazione Piano di Informatizzazione

Servizio Sistemi Informativi e
Data Center

Attuazione Piano di Informatizzazione

Umberto Gnocchi

Settore Servizi Educativi

71,00%

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

48,93%

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

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

Stato di fatto

50,00%

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 CdP 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 “ristrutturazioni del debito” operate dal riscossore.•
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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 Cittadini Volontari che hanno portato alla costituzione, all’insediamento e alla nomina del Coordinatori di 10 C.C.V. dei 13 previsti. Una nuova tornata
elettorale autunnale dedicata ai quartieri che non hanno raggiunto al primo turno il numero minimo delle candidature, consentirà di completare la rappresentatività decentrata sul territorio. •
Sono state attivate
caselle di posta elettronica dedicate ad ogni Consiglio e alla pagina web http://www.comune.parma.it/elezioniccv/ sono visibili le convocazioni ed i verbali dei Consigli per una tempestiva informazione della
cittadinanza sull’attività svolta dai C.C.V.•
Con l’accesso all’applicativo Comuni-chiamo è stata migliorata la reciproca comunicazione riguardo le segnalazioni, le proposte e le richieste indirizzate all’Amministrazione
comunale, provenienti dalla cittadinanza 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

E’ stata avviata una preliminare attività di confronto con le associazioni rappresentative delle comunità immigrate in vista delle elezioni della Consulta dei Popoli e del Consigliere Aggiunto. I•l 7, 14, 15 e 21 ottobre
2015 sono state convocate in assemblee dedicate a ciascuna area linguistica, tutte le comunità extraUE presenti sul territorio locale. Gli incontri sono preceduti dalla campagna di comunicazione appositamente
predisposta, volta ad informare capillarmente i concittadini stranieri residenti a Parma dello svolgimento delle elezioni per la costituzione dei nuovi organismi di partecipazione che si terranno in autunno. E•ntro
dicembre 2015 è prevista la Costituzione della Consulta dei Popoli e l’elezione del Consigliere Aggiunto.•
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

il Regolamento è stato redatto e presentato in occasione della prima conferenza dei coordinatori dei vari Consigli di cittadini volontari svoltasi in data 17 settembre 2015. Il testo del regolamento è pronto per essere
esaminato dalla competente commissione consiliare e per il successivo passaggio in Consiglio comunale per la discussione ed approvazione.•
Nel regolamento sono definiti i ruoli delle strutture dell’Amministrazione
coinvolte nella gestione dei rapporti con i cittadini, sono definite le procedure di intervento e di monitoraggio delle iniziative. Non appena terminato l’iter approvativo del regolamento ne verrà data la massima
diffusione, seguendo un piano prestabilito che vede coinvolti oltre ai più comuni canali di comunicazione anche le istituzioni meglio descritte negli articoli dello Statuto comunale in materia di partecipazione e nel
relativo regolamento di attuazione.•
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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

#######

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

#######

E’ stata avviata una preliminare attività di confronto con le associazioni rappresentative delle comunità immigrate in vista delle elezioni della Consulta dei Popoli e del Consigliere Aggiunto. I•l 7, 14, 15 e 21 ottobre
2015 sono state convocate in assemblee dedicate a ciascuna area linguistica, tutte le comunità extraUE presenti sul territorio locale. Gli incontri sono preceduti dalla campagna di comunicazione appositamente
predisposta, volta ad informare capillarmente i concittadini stranieri residenti a Parma dello svolgimento delle elezioni per la costituzione dei nuovi organismi di partecipazione che si terranno in autunno. E•ntro
dicembre 2015 è prevista la Costituzione della Consulta dei Popoli e l’elezione del Consigliere Aggiunto.•
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

#######

Roberto Barani

E’ in fase di definizione, dopo la costituzione dell’Osservatorio, un incontro che si terrà nel mese di ottobre, con i Soggetti iscritti all’Albo per condividere obiettivi e proposte di collaborazione.
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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 coorganizzazione, diverse iniziative promosse dalle
associazioni di Parma sulle tematiche 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 iniziative della Rete RE.A.DY. Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni, di cui il Comune di Parma è partner attivo nello
sviluppo di azioni positive a contrasto delle discriminazioni di genere dirette all’inclusione sociale delle persone omosessuali e transessuali. I•n 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 2015, sotto i Portici del Grano della Residenza Municipale si è svolta la terza cerimonia di conferimento della cittadinanza civica ai bambini e ai ragazzi extracomunitari nati a Parma, non ancora in
possesso della cittadinanza italiana, che si ripeterà a novembre nella Sala Consiliare.•
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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

85,71%

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

50,00%

Roberto Barani

E’ stata impostato con l’Ufficio Europa una metodologia di lavoro che consenta una circuitazione delle attività da finalizzare a Bandi Europei e programmazione di incontri intersettoriali. P
•artecipazione a seminari
formativi di approfondimento sui Bandi Europei con particolare riferimento al programma Europa per i Cittadini.•

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. L•a giornata dell’Europa è stata l’occasione per presentare una relazione dal titolo “Gemellaggi: quali opportunità”.•
Nel mese di aprile nell’ambito degli scambio scolastici abbiamo organizzato,
per festeggiare i 25 anni di gemellaggio, uno scambio tra il Coro del Liceo Scientifico Statale G. Marconi e il Liceo Quinet di Borg-en-Bresse. I•n fase di programmazione due eventi istituzionali a Parma in ottobre e a
Bourg in novembre•
Nel mese di luglio due ragazzi della città francese di Tours, gemellata con Parma da 27 anni, protagonisti di un progetto di carattere umanitario e sportivo: “En route pour Parme”. La nostra città è
stata scelta per una progettualità comune nell’ambito della mobilità sostenibile e delle politiche di solidarietà. E•’ stato firmato un Patto di Amicizia con la Città di Corfù con l’impegno di dare avvio all’iter per la
realizzazione di un Patto di Gemellaggio.•
Gli scambi avviati nel dicembre 2014 con la Provincia di Kagawa si sono concretizzati in agosto con la firma di un Patto di Scambio. In fase di progettazione la realizzazione di
uno scambio tra il Conservatorio A. Boito, il Liceo G. Marconi e la Sakaide High School di Kagawa.•
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Programma

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

85,71%

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 progetti co-finanziati dalla Regione Emilia-Romagna in Burundi, Senegal ed Etiopia.•
Sul territorio sono state realizzate attività di sensibilizzazione e divulgazione dei progetti con le
seguenti azioni:•
- focus sull'apicoltura e sull'orticoltura con 15 classi della Scuola Primaria Bottego nell’ambito del progetto "Filiere agroalimentari per lo sviluppo integrato di aree rurali in Etiopia" in un'ottica 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 frutti antichi.•
- Presentazione del documentario sulla
Rete dei Mieli in occasione di Ingrediente Parma•
- EXPO: il 27 agosto presso lo spazio Piazzetta 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 protagonisti. P
•artecipazione al bando RER 2015 per la cooperazione allo sviluppo con progetti in collaborazione con Parma
per gli Altri in Etiopia, con l’Associazione Mani in Senegal e con Parma Alimenta in Burundi.•
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Programma 6
Sport e politiche giovanili

106

Albero della performance

6. Sport e politiche giovanili

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

6.01
Governance del Sistema sport

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

6.03
Lo sport come diritto

6.04
Marketing territoriale sportivo
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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 sono stati pubblicati i bandi per l’assegnazione in concessione alle società sportive di impianti sportivi all’aperto ( circa 30 bandi) e si è proceduto
all’assegnazione; 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 concluso
l’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; è in corso di
pubblicazione 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. E’ in
corso una forte campagna di sensibilizzazione per la collocazione dei defibrillatori presso gli impianti sportivi e relativi corsi di formazione rivolti alle società sportive.

108

Programma

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

90%•
ACCESSO ALLE NUOVE TECNOLOGIE•
FabLab Officine OnOff Procede l’ampliamento della dotazione dei macchinari e dei beni strumentali, che caratterizzano 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 Istituzioni pubbliche e private imprese locali e non, una Senatrice della Repubblica e singoli cittadini C
•OLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE•
Protocollo 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 relative al tema dell’innovazione e dello sviluppo del capitale umano, in particolare negli ambiti: • alte competenze•
• creazione d’impresa (start-up)•
• fabbricazione digitale
(fablab e maker space)•
• smart city•
URBACT Action Planning Network Il Comune di Parma ha aderito, in data 09/06/2015 al progetto “STUDENTTECH - Studenti 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 studenti e le organizzazioni studentesche e giovanili, le imprese e le associazioni imprenditoriali, le ONG locali e regionali.•
ACCESSO AGLI
STRUMENTI CREATIVI•
AntWork V Annualità 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. 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. A
• ntWork Award L'evento AntWork Awards si è tenuto il 10 aprile 2015 a Parma presso l'Oratorio Nuovo è la conclusione del percorso attivato 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 creativi dell'Europa e del Mediterraneo Per il 2015 il Comune di Parma è ufficialmente membro della BJCEM – Biennale dei giovani creativi dell'Europa e del Mediterraneo e parteciperà
all'esposizione, collegata ad EXPO, “Mediterranea 17 No Food's Land” prevista dal 22/10/15 al 22/11/15 presso La Fabbica del Vapore di Milano, con una selezione di opere di 4 Giovani Creativi della rete AntWork tra
le categorie Fotografia, Arti Visive, Design e Cinema.•
Rigenerazioni Creative•
Il Comune di Parma ha inviato la propria candidatura per partecipare al Tavolo sulla Rigenerazione Creativa 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 politiche giovanili e della valorizzazione degli immobili pubblici.•
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

6.02.02

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

Certificazione delle competenze

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

Strutture coinvolte

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

Stato di fatto

#######

Flora Raffa

80%•
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 presenti sul territorio.•
InformaGiovani/Enti di Formazione Alla luce delle Riforme avviate dal Governo con il Job’s Act e La Buona Scuola è stata predisposta la progettazione d’interventi
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. In fase di elaborazione la sperimentazione di percorsi formativi in collaborazione con alcuni Enti di
Formazione•
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

90%•
SPERIMENTAZIONE NUOVO MODELLO DI ATTIVITÀ NEI CENTRI GIOVANI•
I Centri Giovani sede di Punto prestito libri sono stati inaugurati ed avviati 2 nuovi punti prestito 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 precendi l’apertura
mediante azioni di bookcrossing/booksharing e micro installazioni create con libri nei in punti strategici dei quartiere presso cui i Centri Giovani hanno sede.•
Centro Giovani in Civica•
Nato 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 TeenFiction e FanFiction tra i ragazzi.•
PROMOZIONE INTEGRAZIONE CULTURALE E SOCIALE/COLLABORAZIONI TRA LE REALTÀ DI QUARTIERE E I CENTRI GIOVANI•
M’illumino
di meno 2015•
Concerto acustico a lume di candela - Centro Giovani Montanara A partire dal fuoco come fonte primaria di luce,è stato intessuto uno spettacolo in cui alla voce di violini, clarinetti, pianoforti, chitarre e
violoncelli, si è intrecciata quella della lettura di alcuni testi di canzoni italiane dedicate alla luce naturale di luna e stelle. M
• erenda e serenata a lume di candela - Centro Giovani Esprit ": proposte per un risparmio
energetico con accompagnamento musicale".•
L'ombra: l'uomo davanti a se stesso. Da Magritte ad Edgar Allan Poe - Casa nel Parco S•i è partiti dalla lettura a lume di candela del racconto “Ombra” di E.A. Poe per poi
indaghare il tema dell'ombra con richiami al mondo dell'arte, della filosofia e della letteratura e proponndo immagini e racconti da vivere al buio•
Appuntamento al buio - CG Baganzola •
Pomeriggio di giochi ed
esperienze sensoriali a lume di candela.•
Laboratorio creazione candeleCentro Educativo Villa Ghidini•
Realizzazione 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 progetto intende attivare un processo partecipativo che coinvolga gruppi di giovani e adulti con un’attenzione
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 iniziativa organizzata dal Centro Giovani Montanara in collaborazione con Libera Parma e Bibliomondo ha trattato molti temi tra cui lotta alla mafia, impegno civile,
partecipazione in compagnia dei ragazzi di RADIO SIANI, radio anticamorra e anitmafia di Ercolano, che da anni si batte per promuovere la cultura dell'antimafia e della legalità•
Arte al Centro i•l 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 I•l gruppo di lavoro del progetto 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 mattina di sport e giochi. La festa ha visto il coinvolgimento di 16 fra realtà del quartiere e sportive.•
Openday condominio Esprit. Un centro:tante direzioni L•'iniziativa, pensata come
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sport e politiche giovanili
I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini
Settore 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.•
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

#######

Flora Raffa

75%•
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
città 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 cittadini riconoscono al servizio nella diffusione delle informazioni riguardanti il lavoro•
•
Stesura curriculum La navigazione in Internet è ormai
strettamente 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 stati 286 i curricula trattati dal servizio, ovvero i curricula rispetto ai quali l’operatore ha svolto un servizio di supporto alla stesura, correzione e stampa.•
6.02.06

Giovani e Cittadinanza

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

Settore Cultura, Giovani e Sviluppo
Strategico del Territorio

#######

Flora Raffa

75%•
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 evoluti e consapevoli 3” -GECO 3•
Obiettivi•
- valorizzare i progetti realizzati negli spazi di aggregazione giovanile
finalizzati alla promozione, fra i giovani, dell’impegno civico, del volontariato, di una educazione a stili di vita sani ed una partecipazione responsabile;•
- favorire e promuovere le esperienze che prevedano un
protagonismo diretto dei giovani;•
Azioni•
- supporto all’attuazione di esperienze realizzate negli spazi di aggregazione diretti a valorizzare la partecipazione responsabile e il protagonismo dei giovani; i percorsi
saranno finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione dell’impegno civico, anche nell’ottica di iniziative solidaristiche;•
- sostegno di progetti finalizzati a sviluppare le attività degli spazi attraverso esperienze di
coinvolgimento nella gestione di gruppi informali.•
107 YoungER Card attivate, 7 i progetti d’impegno civico predisposti. •
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6
Progetto

6.03
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

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

Critica in quanto a causa del rientro delle strutture sportive da parma infrastrutture al servizio sport, il servizio ha avuto un carico di lavoro che non consente di procedere nei tempi sul diritto allo sport. Si rende
necessario uno slittamento a fine anno in attesa di un potenziamento dell’ufficio a ciò preposto

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 obiettivi del progetto è stato attivato un tavolo istituzionale con l’azienda AUSL per il coinvolgimento dell’azienda stessa su
queste tematiche•
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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: attività 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 interventi realizzati.•
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 parteciperanno al progetto europeo mode H con altre 8 delegazioni
provenienti da tutta Europa•
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Sociale

115

Albero della performance

7. Sociale

Settore Sociale

7.01

Corpo di Polizia
Municipale

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

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)

7.04
Un piano integrato per
contrastare il disagio abitativo

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

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

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

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

7.03

7.13
I vecchi e i nuovi poveri

7.15
Aumento del presidio del
territorio

Settore Ambiente e
Mobilità

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

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

7.18
Piano Comunale di Protezione
Civile
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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

88,61%

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

Dall’inizio del progetto Mi impegno a Parma sono stati attivati 51 volontari inseriti in servizi/ progetti del Comune. Di questi 22 in progetti di ‘restituzione sociale’. Attualmente sono 38 i progetti in corso. 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 utilizzato anche per organizzare l’attivazione dei profughi accolti sul territorio comunale in servizi di utilità sociale. In questo ambito il Settore sta contribuendo attivamente, in collaborazione con altri
Servizi comunali, alla definizione di un Regolamento a valenza trasversale ed intersetoriale sulla promozione dell’impegno civico che intende fare della partecipazione dei cittadini alle attività solidaristiche e alla cura
dei beni comuni un tratto distintivo dell’amministrazione, includendo meccanismi di coinvolgimento della cittadinanza in tale attività.•
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 attualmente aperti tre Punti di comunità in altrettanti quartieri cittadini, nati su impulso e coordinamento del Centro di servizi per il volontariato, in stretta sinergia con
il Settore Sociale del Comune. È in cantiere l’apertura di altri due Punti con il coinvolgimento di altri volontari formati.•
Si è ulteriormente sviluppata l’attività dei Laboratori famiglia (secondo il nuovo modello avviato
ad inizio anno), del Centro Oplà e dei Laboratori Compiti, grazie anche ad una maggior raccordo con i Servizi sociali territoriali.•
7.01.06

Nuova normativa ISEE

Servizio Servizi Amministrativi
Giovanna Marelli

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

Settore Sociale

66,67%

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Controllo Istruttorio

La bozza di Regolamento per i contributi economici è stata trasmessa all’Assessore il 18 settembre e entro il 30 sono programmate riunioni con il gruppo di lavoro per la definizione finale del documento.•
I regolamenti
per la nuova compartecipazione ai servizi anziani e disabili sono da definire entro la fine dell’anno – al momento si sta costruendo la banca dati dei nuovi ISEE.•
La Regione Emilia Romagna non ha ancora definito le
nuove tariffe in regime di accreditamento definitivo.•
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7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Sociale

Settore Sociale

7.01.07

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

88,61%

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

01/01/2015

Fine prevista

Sottoprogetti

Responsabile

Riorganizzazione del Settore Sociale per un
nuovo rapporto con i cittadini

Settore Sociale

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

30/03/2016

Obiettivo

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

Strutture coinvolte

Settore Sociale

Stato di fatto

#######

William Sgarbi

E’ in piena fase di attuazione l’applicazione del nuovo organigramma e funzionigramma. Sono state avviate le fasi di definizione nel dettaglio dei flussi di lavoro e di collaborazione tra le nuove strutture operative e
sono avviate le attività formative e di consulenza che accompagnano i processi in atto.
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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

E’ stato costituito un Gruppo di lavoro che, in attuazione dei principi contenuti nel nuovo Regolamento ERP, dovrà definire le procedure operative da applicare alle assegnazioni in deroga alla graduatoria ERP, per
particolari situazioni di emergenza abitativa; nell’ambito di tale procedura, verranno definiti i contenuti del PATTO, da condividere e sottoscrivere con l’utente. L•’approvazione del Regolamento ERP da parte del
Consiglio Comunale è prevista in ottobre 2015; alla stessa seguirà il documento attuativo relativo alle procedure sopra menzionate.•
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 suddette risorse si affiancano gli alloggi compresi nel patrimonio di ERP,
quelli riservati all’Emergenza Abitativa, gli appartamenti realizzati nell’ambito del Programma Parma Social House (in locazione, in vendita ed in locazione con patto di futura vendita) ed, infine, quelli a canone
calmierato nell’ambito del Progetto Affitti Garantiti e dell’Agenzia per la Locazione. A
• seguito dell’entrata in vigore del Regolamento ERS, sono stati pubblicati due bandi per l’assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Sociale. P
•artendo dall’analisi complessiva dei dati relativi 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. S•ulla base della suddetta analisi, il Piano definirà le “Categorie di appartenenza” dei nuclei familiari e le “Classi
degli alloggi”. I•l Regolamento ERP è stato redatto, è stato discusso con le rappresentanze sindacali e sarà presentato alla Commissione Consiliare il 24 settembre; l’approvazione in Consiglio Comunale è prevista in
ottobre 2015.•
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.•
Le assegnazioni
sono avvenute sulla base di specifiche valutazioni dei singoli nuclei volte ad individuare la corrispondenza tra bisogno e offerta della risorsa alloggiativa.•
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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

#######

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

#######

Servizio Patrimonio
S.O. Politiche Abitative

I lavori per il completamento della terza palazzina a Vicofertile sono ultimati. E•’ in fase di perfezionamento il procedimento di collaudo. •
Nei prossimi mesi (ragionevolmente entro dicembre 2015) sarà possibile
assegnare i 18 alloggi ERS ultimati. P
•rosegue l’iter volto al subentro di ACER nella gestione degli immobili realizzati dalla società Casadesso in liquidazione (122 alloggi ERS). L•a procedura ha una notevole complessità,
in considerazione del fatto che Acer, oltre a subentrare alla gestione 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 Urbanistica •

#######

Servizio Patrimonio
S.O. Politiche Abitative

Il Programma “Parma Social House” prosegue, in attuazione della “Convenzione PSH”.•
In particolare, sono stati pubblicati nuovi bandi ed assegnati altri alloggi in locazione. S•ono state approvate alcune integrazioni e
modificazioni alle vigenti Convenzioni edilizie, al fine di anticipare la consegna degli alloggi in locazione.•
Si ritiene opportuno promuovere un incontro con la società Investire (Società che gestisce il Fondo Parma Social
House) al fine di verificare nel dettaglio lo stato di attuazione 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. P
•er 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: il gruppo appartamento “Nottambula” si trasformerà
da ottobre 2015 in una “Casa Ritrovata” supernado la logica di servizio residenziale e diventando la vera e propria casa di tre persone disabili che si gestiranno, con la regìa di una cooperativa sociale, come una
famiglia, dividendosi le spese domestiche ed assumendo una figura assistenziale di loro fiducia. Questo modello, verrà ulteriormente promosso e sarà oggetto di ulteriori studi.•
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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

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

31/05/2017

Responsabile

Obiettivo

Settore Sociale

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.

William Sgarbi

Strutture coinvolte

Ufficio di Piano

Stato di fatto

#######

Settore Sociale

E’ giunto a conclusione il complesso percorso mirato al superamento delle tariffe “congelate” dei servizi socio riabilitativi diurni e residenziali per persone disabili, che ora rispondono a quanto previsto dalla normativa
vigente in merito ai costi, comprensivi del riconoscimento ai gestori degli elementi di qualità applicati.•
E’ stato verificato, aggiornato e quindi ridefinito il Piano distrettuale del fabbisogno di servizi e strutture
accreditate da parte del Comitato di Distretto, rispetto a cui si evidenzia il positivo raggiungimento dei risultati attesi, con particolare riferimento all’avvenuto accreditamento provvisorio ed all’attivazione del Centro
per disabili di Via Casaburi.•
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 procederà alla conferma del suddetto accreditamento
definitivo. Si precisa che la Regione non ha ancora emanato la tariffa da applicare in tale regime. A seguito di ciò verranno adottati gli ulteriori atti necessari.•
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

#######

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 contratto di almeno 20 ore settimanali.•
Si è data, inoltre, continuità ai progetti 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’autogestione del proprio progetto di vita e di assistenza.•
Nell'affidamento relativo all'appalto di sei gruppi appartamento per persone adulte con disabilità, è stata rimarcata l'ottica di sviluppo di comunità e
apertura al territorio che, peraltro, ha animato la riorganizzazione di questo settore, e nel prossimo bando sarà 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 si stanno approntando,
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. In tal modo si è dato ulteriormente seguito non solo a quanto previsto dalla normativa di
riferimento vigente, ma anche all’efficientamento aziendale di ASP Ad Personam, già in essere.•
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

#######

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

0,00%

Settore Sociale
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

#######

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 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.
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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

86,00%

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

#######

E’ in corso di verifica, anche alla luce della riorganizzazione del Settore, l’attuazione dell’Accordo formalizzato con l’Azienza USL di Parma lo scorso dicembre in materia di servizi integrati nell’area minori e famiglia
finalizzato a promuovere la tutela e i diritti dei minori a vivere armoniosamente, innanzitutto, nel contesto familiare di origine e, in caso di difficoltà o inadeguatezza di quest’ultimo, al “recupero” degli adulti di
riferimento, ai quali offrire un’occasione di cambiamento, per poter essere sufficientemente rispondenti alle esigenze dei figli. È prevista una prima fase, di carattere sperimentale della durata di un anno, in cui
l’oggetto di lavoro è circoscritto a progettare interventi e a definire strumenti professionali integrati nell’ambito della protezione e tutela dei minori e delle loro famiglie attraverso la costituzione di équipe integrate e
multiprofessionali. E•’ stata avviata la collaborazione con l’Università nell’ambito del Programma Adolescenza per sviluppare competenze metodologiche nel lavoro sociale comunitario nell’area degli adolescenti.•
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

71,00%

E’ proseguito il percorso formativo attraverso lo studio ed il confronto su casi complessi, anche dal punto di vista giuridico, con gli esperti individuati, che ha coinvolto tutti gli operatori impegnati in situazioni di
separazione conflittuale. E’ stato avviato e coordinato un percorso di confronto che vede il coinvolgimento dei Servizi sociali territoriali e di mediazioni familiare attivi sulla provincia, finalizzato a favorire un raccordo
strutturato con Ordine degli avvocati e Tribunale anche alla luce di analoghe esperienze attivate in altri contesti territoriali in Regione.
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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

#######

Sono proseguite con regolarità le varie progettazioni FEI che hanno rafforzato il lavoro integrato tra i vari Enti e Istituzioni, sia in ambito comunale che in ambito regionale, garantendo un miglior accesso dei cittadini
stranieri ai vari servizi del territorio e migliorando le competenze degli operatori che erogano prestazioni e servizi alla popolazione immigrata.•
E’ proseguita l’attività del Servizio Informastranieri, in gestione alla Coop
IN&CO, con l’attività di sportello e consulenza alla popolazione immigrata anche attraverso le interconnessioni con le Istituzioni locali (Prefettura, Questura, etc.) e l’attività dei mediatori linguistico culturali a supporto
dei servizi del welfare cittadino.•
E’ stato inaugurato nel mese di settembre 2015 la struttura ex scuola di Castelnuovo, concessa dal Comune di Parma alla Prefettura, per la realizzazione di un HUB provinciale
destinato alla prima accoglienza di migranti all’interno del progetto Mare Nostrum. Continua lo stretto raccordo con la Prefettura e le associazioni di accoglienza per quanto concerne il monitoraggio del sistema di
accoglienza e il coinvolgimento in attività di volontariato dei giovani migranti accolti nelle strutture.•
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 e si è tuttora in attesa dell’esito della presentazione del progetto europeo sui matrimoni forzati e
combinati.•
Nell’ambito del progetto regionale “Oltre la Strada”, stanno proseguendo sia le attività riguardanti la riduzione del danno che quelle relative all’accoglienza.•
Nell’ambito della riduzione del danno,
prosegue l’attività del servizio di unità di strada (sia sul territorio di Parma che di Fidenza) e del progetto “Invisibile”. N
• ell’ambito dell’accoglienza, proseguono i progetti sociali di sostegno alle persone vittime 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 vittime.•
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

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio•

#######

S.O. Politiche Abitative

Il Regolamento ERS ha introdotto uno specifico punteggio per coloro che si impegnano ad operare interventi 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 utilmente collocati nelle graduatorie per l’accesso agli alloggi di edilizia pubblica.•
Nel corso dell’anno, l’equipe dedicata alla gestione 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 gestione 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, hanno 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, di cui si avrà riscontro entro il mese di ottobreRecentemente è 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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Progetto

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 atto anche nella nostra città si sono trovate in condizioni di bisogno estremo (accoglienza notturna, mensa, docce,..).•
Sta procedendo 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’ottica di trasversalità di soggetti del territorio coinvolti (es. azione sperimentale introdotta 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 gestione delle attività ad essi dedicate e al contempo riesca a rispondere alla necessità di garantire a persone fragili/vulnerabili un re-inserimento nel mondo del lavoro.•
Il Progetto
di Ricollocazione, nel frattempo inizia a mostrare i primi risultati significativi in termini di assunzioni.•
Occorre ora affrontare le novità normative introdotte dalla RER in materia di tirocini e lavoro, che inevitabilmente,
vedranno ancora una rivisitazione ed una ri-lettura dei servizi offerti in linea con i nuovi assetti normativi (LR 14/2015 entrerà in vigore il 1 ottobre 2015).•
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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. 247
presidi.•
Inoltre al fine di aumentare la percezione della sicurezza è stata attivata 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. 199
servizi.•
Al fine di migliorare la vicinanza con i cittadini sono in fase di aggiornamento le pagine del sito della Polizia Municipale.•
Il programma si ritiene raggiungibile nei termini previsti.•
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7
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

94,09%

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 stati svolti sopralluoghi specifici di controllo su tutte le segnalazioni ricevute e su un ulteriore 30% su iniziativa della Protezione Civile.•Tutte le schede che hanno rilevato criticità sono state acquisite e gestite in
parte direttamente ed in parte trasmesse al settore competente per i conseguenti interventi. Contestualmente è proseguito il lavoro di georeferenziazione dei punti critici.•

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

89,42%

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 è rivolta nell’anno corrente alle verifiche e relative istruttorie dell’abusivismo esistente lungo il torrente Baganza, e riguarda la ricognizione ed accertamento di tutti gli illeciti esistenti, per ottenere
uno stato dei luoghi aggiornato, al fine di valutare caso per caso la sostenibilità dei provvedimenti sanzionatori emessi in precedenza, ovvero l’esigenza di emissione di nuovo provvedimento.•
L’attività prosegue con
regolarità rispetto la programmazione annuale: nel primo semestre si è conclusa la ricognizione per la destra idraulica del torrente (tratto confluenza con torrente Parma – Tangenziale), e per diverse pratiche è già
stata avviata la procedura di demolizione d’ufficio; nel contempo sono in corso di emissione le nuove ingiunzioni di demolizione a carico dei responsabili in esito ai nuovi accertamenti ed ai recenti rigetti dei condoni
edilizi formalizzati nel corso del 2015.•
Nel corso del secondo semestre è in fase avanzata la ricognizione aggiornata degli illeciti lungo la sponda sinistra.•
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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

Sottoprogetti

Attività di contrasto all'abusivismo
commerciale, edilizio e ambientale

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

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. 393 servizi di controllo per il rispetto delle regole della raccolta differenziata che hanno portato alla
redazione di n. 151 sanzioni.•
Per quanto riguarda i controlli in materia commerciale sono stati effettuati n. 198 servizi per controlli commerciali in sede fissa (con la redazione di n. 35 sanzioni e l’effettuazione di n. 2
sequestri), n. 76 servizi per controlli commerciali nei mercati (con la redazione di n. 12 sanzioni e l’effettuazione di n. 7 sequestri), n. 115 servizi per controlli commerciali in area pubblica (con la contestazione di n. 19
reati e l’effettuazione di n. 19 sequestri), n. 125 servizi per il controllo dei pubblici esercizi (con la redazione di n. 101 sanzioni, la contestazione di n. 7 reati e n. 1 sequestro), n. 20 servizi per il controllo dei circoli
privati (con la redazione di n. 33 sanzioni, la contestazione di n. 11 reati e n. 2 sequestri).•
Il programma si ritiene raggiungibile nei termini previsti.•
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 effettuati n. 80 servizi congiunti con le altre Forze dell’Ordine e n. 149 servizi di iniziativa. I•l programma si ritiene raggiungibile nei termini previsti.•
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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. 56 servizi con autodetector che hanno portato alla riscossione da parte dell’Amministrazione di una somma pari a 576.523 euro.•
Inoltre sono state effettuate n. 6 riunioni con
il Dirigente del Servizio Lotta Evasione Erariale e i servizi comunali coinvolti per materia per concordare le modalità operative 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 Settore Edilizia, 7/4 e 15/4 riunione per affitti in nero). •
Il programma si ritiene raggiungibile nei termini previsti.•

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 è in
fase di approvazione.•
Il programma si ritiene raggiungibile nei termini previsti.•
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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 n. 2 incontri con gli abitanti del Quartiere Pablo e con gli abitanti del Quartiere San Leonardo. Sono in corso contatti con i Consigli di Cittadini Volontari per organizzare nuovi
incontri al fine di raccogliere suggerimenti e segnalazioni.•
Il programma si ritiene raggiungibile nei termini previsti.•
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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 tutte le informazioni e i dati propedeutici utili allo scopo.•
L’aggiornamento ha interessato anche l’impianto strutturale 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 punti precedenti (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 definitiva dello stesso.•
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138

Albero della performance

8. Cultura
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

139

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

8.01.05

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) Riallestimento Pinacoteca Stuard. Progetto di riallestimento•
Il progetto di riallestimento si è strutturato nelle seguenti fasi:•
a) allo scopo di rendere disponibili gli spazi individuati per il nuovo allestimento della
Pinacoteca Stuard, si è provveduto a riconsegnare ai seguenti soggetti prestatori le opere che vi erano collocate a seguito di una precedente esposizione: Archivio Storico Comunale, Casa della Musica, Liceo d’Arte
Paolo Toschi, Archivio di Stato di Parma, Collezioni d'arte Fondazione Cariparma, Museo Glauco Lombardi, Archivio Storico del Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatro Regio di Parma, Biblioteca Palatina di Parma,
Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma, Galleria Sant’Ilario Arte di Parma, prestatori privati. b
•) È stato ideato e presentato all’Assessore il progetto espositivo che prevede la revisione del percorso
contenutistico delle opere, la riqualificazione degli allestimenti architettonici, un nuovo allestimento delle sale dedicate all’Ottocento e al Novecento e la realizzazione di una sezione espositiva dedicata alle mostre
temporanee. c•) Sono in corso di definizione, in collaborazione con la Società Parma Infrastrutture, i progetti relativi alla riqualificazione degli impianti di illuminazione e videosorveglianza e alla realizzazione di un
impianto di climatizzazione del primo piano della Pinacoteca.•
d) Sono in corso di realizzazione i progetti relativi alla revisione dei pannelli informativi e delle didascalie delle opere.•
e) È in corso il progetto di
immagine grafica coordinata, comprendente anche la segnaletica esterna.•
f) Sono in corso di realizzazione gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici del piazzale di ingresso della Pinacoteca.•
g) Sono in corso
le valutazioni relative al progetto di bonifica ambientale (rimozione deiezioni presenti nei chiostri) e all’installazione di impianti di dissuasione (reti).•
h) Sono in corso di realizzazione i testi che supporteranno le
audioguide.•
2) Musei civici. Realizzazione della biglietteria unica per i musei civici presso i locali ex IAT (via Melloni)•
È stata elaborata una proposta progettuale che contempla anche l’impiego di elementi di arredo di
proprietà del Comune inutilizzati. 3
•) Giardino di San Paolo.•
È stata raccolta tutta la documentazione necessaria, sia storica che tecnica e funzionale. Nella prospettiva di una attuazione della cosiddetta “sussidiarietà
orizzontale” (collaborazione tra cittadini e istituzioni per il bene pubblico), sono state avviati incontri di progettazione partecipata in collaborazione con gruppi di cittadini attivi che hanno condotto alla riapertura dei
cancelli su Borgo Pietro Giordani. Si è inoltre proceduto, tramite il Gruppo Archeologico Vea, ad effettuare iniziative di valorizzazione dello spazio in occasione della giornata “Vivi il Verde” e durante il periodo estivo
(progetto “Hortus Conclusus”).•
4) Palazzo Pigorini. Nuova destinazione funzionale•
È iniziata la fase di analisi di raccolta dati e riguardante l’individuazione delle migliori pratiche relative ai centri culturali dedicati
all’arte del fumetto e dell’illustrazione.•
5) Palazzetto Eucherio San Vitale. Nuova destinazione funzionale.•
È in corso di elaborazione il progetto di nuova destinazione funzionale elaborato che prevede un intervento
articolato su tre componenti:•
a) rifacimento del sistema illuminotecnico degli spazi museali. Sono stati effettuati numerosi sopralluoghi con i tecnici di Parma Infrastrutture e di Global al fine di definire un sistema di
illuminazione interno in grado di valorizzare l’architettura, gli affreschi e le decorazioni presenti. Sono in corso le necessarie modifiche al bilancio per la realizzazione del progetto. •
b) Progettazione degli allestimenti.
È in corso la valutazione relativa alla scelta tra alcune proposte progettuali alternative.•
c) Sicurezza e Sorveglianza. L’edificio per la sua collocazione (all’interno del Parco Ducale), presentando situazioni di degrado
che stanno creando notevole disagio ai visitatori e al personale addetto alla struttura, necessita non solamente di un potenziamento della vigilanza, ma anche di un sistema di videosorveglianza esterna adeguato. In
linea con quanto suggerito dalla Soprintendenza, si sta operando, in accordo con Parma Infrastrutture, per la definizione del progetto.•
7) Complesso San Paolo. Progetto di destinazione funzionale e di valorizzazione
integrata degli spazi. È• stata raccolta tutta la documentazione necessaria, sia storica che tecnica e funzionale e si sta operando in stretta collaborazione con il personale dell’Assessorato all’Urbanistica e LL.PP.
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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

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

#######

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

nell’ambito del progetto “I chiostri del Correggio”•
8) Giardino Ducale•
La proposta si articola sui seguenti punti:•
a) Palazzo Ducale. È in corso di definizione una innovativa Convenzione con il Comando Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri, inerente ai principi di valorizzazione e fruizione del Palazzo, che prevede l’apertura al pubblico dell’ingresso principale dello stesso per l’accesso alle sale museali del primo piano per favorire
la più ampia fruizione da parte della cittadinanza, dell’utenza scolastica e turistica. Gli interventi prevedono in particolare l’integrazione del sistema di videosorveglianza, l’installazione di una cancellata nell’androne
di ingresso del Palazzo Ducale, la delimitazione del percorso di visita con appositi dissuasori;•
b) Eucherio Sanvitale. Oltre a quanto già descritto nell’obiettivo 5, sarà effettuato il trasferimento presso il Palazzo Ducale,
sua naturale destinazione, del plastico del Parco Ducale concesso al Comune in comodato dalla Fondazione Cariparma ed oggi ospitato all’interno del Palazzetto Eucherio Sanvitale.•
c) Interventi per il restauro e
conservazione tramite “art bonus” (D.L. 31 maggio 2014 n. 83 recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo") delle seguenti opere di Palazzo
Ducale e dell’area delle Serre:•
1. Le due Erme nello scalone monumentale•
2. Vestibolo: messa in sicurezza dei distacchi d’intonaco e restauro pittorico delle lesioni e del dipinto centrale•
3. Sala degli uccelli: messa in
sicurezza delle lesioni consolidare le crepe•
4. Sala Aetas Felicior e stipiti zone limitrofe: lavori manutenzione•
5. Restauro conservativo della statua di Ettore Ximenes “Battaglia di Legnano”•
9) Pinacoteca Stuard.
Rinnovo convenzione tra Comune di Parma e ASP per la gestione delle opere•
L’inizio previsto dell’attività è fissato per il 01/01/2016•
10) Elaborazione su base GIS di un atlante del patrimonio culturale in
collaborazione con soggetti esterni•
L’inizio previsto dell’attività è fissato per il 01/01/2016
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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

8.01.06

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 ottimizzazione delle risorse.•
Il coordinamento ha realizzato un file condiviso per gestire la calendarizzazione delle iniziative.•
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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 eventi realizzati fino a settembre/ottobre 2015:•
1. mostra "Trame di pace" (22 gennaio - 10 febbraio 2015) – S. Ludovico - Consorzio Solidarietà Sociale Soc. Coop. Sociale a r.l. onlus 2
•. "concorso
GAP 2015-Giovani Artisti a Parma" - 2° edizione - tema "Energia creativa"•
3. mostra astronomica al Planetario Itinerante - Società Omnia Eventi – Parco Ducale - marzo/maggio 2015•
4. mostra "Mater. Percorsi
simbolici sulla maternità" (Palazzo del Governatore 8 marzo - 28 giugno 2015)•
5. rassegna di teatro di burattini "L'ultimo piccione di Verdun" (Museo dei Burattini - maggio 2015)- Associazione Utinam 6
•. progetto
"Hortus Conclusus" (16 maggio 2015 - Pinacoteca Stuard) - Gruppo Archeologico VEA•
7. rassegna di incontri "Da donna a donna" (7 - 14 - 21 - 28 maggio 2015 - Associazione Mogli Medici Italiani – Pinacoteca
Stuard•
8. mostra "Macedonio Melloni. Uno scienziato e patriota parmigiano. Il calore e la luce invisibile" (Galleria San Ludovico 9 aprile - 7 giugno 2015 – Università degli Studi•
9. mostra e festival XV^ Edizione
Festival Minimondi (Palazzo Pigorini 11 aprile - 28 giugno 2015)- Associazione Minimondi 1
•0. rassegna di conferenze “Gli incontri del levriero” (4-11-18 aprile 2015) - FAI - Delegazione di Parma – Pinacoteca
Stuard•
11. mostra personale dell'artista Mirko Baricchi (Galleria San Ludovico 26 giugno - 26 luglio 2015 - Associazione Culturale Art Company 1
•2. iniziativa culturale - ambientale presso i Giardini San Paolo in data
13 giugno 2015 -Associazione Culturale Manifattura Urbana 1
•3. evento “Notte dei Musei 2015” – apertura straordinaria serale al Castello dei Burattini-Museo Giordano Ferrari e alla Pinacoteca Stuard•
14. mostra
"Ninfa Il panneggio caduto (Palazzetto Eucherio Sanvitale 26 maggio - 5 luglio 2015 - Associazione Culturale MP.Ideograms 1
•5. mostra “FOOD - Il Futuro del Cibo - Palazzo del Governatore (12 settembre - 25
ottobre) - Associazione di Promozione Sociale Minimondi•
16. mostra “MORE a museum of refused and unrealised art project – settembre/ottobre 2015 - Fiere di Parma S.p.A –•
17. incontro di poesia "Sfogliando
petali di luna" (Palazzetto Eucherio Sanvitale 23 settembre 2015)- Gruppo Poetico "Amici di Giovanna They" •
18. evento "Notte dei ricercatori" (25 settembre 2015) – Università di Parma – apertura straordinaria dei
musei 1
•9. mostra “Non c’è Food senza Packaging” - Chiesa di San Ludovico dal 12/9 al 27/09/2015 – Università di Parma – Unione Industriali•
20. rassegna di incontri 2014/2015 Parma. L'Università per la città
"L'alimentazione di oggi e del futuro" in occasione di EXPO 2015 – Università di Parma•
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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

#######

Fine prevista

01/01/2015

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%

L’inizio previsto dell’attività è fissato per il 01/01/2016
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Programma

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

85,13%

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

71,00%

Si è conclusa la fase analitica relativa alla realizzazione di una banca dati ragionata riguardante l’attuale offerta museale del Comune di Parma.
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Programma

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

85,13%

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 dettati dal Consiglio Comunali. •
L’erogazione dei contributi comunali ha consentito un buon sviluppo delle attività, malgrado il ridursi delle altre fonti di finanziamento ed i
particolare dei fondi ministeriali.•
Per quanto riguarda la realizzazione di un portale informatico sui teatri cittadini, è in corso di valutazione con gli uffici ed enti preposti (S.O. Supporti Tecnologici e Telecomunicazioni,
It City, S.O. Comunicazione) la ripresa e la necessaria contestuale modifica del sito www.obiettivoteatro.it. L’intenzione è di predisporre questo sito affinché accolga una panoramica delle realtà teatrali convenzionate
con il Comune di Parma, creando, per ogni teatro, una pagina ad hoc contenente informazioni sulla storia, sull’organizzazione e vari link utili.•
Contestualmente al portale informatico, verranno attivate anche delle
indagini di customer satisfaction finalizzate a conoscere il rapporto tra domanda e offerta in ambito teatrale. A tale proposito, sono già stati 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 rappresentativo. Entro
l’anno verranno fissate delle riunioni con i gestori dei teatri appartenenti al sistema teatrale convenzionato per coinvolgerli e chiedere la loro collaborazione per costruire, e successivamente somministrare, i
questionari rivolti al pubblico dei teatri.•
Sulla base delle risultanze delle indagini di soddisfazione applicate sia ai gestori dei teatri convenzionati, sia al pubblico, verranno individuati alcuni servizi su cui si farà una
valutazione circa la possibilità di attivare gli stessi in una rete condivisa, ai fini del contenimento delle spese delle attività teatrali.•
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Programma

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

85,13%

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
E’ stata predisposta la proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale che darà il via alla creazione del sistema cinematografico e dell’audiovisivo, che sarà portata in aula entro la fine del mese di
Settembre.•
Sulla base di questo atto, verranno attivate entro l’anno una serie di convenzioni e di collaborazioni con le principali realtà territoriali finalizzate a 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 particolare rilevanza culturale, civica e sociale per il tessuto locale.
•
Sempre nell’ottica di rilanciare il sistema cinematografico locale, si stanno prendendo contatti con la RER per implementare l’attuale struttura 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 due produzioni, una inerente una trasmissione di cronaca che
necessitava di effettuare delle riprese in città, la seconda finalizzata alla produzione di un documentario dedicato ad una personalità del mondo artistico locale. P
•er quanto riguarda la rassegna “i giardini della
Paura”, con il 2015 si è cercato di ampliarne sia la programmazione e “l’apertura” alla città. La XVI edizione della rassegna, dunque, ha visto la programmazione di undici film, due concerti, un incontro con regista, tre
dj set.•
Inoltre, in occasione della settimana 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 progetto di
rigenerazione urbana inerente la creazione di un polo di eccellenza formativo e residenziale di Cinematografia Documentaria e Sperimentale presso il complesso adiacente al Teatro Cinghio\Cinema Edison, sono in
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

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

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

85,13%

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

corso con i colleghi dei settori tecnici i sopralluoghi volti alla predisposizione dei capitolati per affidare i lavori strutturali necessari e gli incontri per individuare le modalità di gestione.•
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8
Progetto

8.05
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura
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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)
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Sottoprogetto

#######

01/01/2015

Sottoprogetti

Calendario feste civili e ricorrenze di
sensibilizzazione sociale
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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’Istituto Storico della Resistenza, con la presenza di Jan Bernas e di Gianni Oliva, due prestigiosi autori di recenti 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
Movimenti, 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 particolare
il centro giovani Casa nel Parco ha proposto una Videoproiezione e dibattito con il giornalista e storico Gabriele Ronchetti “STORIE E IMMAGINI DELLA RESISTENZA”.•
Anche l’istituto 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
espositivo multimediale “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 educativi e con ISREC, sono stati
organizzati alcuni itinerari per i quali hanno fatto da guide gli stessi studenti dei Licei cittadini:•
- alla scoperta dei luoghi e del tessuto sociale negli anni della guerra (bombardamenti, rifugi, mense, assistenza) -•alla
scoperta dei luoghi e delle sedi del potere istituzionale negli anni della guerra.•
Sempre in collaborazione con il sistema bibliotecario e con la S.O. Relazioni esterne e Cerimoniale sono state organizzate delle letture
itineranti “PRESENTE! Parola di partigiano/a” per dare voce a personaggi e ad eventi della Resistenza cittadina•
La 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
titolo “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 Gotica, 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 Ferrari•
In collaborazione con alcuni cori (Coro Cai Mariotti e Coro delle Mondine di Novi) sono stati organizzati due spettacoli musicali volti a ricordare e diffondere i Canti della Resistenza e della tradizione,
terminati con l’esibizione del corpo bandistico Giuseppe Verdi diretto dal maestro Alberto Orlandi.•
In collaborazione con l’istituzione Casa della Musica ed Isrec si è tenuto nel cortile 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 cortile della Cortile della Biblioteca Civica di Parma, si è tenuto in collaborazione con il servizio Biblioteche•
- lo spettacolo FIORI D’INVERNO Con Trio Amadei e Luca Rastello•
- lo
spettacolo 70 ANNI DOPO. LA QUARANTASETTESIMA TORNA IN CITTA’ con la presenza di Stefano Benni che leggeva brani tratti 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 centenario
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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)
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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

della Prima Guerra Mondiale è stato ricordato il 24 maggio, presso la Sala Concerti di Casa della Musica, con la presentazione del recital Figlio mio bello addio. Musiche e lettere della Grande Guerra” con Mascia
Foschi accompagnata al pianoforte da Enrico Padovani•
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REGOLARE
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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

82,32%

Rientro delle attività svolte dall’Istituzione Casa della Musica ad una gestione diretta all’interno dell’Ente N
• el corso della prima parte del 2015 sono stati attuati il Rientro dell’Istituzione 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
particolare alla predisposizione e approvazione degli atti e delle procedure necessarie alla realizzazione del cambiamento. C
•on il rientro, ha preso l’avvio anche l’importante fase di riorganizzazione e rilancio, che,
attraverso la revisione e l’aggiornamento del regolamento, delle convenzioni e degli accordi di collaborazione, porterà al rafforzamento delle attività, una più efficace integrazione con i servizi che operano in ambito
culturale e il coordinamento con le realtà e le principali istituzioni musicali del territorio.•
- Sviluppare la proposta musicale in collaborazione con associazioni ed enti che operano nel settore•
La Casa della Musica in
questi anni ha dato un nuovo impulso all’attività di coordinamento e di collaborazione con enti ed associazioni musicali, attraverso la realizzazione di molteplici e diversificati progetti e festival musicali. N
• ella prima
parte del 2015 sono state realizzate molteplici iniziative e rassegne, con particolare riferimento alla musica antica, a quella contemporanea, alla cultura musicale del nostro territorio, nonché legate a particolari
occasioni e ricorrenze; inoltre sono state sviluppate iniziative rivolte a fasce di pubblico particolari, come quella dei bambini. •
Nel periodo considerato sono stati realizzati complessivamente 38 concerti così
articolati:•
- Rassegna concertistica “Musica nei giorni di festa”: Concerto dedicato ad uno dei più grandi violinisti italiani del settecento, Pietro Antonio Locatelli (4 gennaio 2015);•
- “Festival Crossroads”, festival
itinerante organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna: Parma ha ospitato un concerto di questa importante kermesse (17 marzo 2015) eseguito dai Fairgrounds del
batterista Jeff Ballard, band che rappresenta al meglio i fermenti più vivaci del jazz newyorkese. Il concerto è stato realizzato in collaborazione con l’Ars Canto G. Verdi;•
- Rassegna di musica da camera “I concerti
della Casa della Musica – Stravaganze - XIII edizione”, realizzata in collaborazione con Società dei Concerti di Parma, un viaggio musicale all’interno di un vastissimo territorio cameristico che ha portato sul
palcoscenico della Sala dei Concerti della Casa della Musica alcuni dei migliori solisti e formazioni cameristiche italiane e internazionali (14, 26 marzo – 16, 23, 29 aprile – 5, 20, 28 maggio);•
- Rassegna “Children’s
corner”, stagione concertistica dedicata ai bambini arrivata ormai alla decima edizione, si è svolta per quattro domeniche pomeriggio (22 febbraio – 1 marzo – 22 marzo – 12 aprile). Quattro concerti, quattro
spettacoli, quattro storie piene di fantasia e colori: l'ambientazione dell'edizione di quest'anno di Children's Corner prende infatti spunto dal suo sottotitolo “L'atelier della musica” riempiendola anche quest'anno di
musica, colori, storie, fantasia e allegria. Quattro domeniche pomeriggio, quattro concerti, quattro spettacolo “La musica in gioco” è il titolo complessivo della rassegna, attraente e significativo della vocazione di
questa iniziativa destinata ad un pubblico dai 5 anni in su nata per coltivare nei giovanissimi l’amore verso la musica coniugando bellezza, apprendimento e divertimento;•
- Concerto in occasione delle Celebrazioni
per il 70° Anniversario della Liberazione: ormai è diventato uno degli appuntamenti fissi che la Casa della Musica offre alla città e che è anche un importante momento di riflessione sulle ragioni della Resistenza e che
quest’anno è stato dedicato a una figura che a quelle ragioni ha riservato una larga parte della sua attività pubblica alla promozione e alla guida di istituzioni musicali: alla memoria di Giorgio Paini, scomparso poco
prima tale ricorrenza: presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Parma e nel contempo responsabile del Centro Internazionale di Ricerca sui Periodici Musicali presso la Casa della Musica, e già presidente del
Conservatorio di musica “Arrigo Boito”, dove è stato promotore di iniziative all’avanguardia in campo nazionale e internazionale, tra le quali la Scuola di Liuteria. Di grande interesse e piacevolezza il programma del
concerto, che ha compreso, musiche di Francesco Cilea, Pietro Mascagni, Franz Schubert (25 aprile);•
- Rassegna “Verso Traiettorie” – Questa rassegna, ormai giunta alla quinta edizione, si è articolata in quattro
concerti (13 maggio e 5 -10 - 18 giugno) con protagonista principale il pianoforte. Quattro appuntamenti che hanno attraversato le sottili ma sempre gustose connessioni fra musica contemporanea e musica ottonovecentesca, quattro concerti il cui tema conduttore, più o meno evidente, è stato frutto di scelte raffinate dei rispettivi interpreti: Emanuele Torquati, Francesco Prode, Alfonso Alberti e Ciro Longobardi. Il
programma singolare è stato tutto giocato su raffinatezze e parentele espressive nell’arco di poco più di centotrent’anni di musica mitteleuropea;•
- Rassegna “Musica in Circolo" - rassegna inserita per la prima volta
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all'interno dell'attività della Società dei Concerti di Parma; è stato uno degli appuntamenti più attesi nel ricco cartellone che la Casa della Musica ha offerto con grande varietà di proposte a un pubblico vastissimo,
diversificato per età e per richieste, ed è rivolto in prima istanza ai giovanissimi; l’ iniziativa è nata con l’intento di far convergere in una stagione da camera nella città di Parma con concertisti di fama internazionale,
ensemble di assoluto valore e gruppi da camera di recente formazione (11-18 aprile 16-30 maggio – 6-13 giugno);•
- Concerto del 21 giugno in occasione della “Festa europea della musica”: da alcuni anni la Casa della
Musica celebra questa ricorrenza che per i suoi scopi è ovviamente assai significativa, rappresentando l’appuntamento di maggior rilievo che si tiene a Parma in particolare quest’anno è stato proposto un omaggio a
Wolfgang Amadeus Mozart, organizzato con la collaborazione della Società dei Concerti di Parma, ed inserito nel programma delle manifestazioni del Comune di Parma. Il concerto, ha avuto per protagonisti I
Cameristi Farnesiani;•
- Festival dei cori “Adolfo Tanzi”. Nell'ambito del Festival programmato nel mese di Giugno, si sono tenuti presso il Cortile d’Onore della Casa della Musica 5 dei 7 appuntamenti previsti, durante
i quali, di fronte ad un folto pubblico di appassionati, si sono esibite numerose formazioni corali sia di Parma che di altre provincie. Il Festival è diventato un appuntamento tradizionale per il nostro territorio, ed è
stato organizzato anche quest’anno in collaborazione con l’Associazione culturale “San Benedetto” di Parma, con il patrocinio dell’Associazione Cori Parmensi, dell’Associazione Cori dell’Emilia Romagna(AERCO) e
della FENIARCO, associazione corale a livello nazionale, oltre che della Provincia di Parma;•
- Rassegna “Un pizzico di luna”, ideata appositamente per arricchire la splendida e acusticamente eccellente cornice del
Cortile d’onore di Palazzo Cusani, che già da diversi anni si è rivelata sede accogliente e amata dal pubblico per questi appuntamenti musicali d’estate: “Un pizzico di luna”per una interessante e accattivante stagione
di tre concerti di musica da camera, tutti a ingresso gratuito, i cui protagonisti sono stati due strumenti “principe” tra quelli a corde pizzicate: la chitarra e l’arpa. "Un pizzico di luna" ha offerto infatti proposte
diversificate e di grande livello, tutte con interpreti di primo piano (13 -20 -27 luglio).•
- “VI edizione Early Music Festival”: Casa della Musica ha proseguito la collaborazione con l’associazione culturale Silentia Lunae
per la realizzazione della settima edizione della rassegna di musica e danza antiche “CON•TRA•PUN•CTUS” che si è tenuta dal 7 al 13 settembre•
Promuovere una maggiore conoscenza delle sedi museali•
In
occasione delle festività del 6 e 13 gennaio, del 6 aprile (Lunedì di Pasqua), del 9 maggio (Festa dell'Opera) e del 2 giugno (Festa delle Repubblica) i Musei della Musica (Museo dell’Opera, Museo Casa natale Arturo
Toscanini e Casa del Suono) hanno effettuato un’apertura straordinaria dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.•
Iniziative di promozione Casa natale Toscanini - Il 16 gennaio in occasione del 58° anniversario della morte di
Arturo Toscanini, sono state promosse una serie di iniziative presso il Museo Casa natale. Il Museo è stato aperto con ingresso gratuito dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18, mentre alle ore 11,30 e alle ore 15 sono
state effettuate due visite guidate condotte dal personale del Museo stesso. Momento come sempre particolarmente significativo della giornata è stato alle ore 10.30 la deposizione di una corona d’alloro ai piedi del
busto del Maestro collocato nel cortile della Casa natale. Per tutto il corso della giornata è stato inoltre possibile assistere alle proiezioni, oltre che del documentario biografico "Arturo Toscanini, una coscienza
implacabile" prodotto dalla Casa della Musica, di alcuni importanti filmati che testimoniano dell’arte interpretativa del grande Maestro, tra i quali la leggendaria esecuzione in forma di concerto di Aida, eseguita a
New York nel 1949, e alcuni dei celebri concerti televisivi eseguiti negli anni tra 1948 e il 1952 con la NBC Symphony Orchestra con musiche di Wagner, Beethoven, Verdi, Debussy. E•’ stata realizzata un'iniziativa
anche in occasione della nascita di Toscanini, avvenuta il 25 marzo del 1867: i tre Musei della Musica della Casa della Musica (il Museo dell’Opera, la Casa del Suono e il Museo Casa natale Arturo Toscanini) hanno
effettuato un’apertura gratuita secondo i seguenti orari:Museo dell’Opera (piazzale san Francesco, 1) e Casa del Suono (piazzale Salvo D’Acquisto) ore 10-14; Museo Casa natale Arturo Toscanini ore 9-13 e 14-18;
anche in questa occasione al Museo Casa Natale Toscanini è stato espresso da parte delle autorità intervenute un saluto, ricordando il Maestro e il significato della giornata.•
A partire da domenica 1 febbraio, in ogni
prima domenica del mese, anche i Musei della Musica (Museo Casa natale Arturo Toscanini, Museo dell’Opera e Casa del Suono) hanno osservato l’apertura, secondo il loro consueto orario dalle ore 14 alle ore 18,
con ingresso gratuito, recependo come gli altri musei civici cittadini (Pinacoteca Stuard e il Castello dei Burattini- Museo Giordano Ferrari) la recente direttiva espressa dal Mibact (Ministero dei beni e delle attività
culturali e Turismo), con la quale è stata istituita la ‘Domenica al museo’ nel corso della quale, ogni prima domenica del mese, tutti i luoghi della cultura statali saranno visitabili gratuitamente.•
La Casa della Musica
altresì ha aderito all’evento promosso dal Mibac (Ministero per i beni e le attività culturali) denominato “La notte dei Musei”, che si è svolto sabato 16 maggio. L’Iniziativa nata in Francia nel 2005, con il patrocinio
dell’Unesco e del Consiglio d’Europa, ha visto l’adesione dell’Italia dal 2009. Elemento conduttore della manifestazione, che accomuna tutte le realtà museali statali e le aree archeologiche europee, è l’apertura
durante le ore serali e anche i Musei afferenti alla Casa della Musica: il Museo dell’Opera e il Museo Casa natale Arturo Toscanini e la Casa del Suono hanno effettuato un’apertura dalle 20 alle 24. Inoltre in tale
giornata, presso la Casa del Suono sono stati effettuati degli ascolti di arie e quartetti da Rigoletto e Traviata di Giuseppe Verdi, registrati dal vivo con la tecnica Ambisonic e trasmessi attraverso gli apparati qui
approntati in esclusiva per questa tecnologia.. I•Musei della Casa della Musica aderiscono al circuito "Città alla Carta" ed è stata rinnovata per l'anno 2015 l'iscrizione all’International Council of Museum – Icom.•
-
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Sviluppare la ricerca e la didattica•
Nei primi mesi del 2015 sono state realizzate le diverse iniziative relative alla divulgazione musicale, che rappresentano una delle attività più importanti del sistema Casa della
Musica e hanno lo scopo di offrire, al mondo della scuola e al pubblico adulto, gli strumenti per una maggiore conoscenza e per un approfondimento dei diversi aspetti della cultura musicale. La Casa della Musica ha
proposto inoltre alla fascia d’età compresa tra i tre ed i quattordici anni laboratori e attività ludiche con la finalità di coinvolgere bambini e ragazzi in percorsi didattici pluridisciplinari integrativi alla programmazione
curricolare. Il patrimonio storico musicale dell’Archivio Storico del Teatro Regio, della Biblioteca Mediateca e dei musei della Casa della Musica fa da sfondo alle molteplici attività elaborate secondo obiettivi
formativi. •
Alla scuola dell’infanzia ma anche ai primi anni della scuola primaria è stato rivolto invece il laboratorio “Museo in Musica “, nel quale i bambini vengono coinvolti in una “favola musicale” che si svolge
all’interno del Museo dell’Opera, che diventa per l’occasione un luogo fatato e pieno di sorprese. Sempre rivolta ai bambini della scuola primaria è stata realizzata l’attività di didattica museale, dal titolo “Fata
Suonella”, che si svolge presso la Casa del Suono, e che vede una fata accompagnare i piccoli visitatori alla scoperta di grammofoni, fonografi, radio, lettori cd e i-pod fino all’entusiasmante avventura nella Sala
Bianca, magico luogo da cui fuoriescono suoni, voci, melodie e rumori. •
Per la Scuola Primaria è stato inoltre riproposto il progetto di formazione-aggiornamento per insegnanti e di attività didattica per le classi
denominato “Opera per le scuole”. E’ riconfermata l’impostazione di fondo, basata su un originale percorso di contatto con l’opera lirica, vista nei suoi aspetti multidisciplinari e di scoperta attraverso attività di
osservazione, di ascolto, di ricerca, ma anche e soprattutto attraverso un fare musicale concreto, nel quale i bambini si misurano in prima persona con il canto. Per la scuola primaria e per il primo anno della scuola
secondaria di I grado è stato anche riproposto il progetto didattico dal titolo ”Ascolta il Museo” consistente in un laboratorio di approfondimento abbinato alla visita guidata al Museo dell’Opera, alla Casa del Suono o
al Museo Casa natale Toscanini. R
• ivolta in modo specifico alla scuola secondaria di I grado è invece l’attività didattica denominata “Museo e nuove tecnologie”, basata sull'approfondimento e sulla rielaborazione
delle tematiche affrontate nel percorso dei musei della Casa della Musica, che prevede un’attività di ricerca, condotta direttamente dai ragazzi, con il supporto di personale specializzato, tra documenti storici,
fotografie e libretti d'epoca, spartiti, libri e siti web, coniugando le testimonianze del passato con le fonti di informazione più moderne. S•ono state inoltre confermate le attività didattiche realizzate nell’extrascuola
tra le quali particolarmente coinvolgente è la “Caccia al tesoro”, organizzata nella stagione estiva e rivolta ai bambini partecipanti ai Grest . S•ono state inoltre realizzate una serie di iniziative di formazione e
didattica sull’educazione e la cultura musicale per gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado, nell’ambito dell’accordo di collaborazione stipulato con la Scuola per l’Europa di Parma, e precisamente un
percorso di educazione alla coralità denominato “Con la musica nel cuore”, svoltosi nel primo semestre del 2015, con momenti didattici e visite guidate ai nostri musei ed ai vari allestimenti temporanei in essi
presenti e di una serie di esecuzioni di saggi da parte degli alunni della scuola primaria.•
Portare a conclusione i progetti relativi al riordino dell’Archivio Storico del Teatro Regio•
Nel 2015 nell’ambito della
digitalizzazione dei documenti sonori ed audiovisivi dell'Archivio Storico del Teatro Regio si è provveduto a realizzare:•
Servizio di restauro dei manifesti:•
Si è proceduto ad avviare l’affidamento del servizio di
restauro di materiali cartacei, principalmente programmi di sala, relativi al periodo 1829-1963, complementari agli avvisi teatrali sottoposti alla precedente opera di restauro di 1672 manifesti dell’archivio storico del
Teatro Regio di Parma degli anni dal 1842 al 1963, ricorrendo all’integrazione del 20% dell’importo contrattuale. S•ervizio di digitalizzazione dei manifesti:•
E’ stata avviata e conclusa la prima trance di lavorazione
relativa alla digitalizzazione di 3.330 avvisi teatrali dell'Archivio Storico del Teatro Regio di Parma relativi agli anni 1871-1945, ed al momento, per concludere l’affidamento, è stata avviata la seconda fase di
lavorazione caratterizzata dalla preparazione dei metadati.•
Nel contempo si è proceduto all’affidamento il servizio di digitalizzazione di ulteriori 6.568 avvisi teatrali, relativi agli anni 1820-1960, di particolare intesse
storico ed artistico, al momento è in corso di lavorazione•
Servizio di digitalizzazione dei nastri video:•
All’inizio dell’anno in corso si sono concluse le attività di riversamento e digitalizzazione di 110 nastri video
Betacam relativi agli anni 1992-2001. S•ervizio di digitalizzazione dei nastri audio:•
Nel mese di febbraio dell’anno in corso si sono concluse le attività di riversamento e digitalizzazione di 300 bobine audio
dell’Archivio Storico del Teatro Regio di Parma, contenenti le registrazioni di opere liriche e di concerti effettuati al Teatro Regio di Parma negli anni 1961-1989 per complessivi 353 eventi. In considerazione dell’esito
positivo di lavorazione si è ritenuto di procedere al riversamento di ulteriori 60 bobine audio ricorrendo all’integrazione del 20% dell’importo contrattuale; si sono concluse le attività di riversamento ed è stato
consegnato il materiale che dovrà essere collaudato.•
Sistema informatico•
Per conservare, gestire e rendere fruibili i materiali digitalizzati prodotti a seguito dei sopramenzionati affidamenti onde consentirne anche
la più ampia diffusione su rete locale e sul Web si è reso altresì necessario affidare il servizio di progettazione ed attuazione dell'infrastruttura informatica, sia nella componente hardware che software. Tale servizio è
stato affidato ad It City S.p.A.. con sede in Parma, Largo Torello de Strada, 11/a, codice fiscale e partita Iva 0210231034, società costituita dal Comune di Parma per la gestione del sistema informativo dell'Ente
nonché per garantirne il suo sviluppo coerente e l’integrazione di nuove tecnologie. Attualmente si sta procedendo ad un backup di tutti gli oggetti digitali, con i rispettivi metadati, sulla nuova NAS in modo da
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garantire una conservazione organizzata e a lungo termine dei materiali.•
- - Incrementare ulteriormente il patrimonio•
Donazione Galliccia - Il 15 luglio i Signori Amerigo Galliccia e Maria Grazia Pavin hanno
consegnato alla Casa della Musica un documento manoscritto firmato “G. Verdi” e datato “Genova 10 marzo 1860”, di loro proprietà, quale donazione destinata a entrare a far parte del ricchissimo patrimonio da
essa custodito. Il manoscritto in questione riporta sei battute della riduzione per canto e pianoforte dalla scena seconda dell’atto terzo del “Simon Boccanegra”. Il foglio è dedicato, secondo una consuetudine
all’epoca assai radicata, a “Elena Massa”, “Distintissima Dilettante” di musica. La singolarità e la rarità del documento sta nel fatto che il brano musicale trascritto si riferisca alla prima versione dell’opera, del 1857,
anziché a quella definitiva e oggi comunemente rappresentata del 1881. Anche per questa ragione, l’autografo costituisce una delle testimonianze più preziose esposte al Museo dell’Opera che la Casa della Musica ha
costituito nel 2002 e che tuttora gestisce.•
Donazione Horszowski – la Sig.ra Bice Costa Horszowski residente a Genova, ha espresso la volontà di donare all’Istituzione Casa della Musica una raccolta costituita da
materiali sonori e cartacei frutto della lunga attività artistica del marito, il pianista Mieczyslaw Horszowski, con esplicito desiderio che tale raccolta possa figurare a loro memoria , nell’ambito delle collezioni
archivistiche custodite presso la Casa della Musica e che venga da quest’ultima gestita; nella prima parte dell’anno è stato attuato un lungo lavoro di analisi dei materiali per poter così procedere a completare le
procedure per acquisire la donazione in oggetto e per poterla esporre e rendere così visibile al pubblico; Svolgere approfondimenti su tematiche particolari ed interdisciplinari,•
- Nella prima parte dell’anno sono state
realizzate le seguenti attività di approfondimento:•
- Rassegna cinematografica “Dall'antifascismo alla guerra di Liberazione” - Due intense giornate dedicate al cinema e alla resistenza nella ricorrenza del 70°
anniversario della Liberazione; la manifestazione caratterizzata dalla visione di film e documentari tra i quali molti inediti per la nostra città, è stata realizzata in collaborazione con il circolo del cinema Stanley
Kubrick, Anpi sezione di Parma, Centro Studi dei movimenti e Isrec, e con il sostegno del Comune di Parma e Comitato celebrazioni 25 aprile.(27-30 aprile);•
- Festa dell’Europa/Festa dell'Opera – 8 - 9 maggio 2015 - Il
programma dedicato alle iniziative europee, promosso dal Comune, il Teatro Regio e dall’EFSA al Parco Ducale, si è molto ampliato con la partecipazione di enti e istituzioni; la Casa della Musica ha messo in
programma per questa occasione diverse iniziative, tutte gratuite, nell’ambito della divulgazione musicale rivolta ai bambini e dell’offerta museale: l’apertura straordinaria e gratuita dei “Musei della Musica”, la
videoproiezione in diretta streaming della Traviata di Giuseppe Verdi dal Teatro Réal di Madrid, la “Caccia al tesoro musicale” realizzata al Parco Ducale e “Fata Suonella” alla Casa del Suono, progetti didattici e
animazioni ideati e realizzati dalla Casa della Musica. -•Recital “Figlio mio bello addio” Musiche e lettere della Grande Guerra” con Mascia Foschi e al pianoforte Enrico Padovani, nell’ambito delle celebrazioni del
Centenario dell’entrata del nostro paese nella Prima Guerra Mondiale ed in collaborazione con il Servizio Biblioteche, volto a raccontare con musiche, parole e immagini un lavoro di tessitura sociale che consentì di
salvare i fondamenti della vita. Progetto con il quale si è voluto aprire una finestra significativa sulla tragedia della Grande Guerra (24 maggio)•
- Presentazione de: “Giuseppe Verdi e la Gloria. Il Monumento del
Centenario”. Proiezione del documentario realizzato da Francesco Campanini sulla storia del Monumento a Verdi; oggi purtroppo la città non ha più questo importante monumento a causa della sua demolizione nel
secondo dopoguerra. In occasione del Bicentenario della nascita del Maestro di Busseto, Campanini ha voluto ripercorrere la vita dell'Architetto Lamberto Cusani e dello scultore Ettore Ximenes (autori del progetto
del monumento e delle statue), passando per le celebrazioni del primo centenario inventato dal direttore d'orchestra Cleofonte Campanini. Parma conserva ancora memoria di quel monumento, ma oggi, grazie alla
tecnologia, con la ricostruzione grafica 3D è possibile ricostruire qualunque cosa nei minimi dettagli per poterla ammirare nuovamente come nel caso del Monumento a Verdi. (25 giugno)•
Realizzazione di
Esposizioni - nello spazio espositivo al primo piano della Casa della Musica è proseguito l’allestimento “Verdi in palcoscenico – opere verdiane al Regio di Parma 1985-1997”. Il progetto realizzato nell’ambito
dell’ampio programma “Verdi alla Casa della Musica” invita il pubblico a riscoprire attraverso un percorso fatto di immagini, suoni, costumi ritagli stampa, manifesti, bozzetti, figurini quel particolare significativo e
fecondo periodo nella storia del Teatro Regio di Parma. Molti gli appassionati che hanno risposto a questo invito, e soprattutto molti scolari e studenti, che accompagnati dai loro insegnanti sono venuti alla scoperta
di questo magico mondo; ed è soprattutto a loro che la Casa della Musica ha pensato quando ha deciso di prolungare l’apertura dell’allestimento.•
E’ stata inoltre realizzata nel Cortile d’Onore dell’Istituzione, al piano
terra, dal 23 aprile al 24 maggio la Mostra “Impressioni Storiche” – Archivio Amoretti - l'evento inserito all'interno del programma di iniziative, promosse da Comune di Parma e Provincia insieme agli altri enti del
Comitato per le celebrazioni del 25 aprile, per la celebrazione del 70° della Liberazione; un percorso di più 150 fotografie che ha raccontato il cambiamento politico, sociale e urbanistico, di una città, ma anche di un
paese, di un territorio che ha vissuto l'oppressione fascista, i bombardamenti e un possibile riscatto: la Liberazione, il tutto raccontato dagli scatti di due fotografi, padre e figlio, Armando Amoretti e Mario
Amoretti.•
Presso la sezione espositiva all'interno della Casa del Suono è proseguita l’esposizione dedicata alle radio portatili (“Il mondo in tasca”). Gli apparecchi esposti, facenti parte della collezione Patanè,
illustrano la storia di questo strumento partendo dai primi modelli di ricevitori portatili a valvole degli anni '20 - ancora evocanti le radio a galena sia nelle forme che nell'uso della cuffia per l'ascolto - per seguire poi il

154

Programma

8
Progetto

8.07
Responsabile
Progetto
Obiettivo
Strategico

Cultura

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

Flora Raffa

Rilancio sistema musicale cittadino

Inizio previsto

Cod.
Sottoprogetto

82,32%

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

filone della “musica in tasca” con rari esemplari. Questa esposizione, come quella dedicata a Guglielmo Marconi nel 2009, permette di esporre, a rotazione, parte dei materiali della collezione Patanè di solito
conservati nei depositi della Casa della Musica in modo da valorizzare a pieno il patrimonio depositato presso l'Istituzione Casa della Musica di proprietà dello CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le
Telecomunicazioni).•
Nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Teatro Regio e l’Associazione Sostenitori del Teatro Regio di Parma, la Casa della Musica ha contribuito, attraverso la ricerca e il prestito di
materiale archivistico, alla realizzazione delle seguenti mostre collaterali alla stagione Lirica del Teatro Regio di Parma edizione 2015:•
- mostra “Benedette queste carte! – L’elisir d’amore a Parma dal 1834 al 2003”,
promossa in occasione delle rappresentazioni dell’opera Elisir d’Amore e allestita negli spazi del Ridotto del Teatro Regio dal 21 marzo al 30 maggio•
- mostra “Un piccolo fermaglio … uno specchio … un ventaglio”,
promossa in occasione delle rappresentazioni dell'opera Madama Butterfly e allestita negli spazi del Ridotto del Teatro Regio dal 6 giugno al 17 luglio•
- ha inoltre collaborato con la selezione dei materiali per la
mostra documentaria “Chi è là? … Otello?” che sarà allestita negli spazi del Ridotto del Teatro Regio dal 26 settembre al 31 ottobre 2015.•
- Investire in strategie di comunicazione e promozione mirate al
raggiungimento di nuovi target•
E’ proseguito nel corso di quest’anno il progetto di valorizzazione della Casa del Suono denominato “Il Teatro in Casa – riproduzione spazializzata di un’opera teatrale all’interno della
Casa del Suono” cofinanziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da convenzione stipulata con il Comune di Parma. I•l progetto si fonda sulla stretta collaborazione tra diverse istituzioni con attività e
finalità diverse e cioè:•
a) la Casa della Musica del Comune di Parma - Casa del Suono impegnata fin dalla sua costituzione alla divulgazione culturale e musicale; b) la Fondazione Teatro Regio di Parma focalizzata sulla
produzione artistica; c) l'Università degli Studi di Parma (Dipartimento di Ingegneria – Gruppo di Acustica e Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia – A.L.E.F.)•
Il progetto prevede la registrazione
presso la Fondazione Teatro Regio di produzioni musicali diverse, tramite strumentazione tecnica all'avanguardia, sia perché ancora in fase di sperimentazione da parte dell'Università, sia perché appena immessa sul
mercato internazionale; le registrazioni saranno rese fruibili presso le strutture della Casa della Musica – Casa del Suono, tramite attività di spazializzazione realizzate presso il Label (laboratorio di Elettroacustica); in
questo modo un pubblico, anche non specialistico, potrà riascoltare, attraverso il sistema Wave Field Synthesis , installato presso la Casa del Suono, quello che hanno ascoltato gli spettatori di quelle esecuzioni
musicali. P
•er la “Notte dei Ricercatori” (25 settembre) è stata preparata nella prima parte dell’anno una dimostrazione nel corso della quale verranno presentate al pubblico registrazioni della “Forza del Destino”
andata in scena lo scorso anno al Teatro Regio; la dimostrazione costituisce il primo significativo traguardo di un progetto che nella sua interezza verrà presentato in seguito e di cui, in questa occasione, sarà possibile
conoscere in anteprima gli aspetti innovativi.
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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. L•o scarto delle collezioni periodiche non coerenti con la missione istituzionale 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 antincendio della porzione di Ospedale Vecchio occupata dalla Biblioteca Civica, al recupero di nuovi spazi per i magazzini e alla valorizzazione dell’area cortilizia.•
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 attraenti per il pubblico, incrementando il numero di testi e DVD in esposizione.•
Una revisione degli orari di lavoro del personale e delle turnazioni ha consentito di incrementare il numero di
addetti 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, ottenendo condizioni
economiche assai vantaggiose, ma soprattutto una maggiore tempestività, efficienza e completezza delle forniture.•
Le biblioteche hanno avviato diverse significative iniziative di promozione della lettura:•
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 iniziative per i ragazzi e un incontro pubblico con Antonella Agnoli•
3) La Biblioteca di Alice ha
realizzato un ciclo di laboratori e incontri di lettura per i più piccini che ha ottenuto grande partecipazione•
4) Le biblioteche comunali hanno dato un importante contributo alla realizzazione della Festa dell’Europa il
21 marzo con iniziative che hanno coinvolto centinaia di bimbi, comunità straniere residenti a Parma e cittadini.•
5) In occasione della Festa del Grest in Giugno le biblioteche comunali hanno ospitato diverse centinaia
di bimbi, alcuni dei quali si entravano per la prima volta in una biblioteca•
6) A Maggio è partito “Argento Vivo”, una iniziativa rivolta agli over 55 per offrire visite guidate a mostre, musei, teatri, iniziative culturali,
incontri, per stimolare i loro interessi e offrire opportunità di socializzazione. Nella primavera sono stati offerti ben 35 appuntamenti gratuiti o a prezzi di favore, che hanno realizzato oltre 400 presenze. Il programma
è ripreso a Settembre con l’obiettivo di proseguire tutto l’anno, anche in considerazione del costante incremento degli utenti coinvolti.•
7) A Giugno è stata inaugurata la Biblioteca del Dialetto.•
8) 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 lettura in tema;•
9) Grazie ad un progetto di volontariato legato alla Jungercard, l’Happybook ha ricominciato a portare i libri
nei luoghi d’incontro cittadini, a cominciare dalla rassegna estiva dei “Giardini della paura”•
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