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Introduzione

Il principio contabile della programmazione (allegato n.12 al DPCM 28/12/2011) definisce la programmazione come il processo di
analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente
di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori
di interesse non solo di conoscere i risultati che l’ente si propone di conseguire, ma anche di valutare il grado di effettivo
conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è uno degli strumenti principali della programmazione, e costituisce, nel rispetto del
principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle Performance, Piano degli Indicatori, Rendiconto).
Questo elaborato, si compone di due sezioni che attraverso vari argomenti forniscono un quadro significativo delle scelte che
l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa
(SeO).
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro
strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri
stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, la Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza
pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato
amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato.
La Sezione Strategica fornisce un quadro generale del contesto (condizioni esterne ed interne) che rappresentano la base per la
predisposizione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici dell’Ente.
La Sezione Strategica prende in esame:
1. le condizioni esterne, attraverso la descrizione del contesto socio-economico del Comune di Parma e degli obiettivi individuati dal
Governo.
2. le condizioni interne, attraverso la descrizione:
- della disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente in tutte le sue articolazioni
e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
- della gestione del patrimonio, mobiliare e immobiliare.
- dell’organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- degli indirizzi generali sul ruolo del cosiddetto “Gruppo Comune di Parma”, con riferimento anche alla loro situazione economica
e finanziaria.
3. gli indirizzi strategici, attraverso la descrizione delle scelte e degli obiettivi che l’Amministrazione intende realizzare entro la fine
del mandato.
4. le modalità di rendicontazione ai cittadini, attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del
mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento
degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
La Sezione Operativa (SeO) ha contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell’Ente in un'ottica più operativa. In
particolare, la SeO individua gli obiettivi strategici avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale declinandoli
anche sugli organismi partecipati del cosiddetto “Gruppo Comune di Parma”. Inoltre, per ogni singola missione, sono individuati i
programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici. Sono poi dettagliate ulteriormente le disposizioni
previste del patto di stabilità interno e dai vincoli di finanza pubblica, le politiche tributarie e tariffarie.
La seconda parte della sezione operativa invece contiene la programmazione dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni e
valorizzazioni patrimoniali, il piano dei fabbisogni, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma annuale per
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma (nella Nota di aggiornamento).
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1. LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)
1.1 Analisi delle condizioni esterne
1.1.1 Il contesto COVID -19
L’evento pandemico che ha colpito tutte le nazioni a livello planetario a partire dall’inizio del 2020 e tuttora in corso,
seppur con minore intensità, ci obbliga a costruire i documenti di programmazione del nostro Ente tenendo conto di
quanto accaduto e di quanto potrà ancora accadere, sia nel breve termine, con una possibile ripartenza del contagio nei
mesi invernali, sia nel medio lungo termine per effetto del radicale cambiamento nei comportamenti dei cittadini, delle
loro aspettative rispetto alle politiche dei servizi, delle necessità di dare concretezza alle politiche per la sostenibilità
ambientale e sociale.
La frase che in questi mesi si è sentita pronunciare più e più volte in ogni contesto, dalle riunioni di lavoro alle (poche)
riunioni conviviali, è stata “niente sarà più come prima”. Aggiungiamo anche un’altra affermazione che in diversi
momenti di confronto e con tutti i Settori del nostro Ente è stata condivisa. Ci siamo detti in più occasioni: “facciamo in
modo che le esperienze positive, i processi innovativi, le nuove abitudini lavorative attivate durante l’emergenza
sanitaria non vadano perse e vengano mantenute anche in futuro. Cogliamo quindi questa grande opportunità di
cambiamento per la nostra organizzazione”.
Nel corso del 2020 si sono dovuti ripensare i servizi ai cittadini, i luoghi e l’organizzazione del lavoro e dei processi interni,
l’utilizzo delle risorse finanziarie in un modo che inciderà significativamente sulla programmazione del triennio 20212023.
A ciò si aggiunga il ruolo che l’Ente Locale potrà e dovrà svolgere istituzionalmente nell’individuare e promuovere
insieme alle altre istituzioni locali, regionali e nazionali quei progetti infrastrutturali e di gestione innovativa del territorio
che dovranno essere in grado di intercettare i fondi europei del Recovery Fund e del Mes.
Nello specifico e con riferimento agli ambiti operativi più sopra individuati, evidenziamo di seguito, per punti, gli ambiti
strategici ed operativi oggetto di potenziale rivisitazione e sviluppo in epoca covid e post covid-19.
Servizi al cittadino
•
•
•
•
•

Progettazione, sviluppo, attuazione e potenziamento dei (nuovi) servizi on-line, attuando al contempo politiche
di superamento del digital divide e del divide culturale
Sportelli al cittadino con attività su appuntamento
Servizi sociali con attività svolte anche in videoconferenza; gestione dei contributi economici attraverso
strumenti informatici (buoni spesa elettronici)
Servizi educativi con attività sviluppate anche attraverso la FAD (formazione a distanza) oltre a quella in presenza
in modo da creare una interazione continua fra le due modalità di erogazione del servizio
Cultura attraverso le Biblioteche come motore dell’integrazione culturale e supporto alla riduzione del divide
culturale. Potenziamento dei servizi on line delle Biblioteche

Organizzazione del lavoro
•

Sicurezza dei lavoratori: emanate 13 Direttive che hanno seguito l’evoluzione della normativa nazionale e
regionale, definendo linee guida per la prevenzione della diffusione del contagio. La situazione lavorativa è
costantemente monitorata alla luce dell’andamento locale della pandemia. Vengono mantenuti attivi gli
strumenti informativi e di coordinamento che coinvolgono medico competente, RLS, Comitato di Direzione,
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OO.SS., la governance degli organismi partecipati del Gruppo Comune di Parma, e dei fornitori di servizi che
operano all’interno delle strutture comunali
Lavoro agile (smartworking). Dal lavoro straordinario da remoto (periodo del lockdown – fase 1), al lavoro da
remoto (fase3 fino al 31.12.2020 con contingente al 50% delle attività telelavorabili) al lavoro agile attraverso
il progetto Agilmente, cofinanziato dalla Rer, ed il POLA (piano operativo lavoro agile)
Il ricambio generazionale che sta interessando l’intero Ente e che vede in corso di svolgimento o di
predisposizione numerosi concorsi per diverse tipologie di profili e per 7 nuovi dirigenti offre una grande
occasione per compiere un salto culturale verso l’Amministrazione Digitale, capace di semplificare ed
efficientare le risposte ai cittadini. Fiducia, generosità e trasversalità sono le parole d’ordine del Change
management. Entro il 31.12.2020 viene portata a termine l’ultimo step della riorganizzazione dell’Ente con
nuova macrostruttura con 24 Dirigenti e 64 PO
Avviati processi di digitalizzazione trasversali (archiviazione, protocollazione e dematerializzazione), vengono
mantenuti e sviluppati l’utilizzo interno della videoconferenza per riunioni, equipe, colloqui, della firma digitale
sui documenti digitali ad uso interno (riduzione della carta e dei libri delle firme)

Gestione efficace delle risorse
•
•

Attivazione di un controllo puntuale dell’andamento delle entrate e delle spese legate all’evoluzione della
pandemia, per una tempestiva riallocazione delle risorse ove maggiormente necessarie e per evitare situazioni
di tensione finanziaria
Pianificazione delle attività di ricerca fondi coordinandola con la programmazione dei servizi al cittadino, alle
esigenze di funzionamento dell’Ente ed al piano degli investimenti (Piano Triennale Opere Pubbliche)

I grandi progetti continuano
•
•
•
•
•

Mobilità sostenibile
Parma Capitale della Cultura 2020+21
I distretti socio-culturali dell’Ospedale Vecchio e del San Paolo
La rigenerazione del patrimonio scolastico
La riorganizzazione dell’Ente
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1.1.2 Il contesto socio economico del Comune di Parma
LA POPOLAZIONE (dati forniti dall’Ufficio Statistica e Business Intelligence del Comune di Parma)
A livello nazionale, il bilancio demografico del 2019 conferma le tendenze degli ultimi anni, fortemente caratterizzate
dal calo delle nascite, dall’invecchiamento della popolazione e, a partire dal 2015, da una perdita di residenti. Le
proiezioni dell’Istat per il futuro accreditano come altamente verosimile la prospettiva di un’ulteriore riduzione di
popolazione residente nei prossimi decenni. In tal senso si prevede un primo leggero ridimensionamento, da 60,4 a 60,3
milioni di abitanti tra il 2019 e il 2030, per poi subire un calo ben più accentuato che porterebbe la popolazione nel 2050
a 58,2 milioni, con una perdita complessiva di 2,2 milioni di residenti rispetto a oggi.
D’altra parte non va dimenticato che i meccanismi demografici che sottendono un’ipotesi di regresso numerico –
riduzione della consistenza delle coorti di donne in età feconda (con la conseguente contrazione delle nascite) e
progressivo invecchiamento della popolazione (con l’inevitabile incremento dei decessi) sono già largamente impliciti
nella struttura per età di oggi. Basti pensare che le generazioni del baby boom degli anni ’60 sono ormai sostanzialmente
uscite dall’intervallo delle età riproduttive e si accingono a entrare nella così detta “terza età”. Tale passaggio, destinato
a combinarsi col persistere delle tendenze all’allungamento della sopravvivenza e al calo della natalità si configura come
una determinante fondamentale nel dar vita al massiccio invecchiamento demografico che si affaccia incombente nel
futuro della popolazione italiana.
Questi cambiamenti, in assenza di significative misure di contrasto, potrebbero determinare ricadute negative sul
potenziale di crescita economica, con impatti rilevanti sull’organizzazione dei processi produttivi e sulla struttura e la
qualità del capitale umano disponibile; non mancherebbero altresì di influenzare la consistenza e la composizione dei
consumi delle famiglie, con il rischio di agire da freno alla domanda di beni e servizi. L’accentuarsi dell’invecchiamento
demografico comporterebbe, inoltre, effetti significativi sul livello e sulla struttura della spesa per il welfare: con pensioni
e sanità decisamente in prima linea, pur mettendo in conto che gli anziani di domani saranno in migliori condizioni di
salute e di autonomia funzionale. Il fatto che la vita si allunghi non può che essere una buona notizia. Ma non va
dimenticato che una vita più lunga significa anche un maggior rischio e una crescente frequenza di tutte quelle patologie,
cronicità e disabilità tipicamente connesse alla vecchiaia.
Anche la realtà del Comune di Parma è investita dai due fenomeni demografici sopra descritti, cioè bassa natalità ed
invecchiamento, non presentando però, al momento attuale, una situazione di recesso demografico. A dimostrazione di
ciò, la serie storica della popolazione residente degli ultimi 10 anni mostra un trend positivo, seppur in rallentamento,
dati i tassi di crescita via via decrescenti.
Alla fine del 2019 la popolazione residente nel Comune di Parma raggiunge la cifra di 198.345 unità, con un aumento
rispetto all’anno precedente pari allo 0,92%. Nonostante si siano registrate meno nascite rispetto ai decessi (saldo
naturale negativo), il numero dei residenti si mantiene in crescita ancora una volta grazie a coloro che giungono nel
nostro Comune, che sono in prevalenza stranieri.
Proprio il flusso costante di quanti provengono da altri paesi ha decisamente modificato la struttura sociale della nostra
città: dai circa 15.000 individui del 2005 si è passati alle 34.255 presenze del 2019, circa il 17% sul totale della popolazione
residente. Nell’ultimo decennio stiamo assistendo ad una vera ondata demografica proveniente dai paesi dell’Est
europeo, in particolare da Romania e Moldavia e Ucraina. (Rumeni, Moldavi e Filippini costituiscono le prime tre
nazionalità più frequenti, rappresentando circa un terzo della comunità straniera).
L’incremento della presenza straniera genera due importanti conseguenze: innanzitutto un contributo significativo
all’incremento della natalità, in quanto le famiglie straniere registrano di norma un numero di figli superiore alla media;
inoltre gli stranieri, essendo mediamente molto più giovani degli italiani, vanno ad ingrossare le fasce di popolazione in
età lavorativa e contemporaneamente a ridurre l’indice che misura il grado di invecchiamento della popolazione.
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Popolazione residente al 31.12.2019: 198.345 individui (di cui 34.255 stranieri)
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Serie storica popolazione residente e straniera nel Comune di Parma - anni 2009-2019

Al 31.12.2019 gli stranieri rappresentano il 17,3% della popolazione residente (al 31.12.2003 erano il 6,5%):

Rappresentazione grafica della percentuale della popolazione
straniera su quella residente al 31.12.2003 nel Comune di Parma

Rappresentazione grafica della percentuale della popolazione
straniera su quella residente al 31.12.2019 nel Comune di Parma
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Classi di età

Popolazione residente al 31.12.2019 suddivisa per classi di età
n. residenti per
classe di età

maschi

femmine

totale

>99
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

10
145
633
1.697
3.194
3.780
4.581
4.580
5.423
6.939
7.796
7.881
7.343
6.581
6.567
5.791
4.933
4.356
4.522
4.537
4.212

49
517
1.610
3.013
4.489
4.980
5.593
5.516
6.179
7.437
8.317
8.316
7.377
6.648
6.308
5.561
4.394
4.044
4.342
4.286
3.868

59
662
2.243
4.710
7.683
8.760
10.174
10.096
11.602
14.376
16.113
16.197
14.720
13.229
12.875
11.352
9.327
8.400
8.864
8.823
8.080

totale

95.501

102.844

198.345

>99
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Maschi

Femmine

Classi di età

Popolazione residente straniera al 31.12.2019 suddivisa per classi di età
>99
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Maschi

Femmine
(fonte Ufficio Statistica Comune di Parma)
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n. residenti per
classe di età

maschi

femmine

totale

95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

1
4
19
44
64
115
212
393
622
1.002
1.293
1.736
2.005
2.036
1.686
1.311
793
873
1.129
1.214

1
10
33
68
131
263
562
946
1.140
1.234
1.386
1.709
1.994
1.945
1.587
971
680
833
1.062
1.148

2
14
52
112
195
378
774
1.339
1.762
2.236
2.679
3.445
3.999
3.981
3.273
2.282
1.473
1.706
2.191
2.362

totale

16.552

17.703

34.255
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Nuclei famigliari in base al numero dei componenti: trend 2009-2019
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

unipersonale

35.972

36.588

37.290

37.568

35.978

36.636

37.073

37.287

37.661

38.186

38.621

2 componenti

24.731

24.797

24.879

25.210

25.079

24.954

25.016

25.272

25.410

25.537

25.669

3 componenti

15.395

15.322

15.375

15.287

15.130

15.146

15.209

15.106

15.015

14.988

14.958

4 componenti

9.298

9.447

9.569

9.602

9.622

9.764

9.841

9.994

10.100

10.139

10.274

5 componenti

1.988

2.112

2.142

2.246

2.268

2.314

2.325

2.374

2.399

2.485

2.524

682

751

789

828

872

876

885

904

937

960

1.011

più di 5 componenti

Nuclei famigliari in base al numero dei componenti al 31.12.2019: distribuzione in percentuale
2,7% 1%
11%
unipersonale
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
più di 5 componenti

41,5%
16,1%

27,6%

Popolazione residente sopra i 74 anni: trend 2009-2019 della percentuale rispetto al resto della popolazione
12,4
12,2
12,0

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

2015

2016

2017

2018

2019

12,0

11,8

11,8

11,6
11,4

11,4

11,4

11,4

2010

2011

2012

11,3
11,2

2009

2013

2014
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Popolazione suddivisa per fasce d'età: valori al 31.12.2019
18.000
16.000
14.000

popolazione

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

0-4

5-9

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

>99

femmine 3.868 4.286 4.342 4.044 4.394 5.561 6.308 6.648 7.377 8.316 8.317 7.437 6.179 5.516 5.593 4.980 4.489 3.013 1.610

517

49

maschi

145

10

4.212 4.537 4.522 4.356 4.933 5.791 6.567 6.581 7.343 7.881 7.796 6.939 5.423 4.580 4.581 3.780 3.194 1.697

633

Popolazione suddivisa per fasce d'età: variazione nel periodo 2001-2019
2,5%

6.000

1,79%

1,5%

5.000
1,31%

0,93% 0,96%

4.000
0,89%

0,91%

3.000

0,61%

0,5%

0,39%
0,17%

0,17%

0,32%
0,18%
0,01%

-0,02%
-0,37%

2.000

1.000

-0,52%
-0,68%

-0,5%

0
-0,95%

-1.000

-1,5%
-1,98%

-1,87%

-2.000

-2,24%

-2,5%

0-4

Variazione numerica 1.386
Variazione %

5-9
2802

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

>99

2850

24

2184

1232

-1667 -2084 -1600

2288

5277

4443

3514

-46

210

747

300

2570

1305

857

395

0,17% 0,93% 0,96% 0,61% -0,02% -1,87% -2,24% -1,98% 0,17% 1,79% 1,31% 0,91% -0,95% -0,68% -0,37% -0,52% 0,89% 0,39% 0,32% 0,18% 0,01%
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Ulteriori dati (fonte GeoDemo.Istat e Ufficio Statistica e Business Intelligence del Comune di Parma)
Popolazione legale al censimento 1991

n.

170.520

Popolazione legale al censimento 2001

n.

163.457

Popolazione legale al censimento 2011

n.

175.895

Popolazione residente al 31.12.2019

n.

198.345

di cui:

Maschi

n.

95.501

Femmine

n.

102.844

Nuclei familiari

n.

93.057

Comunità/convivenze

n.

3.078

Popolazione all’1.1.2019

n.

196.518

n.

-398

Saldo migratorio

n.

2.489

Popolazione al 31.12.2019

n.

198.345

in età prescolare (0/6 anni)

n.

11.556

in età scuola obbligo (7/14 anni)

n.

14.194

in forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)

n.

29.049

in età adulta (30/65 anni)

n.

101.201

in età senile (oltre 65 anni)

n.

42.345

Nati nell’anno

n.

1.621

Deceduti nell’anno

n.

2.019

Saldo naturale
Immigrati nell’anno

n.

6.868

Emigrati nell’anno

n.

4.379

di cui

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti
n.

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

228.373

Anno

Tasso (/000)

2015

8,67

2016

8,54

2017

7,98

2018

7,87

2019

8,17

Anno

Tasso (/000)

2015

10,56

2016

10,1

2017

10,61

2018

9,65

2019

10,22

13
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10

1.700

9

1.600

8

nati

1.800

1.500

nati
tasso di natalità

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.792

1.742

1.672

1.678

1.639

1.663

1.651

1.556

1.543

1.621

9,6

9,23

8,78

8,89

8,63

8,67

8,54

7,98

7,87

8,17

tasso di natalità

Nati e tasso di natalità a Parma: serie storica e trend 2010-2019

7

Morti e tasso di mortalità a Parma: serie storica e trend 2010-2019
2.100

2.000

morti

10

1.900

1.800

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

morti

1.942

1.877

1.931

1.870

1.984

2.025

1.953

2.070

1.893

2.019

tasso di mortalità

10,4

9,95

10,13

9,9

10,44

10,56

10,1

10,61

9,65

10,22

tasso di mortalità

11

9

Livello di istruzione (dati del Censimento della Popolazione 2011)

Grado di istruzione

14

Popolazione

Laureati

32.288

Diplomati

54.523

Scuola Media Inferiore

40.899

Scuola Elementare

29.273

Analfabeta privo di titolo di studio

10.619
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I quartieri
Popolazione residente per quartiere: serie storica anni 2010-2019 e variazione percentuale
QUARTIERE

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Variazione %
2019/2010

1. Parma Centro

20.642

20.557

20.390

19.740

19.483

19.108

18.988

19.765

19.718

19.569

5,5%

2. Oltretorrente

8.473

8.406

8.333

8.431

8.386

8.356

8.270

8.664

8.517

8.385

1%

3. Molinetto

19.309

18.969

19.154

18.693

18.621

18.397

18.172

18.115

18.083

18.023

7,1%

4. Pablo

15.469

15.259

15.304

15.185

15.142

14.969

14.937

15.068

15.035

14.970

3,3%

5. Golese

9.817

9.787

9.738

9.752

9.736

9.736

9.722

9.713

9.488

9.278

5,8%

6. San Pancrazio

10.390

10.200

10.067

10.073

9.900

9.757

9.748

9.735

9.486

9.192

13%

7. S. Leonardo

20.392

20.074

19.864

19.621

19.483

19.385

19.314

19.522

19.251

19.064

7,0%

8. C.S. Martino

6.288

6.273

6.301

6.279

6.243

6.212

6.201

6.288

6.275

6.230

1%

9. Lubiana

26.750

26.597

26.292

26.087

25.819

25.656

25.270

25.160

24.982

24.742

8,1%

10. San Lazzaro

10.920

10.879

11.038

10.842

10.896

10.873

10.831

10.977

10.910

10.824

0,9%

11. Cittadella

24.566

24.444

24.314

23.805

23.572

23.267

23.021

23.056

22.701

22.416

9,6%

12. Montanara

13.794

13.729

13.586

13.584

13.373

13.305

13.375

13.555

13.533

13.508

2,1%

11.535

11.344

11.304

11.223

11.080

10.975

10.943

10.904

10.716

10.489

13. Vigatto

TOTALE

198.345 196.518 195.687 193.315 191.734 189.996 188.792 190.522 188.695 186.690

10%

6,2%

Distribuzione residenti per fasce di età nei quartieri 2019
0-14
1 - Parma Centro

11,43%

2 - Oltretorrente

10,95%

3 - Molinetto

12,38%

4 - Pablo

12,77%

17,05%

15-29

30-64

over 64

52,12%

16,41%

19,40%

52,79%

14,38%

19,85%

48,45%

15,80%

5 - Golese

14,52%

14,45%

6 - San Pancrazio

14,78%

13,83%

24,79%

49,27%

22,15%

52,35%

18,68%

50,86%

20,53%

7 - San Leonardo

13,50%

14,45%

50,72%

21,34%

8 - C.S. Martino

12,74%

14,89%

51,89%

20,48%

9 - Lubiana

13,29%

14,04%

48,27%

24,40%

10 - San Lazzaro

12,75%

13,86%

49,98%

23,41%

11 - Cittadella

13,21%

14,19%

48,34%

24,26%

12 - Montanara

11,85%

13 - Vigatto

15,22%
0%

13,60%

47,04%

13,41%

27,51%

52,85%

25%

50%

15

18,52%
75%

100%
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Il 22,4% della popolazione del Comune di Parma (44.478 residenti) ha oltre 64 anni

Concentrazione della popolazione oltre i 64 anni per quartiere al 31.12.2019

Quartiere

residenti
oltre i 64 anni

%

Parma Centro

4.005

19,4%

Oltretorrente

1.682

19,9%

Molinetto

4.786

24,8%

Pablo

3.427

22,2%

Golese

1.834

18,7%

San Pancrazio

2.133

20,5%

S. Leonardo

4.351

21,3%

C.S. Martino

1.288

20,5%

Lubiana

6.526

24,4%

San Lazzaro

2.556

23,4%

Cittadella

5.959

24,3%

Montanara

3.795

27,5%

Vigatto

2.136

18,5%

Il quartiere “più anziano” di Parma è il quartiere Montanara, dove quasi un residente su 3 ha oltre 64 anni, mentre quello “più
giovane” è il Golese dove oltre 4 residenti su 5 hanno meno di 64 anni
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IL TERRITORIO (dati al 31/12/2019)
SUPERFICIE: Kmq. 260 circa
RISORSE IDRICHE:

Laghi n. 0

Fiumi e Torrenti n. 5

STRADE

Provinciali Km. 79,65

Statali Km. 45,65

Comunali Km. 945,25

Autostrade Km. 17,70

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Piano Regolatore adottato
(ora Piano Strutturale Comunale - PSC)

Si

Atto Consiglio Comunale n. 13 del 14/02/2017

Piano Regolatore approvato
(ora Piano Strutturale Comunale - PSC)

Si

Atto Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2019 e ss.ii.

Piano Operativo Comunale - POC

Si

Atto Consiglio Comunale n. 57 del 28/05/2009 e ss.ii.

Regolamento Urbanistico Edilizio - RUE

Si

Atto di Consiglio Comunale n.11 del 27/01/2009 e
ss.mm. (adozione) - Atto di Consiglio Comunale n.71 del
20/07/2010 e ss.mm. (approvazione) e ss.ii.

Programma di fabbricazione

No

Piano edilizia economica e popolare

No

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali

No

* Artigianali

No

* Commerciali

No

* Altri strumenti

No

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali
e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(D. L.vo 267 del 18/08/2000 art. 170)

Si

AREA INTERESSATA
P.E.E.P.*

mq. 0 (piano scaduto ed esaurito)

P.I.P.

mq. 0 (piano scaduto ed esaurito)

AREA DISPONIBILE
mq. 0 (piano scaduto ed esaurito)
mq. 0 (piano scaduto ed esaurito)

*Ai fini del soddisfacimento delle superfici da destinare all’Edilizia Residenziale Sociale, il Comune di Parma
individua tali superfici all’interno dei Piani Urbanistici Attuativi prevalentemente di iniziativa Privata
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LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Alcuni dati (forniti dal Settore Sportello e Attività produttive e Edilizia)

Comunicazioni di inizio attività (CIA/CIL): numero di titoli
ingressati per attività edilizia

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.858

2.247

2.337

2.539

2.598

2.618

1.701

172

105

130

125

146

138

98

1.259

1.159

1.086

1.154

1.228

1.113

783

Permessi di costruire (PdC): numero titoli abilitativi
ingressati per attività edilizia
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): numero
titoli abilitativi ingressati per attività edilizia

IL LAVORO
Tasso di occupazione (15-64 anni) e Tasso di disoccupazione a Parma: serie storica e trend 2009-2019
8

71

7,3

70

7,1

6,9
7

6,5

6,3

5,2
4,8

68

3,7

3,9

4,9

3,7

4

67

66

5

3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tasso di occupazione

68,5

68,4

68,1

68,6

68,3

68,5

67,2

68,7

69,3

70,3

68,8

Tasso di disoccupazione

3,7

3,9

3,7

6,3

7,3

7,1

6,9

6,5

5,2

4,8

4,9

Tasso di occupazione

Tasso di disoccupazione

(da I.stat: Tasso di occupazione e disoccupazione – livello provinciale)
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Tasso disoccupazione

Tasso occupazione

6
69

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Tasso di disoccupazione (15-64 anni) - confronto con altre provincie dell’Emilia Romagna: serie storica 2009-2019

Tasso di disoccupazione

14

10

6

2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Piacenza

2,1

2,8

4,7

7,1

8,1

9,4

8,8

7,5

6,1

5,6

5,7

Parma

3,7

3,9

3,7

6,3

7,3

7,1

6,9

6,5

5,2

4,8

4,9

Reggio nell'Emilia

4,9

5,4

4,9

4,7

5,9

6,6

5,4

4,7

4,9

4,2

4,0

Modena

5,0

6,8

5,1

5,9

7,5

7,9

7,4

6,6

7,1

6,0

6,5

Bologna

3,4

4,9

4,7

6,8

8,2

7,0

7,2

5,4

5,1

5,6

4,4

Ferrara

6,4

7,3

6,1

10,6

14,4

13,3

12,3

10,6

9,5

9,1

8,7

Ravenna

5,2

5,9

4,7

6,9

9,8

9,2

8,9

9,0

7,2

5,8

4,6

Forlì-Cesena

6,1

6,0

7,2

7,8

5,9

7,7

6,2

7,5

7,0

4,8

5,5

Rimini

7,4

7,7

7,7

9,4

11,4

11,1

9,5

9,1

10,2

8,2

8,0

(elaborazione dati da I.stat: Tasso di disoccupazione – livello provinciale)

Tasso di occupazione (15-64 anni) - confronto con le altre provincie dell’Emilia Romagna: serie storica 2009-2019
72

Tasso di occupazione

70
68
66
64
62
60

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Piacenza

67,7

66,1

65,6

65,8

64,8

64,4

64,4

66,3

69,4

69,1

69,9

Parma

68,5

68,4

68,1

68,6

68,3

68,5

67,2

68,7

69,3

70,3

68,8

Reggio nell'Emilia

69,7

66,3

67,2

67,2

66,7

65,8

66,3

68,2

68,4

69,4

70,3

Modena

68,2

66,2

67,6

69,0

67,1

65,1

65,9

68,8

69,1

69,0

69,8

Bologna

69,8

69,1

69,5

68,6

68,0

69,3

69,2

71,8

71,8

72,4

72,9

Ferrara

67,8

66,7

68,1

65,7

61,5

63,3

65,3

66,6

67,6

66,8

68,9

Ravenna

67,9

69,0

70,5

68,3

66,3

66,2

66,5

66,7

65,8

68,2

70,6

Forlì-Cesena

66,5

67,7

65,8

66,6

67,2

66,8

68,1

68,3

66,5

68,4

71,4

Rimini

66,2

64,0

64,7

63,6

60,9

61,4

62,9

62,9

63,3

68,2

67,1

(elaborazione dati da I.stat: Tasso di occupazione – livello provinciale)
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LA MOBILITA’
Trasporto pubblico locale - passeggeri trasportati annualmente per abitante nei comuni capoluogo di provincia
dell’Emilia Romagna: trend 2011-2019

numero viaggi trasporto
pubblico/ abitante/ anno

270

220

170

120

70

20

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Piacenza

72

75

80

77

85

90

89

92

101

Parma

154

152

146

137

133

140

146

146

153

Reggio nell'Emilia

69

66

63

67

72

73

82

87

100

Modena

69

104

102

76

74

86

83

87

92

Bologna

245

233

237

252

254

281

279

286

286

Ferrara

89

56

67

67

63

61

64

68

70

Ravenna

57

41

56

55

56

55

58

55

59

Forlì - Cesena

44

57

57

56

57

57

57

54

54

96

144

144

143

142

104

104

Rimini

2019

(Fonte: Ecosistema Urbano 2020 Legambiente)

Trasporto pubblico locale – offerta trasporto pubblico locale per abitante nei comuni capoluogo di provincia
dell’Emilia Romagna: trend 2011-2019

percorrenza trasporto pubblico
(km vettura/ abitante/ anno)

50

40

30

20

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bologna

48

44

43

42

42

40

42

44

45

Ferrara

17

18

18

17

16

17

17

16

19

Forlì - Cesena

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Modena

26

28

27

25

24

30

26

26

26

Parma

43

43

41

41

41

40

40

40

40

Piacenza

29

27

26

26

26

26

26

26

26

Ravenna

18

19

19

18

18

18

18

18

19

Reggio nell'Emilia

35

33

30

27

26

27

26

26

27

28

27

27

27

37

38

38

Rimini
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Tasso di motorizzazione nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna: trend 2012-2019

Tasso di motorizzazione
(auto circolanti ogni 100 abitanti)

70

60

50

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bologna

52

51

51

51

51

52

53

53

53

Ferrara

59

62

62

62

63

64

64

65

65

Forlì-Cesena

62

62

63

62

63

63

64

65

65

Modena

63

62

63

63

63

64

65

65

67

Parma

59

59

61

58

58

59

60

60

61

Piacenza

60

59

61

60

61

61

62

62

62

Ravenna

65

65

66

65

66

67

68

70

71

Reggio Emilia

67

66

68

67

66

65

65

64

64

Rimini

60

59

59

59

59

59

60

60

61

(Fonte: Ecosistema Urbano 2020 - ACI, 2020)

Veicoli circolanti nel comune di Parma per tipo di veicolo: serie storica 2012-2019

158.071

160.000

150.829

151.077

150.027

150.356

160.019

163.050

152.455

150.000

140.000

130.000

120.000

110.000

100.000

Altri veicoli

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

17.690

17.223

16.806

16.692

16.727

17.262

17.441

17.710

Motocicli

22.257

22.601

22.522

22.778

23.035

23.449

23.694

24.201

Autovetture

110.882

111.253

110.699

110.886

112.693

117.360

118.884

121.139

(Fonte: Aci - Dati e Statistiche – Statistica)
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Autovetture circolanti nel Comune di Parma al 31.12.2019 per normativa Euro
Autovetture per normativa Euro
Euro 0

8.349

Euro 0

Euro 1

1.990

Euro 1

Euro 2

6.788

Euro 2

Euro 3

10.148

Euro 3

Euro 4

29.784

Euro 4

Euro 5

26.221

Euro 5

Euro 6

37.745

Euro 6

non contemplato/
identificato

totale

0,09%

6,89%

31,16%

1,64%
5,60%

8,38%

Non
contemplato

114

24,59%

121.139

21,65%

(Fonte: ACI Autoritratto 2019 circolante)

Autovetture circolanti nelle Province dell’Emilia Romagna per tipo di alimentazione: anno 2019
622.714
600.000

477.449

400.000

350.996
295.382
232.151

271.162

261.969

218.669
187.637

200.000

0

Bologna
Benzina

Ferrara

Forlì - Cesena

Modena

Benzina E Gas Liquido

Parma

Piacenza

Benzina E Metano

(Fonte: Aci - Dati e Statistiche – Statistica)
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Ravenna
Gasolio

Reggio Emilia
Elettricita
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Parco veicolare (n. veicoli totali circolanti) e Tasso di motorizzazione (n. veicoli circolanti per abitante) per provincia
dell’Emilia Romagna al 31.12.2019
838.073
750.000

0,95

0,90
0,90

500.000

0,87

0,88
363.156

467.436

0,88
366.040

398.017

299.970

0,88

320.397

259.844

0,85

250.000

0,82

-

tasso di motorizzazione per provincia

0,92
621.002

n. veicoli circolanti per provincia

0,94

0,94

0,80

Bologna

Ferrara

Forlì Cesena

Modena

Parma

Piacenza

Ravenna

Reggio
Emilia

Rimini

(Fonte: ACI Autoritratto circolante e Regione Emilie Romagna – Statistica - Popolazione)

Estensione stradale e rapporto con n. abitanti, estensione territoriale e parco veicolare per provincia dell’Emilia
Romagna al 31.12.2019

1.800

0,70

1.600

0,60

1.400
0,50

1.200
1.000

0,40

800

0,30

600

0,20

400
0,10

200
0

0,00

Piacenza

Parma

Reggio
Emilia

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì-Cesena

Estensione stradale (km)

1.309

1.552

1.293

1.260

1.475

1.107

1.028

1.315

566

Km strada/ popolazione

0,45

0,34

0,24

0,18

0,14

0,32

0,26

0,33

0,17

Km strada/ superficie (Km2)

0,51

0,45

0,56

0,47

0,40

0,42

0,55

0,55

0,65

Km strada/ parco veicolare

0,50

0,39

0,28

0,20

0,18

0,37

0,28

0,36

0,18

(Fonte: Regione Emilia Romagna – Statistica, Aci - ACI Autoritratto circolante e Comuni-italiani.it)
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Analisi su utilizzo servizio di bike sharing al fine di monitorarne i flussi

(Fonte: estratto di cartografia inerente ai flussi del BS ottenuti con il progetto SHIKE.)

numero di morti e feriti ogni 1.000 abitanti

Vittime della strada numero di morti e feriti in incidenti stradali nei comuni capoluoghi dell’Emilia Romagna: trend
2012-2019

10,0

5,0

0,0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bologna

5,8

1,1

1,7

6,4

6,8

6,7

6,4

Ferrara

7,5

8,3

5,6

5,5

5,3

5,4

4,8

Forlì-Cesena

9,8

3,4

7,0

6,7

6,6

6,6

6,1

Modena

7,7

7,2

8,7

8,1

8,0

8,1

6,8

Parma

7,1

8,2

6,4

6,0

6,3

6,3

5,8

Piacenza

7,9

3,9

7,4

7,6

7,0

7,1

7,0

Ravenna

12,1

10,9

7,6

7,6

6,6

6,7

6,6

Reggio Emilia

11,3

5,4

7,0

7,0

6,6

6,7

6,5

Rimini

8,9

5,5

8,9

9,1

8,7

8,7

7,8
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LA SCUOLA (dati forniti dal Settore Servizi Educativi)
Utenza potenziale (0-6) nidi e scuole d'infanzia del Comune di Parma: trend anni scolastici 2009/10 – 2019/20

utenza potenziale nidi

4.100
5.500

3.900
5.000

3.700

4.500

3.500

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

NIDI D'INFANZIA

3.789

3.971

4.144

3.994

3.912

3.832

3.775

3.782

3.749

3.980

3.578

SCUOLE DELL'INFANZIA

4.712

5.493

4.896

5.735

5.840

5.870

5.763

5.698

5.639

5.632

5.471

4.000

Domande d'iscrizione presentate nidi e scuole d'infanzia del Comune di Parma: trend anni scolastici 2009/10 –
2019/20
domande d'iscrizione presentate

2.000

1.500

1.000

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

NIDI D'INFANZIA

1.818

1.836

1.753

1.636

1.551

1.452

1.221

1.293

1.269

1.250

1.415

SCUOLE DELL'INFANZIA

1.671

1.856

1.862

1.950

1.967

1.935

1.729

1.787

1.768

1.716

1.733

Liste d'attesa nidi e scuole d'infanzia del Comune di Parma: trend anni scolastici 2009/10 – 2019/20
500

n. in lista d’attesa

400

300

200

100

0

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

NIDI D'INFANZIA

247

213

191

134

41

59

97

201

244

203

374

SCUOLE DELL'INFANZIA

181

300

372

419

401

298

273

385

368

440

380
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9000

2200

8250

1700

7500

2009/10

2010/11

2011/12

201/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

alunni primarie

7766

7860

7943

8165

8375

8424

8673

8789

8883

8861

8932

8672

8539

8454

alunni stranieri primarie

1246

1318

1424

1423

1524

1629

1724

1804

1869

1936

2084

alunni stranieri

Iscritti scuole primarie

Iscritti scuole primarie: trend anni scolastici 2009/10 – 2019/20, proiezione e alunni stranieri

1200

5700

1400

5100

1100

4500

2009/10

2010/11

2011/12

201/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

alunni secondarie

4792

4908

5030

4980

4975

4975

5093

5221

5244

alunni stranieri secondarie

862

863

935

923

917

951

840

905

1001

26

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

5304

5565

5628

5525

5441

1099

1135

800

alunni stranieri

Iscritti scuole secondaria di 1° grado

Iscritti scuole secondarie di I grado: trend anni scolastici 2009/10 – 2019/20, proiezione e alunni stranieri
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Dispersione scuole primarie: trend anni scolastici 2009/10 – 2019/20

65

40

15

2009/10

2010/11

2011/12

201/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20
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40

35

37

34

60

34

32

17

24

Dispersione scuola primaria

Dispersione scuole secondarie di I grado: trend anni scolastici 2009/10 – 2019/20

40

20

0

Dispersione scuola secondaria di I grado

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17
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2018/19

2019/20

17

8

20
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9

20

14

19

11

13
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Iscritti alle scuole secondarie di II grado: trend anni scolastici 2009/10 – 2019/20
Secondarie II grado - anno scolastico

2009/10

2010/11

2011/12

201/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017-18

2018-19

Liceo Ginnasio "Romagnosi"

1057

1027

988

940

911

871

807

780

724

746

773

Liceo Scientifico "Marconi"

1569

1554

1552

1599

1613

1697

1833

1928

2055

2142

2228

Liceo Scientifico "Ulivi"

1261

1168

1151

1085

1113

1126

1173

1196

1219

1201

1178

Liceo Scientifico "Bertolucci"

359

461

558

628

648

629

603

568

583

649

642

124

127

127

146

200

228

20

0

0

Liceo Sportivo "Bertolucci"
Liceo Scienze applicate "Bertolucci"

2019-20

Liceo Scienze Umane "Sanvitale"

676

768

803

912

968

1041

1040

1074

1073

1054

1079

Liceo Artistico "Toschi"

807

833

778

816

842

879

886

972

947

987

1037

62

85

85

113

86

78

71

100

95

696

656

674

653

658

660

633

587

610

Corso serale

65

I.T.E. "Bodoni"

753

721

Corso serale

59

54

65

94

97

90

76

67

71

63

75

I.T.E. "Melloni"

1234

1302

1250

1175

1190

1210

1196

1178

1185

1209

1139

Corso serale

24

25

56

54

57

22

0

0

0

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

1024

22
1049

1087

1164

1197

1189

1218

1383

1460

1508

1567

Corso serale

205

169

155

149

145

148

160

163

137

134

145

773

758

713

733

700

712

619

553

522

522

541

39

38

44

53

48

38

56

44

Ist. Tec. per geometri "Rondani"
Corso serale
Ist. Tec. Agrario "Bocchialini"

443

462

481

507

527

583

612

648

710

676

680

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

738

701

674

700

681

656

669

608

689

745

741

31

56

80

53

58

61

86

73

73

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

1033

1093

1163

1238

1250

1159

1130

1168

1141

1125

1054

252

262

260

217

239

266

235

162

192

208

198

95

89

80

68

80

Ist. Sup. "Magnaghi"
Liceo Musicale "Bertolucci"

71

Liceo Classico "Maria Luigia"

102

90

100

113

117

98

90

78

79

79

Liceo Europeo "Maria Luigia"

91

102

99

90

90

89

69

79

85

86

85

Liceo Scientifico "Maria Luigia"

243

259

297

308

299

269

264

232

226

187

198

Scuola per l'Europa

86

97

108

114

120

125

127

126

131

132
96

78

103

131

139

152

156

152

187

183

181

194

12.915

13.022

13.254

13.575

13.832

13.985

14.091

14.236

14.481

14.717

14.912

Liceo Scientifico "San Benedetto"

148

151

159

129

122

113

109

107

108

101

118

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

100

96

92

82

74

64

67

43

45

45

38

248

247

251

211

196

177

176

150

153

146

156

alunni secondarie II grado statali

alunni secondarie II grado private
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LA CULTURA (dati forniti dal Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio)
Prestiti libri Biblioteche Comunali di Parma: serie storica 2009-2019
240.425

240.000

230.000

229.751

227.133

226.411

225.857

217.740

217.648

220.000

216.603
213.500
209.437

210.000

198.394

200.000

190.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017**

2018**

2019 **

** A fine 2016 sono iniziati i lavori di ristrutturazione della Biblioteca Civica (presso l'Ospedale Vecchio): le collezioni librarie sono state progressivamente escluse
dall'accesso aperto, in parallelo con l'avanzare del cantiere dell'Ospedale vecchio, fino alla chiusura totale della Biblioteca nell'aprile 2019. Alla chiusura è stato
approntato uno "sportello Civica" presso il Centro Cinema Lino Ventura, uno sportello di accesso per prenotare i libri nei magazzini. La modalità di accesso alle
collezioni tramite prenotazione, senza visione diretta del libro e prelievo diretto a scaffale da parte degli utenti, se da una parte ha incrementato la mole di lavoro a
carico del personale, dall'altra parte ha inevitabilmente ridotto l'utilizzo dei servizi da parte del pubblico, con conseguente calo del numero di prestiti da parete
della Biblioteca Civica.

Visitatori musei comunali, pinacoteche e mostre: serie storica 2011-2019
120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

-

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Casa Natale Toscanini

2.562

2.668

2.922

2.612

2.352

3.858

5.500

5.391

6.184

Museo dell'Opera

3.690

2.823

3.446

3.927

3.189

3.491

5.237

6.331

7.716

Casa del Suono

5.753

4.360

4.852

4.426

3.959

5.628

10.953

11.290

14.474

Mostre

34.301

31.955

41.659

27.918

42.082

37.721

39.322

40.110

46.972

Pinacoteca Stuard

9.665

6.100

9.711

8.078

5.080

12.090

9.743

10.128

13.597

Museo dei Burattini

14.842

8.687

8.046

8.472

7.409

10.618

22.917

25.371

33.174
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IL TURISMO (dati forniti dal Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio)

750.000

430.000

600.000

330.000

450.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Presenze

478.382

544.103

559.421

559.382

576.110

616.732

664.207

700.934

663.316

735.127

719.997

Arrivi

232.813

238.940

268.215

263.333

279.279

303.261

321.219

333.997

356.238

386.160

376.381

arrivi

presenze

Presenze e arrivi di turisti nel Comune di Parma: trend 2009-2019

230.000

180.000

240.000

130.000

180.000

80.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stranieri

83.668

89.377

100.389

101.603

112.244

122.565

132.059

138.405

142.392

152.608

145.121

Italiani

149.145

149.563

167.826

161.730

167.035

180.624

194.368

196.592

213.846

233.552

231.260

italiani

stranieri

Arrivi nel Comune di Parma dei turisti per nazionalità: trend 2009-2019
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2019

Stranieri

169.823

213.374

217.109

213.304

224.561

246.574

273.248

283.196

261.713

292.032

274.820

Italiani

308.559

330.729

342.312

346.078

351.549

370.199

390.959

417.738

401.603

443.095

445.177

30

250.000

italiani

stranieri

Presenze nel Comune di Parma dei turisti per nazionalità: trend 2009-2019
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L’AMBIENTE
Densità del verde urbano nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna: serie storica 2011-2018

incidenza di verde urbano sulla superficie comunale (in %)

8

6

4

2

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Piacenza

2,18

2,36

2,38

2,32

2,35

2,38

2,38

2,38

Parma

2,63

2,63

2,63

7,17

7,17

7,17

7,28

7,35

Reggio nell'Emilia

4,13

4,17

4,29

4,31

4,31

4,31

4,31

4,31

Modena

4,85

4,87

4,87

4,32

4,32

4,33

4,37

4,41

Bologna

7,92

8,05

7,84

5,73

5,77

5,82

5,90

6,10

Ferrara

1,98

1,99

2,00

1,92

1,94

1,94

1,95

1,96

Ravenna

1,14

1,18

1,18

1,03

1,03

1,04

1,05

1,08

Forlì

0,99

1,05

1,08

1,15

1,19

1,20

1,22

1,22

Rimini

1,86

1,92

2,21

2,05

2,06

2,06

2,06

2,07

(Fonte: Istat, Ecosistema urbano)

Composizione del verde urbano nel comune di Parma al 31.12.2018 (dati forniti dal Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio)
6,67%

2,91%

Verde urbano gestito dal
Comune per tipologia

2,62%
15,47%

6,37%

verde storico

0,33%
0,74%
1,11%
6,56%

6,56%

2.964.616

verde attrezzato

1.256.445

aree boschive

9.711.564

aree di arredo urbano

1.256.707

giardini scolastici

212.055

orti urbani

140.941

aree sportive all'aperto
verde storico
aree boschive
orti urbani
verde incolto

grandi parchi urbani
aree di arredo urbano
cimiteri
altro

verde attrezzato
giardini scolastici
aree sportive all'aperto

31

558.576

grandi parchi urbani

cimiteri

50,67%

mq

verde incolto
altro

63.909
1.220.110
502.751
1.279.368
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Rifiuti: produzione di rifiuti urbani nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna – trend 2011/2019

produzione di rifiuti urbani
(chilogrammi/ abitanti/ anno)

850

650

450

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bologna

528,55

512,28

532,25

554,43

561,90

574,26

571,82

597,11

578,82

Forlì-Cesena

756,02

740,80

731,75

753,31

731,16

740,06

704,39

728,94

617,47

Ferrara

710,26

691,60

707,13

707,58

694,33

712,16

683,45

630,83

649,60

Modena

672,68

658,73

670,22

668,54

700,70

694,05

691,46

715,68

718,71

Parma

552,86

535,58

534,58

511,29

540,35

553,84

552,11

577,78

576,48

Piacenza

747,17

694,13

706,59

707,24

727,88

740,96

745,67

800,68

766,16

Ravenna

787,37

764,20

741,33

745,96

763,86

752,80

771,90

770,14

765,40

Reggio nell'Emilia

712,76

671,15

680,75

713,44

703,21

708,97

660,11

696,29

701,77

Rimini

828,18

804,84

805,11

794,11

741,85

744,26

733,76

754,10

765,28

Rifiuti: percentuale raccolta differenziata nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna – trend 2011/2019

raccolta differenziata
(percentuale rifiuti differenziati
sul totale dei rifiuti urbani prodotti)

90%

70%

50%

30%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bologna

35,00%

35,44%

39,22%

40,93%

44,85%

45,94%

48,23%

52,87%

54,20%

Ferrara

50,48%

52,07%

54,02%

54,74%

54,26%

56,58%

63,28%

85,97%

86,20%

Forlì-Cesena

51,07%

52,03%

54,77%

58,19%

60,76%

62,25%

62,91%

61,86%

71,40%

Modena

52,85%

54,74%

58,33%

59,36%

61,46%

60,89%

62,48%

63,84%

64,30%

Parma

48,48%

50,10%

55,09%

67,91%

74,23%

75,92%

80,82%

81,40%

81,50%

Piacenza

53,28%

55,38%

56,13%

56,58%

57,39%

56,88%

57,47%

65,69%

68,20%

Ravenna

56,26%

56,99%

57,04%

58,00%

59,32%

59,18%

56,21%

56,89%

61,10%

Reggio nell'Emilia

58,35%

58,79%

59,29%

60,74%

59,93%

58,60%

66,52%

77,72%

83,10%

Rimini

58,66%

60,50%

62,29%

63,18%

61,17%

62,00%

64,48%

67,60%

68,80%

(fonte: ARPAE – Regione Emilia Romagna – Istat GeoDemo)
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Piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna: trend 2013/2019
metri equivalenti di piste ciclabili ogni 1000 abitanti

50

40

30

20

10

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bologna

9,00

9,60

10,76

14,53

14,82

12,03

12,43

Ferrara

13,20

14,50

19,97

20,14

20,46

20,50

20,48

Forlì-Cesena

14,20

14,80

14,93

15,69

17,24

17,35

17,34

Modena

17,60

18,30

17,03

17,06

17,80

19,18

19,13

Parma

11,80

11,70

11,72

11,82

12,09

12,26

11,92

Piacenza

16,50

16,10

15,82

15,20

14,99

14,91

14,85

Ravenna

16,70

22,70

17,67

25,59

25,66

26,69

26,63

Reggio Emilia

39,00

39,40

41,06

41,02

40,91

42,79

44,37

Rimini

3,60

13,50

14,61

5,36

5,29

16,67

14,23

(Fonte: Istat, Ecosistema urbano )

metri quadrati equivalenti di aree pedonali ogni abitant

Isole pedonali nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna: trend 2013/2019
1,1

0,9

0,7

0,5

0,3

0,1

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Piacenza

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,59

0,59

Parma

0,83

0,82

0,80

0,80

0,80

0,81

0,8

Reggio nell'Emilia

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,51

Modena

0,19

0,19

0,20

0,20

0,20

0,22

0,22

Bologna

0,28

0,29

0,29

0,29

0,30

0,29

0,3

Ferrara

0,28

0,28

0,28

0,33

0,33

0,33

0,39

Ravenna

0,29

0,29

0,37

0,39

0,41

0,44

0,44

Forlì-Cesena

0,12

0,12

0,12

0,12

0,13

0,17

0,17

Rimini

0,36

0,35

0,35

0,73

0,72

0,90

0,98

(fonte: Legambiente - Ecosistema Urbano)
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Monitoraggio della qualità dell’aria (superamento limiti di ozono) nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia
Romagna: trend 2011-2019 (numero giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 ug/mc per ozono per città)

giorni superamento limiti di ozono
(120 ug/mc) per città

85
72

80

60
60

69
64

67

47

45

40

19

20

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

69,5

64,0

63,5

50

47,5

45,5

51,5

39

59

Forlì-Cesena

42

44,0

28

18

48

54

48

26

Ferrara

69

60,0

43

19

53,5

43

53,5

28,5

43

Modena

76

65

70

27

59

71

75

66

50

Piacenza

71

74

65

39

60

64

75

80

80

Parma

85

47,0

60

19

72

64

69

67

45

Ravenna

29

33

46

14

16

39

38

36,5

28

Reggio Emilia

89

69,0

62

23

60

50

62

55

55

Rimini

4

1

1

64

40

29

46

46

36

Bologna

Monitoraggio della qualità dell’aria (superamento limiti di PM10) nei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia
Romagna: trend 2011-2019 (concentrazione media annuale di PM10 per città)

concentrazione media annuale di PM10 (ug/m3)

42

32

22

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Piacenza

36

35,5

30,5

27,5

33,5

28

34

28,5

28,5

Parma

39

40,5

34

32,5

34,5

29

35,5

31,5

30

Reggio Emilia

38

37,5

31

28,5

33

30,5

36,5

31,5

29,5

Modena

37,25

36

29,25

26,25

30,5

27,75

33,5

29,25

30,25

Bologna

31,75

30,5

24,75

23,33

27

24,25

26,75

23,75

24

Ferrara

35,5

35

29

26,5

31

27,5

31,5

28

29

Ravenna

35,5

33,5

27

25

29,5

25

28

26

28

32

31

26

23

28

25

26

26

27

35,5

35,5

31

29

33,5

29,5

30,5

27

29,5

Forlì-Cesena
Rimini

Fonte: Legambiente .- Ecosistema Urbano (tranne dati anno 2019 elaborazione dati sito Arpae)

34

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023

NOTA DI AGGIORNAMENTO

LA SICUREZZA
Delitti denunciati in Provincia di Parma: serie storica 2011-2018 (fonte ISTAT)
Tipo di delitto

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

strage
omicidi volontari consumati
omicidi volontari consumati a scopo di furto o rapina
omicidi volontari consumati di tipo mafioso
omicidi volontari consumati a scopo terroristico
tentati omicidi
infanticidi
omicidi preterintenzionali
omicidi colposi
omicidi colposi da incidente stradale
percosse
lesioni dolose
minacce
sequestri di persona
ingiurie
violenze sessuali
atti sessuali con minorenne
corruzione di minorenne
sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione
pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico
furti
furti con strappo
furti con destrezza
furti in abitazioni
furti in esercizi commerciali
furti in auto in sosta
furti di opere d'arte e materiale archeologico
furti di automezzi pesanti trasportanti merci
furti di ciclomotori
furti di motocicli
furti di autovetture
rapine
rapine in abitazione
rapine in banca
rapine in uffici postali
rapine in esercizi commerciali
rapine in pubblica via
estorsioni
truffe e frodi informatiche
delitti informatici
contraffazione di marchi e prodotti industriali
violazione della proprietà intellettuale
ricettazione
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità illecita
usura
danneggiamenti
incendi
incendi boschivi
danneggiamento seguito da incendio
normativa sugli stupefacenti
attentati
associazione per delinquere
associazione di tipo mafioso
contrabbando
altri delitti

0
2
0
0
0
8
0
0
17
10
124
526
581
15
..
28
1
0
3
10
10.702
55
1.519
2.006
1.041
1.315
3
10
62
39
240
203
30
6
5
53
77
81
1.301
78
24
0
180
9
2
2.369
8
2
32
213
4
6
0
0
4.389

0
2
0
0
0
5
0
1
26
21
136
596
604
6
15
53
9
5
8
2
12.314
70
2.090
1.991
1.152
1.433
5
5
133
64
269
231
23
10
1
62
99
101
1.223
61
28
1
220
9
15
2.457
36
12
39
234
0
2
0
0
4.239

0
5
0
0
0
6
0
0
140
575
600
7
0
35
1
0
5
0
11.343
70
2.170
2.053
1.019
1.324
12
7
80
42
250
170
29
0
1
35
81
107
1.194
61
43
1
221
7
52
2.207
31
7
28
211
2
0
0
-

0
1
0
0
0
17
0
1
14
13
148
579
605
4
466
31
4
3
8
7
11.645
55
1.766
2.308
1.054
1.460
11
11
95
60
263
181
26
4
2
33
83
94
1.033
56
67
5
173
5
14
2.512
32
8
24
184
3
2
0
0
3.723

0
2
0
0
0
7
0
0
9
7
126
654
686
10
520
33
4
1
1
6
12.426
62
1.404
2.700
1.110
1.561
6
11
132
66
364
201
23
3
4
51
82
57
1.017
54
81
7
239
3
7
2.647
27
7
29
198
1
1
0
0
3.714

0
6
0
0
0
8
0
1
28
22
150
637
708
20
611
40
1
1
2
2
12.099
57
1.261
2.221
968
1.774
9
13
209
51
356
199
27
12
1
43
81
43
1.272
64
45
2
226
10
34
3.020
31
5
42
239
8
3
0
1
4.145

0
2
0
0
0
8
0
1
18
16
189
645
714
10
662
43
3
1
6
2
13.254
42
1.193
2.547
898
1.669
9
7
311
113
376
217
34
12
2
39
100
39
841
43
70
8
210
6
5
3.288
39
13
28
173
1
7
0
0
3.403

0
5
0
0
0
3
0
0
21
18
178
596
720
9
667
31
5
1
2
3
12.385
48
1.039
1.986
931
1.688
21
10
312
90
370
186
18
6
2
23
92
28
721
37
59
5
182
5
4
3.665
59
24
33
149
3
2
0
0
3.071

20.916

22.678

21.123

21.641

22.768

23.698

23.936

22.835

totale
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Delitti denunciati: Confronto Province dell’Emilia Romagna - anno 2018 (fonte ISTAT)
Tipo di delitto

Parma

Reggio Emilia

Modena

Ravenna

Piacenza

strage
omicidi volontari consumati
omicidi volontari consumati a scopo di furto o rapina
omicidi volontari consumati di tipo mafioso
omicidi volontari consumati a scopo terroristico
tentati omicidi
infanticidi
omicidi preterintenzionali
omicidi colposi
omicidi colposi da incidente stradale
percosse
lesioni dolose
minacce
sequestri di persona
ingiurie
violenze sessuali
atti sessuali con minorenne
corruzione di minorenne
sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione
pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico
furti
furti con strappo
furti con destrezza
furti in abitazioni
furti in esercizi commerciali
furti in auto in sosta
furti di opere d'arte e materiale archeologico
furti di automezzi pesanti trasportanti merci
furti di ciclomotori
furti di motocicli
furti di autovetture
rapine
rapine in abitazione
rapine in banca
rapine in uffici postali
rapine in esercizi commerciali
rapine in pubblica via
estorsioni
truffe e frodi informatiche
delitti informatici
contraffazione di marchi e prodotti industriali
violazione della proprietà intellettuale
ricettazione
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità illecita
usura
danneggiamenti
incendi
incendi boschivi
danneggiamento seguito da incendio
normativa sugli stupefacenti
attentati
associazione per delinquere
associazione di tipo mafioso
contrabbando
altri delitti

0
2
0
0
0
8
0
0
17
10
124
526
581
15
..
28
1
0
3
10
10.702
55
1.519
2.006
1.041
1.315
3
10
62
39
240
203
30
6
5
53
77
81
1.301
78
24
0
180
9
2
2.369
8
2
32
213
4
6
0
0
4.389

0
0
0
0
0
3
0
0
16
16
129
582
580
9
..
42
7
0
6
12
10.523
88
848
2.205
598
1.908
0
7
31
28
250
158
17
5
2
29
76
80
1.211
44
20
1
119
10
0
2.238
12
0
53
194
6
4
0
0
3.896

0
7
1
0
0
5
0
0
24
19
180
867
789
6
..
58
9
0
6
12
16.969
223
1.579
3.904
1.237
3.401
7
10
62
34
344
290
27
2
2
33
183
84
1.767
57
7
0
173
52
1
3.717
37
3
44
358
1
2
0
0
5.501

0
1
0
0
0
8
0
0
21
16
110
483
493
5
..
25
7
3
5
3
9.297
54
1.038
2.469
832
1.048
7
2
21
24
139
111
15
0
5
15
46
46
1.152
54
42
0
153
15
0
1.435
14
2
23
329
3
2
0
0
3.363

0
1
0
0
0
5
0
0
10
6
56
358
271
4
..
33
3
1
4
1
4.560
24
582
1.012
422
479
1
10
11
8
143
83
14
0
0
17
38
29
676
32
7
0
66
3
0
1.244
6
0
15
224
0
0
0
0
1.777

20.916

19.955

31.023

17.203

9.469

totale
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Incidenti nel Comune di Parma: serie storica 2013-2019 (dati forniti dal Corpo di Polizia Municipale)

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

numero sinistri

981

956

1.243

1.213

1.199

948

966

numero sinistri per guida in stato di ebrezza

25

22

38

39

54

41

54

numero sinistri per velocità pericolosa

969

902

238

351

385

271

273

numero incidenti con lesioni

681

642

650

746

855

792

727

pedoni deceduti

1

4

1

1

4

7

4

ciclisti deceduti

3

1

1

0

3

2

3

Localizzazione degli incidenti stradali a Parma (anello delle tangenziali)

Fonte : Monitoraggio Incidenti Stradali Emilia Romagna (Applicazioni Moka), Regione Emilia Romagna
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IL SOCIALE
Fragilità genitoriali e tutela minori: dati attività 2017-2016/2012 (dati forniti dal Settore Sociale - S.O. Genitorialità)
STRUTTURE/ SERVIZI
Centri pomeridiani
Educativa domiciliare
Diritto di visita e relazione
Istruttorie adozione
Istruttorie affido
Counseling di coppia
Counseling genitoriale
Mediazione famigliare
Informafamiglie accessi
Servizio di conciliazione Una
casa in più
Laboratori famiglia
Laboratori compiti
Centro ludoteca Oplà

UNITA' DATI 2017
8
203 minori
131 minori
112 minori
18
(32 post adozione)
28
35
57
52
1463
9 assistenti iscritte
22 famiglie beneficiarie di
voucher
136 laboratori attivati
3
8927 persone coinvolte
286 bambini
17
142 volontari
Chiuso

Equipe territoriali sviluppo di
comunità

5

Punti di Comunità

6

Mi Impegno a Parma
Servizio Civile

DATI 2016
193 minori
91 minori
78 minori
20
(35 post adozione)
13
34
69
96
1778
10 assistenti iscritte
25 famiglie beneficiarie di
voucher
102 laboratori attivati
7377 persone coinvolte
290 bambini
166 volontari
2116 persone
(di cui 1299 bambini)
Dati non rilevati nel 2017 15 tavoli tematici
120 realtà coinvolte
220 volontari
500 vulnerabili agganciati
Dati non disponibili
40 volontari
600 persone intercettate
13 nuove attivazioni
60 volontari attivati
331 richiedenti protezione (di cui 14 in restituzione
sociale)
internazionale
3 progetti
5 progetti
18 ragazzi coinvolti
37 ragazzi coinvolti

38

DATI 2012
197 minori
178 minori
72 minori
21
(16 post adozione)
14
23
56
55
1697
6867 persone coinvolte
252 bambini
117 volontari
60 presenze settimanali

-

-
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1.1.3 Gli obiettivi individuati dal Governo
Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce l’azione di
governo della nostra amministrazione. Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in
considerazione:
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia
e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, in cui si inserisce
la nostra azione.

1.1.3.1. Obiettivi individuati dal governo nazionale – il contesto macroeconomico
L’emergenza epidemiologica da Coronavirus ha cambiato in modo repentino e drammatico la vita degli italiani e le
prospettive economiche del Paese. L’Italia ne è stata investita prima di altre nazioni europee ed ha aperto la strada sia
in termini di misure di controllo dell’epidemia e di distanziamento sociale, sia nell’ampliamento della capacità ricettiva
delle strutture ospedaliere e nell’attuazione di misure economiche di sostegno. Queste ultime sono diventate vieppiù
necessarie mano a mano che si è dovuto disporre la chiusura di molteplici attività nella manifattura e nel commercio,
nella ristorazione e nei comparti dell‘alloggio, dell’intrattenimento e dei servizi alla persona. In prospettiva, tale scenario
richiederà ai singoli stati di intervenire per sostenere la domanda aggregata e i consumi al fine di evitare il crollo del
prodotto interno lordo. Il risvolto è l’aumento del debito e degli squilibri economici tra gli stati UE.
Il crollo dell’attività economica che si è registrato dall’11 marzo non verrà pienamente recuperato nel breve termine.
Ciò anche perché le misure precauzionali e di distanziamento sociale resteranno pure in vigore nei paesi partner
commerciali dell’Italia, rallentando la ripresa delle nostre esportazioni di beni e servizi. In considerazione della caduta
della produzione e dei consumi già registrata e di queste difficili prospettive di breve termine, la previsione ufficiale del
PIL per il 2020, che risaliva alla Nota di Aggiornamento del DEF del settembre scorso, è stata abbassata da un aumento
dello 0,6 per cento ad una contrazione dell’8 per cento. Questa nuova previsione sconta una caduta del PIL di oltre il 15
per cento nel primo semestre ed un successivo rimbalzo nella seconda metà dell’anno. Il recupero del PIL previsto per il
2021 è del 4,7 per cento, una valutazione prudenziale che sconta il rischio che la crisi pandemica non venga superata
fino all’inizio del prossimo anno.
Di fronte a questa difficile situazione, il Governo ha varato una serie di misure per limitare le conseguenze economiche
e sociali della chiusura delle attività produttive e del crollo della domanda interna e mondiale. L’approccio si è
concentrato anzitutto sul rafforzamento del sistema sanitario e della protezione civile, nonché su sospensioni dei
versamenti d’imposta e contributi nelle aree del Paese soggette a chiusure totali. Con il Decreto Cura Italia, si è poi
messo in campo un primo intervento, pari a 20 miliardi di euro (1,2 per cento del PIL) in termini di impatto
sull’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e circa 25 miliardi di nuovi stanziamenti di risorse
Tempi e intensità della ripresa dipenderanno dall’evoluzione dei contagi e delle misure di contenimento, dall’andamento
dell’economia globale, dagli effetti sulla fiducia e sulle decisioni di spesa delle famiglie e di investimento delle imprese,
da eventuali ripercussioni finanziarie; saranno inoltre influenzati dall’orientamento futuro della politica monetaria e di
bilancio, nel nostro paese e a livello europeo.
Un’emergenza di portata mondiale come quella epidemiologica da Covid-19 ha bisogno di misure altrettanto eccezionali:
a livello europeo una maggiore flessibilità di bilancio si accompagna la possibilità per i singoli stati di deviare dal percorso
di aggiustamento dei conti pubblici.
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La sostanziale temporanea sospensione delle regole del debito e del deficit che discende dalle decisioni assunte a livello
Europeo offre più ampi margini di intervento agli Stati membri i quali stanno, infatti, adottando misure di sostegno alle
rispettive economie per importi anche assai consistenti, tali da determinare scostamenti significativi, già nell'anno in
corso, dagli obiettivi precedentemente definiti per quanto concerne i saldi di finanza pubblica, da cui discenderà un
aumento complessivo del ricorso ai mercati per il reperimento delle necessarie risorse, con una inevitabile ricaduta in
termini di capacità di assorbimento del maggior debito da collocare e di concorrenza tra i diversi emettitori .
Ciò non significa che i paesi non debbano tener conto della sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio e nel lungo
periodo, tuttavia ad una crisi senza precedenti corrispondono politiche di spesa eccezionali, idonee a fronteggiare non
solo il rischio sanitario ma anche il rischio economico.
Gli impatti della crisi e gli effetti che la stessa procura al tessuto economico e sociale sono diversi e i paesi maggiormente
indebitati come l’Italia hanno meno risorse a disposizione per fronteggiare la crisi, essendo minori gli spazi di manovra
fiscale che possono essere attuati.
Per ridurre gli squilibri economici tra i paesi dell’Unione Europea, come si legge da “ I negoziati nell'ambito dell'UE sulle
misure economiche per fronteggiare la pandemia COVID-19” (documentazione 18 aprile 2020 Camera dei deputati)
l’Eurogruppo ha individuato i seguenti meccanismi:
1) utilizzo del Meccanismo europeo di stabilità (MES) attraverso uno Strumento di sostegno alla crisi pandemica basato
sulle esistenti linee di credito precauzionali (ECCL). Lo Strumento, a disposizione di tutti gli Stati dell'Eurozona per la
durata della crisi, dovrebbe essere utilizzato dagli Stati richiedenti per sostenere il finanziamento dell'assistenza sanitaria
e i costi relativi alla cura e alla prevenzione causati dall'emergenza. L'ammontare massimo delle risorse che potrebbero
essere messe a disposizione di ciascuno Stato sarebbe del 2% del rispettivo PIL alla fine del 2019 (si tratterebbe di circa
240 miliardi di euro totali per l'Eurozona e di circa 35/36 miliardi di euro per l'Italia);
2) istituzione di uno Strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in
un'emergenza (SURE) che fornirebbe agli Stati membri assistenza finanziaria, per un totale di 100 miliardi di euro, sotto
forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli, ma che sarebbero basati su un sistema di garanzie volontarie (25
miliardi di euro) degli Stati membri nei confronti dell'UE. Serve per finanziare gli ammortizzatori sociali (le casse
integrazioni nazionali e gli altri strumenti previsti per la salvaguardia dei posti di lavoro);
3) attuazione della proposta della BEI di creare un fondo di garanzia paneuropeo di 25 miliardi di euro, capace di
assicurare, fungendo da leva finanziaria e in partenariato con i finanziatori locali e con gli istituti di promozione nazionali,
finanziamenti per 200 miliardi di euro, a favore delle imprese, in particolare PMI, in tutta l'UE;
4) lavorare per creare un Fondo (temporaneo) per la ripresa economica (Recovery Fund), per preparare e sostenere la
ripresa, fornendo finanziamenti attraverso il bilancio dell'UE a programmi volti a rilanciare l'economia in linea con le
priorità europee e garantendo la solidarietà dell'UE con gli Stati membri più colpiti (alcuni Stati membri, tra cui l'Italia,
hanno chiesto di finanziare il Fondo mediante l'emissione di debito comune).
Nel contempo la BCE ha avviato un massiccio piano di acquisti dei titoli di stato per un importo che supera i 1.000
miliardi: tale intervento si è aggiunto al vecchio piano di 20 miliardi mensili per un totale di 120 miliardi, il Pandemic
emergency purchasing programme (Pepp), con la messa a disposizione di ulteriori 750 miliardi da spendere entro fine
anno in acquisto di titoli di Stato.
In questo modo è stata scongiurata la crescita dello spread dei paesi più indebitati, tra cui l’Italia, che finanziano le
maggiori spese derivanti dalla Pandemia Covid-19 con l’emissione di titoli di stato. Il percorso di rientro dal debito sarà
difficile per un paese come l’Italia già fortemente indebitato: si prospettano misure drastiche. Il Fondo Monetario
Internazionale stima una crescita del debito pubblico italiano alle stelle, oltre il 155% del PIL rispetto al 135% del 2019.
Nel contempo il FMI, giudicando comunque positive le azioni poste in essere dall’Italia per fronteggiare lo shock
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economico, prevede un debito pubblico al ribasso al 150% nel 2021 grazie alla crescita del 4,8% del PIL, dopo il crollo
del 9,1% stimato per questo anno. Sempre secondo le stime del FMI, il disavanzo salirà all’8,3% (per scendere al 3,5%
nel 2021), superato da quello previsto in Francia (9,2%) e Spagna (9,5%)
Il Governo ha accompagnato la presentazione del Documento di economia e finanza 2020-2021 al Parlamento con una
relazione che giustifica il deficit aggiuntivo necessario ad affrontare l’emergenza sanitaria da Covid-19. In base all’art. 81
della Costituzione, secondo comma, secondo cui “Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli
effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali”, il Parlamento ha dato il via libera al maggior deficit il 30 aprile 2020. La
nuova definizione dei dati programmatici ha creato le condizioni per il varo della più grande manovra che il Governo
Italiano abbia mai messo in campo dal dopoguerra ad oggi e che prevede il sostegno economico necessario
all’imprenditoria ed alle famiglie dopo due mesi di chiusura totale che ha messo in ginocchio il sistema produttivo
italiano. Il decreto legge varato il 13 maggio, pubblicato 6 giorni dopo e ribattezzato Decreto Rilancio, ha messo a
disposizione le risorse per sostenere i redditi dei lavoratori e degli imprenditori, fornire liquidità al comparto delle
imprese e della pubblica amministrazione, erogare credito all’economia e rafforzare il sistema sanitario. Con il decreto
Semplificazioni d.l. 76/2020 sono state poi introdotte misure di semplificazione per gli investimenti pubblici nel periodo
emergenziale al fine di incentivare la ripresa economica.
Il Documento di Economia e Finanza traccia una strategia per rientrare dall’elevato debito pubblico: questa dovrà basarsi
non solo su un bilancio primario in surplus, ma anche su una crescita economica assai più elevata che in passato, il che
richiederà un rilancio degli investimenti pubblici e privati incentrati sull’innovazione e la sostenibilità nel quadro di una
organica strategia di sostegno alla crescita e di riforme di ampia portata. Il contrasto all’evasione fiscale e la tassazione
ambientale, unitamente ad una riforma del sistema fiscale improntata alla semplificazione e all’equità e ad una revisione
e riqualificazione della spesa pubblica, saranno i pilastri della strategia di miglioramento dei saldi di bilancio e di
riduzione del rapporto debito/PIL nel prossimo decennio. Tanto maggiore sarà la credibilità della strategia di rilancio
della crescita potenziale e di miglioramento strutturale del bilancio, tanto minore sarà il livello dei rendimenti sui titoli
di Stato e lo sforzo complessivo che il Paese dovrà sostenere nel corso degli anni.
Gli scenari di previsione del DEF si limitano al biennio 2020-2021 e tengono conto delle risultanze dell’anno 2019, del
nuovo quadro macroeconomico e degli effetti finanziari associati ai provvedimenti legislativi approvati fino a metà aprile
2020. Nel 2020, tutte le singole voci aggregate delle entrate del conto delle Amministrazioni pubbliche, a eccezione delle
entrate in conto capitale di natura non tributaria, sono riviste al ribasso per effetto del deterioramento del quadro
macroeconomico. Le imposte dirette (-7,2 per cento) risentirebbero della componente relativa all’autotassazione, anche
in relazione all’adozione da parte dei contribuenti del cosiddetto metodo previsionale per la definizione dell’ammontare
degli acconti. Nel DEF le stime relative agli incassi del bilancio dello Stato indicano consistenti riduzioni dell’Irpef e
dell’Ires, rispettivamente del 4,5 e del 14,5 per cento. Sul versante delle uscite, nel 2020 tutte le principali poste del
conto delle Amministrazioni pubbliche risulteranno influenzate dall’impatto delle misure introdotte dal DL 18/2020,
volte a potenziare la capacità di risposta del sistema sanitario e a rafforzare il sostegno a lavoratori, famiglie e imprese.
L’indebitamento aggiuntivo per il 2020 che aiuterà il Governo a varare i provvedimenti necessari per fronteggiare lo
shock economico che la pandemia ha prodotto nel sistema economico e produttivo italiano vale 55 miliardi: fino al 2031,
il maggior debito è quantificato in 411,5 miliardi che, conseguentemente, produrrà quasi 51 miliardi di spesa aggiuntiva
per interessi.
Pil
Il PIL subirà una contrazione dell’8% nel 2020 per avere un rimbalzo al 4,7% nel 2021. La previsione per il 2021 si basa
sull’auspicio che dal primo trimestre del 2021 si renda disponibile su larga scala un vaccino contro il COVID-19 e che ciò
dia luogo ad un’ulteriore ripresa dell’attività economica. Il DEF cancella le clausole IVA e delle accise sui carburanti che
da sole valgono 20,1 miliardi di euro.
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Indebitamento
Tenuto conto dell’impatto finanziario del Decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri con le misure urgenti di rilancio
economico, il D.L. n. 34, l’indebitamento netto sale dal 7,1 al 10,4 per cento del PIL nel 2020 e dal 4,2 al 5,7 nel 2021.
Un effetto significativo di sostegno dell’economia potrebbero avere i già ricordati interventi a livello europeo in corso di
definizione, tra cui il fondo per la ripresa Next Generation EU (con investimenti relativi alla
transizione energetica, transizione digitale, solidità delle finanze pubbliche). L’ammontare di risorse di cui sarà possibile
beneficiare e il conseguente stimolo alla crescita dipenderanno dalla capacità di proporre e mettere in atto progetti di
investimento validi. Anche le ulteriori espansioni di bilancio annunciate nella prima metà di giugno in Francia e,
soprattutto, in Germania potrebbero riverberarsi favorevolmente sulla nostra economia per via dei forti legami
produttivi e commerciali con quelle tedesca e francese.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto
Gualtieri, ha approvato il 5 ottobre la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2020.
La Nota definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima legge di bilancio, che
avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell’economia italiana nel triennio 2021-2023, in stretta coerenza con
il prossimo Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Gli interventi saranno principalmente rivolti a sostenere, nel breve termine e per tutta la durata della crisi da COVID-19,
i lavoratori e i settori produttivi più colpiti;
•
•

•

a valorizzare appieno le risorse messe a disposizione dal programma “Next Generation EU” per realizzare
investimenti e riforme di vasta portata e profondità;
ad attuare un’ampia riforma fiscale che migliori l’equità, l’efficienza e la trasparenza del sistema tributario
riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con l’introduzione di un assegno
universale per i figli; ad assicurare un miglioramento qualitativo della finanza pubblica, spostando risorse verso
gli utilizzi più opportuni a garantire un miglioramento del benessere dei cittadini, dell’equità e della produttività
dell’economia;
a ricondurre l’indebitamento netto della pubblica amministrazione verso livelli compatibili con una costante e
sensibile riduzione del rapporto debito/PIL.

Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2021 la NADEF fissa un obiettivo di indebitamento
netto (deficit) pari al 7 % del prodotto interno lordo (PIL).
Rispetto alla legislazione vigente, che prevede un rapporto deficit/PIL pari al 5,7 %, si presenta quindi lo spazio di bilancio
per una manovra espansiva pari a 1,3 punti percentuali di PIL (oltre 22 miliardi di euro). Rispetto al 2020, nel quadro
programmatico di finanza pubblica, il rapporto debito/PIL nel 2021 è previsto in calo di 2,4 punti percentuali, portandosi
dal 158 % al 155,6 %. Per gli anni successivi viene delineato un percorso di graduale rientro del rapporto, con l’obiettivo
di riportare il debito della P.A al di sotto del livello pre-Covid entro la fine del decennio.
Grazie al sostegno alla crescita assicurato dalle misure espansive, nel 2021 è attesa una crescita programmatica del PIL
pari al 6 % (rispetto ad una crescita tendenziale del 5,1%), che nel 2022 e nel 2023 si attesterà al 3,8% ed al 2,5%
rispettivamente.
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1.1.3.2. Obiettivi della Regione
Come si legge dal DEFR 2021 della Regione Emilia Romagna le stime disponibili portano ad affermare che il PIL della
regione Emilia Romagna nel 2020 dovrebbe subire un drastico calo rispetto al 2019.
Prometeia (società italiana di consulenza e ricerca economica specializzata nei servizi per il risk management, wealth
management, asset management e nella consulenza finanziaria) , nel mese di aprile, stimava per il PIL emilianoromagnolo un calo di 11,1 miliardi di euro.
Il PIL, in termini reali, passerebbe infatti da quasi 158,7 miliardi di euro nel 2019 a 147,6 miliardi di euro nel 2020, con
un calo quindi del 7%, anche se elaborazioni più recenti, porterebbero a quantificare il calo del PIL regionale nell’ordine
del 10,6%

Analizzando le componenti del PIL, osserviamo che la domanda interna registrerebbe, sempre secondo le previsioni di
Prometeia, un calo complessivo del 5,7%. La contrazione più significativa riguarda gli investimenti, con un calo di oltre
4 miliardi di euro, pari a una flessione di circa 13 punti percentuali.
Anche i consumi finali delle famiglie sono previsti in diminuzione, in una misura pari al 5%.
Anche relativamente alle esportazioni ed importazioni, le stime per il 2020 sono molto negative: per le esportazioni si
prevede un calo di quasi il 10%, e per le importazioni un calo superiore all’8%.
La tabella e la figura che seguono mostrano i dati storici e le previsioni per il periodo dal 2018 al 2021 (dati in milioni di
euro).
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Considerando poi i diversi settori dell’economia, Prometeia prevedeva (sempre nelle sue stime del mese di aprile) per
l’industria un calo del 13%, per le costruzioni dell’11%, per i servizi del 4,5% e per l’agricoltura del 2%
Nel dettaglio per valutare l’impatto sui diversi settori dell’economia della regione della crisi provocata dall’epidemia
COVID-19, Art-Er e Prometeia hanno sviluppato un esercizio quantitativo basato su un modello input-output
dell’economia emiliano-romagnola.
La tabella e il grafico che seguono mostrano gli impatti stimati con l’evidenza dei settori maggiormente danneggiati
come quello del turismo.

In ambito regionale nella Nota di aggiornamento al DEFR del 02/11/2020 le previsioni di ottobre stimano un calo del PIL
del 9,9% e contrazioni molto negative delle esportazioni, contrazioni comunque inferiori a quelle stimate nel trimestre
precedente grazie anche al contributo delle politiche pubbliche messe in campo dal Governo e dalla Regione. Anche la
ripresa del 2021 appare più robusta di quella ipotizzata nel trimestre precedente e viene quantificata a +7,1%, un
risultato estremamente rilevante, tra i migliori in Italia. La Nota di Aggiornamento al DEFR da un lato dà conto di questi
dati, importanti anche in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2021-2023, dall’altro si apre con un focus sulla
pandemia Covid-19 nel quale vengono illustrate le azioni e le misure di contrasto che sono state adottate in questi ultimi
mesi di governo per affrontare l’emergenza sanitaria, nella consapevolezza che i dati epidemiologici delle ultime
settimane potrebbero alterare quelle previsioni di crescita sopra riportate. Inoltre, alla luce del richiamato ruolo del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la Nota di aggiornamento del DEFR, nella seconda parte, prevede un nuovo
apposito obiettivo strategico sul Recovery Plan per il rilancio degli investimenti regionali. Per gli altri obiettivi invece si
è proceduto a descriverne meglio i risultati attesi e i relativi indicatori con la finalità di accrescere l’accountability
dell’azione di governo della Regione. Per la medesima finalità, viene presentata una nuova chiave di lettura del
complesso degli obiettivi strategici, con aggregazione per i 4 Pilastri del Programma di mandato della Giunta.
Note:
Informazioni tratte da:
Bollettino economico, 1, 2020 Banca d’Italia
“I negoziati nell'ambito dell'UE sulle misure economiche per fronteggiare la pandemia COVID-19” documentazione
Camera dei Deputati Dossier n° 27 - 18 aprile 2020 Documento di economia e finanze 2020 Ministero dell’economia
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 06 ottobre 2021
Giunta regionale delibera n. 1514 del 02/11/2020 Nota di Aggiornamento del DEFR 2021
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1.1.4 Alcuni documenti fondamentali a livello internazionale
1.1.4.1 Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

A Settembre 2015, durante il Summit sullo Sviluppo Sostenibile è stato stilato dai Capi di stato un documento dal
titolo “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”.
Il documento determina gli impegni sullo sviluppo sostenibile che dovranno essere realizzati entro il 2030, individuando
17 obiettivi globali (SDGs - Sustainable Development Goals) e 169 target.
Il documento è il risultato di un processo preparatorio complesso, durato quasi tre anni, che ha preso avvio in occasione
della Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile “Rio+20” e si è inserito sul solco del dibattito sul quale seguito dare
agli Obiettivi del Millennio (Millennium Development Goals - MDGs, il cui termine era stato fissato al 2015.
Gli obiettivi hanno carattere universale - si rivolgono cioè tanto ai paesi in via di sviluppo quanto ai paesi avanzati - e
sono fondati sull’integrazione tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economica), quale
presupposto per sradicare la povertà in tutte le sue forme.
L’Agenda si compone di quattro parti (1.Dichiarazione - 2.Obiettivi e target - 3.Strumenti attuativi - 4.
Monitoraggio dell’attuazione e revisione) e tocca diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali per assicurare il
benessere dell’umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all’eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse
naturali allo sviluppo urbano, dall’agricoltura ai modelli di consumo.
La nuova Agenda riconosce appieno lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali, e la presenza
di sfide comuni che tutti i Paesi sono chiamati ad affrontare. Con il Summit di settembre la comunità internazionale ha
compiuto un passo in avanti epocale nell’inquadrare le politiche di sviluppo in un’ottica di sostenibilità.
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Ecco l’elenco dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) approvati dalle Nazioni Unite per i prossimi 15 anni.

Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs)
Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile
Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie
Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un
lavoro dignitoso per tutti
Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile
e sostenibile
Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni
Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze
Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le
foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di
diversità biologica
Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti
e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli
Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

http://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://asvis.it/agenda-2030/
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Di seguito si riporta estratto del RAPPORTO SDGS 2019. INFORMAZIONI STATISTICHE PER L’AGENDA 2030 IN ITALIA
elaborato dall’ISTAT.
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Immagine tratta dal report “Per un’Italia sostenibile: l’SDSN Italia SDGs City Index 2018” finanziato dalla Fondazione ENI
Enrico Mattei (FEEM, hosting institution di SDSN Italia) e SDSN Italia (l’hub italiano dello United Nations Sustainable
Development Solutions Network)
https://www.feem.it/it/ricerca/programmi/firms-and-cities-towards-sustainability/ongoing-projects/indice-disviluppo-urbano-sostenibile-per-l-italia-ii-sdg-/
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1.1.4.2 COVID-19: Piano per la ripresa dell'Europa
Per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di coronavirus, rilanciare la ripresa in
Europa, proteggere l'occupazione e creare posti di lavoro, la Commissione europea ha proposto un piano di ampio
respiro per la ripresa dell'Europa che intende sfruttare appieno le potenzialità offerte del bilancio dell'UE.
Per mobilitare gli investimenti necessari, la Commissione propone una duplice risposta:
Next Generation EU, uno strumento per la ripresa dotato di una capacità finanziaria di 750 miliardi di euro; si fonda su
tre pilastri:
•

strumenti a sostegno degli sforzi profusi dagli Stati membri per riprendersi dalla crisi, superarne gli effetti e
riemergere più forti

•

misure volte a stimolare gli investimenti privati e sostenere le imprese in difficoltà

•

rafforzamento di programmi strategici dell'UE per trarre insegnamento dalla crisi e rendere il mercato unico
più forte e più resiliente e accelerare la duplice transizione verde e digitale.

Un bilancio a medio termine dell'UE rafforzato per il periodo 2021-2027.
Durante il Consiglio europeo di luglio 2020 è stato raggiunto un accordo sul bilancio europeo 2021-2027 e sul piano per
la ripresa dalla crisi generata dal Covid-19 i quali, insieme, pongono le basi per la ricostruzione dell'Europa postpandemia e per sostenere la transizione verde e digitale.
Il prossimo Quadro finanziario pluriennale - QFP (Multiannual Financial Framework - MFF) sarà rafforzato dallo
strumento Next Generation EU per un ammontare totale di 1824,3 miliardi di euro.
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L'MFF da solo avrà un budget di 1074,3 miliardi di euro e riguarderà le seguenti aree di spesa:
•

mercato unico, innovazione e digitale

•

coesione, resilienza e valori

•

risorse naturali e ambiente

•

migrazione e gestione delle frontiere

•

sicurezza e difesa

•

vicinato e cooperazione esterna

•

amministrazione pubblica europea

Grazie a Next Generation EU, invece, la Commissione potrà contrarre prestiti fino a 750 miliardi di euro da utilizzare per
prestiti back-to-back e per spese da canalizzare attraverso i programmi dell'MFF. I capitali reperiti dovranno
essere restituiti entro il 2058.
Le risorse disponibili all'interno di Next Generation EU verranno allocate a 7 programmi:
•

Recovery and Resilience Facility (RFF)

•

ReactEU

•

Horizon Europe

•

InvestEU

•

Sviluppo rurale

•

Fondo per la transizione giusta

•

RescEU

Next Generation EU offrirà 390 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni agli Stati membri e 360 miliardi sotto forma
di prestiti. Il piano è stato studiato in modo da garantire che i fondi vadano ai paesi e ai settori economici più
colpiti dalla crisi: il 70% delle risorse sarà impegnato nel 2021-2022 attraverso sovvenzioni del Recovery and Resilience
Facility secondo criteri basati sugli standard di vita, il livello di disoccupazione e la dimensione degli Stati, mentre il
restante 30% sarà impegnato nel 2023 quando il criterio legato alla disoccupazione verrà sostituito dal calo del PIL
incorso nei 2 anni precedenti.
Gli Stati membri dovranno preparare piani nazionali di ripresa e resilienza per il triennio in questione, in accordo con le
raccomandazioni per paese emanate dall'UE e con la transizione verde e digitale.
Il 30% della spesa totale tra MFF e Next Generation EU verrà impiegato per progetti legati all'azione per il clima, in
modo da rispondere all'Accordo di Parigi e agli obiettivi climatici dell'UE per raggiungere l'impatto zero entro il 2050.
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Approvazione (con riserva) del testo
nel Parlamento europeo
La
proposta
di
accordo
è
stata approvata il 23 luglio anche dal
Parlamento europeo, riunito in una
plenaria straordinaria a Bruxelles,
con 465 sì, 150 no e 67 astensioni.
Rimane però forte l'opposizione di
molti parlamentari, che spingono per
alcune revisioni nell'accordo di intesa
raggiunta il 21 luglio, in particolare con
riferimento ad alcuni dei tagli alle voci
di bilancio per i prossimi sette anni.
I deputati sono pronti dunque “a non
concedere l'approvazione" per il
bilancio a lungo termine dell'Ue, fino a
quando non sarà raggiunto un accordo
soddisfacente nei prossimi negoziati
tra il Parlamento e la Presidenza
tedesca del Consiglio, con l’obiettivo di
ottenerlo entro la fine di ottobre, per
non compromettere un avvio agevole
dei nuovi programmi dal 1° gennaio
2021.
Tuttavia, nel caso in cui il nuovo
Quadro finanziario pluriennale non
fosse adottato per tempo, l'articolo
312, paragrafo 4, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea
prevede la proroga temporanea del
massimale
dell'ultimo
anno
dell'attuale QFP (2020), e ciò sarebbe
pienamente compatibile con il piano di
ripresa e l'adozione dei nuovi
programmi del QFP.
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https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/programmazione-2021-2027/accordo-sul-bilancio-europeo-2021-2027
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A fine ottobre 2020 la Commissione europea ha inoltre lanciato una nuova serie di azioni il cui obiettivo è
contribuire a limitare la diffusione del coronavirus, a salvare vite umane e a rafforzare la resilienza del
mercato interno. Concretamente le misure mirano a comprendere meglio la diffusione del virus e l'efficacia
della risposta, a intensificare i test mirati, a rafforzare il tracciamento dei contatti, a migliorare i preparativi
per le campagne di vaccinazione e a mantenere l'accesso a forniture essenziali come le attrezzature per la
vaccinazione, garantendo nel contempo la circolazione di tutte le merci nel mercato unico e agevolando la
sicurezza degli spostamenti.

Le ulteriori misure di risposta al COVID-19 sono:
1. Migliorare il flusso di informazioni per decisioni informate
È fondamentale garantire informazioni accurate, complete e tempestive sui dati epidemiologici, sui test, sul
tracciamento dei contatti e sulla sorveglianza della salute pubblica per ricostruire le modalità di diffusione
del coronavirus a livello regionale e nazionale.
2. Introduzione di test rapidi e più efficaci
I test sono uno strumento decisivo per rallentare la diffusione del coronavirus. Per promuovere un approccio
comune e test efficaci, la Commissione ha adottato una raccomandazione sulle strategie di test per la
COVID-19, compreso il ricorso a test antigenici rapidi.
3. Utilizzo ottimale delle app di tracciamento dei contatti e di allerta a livello transfrontaliero
Le app di tracciamento dei contatti e di allerta aiutano a spezzare le catene di trasmissione. Gli Stati membri
hanno finora sviluppato 19 app di tracciamento dei contatti e di allerta, scaricate già più di 52 milioni di
volte. La Commissione ha recentemente varato una soluzione per collegare le app nazionali in tutta l'UE
attraverso un servizio di gateway federativo europeo. Oggi sono complessivamente 17 le app nazionali che
si basano su sistemi decentralizzati e che potranno prossimamente diventare interoperabili attraverso il
servizio di gateway; presto ne seguiranno altre.
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4. Vaccinazione efficace
Lo sviluppo di vaccini sicuri ed efficaci e la copertura vaccinale con tali vaccini rappresentano uno sforzo
prioritario per porre rapidamente fine alla crisi. Nell'ambito della strategia dell'UE per i vaccini contro la
COVID-19, la Commissione sta negoziando accordi con i produttori affinché i vaccini possano essere messi a
disposizione della popolazione europea e mondiale non appena ne siano state dimostrate la sicurezza e
l'efficacia. Una volta disponibili, i vaccini dovranno essere distribuiti rapidamente e somministrati in modo da
garantire la massima copertura.
5. Comunicazione efficace con i cittadini
Una comunicazione chiara è essenziale per il successo della risposta di sanità pubblica, in quanto i risultati
dipendono in larga misura dal rispetto delle raccomandazioni sanitarie da parte della popolazione. Tutti gli
Stati membri dovrebbero rilanciare le campagne di comunicazione per contrastare le informazioni false,
fuorvianti e pericolose che continuano a circolare e per far fronte al rischio della "stanchezza da pandemia".
6. Garantire forniture essenziali
Dall'inizio della pandemia l'UE sostiene i produttori per garantire la disponibilità di attrezzature mediche e
farmaci essenziali. La Commissione ha lanciato un nuovo appalto congiunto per le attrezzature mediche per
la vaccinazione. Per offrire agli Stati membri un accesso migliore e più economico agli strumenti necessari
per prevenire, rilevare e curare la COVID-19, oggi la Commissione proroga anche la sospensione
temporanea dei dazi doganali e dell'IVA sull'importazione di attrezzature mediche da paesi terzi. La
Commissione propone inoltre che gli ospedali e i medici non debbano versare l'IVA sui vaccini e sui kit per i
test utilizzati nella lotta contro il coronavirus.
7. Favorire la sicurezza degli spostamenti
La libera circolazione all'interno dell'UE e lo spazio Schengen senza frontiere costituiscono un successo
riconosciuto dell'integrazione europea; la Commissione è impegnata a garantire che gli spostamenti
all'interno dell'Europa siano sicuri sia per chi viaggia sia per gli altri cittadini.
8. Estensione delle corsie verdi
Da marzo l'applicazione delle corsie verdi ("green lanes"), in particolare per garantire il passaggio delle merci
alle frontiere in meno di 15 minuti, contribuisce a salvaguardare l'approvvigionamento di merci e il tessuto
economico dell'UE. La Commissione propone di estendere l'approccio delle corsie verdi per garantire che il
trasporto multimodale funzioni efficacemente in ambiti quali il trasporto ferroviario di merci, il trasporto di
merci per vie navigabili e il trasporto aereo di merci, e per facilitarne l'applicazione pratica fornisce ulteriori
orientamenti su questioni quali la documentazione elettronica e la disponibilità di punti di sosta e di
rifornimento. Gli Stati membri dovrebbero garantire la libera circolazione delle merci nel mercato unico
senza alcuna interruzione.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1986

https://ec.europa.eu/italy/news/20200527_Proposto_oggi_dalla_Commissione_europea_un_piano_di_ripre
sa_di_ampio_respiro_it
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1.1.4.3 Green Deal europeo

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l'Europa e il mondo. Per superare
queste sfide, l'Europa ha bisogno di una nuova strategia per la crescita che trasformi l'Unione in un'economia
moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui:
•
•
•

nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra
la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse
nessuna persona e nessun luogo sia trascurato.

Il Green Deal europeo è la tabella di marcia della Commissione Europea per rendere sostenibile l'economia dell'UE.
Verrà realizzato questo obiettivo trasformando le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità in tutti
i settori politici e rendendo la transizione equa e inclusiva per tutti.
Azioni
Il Green Deal europeo prevede un piano d'azione volto a:
•
•

promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare
ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento

Il piano illustra gli investimenti necessari e gli strumenti di finanziamento disponibili e spiega come garantire una
transizione equa e inclusiva.
L'UE intende raggiungere la neutralità climatica nel 2050. Abbiamo proposto una legge europea per il clima per
trasformare questo impegno politico in un obbligo giuridico.
Per conseguire questo obiettivo sarà necessaria l'azione di tutti i settori della nostra economia, tra cui:
•
•
•
•

investire in tecnologie rispettose dell'ambiente
sostenere l'industria nell'innovazione
introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, più economiche e più sane
decarbonizzare il settore energetico
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garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici
collaborare con i partner internazionali per migliorare gli standard ambientali mondiali.

L'UE fornirà inoltre sostegno finanziario e assistenza tecnica per aiutare i soggetti più colpiti dal passaggio all'economia
verde. Si tratta del cosiddetto meccanismo per una transizione giusta, che contribuirà a mobilitare almeno 100 miliardi
di euro per il periodo 2021-2027 nelle regioni più colpite.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
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1.1.4.4 Osservatorio (Monitor) delle città culturali e creative della Commissione
Europea: Parma nelle 168 città individuate

Il monitoraggio delle città culturali e creative è un nuovo strumento per monitorare e valutare le prestazioni dei "Paesi
culturali e creativi" in Europa rispetto ai loro colleghi utilizzando sia dati quantitativi che qualitativi. Questa prima
edizione copre 168 città in 30 paesi europei (l'UE-28 con Norvegia e Svizzera).
Le 168 città coperte dall’edizione 2017 del Monitor delle città culturali e creative sono state selezionate sulla base del
loro impegno dimostrabile nella promozione della cultura e della creatività - essere incluse nel Monitor delle città
culturali e creative è quindi di per sé un riconoscimento di queste città sforzi in questo settore.
Le informazioni quantitative di The Cultural and Creative Cities Monitor sono raccolte in 29 indicatori relativi a nove
dimensioni che riflettono tre principali aspetti della vitalità culturale, sociale ed economica delle città:
● Vivacità culturale misura il "polso" culturale di una città in termini di infrastruttura culturale e partecipazione alla
cultura;
● Economia creativa coglie il modo in cui i settori culturali e creativi contribuiscono all'occupazione, alla creazione di
posti di lavoro e alla capacità innovativa di una città;
● Ambiente abilitante identifica le risorse tangibili e intangibili che aiutano le città ad attrarre talenti creativi e a
stimolare l'impegno culturale.
I TRE DOMINI E LE NUOVE DIMENSIONI DEL MONITOR DELLE CITTÀ CULTURALI E CREATIVE
1. Vivacità culturale
D1.1 Luoghi e strutture culturali
La dimensione 1.1 monitora fino a che punto le città sono "culturalmente ricche". La vita culturale è un elemento chiave
nella qualità della vita di un luogo e un "fattore di localizzazione soft" per attrarre talenti. La partecipazione alle attività
culturali - vedi anche la Dimensione 1.2 - aumenta il legame delle persone tra loro e con il luogo in cui vivono, migliora
le loro capacità creative e migliora il loro benessere psicologico.
D1.2 Partecipazione e attrattività culturale
La dimensione 1.2 riguarda la capacità delle città di attirare il pubblico locale, nazionale e internazionale per partecipare
alla loro vita culturale. La partecipazione è la "ragione d'essere" dei servizi e delle strutture culturali: hanno bisogno di
un pubblico che abbia un significato. Questo è il risultato più basilare e tuttavia cruciale che le città potrebbero aspettarsi
come risultato del loro impegno nella promozione delle arti e della cultura.
D2.1 Lavori creativi e basati sulla conoscenza
La dimensione 2.1 misura la misura in cui le città hanno accesso a un pool di lavoratori altamente qualificati in tre campi
creativi e ad alta intensità di conoscenza che formano i cosiddetti "settori culturali e creativi": arte, cultura e
intrattenimento; media e comunicazione; e servizi creativi come pubblicità e moda. Gli economisti concordano sul fatto
che i lavoratori creativi e basati sulla conoscenza hanno un ruolo importante sia nell'innovazione che nella crescita
economica.
D2.2 Proprietà intellettuale e innovazione
La dimensione 2.2 valuta la misura in cui una città è favorevole all'innovazione. I settori e i professionisti della cultura e
della creatività hanno stimolato e avanzato la rivoluzione digitale. La creatività culturale e artistica ha chiaramente

61

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023

NOTA DI AGGIORNAMENTO

contribuito alla rapida evoluzione delle nuove tecnologie e dei dispositivi elettronici di consumo e ha facilitato la loro
diffusione con contenuti accattivanti e design user-friendly.
D2.3 Nuovi lavori nei settori creativi
La dimensione 2.3 è una dimostrazione di quanto una città sia in grado di tradurre idee creative e innovative in nuovi
posti di lavoro. Questo è misurato in termini di posti di lavoro nelle imprese di nuova creazione nei settori creativi e ad
alta intensità di conoscenza, come elencato nella Dimensione 2.1. 3. Ambiente abilitante
D3.1 Capitale umano e istruzione
La dimensione 3.1 cattura l'accesso delle città al talento sotto forma di capitale umano presente nella città e
l'attrattiva delle università locali, misurata in termini di posizione in quattro classifiche internazionali. La presenza di
prestigiose università è considerata un fattore cruciale per attrarre talenti, mentre i laureati in arte, scienze umane e
ITC sono importanti per l'economia creativa di una città, il suo dinamismo culturale e la sua capacità di sostenere una
società innovativa e sostenibile.
D3.2 Apertura, tolleranza e fiducia
La dimensione 3.2 misura la tolleranza della diversità e la fiducia reciproca tra gli abitanti. Le città dalla mentalità
aperta sono maggiormente in grado di attrarre talenti provenienti da diversi settori, accogliere persone provenienti da
culture diverse - compresi migranti e rifugiati - e facilitare il flusso e la traduzione di (nuove) idee.
D3.3 Connessioni locali e internazionali
La dimensione 3.3 fornisce una misura della connessione delle città tramite collegamenti aerei, ferroviari e stradali. La
connettività è fondamentale per la cultura e la creatività per sviluppare il flusso di visitatori, talenti, idee e
investimenti.
D3.4 Qualità della governance
La dimensione 3.4 valuta la misura in cui il governo esprime le sue politiche in modo efficace e imparziale e senza
corruzione. Il sostegno statale e sistemi di regolamentazione equi, ad esempio, sono condizioni importanti per la
crescita della cultura e della creatività.
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L’ITALIA E PARMA
Città selezionate

• Otto città vincitrici delle capitali europee della cultura: Bologna, Firenze, Genova e Matera; selezionati: Cagliari,
Lecce, Perugia e Ravenna;
• Tre città creative UNESCO: Parma, Roma e Torino;
• Sei città che ospitano almeno due festival culturali internazionali: Brescia, Milano, Napoli, Venezia, Trento e Trieste;

Risultati chiave
Milano eccelle in "Vivacità Culturale" (3° nel gruppo XXL di 21 città classificate), soprattutto grazie alla sua buona
performance sia in “Luoghi e strutture culturali” (4°) che in “Partecipazione e attrattività culturale” (2°). Milano ospita
una ricca offerta di punti di riferimento culturali, così come il suo numero in continua crescita di festival "urbani" - come
Book City e incontri di lavoro - come la settimana della moda.
Torino si esibisce al meglio in "Vivacità Culturale" arrivando 13 ° nel gruppo XL di 34 città classificate grazie alla sua
notevole prestazione su “Luoghi e strutture culturali” (7°). Torino ha ospitato le Olimpiadi invernali del 2006 che hanno
contribuito a rilanciare il rinnovamento culturale, urbano ed economico della città. Dal 2014, Torino è stata una città
creativa di design dell'UNESCO.
Firenze è la prima in "Vivacità Culturale" nel gruppo L di 36 città classificate, principalmente grazie alla sua posizione in
“Partecipazione e attrattività culturale” (1°) e “Luoghi e strutture culturali” (3°). Firenze, che è stata la seconda capitale
europea della cultura nel 1986, è forse il miglior esempio di una città che ha vantato una vita culturale eccezionale per
secoli. La sua creatività artistica rimane riflessa nel suo patrimonio molto ricco.
Parma è al 18° posto in "Economia creativa" nel gruppo S-M di 64 città classificate grazie al suo buon risultato in “lavori
creativi e basati sulla conoscenza” (13°). Nel 2015, Parma è stata nominata Città Creativa UNESCO della Gastronomia,
con l'obiettivo di rafforzare la propria economia creativa, in particolare nel settore alimentare.

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/
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1.1.4.5 Erasmus+

Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020. Il
programma, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, combina e integra
tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione Europea fino al 2013:
• il Programma di apprendimento permanente (Comenius ,Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig)
• Gioventù in azione;
• i cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma
di cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati). Comprende inoltre le Attività Jean Monnet e include per
la prima volta un sostegno allo Sport
Il programma integrato permette di ottenere una visione d’insieme delle opportunità di sovvenzione disponibili, mira a
facilitare l’accesso e promuove sinergie tra i diversi settori rimuovendo le barriere tra le varie tipologie di progetti; vuole
inoltre attrarre nuovi attori dal mondo del lavoro e dalla società civile e stimolare nuove forme di cooperazione.
Erasmus+ si inserisce in un contesto socio-economico che vede, da una parte, quasi 6 milioni di giovani europei
disoccupati, con livelli che in alcuni paesi superano il 50%. Allo stesso tempo si registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro
vacanti e un terzo dei datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche richieste. Ciò dimostra
il sussistere di importanti deficit di competenze in Europa. Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste
problematiche, attraverso opportunità di studio, formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero. La
qualità e la pertinenza delle organizzazioni e dei sistemi europei d’istruzione, formazione e assistenza ai giovani saranno
incrementate attraverso il sostegno al miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi
e allo sviluppo professionale del personale docente e degli animatori giovanili, e attraverso una maggiore cooperazione
tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro
Il bilancio di 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 rappresenta un aumento del 40% rispetto alla
programmazione precedente. Finanziamenti addizionali riguardano la mobilità nel campo dell’istruzione superiore e per
la costituzione di capacità con il coinvolgimento di paesi terzi. Erasmus+ promuove opportunità per:
• studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, scambi di giovani, animatori giovanili e volontari.
• creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e dei
giovani e il mondo del lavoro
• sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per realizzare la riforma dei sistemi
di istruzione, formazione e assistenza ai giovani
Per la prima volta il Programma concede finanziamenti non solo a università e istituti di formazione, ma anche a
partenariati innovativi, le cosiddette “alleanze della conoscenza” e “alleanze delle abilità settoriali”, che costituiranno
sinergie tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro consentendo agli istituti d’istruzione superiore, ai formatori e
alle imprese di incentivare l’innovazione e lo spirito imprenditoriale nonché di elaborare nuovi programmi e qualifiche
per colmare le lacune a livello delle abilità. In ambito sportivo, il programma si concentra su progetti transnazionali volti
a sostenere gli sport amatoriali e ad affrontare le sfide transfrontaliere quali contrastare le partite truccate, il doping,
la violenza e il razzismo, nonché promuovere il buon governo, la parità di genere, l’inclusione sociale e l’attività fisica
per tutti.
http://www.erasmusplus.it/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
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1.1.4.6 Horizon 2020 e Horizon Europe

Horizon 2020 è il più grande programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea con quasi 80 miliardi di euro di
finanziamenti disponibili in 7 anni (dal 2014 al 2020), oltre agli investimenti privati che questo denaro attirerà. Promette
più scoperte, scoperte e primati mondiali portando grandi idee dal laboratorio al mercato.
Horizon 2020 è lo strumento finanziario che implementa l'Unione dell'innovazione, un'iniziativa faro di Europa 2020
volta a garantire la competitività globale dell'Europa.
Visto come un mezzo per guidare la crescita economica e creare posti di lavoro, Horizon 2020 ha il sostegno politico dei
leader europei e dei deputati al Parlamento europeo. Hanno concordato sul fatto che la ricerca è un investimento nel
nostro futuro e lo hanno quindi posto al centro del programma dell'UE per una crescita e un'occupazione intelligenti,
sostenibili e inclusive.
Accoppiando ricerca e innovazione, Horizon 2020 sta contribuendo a raggiungere questo obiettivo ponendo l'accento
sull'eccellenza scientifica, la leadership industriale e affrontando le sfide della società. L'obiettivo è garantire che
l'Europa produca una scienza di livello mondiale, rimuova gli ostacoli all'innovazione e renda più facile per i settori
pubblico e privato collaborare nel fornire innovazione.
Horizon 2020 è aperto a tutti, con una struttura semplice che riduce la burocrazia e il tempo in modo che i partecipanti
possano concentrarsi su ciò che è veramente importante. Questo approccio fa sì che i nuovi progetti possano decollare
rapidamente e ottenere risultati più velocemente.
Il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione sarà completato da ulteriori misure per completare e
sviluppare ulteriormente lo Spazio europeo della ricerca. Queste misure mireranno ad abbattere gli ostacoli per creare
un vero mercato unico per la conoscenza, la ricerca e l'innovazione.

Horizon Europe: Il prossimo programma quadro di ricerca e innovazione
La proposta della Commissione per Orizzonte Europa è un ambizioso programma di ricerca e innovazione da 100 miliardi
di euro per il successo di Orizzonte 2020.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno raggiunto a marzo e aprile 2019 un accordo provvisorio su Orizzonte
Europa. Il 17 aprile 2019 il Parlamento europeo ha approvato l'accordo provvisorio.
A seguito dell'accordo politico, la Commissione ha avviato un processo di pianificazione strategica.
Il risultato del processo sarà definito in un piano strategico pluriennale per preparare il contenuto dei programmi di
lavoro e degli inviti a presentare proposte per i primi 4 anni di Orizzonte Europa.
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Il processo di pianificazione strategica si concentrerà in particolare sulle sfide globali e sul pilastro della competitività
industriale europea di Orizzonte Europa. Coprirà anche la parte del programma sull'ampliamento della partecipazione e
il rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca, nonché attività pertinenti in altri pilastri.

Struttura preliminare di Horizon Europe
Il processo identificherà, tra le altre cose
•
•
•
•

aree chiave per il sostegno alla ricerca e all'innovazione e il loro impatto mirato
Partenariati europei
missioni
aree di cooperazione internazionale

Durante l'estate e l'autunno 2019 si è svolto un processo di co-progettazione in vista della preparazione del primo piano
strategico per Orizzonte Europa.
I pareri e le idee di oltre 7.000 intervistati sono stati raccolti attraverso sondaggi basati sul web e quasi 4.000 partecipanti
sono stati coinvolti in dibattiti approfonditi durante le prime Giornate europee della ricerca e dell'innovazione, che si
sono svolte a Bruxelles il 24-26 settembre 2019.
I risultati del processo di co-design sono riassunti nel documento Orientamenti verso il primo Piano strategico per
Horizon Europe .
Orizzonte Europa incorporerà missioni di ricerca e innovazione per aumentare l'efficacia dei finanziamenti perseguendo
obiettivi chiaramente definiti.
La Commissione ha ingaggiato esperti politici per sviluppare studi, studi di casi e relazioni su come funzionerà un
approccio politico orientato alla missione.
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Sono state identificate 5 aree di missione, ciascuna con un consiglio di missione e un'assemblea dedicati. Il consiglio di
amministrazione e l'assemblaggio aiutano a specificare, progettare e attuare le missioni specifiche che verranno lanciate
nell'ambito di Orizzonte Europa nel 2021.
•
•
•
•
•

Adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la trasformazione della società
Cancro
Città climaticamente neutre e intelligenti
Oceani sani, mari, acque costiere e interne
Salute e alimentazione del suolo

Horizon Europe sosterrà i partenariati europei con i paesi dell'UE, il settore privato, le fondazioni e altre parti interessate.
L'obiettivo è rispondere alle sfide globali e alla modernizzazione industriale attraverso sforzi concertati di ricerca e
innovazione.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_it
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1.1.4.7 Interreg EUROPE

Interreg Europe aiuta i governi regionali e locali in tutta Europa a sviluppare e fornire politiche migliori, attraverso la
creazione di un ambiente e di opportunità per le soluzioni di condivisione e con l’obiettivo di garantire che gli
investimenti pubblici, l’innovazione e gli sforzi di attuazione portino ad un impatto integrato e sostenibile per le persone
e per i territori. Per raggiungere questo obiettivo, Interreg Europe offre opportunità per le autorità pubbliche regionali
e locali in tutta Europa per condividere idee ed esperienze sulla pratica delle politiche pubbliche, migliorando le strategie
per i loro cittadini e le comunità.
Interreg Europa assiste principalmente tre gruppi di beneficiari:
– Le autorità pubbliche locali, regionali e nazionali
– Le autorità di gestione e gli organismi intermedi responsabili dei programmi di Cooperazione territoriale europea o dei
programmi finanziati dai Fondi Strutturali
– Agenzie, istituti di ricerca, organizzazioni tematiche e non-profit (per quanto non rappresenti il target principale del
programma, questa categoria di organizzazioni può collaborare all’interno di Interreg Europe attraverso l’impegno con
i responsabili politici locali per individuare le opzioni da utilizzare e sviluppare nell’ambito di Interreg Europe)
Le principali azioni di Interreg Europe sono riconducibili a:
1) Progetti di cooperazione interregionale
Si tratta di attività di progetto realizzate in collaborazione con altre organizzazioni “esecutrici di politiche” basate in altri
paesi d’Europa. Attraverso questa azione, le organizzazioni partner possono identificare e lavorare insieme su un
progetto comune per un periodo da 3 a 5 anni. In una prima fase i partner condivideranno esperienze, idee e know-how
sul modo migliore di affrontare la questione identificata; in una seconda fase, ogni partner deve monitorare i progressi
nell’attuazione del loro piano d’azione e relazionare al capofila (fase in cui possono essere realizzate azioni-pilota).
2) Piattaforme di apprendimento sulle politiche
Quattro piattaforme di apprendimento sulle politiche sono state predisposte per condividere le conoscenza sviluppate
nell’ambito del programma a beneficio di tutti i partner del progetto e di tutti gli attori della politica regionale. Tali
piattaforme mirano a facilitare l’apprendimento continuo tra le organizzazioni che si occupano di politiche di sviluppo
regionale in Europa, al fine di migliorare il loro modo di progettare e attuare le politiche pubbliche in alcuni settoriobiettivo: ricerca e innovazione, competitività delle PMI, economia a bassa emissione di carbonio, ambiente ed
efficienza delle risorse.
http://www.guidaeuroprogettazione.eu/guida/guida-europrogettazione/programmi-di-cooperazione-territoriale/cooperazioneinterregionale/interreg-europe/

2021-2027: prima bozza del Programma di Cooperazione
Il 25/09/2020 sul sito di Interreg è stata pubblicata la prima bozza del Programma di Cooperazione 2021-2027. Il
documento è reperibile al seguente link:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Programming_Committee/20212027_Interreg_Europe_Cooperation_Programme.pdf
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1.1.4.8 International Urban Cooperation

Finanziati dall'Unione europea, le attività del programma International Urban Cooperation (IUC) sosterranno il
raggiungimento degli obiettivi politici bilaterali e degli accordi internazionali sullo sviluppo urbano e sui cambiamenti
climatici, come l'Agenda urbana, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e l'Accordo di Parigi. Il programma IUC si impegnerà
con le principali istituzioni finanziarie internazionali e partner per collegare i decisori delle città con potenziali
finanziatori. Le imprese dell'UE saranno un partner importante per lo sviluppo urbano sostenibile e la cooperazione per
l'innovazione per lo sviluppo locale e regionale. I Paesi target includono Cina, India, Giappone, Canada, Messico, Stati
Uniti, Argentina, Brasile, Cile, Colombia e Perù. Per il componente 2, la Corea del Sud, il Vietnam, l'Indonesia, la Malesia,
Singapore e tutti i paesi dell'America latina e dei Caraibi (LAC) sono inclusi nel programma.

L'IUC si concentra su tre componenti:
Cooperazione da città a città sullo sviluppo urbano sostenibile
Associando l'UE a città partner non UE, l'IUC aumenta l'accesso alle competenze nella politica di sviluppo urbano,
aiutando le città a promuovere una crescita intelligente, verde e inclusiva. Lavorando con partner che la pensano allo
stesso modo, promuove modi migliori per pianificare, finanziare, sviluppare, governare e gestire le città e sostiene la
Nuova Agenda Urbana decisa a Quito.
Azione subnazionale nell’ambito del Patto globale dei sindaci
Le città consumano due terzi dell’energia mondiale. L’iniziativa del Patto dei sindaci promuove azioni locali e facilita la
cooperazione da città a città per ridurre le emissioni di CO2, adattarsi ai cambiamenti climatici e garantire l’accesso a
un’energia pulita ed economica
Cooperazione interregionale sull'innovazione per lo sviluppo locale e regionale
Le città e le regioni possono generare crescita innovando e condividendo competenze in materia di clustering, catene di
valore globali e strategie di specializzazione intelligente. Questo è importante in America Latina, dove i governi stanno
cercando di diversificare le loro economie basate sulle materie prime.

http://www.iuc.eu/
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1.1.4.9 URBACT III

Per oltre 15 anni, il programma URBACT è stato il programma di cooperazione territoriale europea che mira a
promuovere lo sviluppo urbano integrato sostenibile nelle città di tutta Europa. È uno strumento della politica di
coesione, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dai 28 Stati membri, dalla Norvegia e dalla Svizzera.
La missione di URBACT è consentire alle città di lavorare insieme e sviluppare soluzioni integrate alle sfide urbane
comuni, facendo rete, imparando dalle esperienze reciproche, traendo lezioni e individuando buone pratiche per
migliorare le politiche urbane.

1.1.4.9.1 URBACT III
Dopo il successo dei programmi URBACT I e II, URBACT III (2014-2020) è stato sviluppato per continuare a promuovere
lo sviluppo urbano integrato sostenibile e contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020.
Il programma URBACT III è organizzato attorno a quattro obiettivi principali:
•
•
•
•

Capacità di attuazione delle politiche: migliorare la capacità delle città di gestire politiche e pratiche urbane
sostenibili in modo integrato e partecipativo.
Policy Design: per migliorare la progettazione di politiche e pratiche urbane sostenibili nelle città.
Implementazione delle politiche: per migliorare l'attuazione di strategie e azioni urbane integrate e sostenibili
nelle città.
Costruire e condividere la conoscenza: garantire che professionisti e responsabili delle decisioni a tutti i livelli
abbiano accesso alla conoscenza e condividano il know-how su tutti gli aspetti dello sviluppo urbano sostenibile
al fine di migliorare le politiche di sviluppo urbano.

Per raggiungere questi obiettivi, URBACT III sviluppa 3 tipi di interventi:
•
•
•

scambi transnazionali,
rafforzamento delle capacità,
capitalizzazione e diffusione.

Ciascuno di questi interventi si basa sui punti di forza sviluppati in URBACT II.
URBACT utilizza risorse e know-how per rafforzare la capacità delle città di fornire strategie urbane integrate e azioni
sulla tematica in base alle loro sfide. I principali partecipanti target includono professionisti, amministratori di città,
rappresentanti eletti e parti interessate di altre agenzie pubbliche, settore privato e società civile.
Il budget totale ammissibile di URBACT III è di 96,3 M €.

http://urbact.eu/
http://urbact.eu/urbact-italia
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1.1.4.9.2 URBACT IV
Il prossimo periodo di programmazione URBACT (2021 - 2027) sta iniziando a prendere forma .
E’ iniziato il lavoro di preparazione per il design del Programma di Cooperazione URBACT IV. Come primo passo, è stato
lanciando il sondaggio sull’Analisi dei bisogni delle città al fine di approfondire la conoscenza rispetto agli interessi delle
città e comprendere i più importanti temi emergenti tra le città in Europa. Esperti delle città, funzionari, rappresentanti
delle organizzazioni o delle Autorità di Gestione nazionali dei Fondi Europei.. sono stati invitati a rispondere al sondaggio,
a prescindere dal loro pregresso coinvolgimento nelle attività di URBACT.
In quanto programma di Cooperazione Territoriale Europea, URBACT mira a rafforzare l’efficacia della Politica di
Coesione, a promuovere lo scambio di esperienze, ad aumentare le capacità e a identificare, trasferire e capitalizzare le
pratiche di sviluppo urbano integrato e sostenibile. Nel contempo il programma supporta azioni e integra ulteriori
iniziative che sono previste nel regolamento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e in altre disposizioni,
che sono rilevanti al contesto urbano Europeo. In particolare, la European Urban Initiative, l’Agenda Urbana per l’UE, il
Green Deal Europeo e la revisione della Carta di Lipsia.

https://urbact.eu/urbact-iv-che-punto-siamo-con-il-prossimo-periodo-di-programmazione
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1.1.4.10 Urban Agenda for the EU

L'agenda urbana per l'UE è stata lanciata nel maggio 2016 con il patto di Amsterdam . Rappresenta un nuovo metodo di
lavoro multilivello che promuove la cooperazione tra Stati membri, città, Commissione europea e altri soggetti
interessati al fine di stimolare la crescita, la vivibilità e l'innovazione nelle città d'Europa e per identificare e affrontare
con successo le sfide sociali.
Obiettivi
Nel Patto di Amsterdam , i Ministri responsabili delle questioni urbane affermano che:
1. L'agenda urbana per l'UE mira a realizzare il pieno potenziale e il contributo delle aree urbane al raggiungimento degli
obiettivi dell'Unione e delle relative priorità nazionali nel pieno rispetto dei principi e delle competenze di sussidiarietà
e proporzionalità.
2. L'agenda urbana per l'UE si sforza di stabilire un approccio integrato e coordinato più efficace alle politiche e alla
legislazione dell'UE con un potenziale impatto sulle aree urbane e anche a contribuire alla coesione territoriale
riducendo i divari socioeconomici osservati nelle aree urbane e nelle regioni.
3. L'agenda urbana dell'UE si sforza di coinvolgere le autorità urbane nella progettazione delle politiche, di mobilitare le
autorità urbane per l'attuazione delle politiche dell'UE e di rafforzare la dimensione urbana in queste politiche.
Identificando e sforzandosi di superare gli ostacoli inutili nella politica dell'UE, l'agenda urbana per l'UE mira a consentire
alle autorità urbane di lavorare in modo più sistematico e coerente verso il raggiungimento degli obiettivi generali.
Inoltre, contribuirà a rendere la politica dell'UE più rispettosa delle città, efficace ed efficiente.
4. L'agenda urbana per l'UE non creerà nuove fonti di finanziamento dell'UE, inutili oneri amministrativi, né influenzerà
l'attuale distribuzione delle competenze legali e delle strutture operative e decisionali esistenti e non trasferirà le
competenze a livello dell'UE (in conformità con gli articoli 4 e 5 del Trattato sull'Unione Europea).
Scopo
L'agenda urbana per l'UE si concentra specificamente su tre pilastri della definizione e dell'attuazione delle politiche
dell'UE:
- Migliore regolamentazione
L'agenda urbana per l'UE si concentra su un'attuazione più efficace e coerente delle politiche, della legislazione e degli
strumenti dell'UE esistenti. Basandosi sui principi generali di una migliore regolamentazione, la legislazione dell'UE
dovrebbe essere concepita in modo tale da raggiungere gli obiettivi a un costo minimo senza imporre oneri legislativi
inutili. In questo senso, l'agenda urbana dell'UE contribuirà all'agenda per il miglioramento della regolamentazione.
L'Agenda Urbana per l'UE non avvierà una nuova regolamentazione, ma sarà considerata un contributo informale alla
progettazione del futuro e alla revisione della normativa dell'UE esistente, in modo che rifletta meglio le esigenze, le
pratiche e le responsabilità urbane. Riconosce la necessità di evitare potenziali colli di bottiglia e di ridurre al minimo gli
oneri amministrativi per le autorità urbane.
- Migliori finanziamenti
L'agenda urbana per l'UE contribuirà a identificare, sostenere, integrare e migliorare le fonti di finanziamento
tradizionali, innovative e di facile utilizzo per le aree urbane al livello istituzionale pertinente, compresi i fondi strutturali
e di investimento europei (ESIF) (in conformità con le strutture legali e istituzionali già in essere) al fine di realizzare
un'efficace attuazione degli interventi nelle aree urbane. L'agenda urbana per l'UE non creerà nuovi o maggiori
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finanziamenti dell'UE volti a maggiori stanziamenti per le autorità urbane. Tuttavia, trarrà e trasmetterà le lezioni
apprese su come migliorare le opportunità di finanziamento per le autorità urbane in tutte le politiche e gli strumenti
dell'UE, compresa la politica di coesione.
- Migliore conoscenza
L'agenda urbana per l'UE contribuirà a migliorare la base di conoscenze sulle questioni urbane e lo scambio di migliori
pratiche e conoscenze. Dati affidabili sono importanti per rappresentare la diversità delle strutture e dei compiti delle
autorità urbane, per l'elaborazione di politiche urbane basate su dati concreti, nonché per fornire soluzioni su misura
alle principali sfide. La conoscenza dell'evoluzione delle aree urbane è frammentata e le esperienze di successo possono
essere sfruttate meglio. Le iniziative intraprese in questo contesto saranno conformi alla pertinente legislazione dell'UE
sulla protezione dei dati, il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e la promozione di dati grandi, collegati e
aperti.
Pietre miliari
I partenariati tematici che rappresentano i vari livelli governativi e le parti interessate sono il meccanismo chiave di
attuazione dell'agenda urbana per l'UE. I partenariati esistenti sono stati avviati in tre fasi: i partenariati pilota riguardano
l'inclusione di migranti e rifugiati, alloggi a prezzi accessibili, qualità dell'aria e povertà urbana ("partenariati di
Amsterdam"). I "partenariati di Bratislava", lanciati durante la presidenza slovacca nel 2016, lavorano su economia
circolare, transizione digitale, posti di lavoro e competenze nell'economia locale e mobilità urbana. La generazione più
giovane, istituita nel 2017 ("partenariati maltesi"), è composta dai partenariati sull'adattamento al clima, la transizione
energetica, gli appalti pubblici responsabili e innovativi e l'uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura.
Nell'estate 2017, i progetti di piani d'azione dei partenariati pilota sono stati condivisi in un feedback pubblico,
informando la creazione dei piani d'azione finali. Questo processo di consultazione del pubblico sarà ripetuto per gli altri
otto partenariati nel corso del loro lavoro nel 2018. Tutti gli stakeholder sono invitati a registrarsi a questo sito e ad
iscriversi alla newsletter per ricevere notifiche che segnalano l'apertura del Public Feedback.
Il 27-28 novembre 2017, la conferenza del Forum CITIES organizzata nella città di Rotterdam ha riunito vari attori
coinvolti nello sviluppo urbano a livello dell'UE, nazionale e locale, comprese le parti interessate come ONG, imprese ed
esperti.
Una relazione della Commissione europea al Consiglio, pubblicata nel novembre 2017, fa il punto sui progressi
dell'agenda urbana per l'UE e dei suoi partenariati.

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu/what-urban-agenda-eu
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1.1.4.11 Il programma LIFE

Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. L'obiettivo generale di
LIFE è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della legislazione dell'UE in materia
ambientale e climatica mediante il cofinanziamento di progetti con valore aggiunto europeo.
La vita è iniziata nel 1992 e ad oggi ci sono state quattro fasi complete del programma (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 19961999, LIFE III: 2000-2006 e LIFE +: 2007-2013). Durante questo periodo, LIFE ha cofinanziato circa 3954 progetti in tutta
l'UE, contribuendo per circa 3,1 miliardi di euro alla protezione dell'ambiente.
La Commissione europea (DG Ambiente e DG Azione per il clima) gestisce il programma LIFE. La Commissione ha
delegato l'attuazione di molte componenti del programma LIFE all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese
(EASME). Gruppi di selezione, monitoraggio e comunicazione esterni forniscono assistenza alla Commissione e
all'EASME. La Banca europea per gli investimenti gestirà i due nuovi strumenti finanziari (NCFF e PF4EE).
Il programma di lavoro pluriennale di LIFE per il 2018-2020 è stato adottato dalla Commissione europea il 12 febbraio
2018, dopo che i rappresentanti dei paesi dell'UE hanno dichiarato all'unanimità il loro sostegno al programma il 22
novembre 2017. Il documento specifica in che modo, nei prossimi anni, LIFE si concentrerà i suoi obiettivi politici,
ripartire il suo bilancio e semplificare le attività amministrative come richiedere i fondi.
Il nuovo programma di lavoro pluriennale precisa in che modo il programma LIFE assegnerà le risorse tra le aree di
priorità politica nel 2018-2020. Chiarifica i budget specificando quale tipo di progetti possono ricevere supporto
nell'ambito di sottoprogrammi per l'ambiente e l'azione per il clima. Complessivamente, 1 243,81 milioni di euro
saranno destinati a lavori per la conservazione della natura e la protezione dell'ambiente e ulteriori 413,25 milioni di
euro per l'azione per il clima.
Il programma di lavoro pluriennale per il 2018-2020 aumenterà anche il bilancio di LIFE per la conservazione della
natura e la biodiversità del 10%. Parallelamente, il numero totale di argomenti del progetto nel sottoprogramma
Ambiente è sceso da 87 a 42.
Un altro cambiamento significativo degli anni precedenti è l'introduzione di una procedura di domanda in due fasi per i
progetti tradizionali nell'ambito del sottoprogramma Ambiente. D'ora in poi, i candidati presenteranno uno schema
più leggero del loro lavoro nella prima fase del processo di candidatura. Riceveranno feedback su questo schema e, in
caso di successo, invieranno la versione completa della loro proposta.

https://ec.europa.eu/easme/en/life
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1.1.4.12 Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020

Il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (Fami)” è uno strumento finanziario istituito con Regolamento
UE n. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti
del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.
Il Fondo offre un supporto agli Stati per perseguire i seguenti obiettivi:
•
•
•

•

rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione
esterna;
sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico ed
occupazionale e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di Paesi terzi nelle società ospitanti;
promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare
l’immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione
effettiva nei paesi di origine e di transito;
migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai
flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.

La programmazione nazionale del Fami
Il Programma Nazionale (PN) Fami è il documento programmatico elaborato dall’Italia per la definizione degli obiettivi
strategici e operativi nonché degli interventi da realizzare con la dotazione finanziaria a disposizione.
Il PN è stato definito in seguito ad un ampio processo di consultazione con la Commissione europea (denominato
“policy dialogue”) e sulla base di un processo di concertazione inter-istituzionale condotto in sede di Tavolo di
coordinamento nazionale, che ha visto la partecipazione attiva dei referenti delle Amministrazioni centrali, regionali e
locali competenti nella gestione degli interventi in materia di immigrazione e asilo.
La strategia di intervento per l’attuazione del Programma Nazionale Fami è:
•
•
•
•

multisettoriale: capace di integrare politiche, servizi ed iniziative che fanno riferimento ad aree diverse, ma
complementari
multilivello: capace di coinvolgere tutti gli attori istituzionali competenti
multistakeholders: capace di coinvolgere tutti i soggetti interessati in modo partecipato
attenta alla complementarietà tra i Fondi: capace di garantire una maggiore sinergia nella gestione delle
risorse e di rafforzare la complementarietà degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari e nazionali a
titolarità delle Amministrazioni centrali e regionali

Nella programmazione sono previste azioni pluriennali e interventi di sistema con un impatto sul medio-lungo termine.
http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/fondi-europei/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami
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1.1.4.13 Urban Innovative Actions

Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento FESR1, il FESR può sostenere azioni innovative nell’ambito dello sviluppo
urbano sostenibile. In questo contesto, la Commissione europea ha lanciato l'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA),
volta a individuare e a testare nuove soluzioni che affrontino problematiche relative allo sviluppo urbano sostenibile e
che siano di rilevanza europea.
L'obiettivo principale dell'iniziativa UIA è dunque quello di offrire alle autorità urbane europee spazi e risorse per
testare idee nuove e audaci, per affrontare sfide interconnesse e verificare come tali idee rispondono alla complessità
delle realtà sociali. I progetti da sostenere dovranno essere innovativi, di buona qualità, concepiti e realizzati con il
coinvolgimento dei soggetti interessati, orientati ai risultati e trasferibili.
Le autorità urbane dovranno cogliere l’opportunità offerta dall’iniziativa UIA per andare al di là dei “progetti normali”
(che possono essere finanziati attraverso fonti “tradizionali”, inclusi i programmi FESR convenzionali), scommettendo
sulla trasformazione di idee ambiziose e creative in prototipi che possano essere testati in ambienti urbani reali. In
altre parole, l’iniziativa UIA può sostenere progetti pilota troppo rischiosi per essere cofinanziati attraverso fonti
tradizionali, per via del loro carattere altamente innovativo e sperimentale.
Il budget totale stanziato dal FESR per l'iniziativa UIA ammonta a 372 milioni di euro circa.
I progetti UIA saranno selezionati attraverso bandi annuali pubblicati dal 2015 al 2020 su uno o più temi proposti dalla
Commissione. Ciascun progetto potrà ricevere un cofinanziamento FESR massimo di 5 milioni di euro. La realizzazione
del progetto dovrebbe avere una durata massima di 4 anni2. Non è previsto un budget minimo per i progetti UIA.
Ciononostante, i progetti di dimensioni ridotte (ossia richiedenti un cofinanziamento FESR inferiore a 1 milione di
euro) potrebbero avere minori possibilità di essere selezionati, data la difficoltà di dimostrare che le azioni sono
realizzabili su scala sufficientemente ampia da condurre a conclusioni significative. I progetti che prevedono
investimenti significativi, in particolare al termine del periodo di realizzazione, invece, dovranno dimostrare che il
costo dell’azione è funzionale al raggiungimento dell’obiettivo e giustificare tali investimenti in modo appropriato.
L'iniziativa UIA è uno strumento dell’Unione Europea amministrato nell'ambito della gestione indiretta dalla
Commissione Europea (CE) e dalla Direzione generale della Politica regionale e urbana. Per la realizzazione
dell'iniziativa, la Commissione ha designato la regione Hauts-de-France3 come Entità delegata (ED). Per la gestione
dell'iniziativa è stato istituito un Segretariato permanente (SP)4.

https://www.uia-initiative.eu/en
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1.1.4.14 Programma Europa per i cittadini 2014 – 2020

Il Programma "Europa per i Cittadini 2014-2020" mira ad avvicinare i cittadini europei all’Unione Europea,
proponendosi di colmare la distanza, talvolta dai primi avvertita, dalle istituzioni europee. Coerentemente a tale scopo
principale, il Programma supporta economicamente organizzazioni attive nei settori ad esso attinenti e co-finanzia
progetti volti al raggiungimento dei suoi obiettivi generali e specifici, di seguito illustrati. Esso, introducendo debite
modifiche e innovazioni, si pone a proseguimento del conclusosi Programma "Europa per i Cittadini 2007-2013",
rivelatosi di estremo successo a livello europeo e in particolare nazionale. L’Italia, difatti, rappresenta finora una delle
nazioni europee con il più alto numero di progetti presentati e selezionati. Immagine della Bandiera EuropeaLa
Commissione Europea DG – Immigration è responsabile dell’attuazione del Programma. In particolare ne stabilisce il
bilancio, i temi prioritari, gli obiettivi e definisce i criteri di selezione dei progetti. La Commissione si avvale dell’Agenzia
Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA), per l’attuazione pratica della maggior parte delle azioni
del Programma.
L’EACEA è responsabile anche degli ECPs – Europe for Citizens Points, strutture nazionali stabilite nei paesi partecipanti
al Programma che si occupano di una diffusione mirata e capillare delle informazioni sul Programma Europa per i
Cittadini, supportando i potenziali beneficiari delle sovvenzioni. Al fine di conseguire l’avvicinamento dei cittadini
all’Unione Europea, il Programma contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali, che devono essere
tenuti presenti in fase di elaborazione della proposta progettuale:
•
•

contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione Europea e della diversità
culturale che la caratterizza;
promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica democratica a
livello di Unione Europea.

Gli obiettivi specifici del Programma sono:
•

•

sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni dell'Unione Europea, nonché alle sue finalità, quali la
promozione della pace, dei valori condivisi e del benessere dei suoi cittadini, stimolando il dibattito, la
riflessione e lo sviluppo di reti
incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, permettendo ai cittadini di
comprendere meglio il processo di elaborazione politica dell'Unione e creando condizioni adeguate per
favorire l'impegno sociale, il dialogo interculturale e il volontariato.

I progetti dovrebbero quindi tener presenti suddetti obiettivi e, parallelamente, promuovere il dialogo interculturale,
caratterizzarsi per una forte dimensione europea, includendo, ove possibile, attività di volontariato, che costituiscono
difatti una dimostrazione concreta di cittadinanza europea attiva.
https://europacittadini.beniculturali.it/it/programma-europa-per-i-cittadini-2014-2020
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1.1.4.15 Programma Europa Creativa

Europa Creativa è un programma quadro di 1,46 miliardi di euro dedicato al settore culturale e creativo per il 20142020, composto da due sottoprogrammi (Sottoprogramma Cultura e Sottoprogramma MEDIA) e da una sezione
transettoriale (fondo di garanzia per il settore culturale e creativo + data support + piloting).
Obiettivi generali:
•
•

promuovere e salvaguardare la diversità lingusitica e culturale europea;
rafforzare la competività del settore culturale e creativo per promuovere una crescita economica intelligente,
sostenibile e inclusiva.

Obiettivi specifici:
•
•
•
•

supportare la capacità del settore culturale e creativo europeo di operare a livello transnazionale;
promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e degli operatori culturali;
rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle SME;
supportare la cooperazione politica transnazionale al fine di favorire innovazione, policy development,
audience building e nuovi modelli di business..

Europa Creativa:
•
•
•
•
•

Protegge e promuove la diversità culturale e linguistica europea e incoraggia la ricchezza culturale d’Europa.
Rafforza la competività del settore culturale e creativo per promuovere una crescita economica intelligente,
sostenibile e inclusiva.
Aiuta i settori culturali e creativi nella fase di adattamento all’era digitale e alla globalizzazione
Apre nuove opportunità, mercati e pubblici internazionali.
Si basa sul successo dei Programmi MEDIA, MEDIA Mundus e Cultura.

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx
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1.1.4.16 Il network Città Creative UNESCO

La Rete delle Città Creative dell'Unesco è stata creata nel 2004 per promuovere la cooperazione tra le città che hanno
identificato la creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile ed è divisa in sette aree
corrispondenti ad altrettanti settori culturali (Musica, Letteratura, Artigianato e Arte Popolare, Design, Media Arts,
Gastronomia, Cinema).
Le 180 città, in 72 paesi, che attualmente fanno parte della rete collaborano per un obiettivo comune: fare della
creatività e dell'industria culturale il centro dei loro piani di sviluppo a livello locale e collaborare attivamente a livello
internazionale. Tutte le Città Creative sono impegnate nello sviluppo e nello scambio di buone pratiche innovative per
rafforzare la partecipazione alla vita culturale e per integrare la cultura nelle politiche di sviluppo urbano sostenibile.
Inoltre, la Rete sostiene gli scambi artistici e il partenariato della ricerca sia con le città della rete che con il settore
pubblico e il settore privato. In quanto tali le Città Creative contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Attualmente in Italia le città creative sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bologna (musica)
Fabriano (artigianato e arte popolare)
Roma (cinema)
Parma (gastronomia)
Torino (design)
Milano (letteratura)
Pesaro (musica)
Carrara (artigianato e arte popolare)
Alba (gastronomia)

Parma è il Segretariato del Network Città Creative per la Gastronomia.
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1.1.4.17 Il network EUniverCities

EUniverCities è una rete internazionale che rappresenta città universitarie europee e le loro università. La rete organizza
periodiche riunioni per lo scambio di conoscenze su temi concreti di rilevanza per i suoi membri, che condividono
l'ambizione di rafforzare strategicamente la cooperazione tra città e università negli ambiti economici, culturali e sociali.
La rete riunisce funzionari pubblici e una vasta gamma di stakeholder provenienti da diverse città, tra cui decisori di alto
livello nei tandem città-università (Sindaci e Rettori).
Dal 2019 al 2021 il Segretariato del Network verrà gestito congiuntamente da Comune e Università di Parma
Membri attuali:
ISTITUZIONE
City of Aveiro
University of Aveiro
City of Exeter
University of Exeter
City of Ghent
Ghent University

Artevelde University of Applied Sciences
City of Innsbruck
University of Innsbruck
City of Lausanne
Lausanne University
City of Linköping
City of Norrköping
Linköping University
City of Lublin
Maria Curie-Skłodowska University Lublin

NAZIONE
PORTOGALLO
GRAN BRETAGNA
BELGIO
AUSTRIA
SVIZZERA
SVEZIA

ISTITUZIONE
City of Magdeburg
Otto von Guericke University Magdeburg
Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences
City of Malaga
Malaga University
City of Parma
University of Parma
City of Timisoara
Timisoara University
City of Trondheim
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
City of Turku
University of Turku
Åbo Akademi University

POLONIA

http://eunivercitiesnetwork.com/
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1.1.5 Alcuni documenti fondamentali a livello nazionale
1.1.5.1 La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile

La SNSvS è strutturata in cinque aree : Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. Ogni area si compone di un
sistema di scelte strategiche declinate in obiettivi strategici nazionali. Gli obiettivi hanno una natura fortemente
integrata, quale risultato di un processo di sintesi e astrazione dei temi di maggiore rilevanza emersi dal percorso di
consultazione e sottendono una ricchezza di dimensioni, ovvero di ambiti di azione, prioritari per l'attuazione della
SNSvS.
Tale impostazione rappresenta la modalità sintetica attraverso la quale esprimere la complessità dell’Agenda 2030,
nonché l’integrazione tra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile.

PERSONE

La crisi economica ha acuito la crescita delle disuguaglianze sociali e determinato l’instaurarsi di un modello di consumo
basato sull’incremento dell’indebitamento, piuttosto che sulla crescita delle retribuzioni, con impatti sulla coesione
sociale e sulla qualità della vita della popolazione. In tale contesto, il sistema di welfare italiano necessita di radicali
trasformazioni tese a garantire l’accesso ai diritti fondamentali (lavoro, servizi pubblici, alloggio, salute), potenziando la
componente innovativa delle politiche per l’integrazione sociale e riequilibrando il rapporto tra fasce attive e inattive
della popolazione.
L’allargamento degli orizzonti dello stato sociale impegna, inoltre, a promuovere condizioni di uguaglianza con
implicazioni precise sul complesso delle politiche sociali (tutela del reddito, misure di integrazione sociale, politiche del
lavoro, dell’istruzione, sanitarie e abitative) e esige un sistema di welfare territoriale che coinvolga anche la società civile.
L’area “Persone” è volta alla promozione del benessere sociale in senso lato, che garantisca una vita dignitosa a tutta la
popolazione, affinché tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità e uguaglianza, in un
ambiente sano.
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PIANETA

Proteggere il Paese dal degrado delle risorse naturali, terrestri, marine e dei servizi eco-sistemici, dare il valore
adeguato al capitale naturale nei processi economici del Paese, sviluppare il potenziale delle città sostenibili e
invertire le tendenze allo spopolamento delle aree marginali, rafforzare la resilienza e la sostenibilità delle
comunità e dei territori e custodire i paesaggi sono le principali sfide da affrontare per l’area “Pianeta”. L’Italia
è chiamata, più nello specifico, a rafforzare il suo impegno per lo stato di conservazione di circa la metà delle
specie di interesse comunitario e di oltre la metà degli habitat; per l’elevata percentuale di specie a rischio di
estinzione e di specie alloctone invasive; per i fenomeni di degrado del territorio e del suolo e di
desertificazione; per gli impatti negativi delle attività antropiche sull’aria e sulle acque.
Emerge chiaramente, inoltre, la necessità di adottare un approccio integrato, inclusivo ed orientato alla
sostenibilità nei processi decisionali, di pianificazione e di attuazione, per creare città sostenibili ed efficienti,
comunità e territori più resilienti, connessi (mobilità e infrastrutture verdi) e sicuri, dove siano minimi i livelli
di rischio rispetto a fenomeni naturali ed antropici e in cui, attraverso la cura e la custodia del territorio e
delle sue risorse, siano conservati i caratteri identitari e i paesaggi.
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PROSPERITÀ

Garantire la prosperità del Paese significa porre le basi per la creazione di un nuovo modello economico,
circolare, che garantisca il pieno sviluppo del potenziale umano e un più efficiente e responsabile uso delle
risorse. A tal fine è necessario concentrarsi sull’eliminazione degli impatti ambientali incompatibili con le
capacità auto-rigenerative dei sistemi naturali, sulla chiusura dei cicli materiali di produzione-consumo,
sull’azzeramento degli sprechi (energetici, idrici, alimentari, etc.) e più in generale su una razionalizzazione
dell’uso delle risorse e la valorizzazione del capitale umano.
Tale prospettiva è ancor più necessaria in ragione delle conseguenze della crisi economica in atto: gli indicatori
statistici legati all’occupazione e allo sviluppo sono peggiorati negli ultimi anni e le prospettive sono
caratterizzate da notevoli incertezze. In particolare, la produttività, seppur ancora al di sopra della media UE28, è andata declinando e rischia di essere un freno alla competitività e allo sviluppo socio-economico in
futuro.
In questo quadro, il progresso economico, sociale e tecnologico dovrà incentrarsi su sfide quali; la
decarbonizzazione dell’economia; la promozione della ricerca e dell’innovazione; l’affermazione di modelli di
produzione e consumo sostenibili; la qualificazione professionale e la sostenibilità dell’occupazione.
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PACE

L’area “Pace”, strettamente connessa all’attuazione di politiche di protezione sociale e contrasto alla povertà
delineate nell’ambito dell’area “Persone”, fa riferimento alla necessità di promuovere società pacifiche, giuste
e inclusive. Non ci può essere, infatti, sviluppo sostenibile senza pace, né pace senza sviluppo sostenibile. Nel
nostro Paese, le principali sfide da affrontare riflettono cambiamenti e sfide globali, in particolare rispetto alla
realizzazione di politiche finalizzate all’inclusione delle popolazioni di migranti e richiedenti asilo, che
promuovano il rispetto della diversità e la lotta alle discriminazioni.
A ciò si accompagna la realizzazione di misure per il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata,
corruzione e violenza in tutte le sue forme.

PARTNERSHIP

L’area Partnership fa riferimento alla declinazione della strategia, delle aree di intervento e degli obiettivi della
cooperazione allo sviluppo quale settore prioritario di applicazione della “dimensione esterna” dell’Agenda 2030, così
come delineata dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e rappresentata nell’ambito del
percorso di costruzione della SNSvS.
Nello specifico, i principi e le finalità della Cooperazione allo sviluppo, parte integrante e qualificante della politica estera
italiana, sono definiti dalla Legge 125/2014:
• sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere
uno sviluppo sostenibile;
• tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e i
principi di democrazia e dello stato di diritto;
• prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di
consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
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http://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf
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1.1.5.2 Il Piano Triennale per l’informatica nella PA 2020-20212

Il Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione è uno strumento essenziale per promuovere la
trasformazione digitale del Paese e, in particolare quella della Pubblica Amministrazione italiana. Tale trasformazione
deve avvenire nel contesto del mercato unico europeo di beni e servizi digitali, secondo una strategia che in tutta la UE
si propone di migliorare l'accesso online ai beni e servizi per i consumatori e le imprese e creare le condizioni favorevoli
affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi per massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale
europea. Per tale motivo, come già indicato dettagliatamente nelle edizioni precedenti, gli obiettivi del Piano triennale
sono basati sulle indicazioni che emergono dalla nuova programmazione europea 2021-2027, sui principi
dell'eGovernment Action Plan 2016-2020 e sulle azioni previste dalla eGovernment Declaration di Tallinn (2017-2021), i
cui indicatori misurano il livello di digitalizzazione in tutta l’UE e rilevano l’effettiva presenza e l’uso dei servizi digitali da
parte dei cittadini e imprese.
Come noto, l’Italia è caratterizzata da un’elevata decentralizzazione amministrativa che fa sì che il ruolo delle PA
regionali/locali sia particolarmente rilevante nel processo di innovazione tecnologica.
Gli obiettivi del Piano sono pertanto pianificati affinché le azioni attuative siano fortemente integrate ai diversi livelli
della Pubblica Amministrazione, fino agli enti locali – che sono caratterizzati da un contesto di maggiore prossimità - per
una più ampia diffusione della cultura della trasformazione digitale che abbia immediati vantaggi per cittadini e imprese.
Il Piano Triennale 2020-2022 è nella sua fase di consolidamento: alla sua terza edizione ha visto una partecipazione attiva
della Pubblica Amministrazione locale, in linea con la strategia bottom-up prefigurata nelle edizioni precedenti. Anche
questa edizione, infatti, è stata costruita con il coinvolgimento attivo e strutturato delle pubbliche amministrazioni
centrali e degli enti locali, che hanno condiviso la redazione e discussione in bozza del presente documento.
Il Piano attuale rappresenta la naturale evoluzione dei due Piani precedenti: laddove la prima edizione poneva l’accento
sull’introduzione del Modello strategico dell’informatica nella PA e la seconda edizione si proponeva di dettagliare
l’implementazione del modello, questa edizione si focalizza sulla realizzazione delle azioni previste, avendo - nell’ultimo
triennio - condiviso con le amministrazioni lo stesso linguaggio, le stesse finalità e gli stessi riferimenti progettuali.
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In questa prospettiva, pur ponendosi in continuità con il Piano precedente, il Piano 2020-2022 introduce un’importante
innovazione con riferimento ai destinatari degli obiettivi individuati per ciascuna delle tematiche affrontate. Saranno
infatti le singole amministrazioni a dover realizzare gli obiettivi elencati, obiettivi spesso “ambiziosi” ma sostenibili
poiché costruiti sull’esperienza, sul confronto e sulle esigenze delle amministrazioni destinatarie. Si tratta di obiettivi di
ampio respiro declinati tuttavia in risultati molto concreti. L’elemento innovativo di questo Piano sta proprio nel forte
accento posto sulla misurazione di tali risultati, introducendo così uno spunto di riflessione e una guida operativa per
tutte le amministrazioni: la cultura della misurazione e conseguentemente della qualità dei dati diventa uno dei motivi
portanti di questo approccio.
La rappresentazione semplificata del Modello strategico consente di descrivere in maniera funzionale la trasformazione
digitale. Tale rappresentazione è costituita da due livelli trasversali: l’interoperabilità e la sicurezza dei sistemi informativi
e dei livelli verticali di servizi, dati, piattaforme ed infrastrutture.

Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica Amministrazione

Strategia
•
•
•

Favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso
la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese.
Promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la digitalizzazione al servizio
delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale.
Contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la
standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi pubblici.

Principi guida
•

digital & mobile first (digitale e mobile come prima opzione): le pubbliche amministrazioni devono
realizzare servizi primariamente digitali;

•

digital identity only (accesso esclusivo mediante identità digitale): le PA devono adottare in via esclusiva
sistemi di identità digitale definiti dalla normativa assicurando almeno l’accesso tramite SPID;

•

cloud first (cloud come prima opzione): le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo
progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della
necessità di prevenire il rischio di lock-in;
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•

servizi inclusivi e accessibili: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che
siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori;

•

dati pubblici un bene comune: il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene
fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle
imprese, in forma aperta e interoperabile;

•

interoperabile by design: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in
modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API;

•

sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e
garantire la protezione dei dati personali;

•

user-centric, data driven e agile: le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità
agili di miglioramento continuo, partendo dall’esperienza dell'utente e basandosi sulla continua
misurazione di prestazioni e utilizzo.

•

once only: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese
informazioni già fornite;

•

transfrontaliero by design (concepito come transfrontaliero): le pubbliche amministrazioni devono
rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti;

•

codice aperto: le pubbliche amministrazioni devono prediligere l’utilizzo di software con codice aperto
e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente.

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pa_2020_2022.p
df
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1.1.5.3 Il “Bando periferie”
Con DPCM del 25 maggio 2016 è stato approvato il bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura per la
presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.
Per l’attuazione del Programma è stato istituito un fondo denominato “Fondo per l’attuazione del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, di cui all’articolo 1, comma 978,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
I Soggetti proponenti hanno presentato i progetti, entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM e
del bando.
I progetti dovevano avere ad oggetto la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, considerando periferie le
aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi.
Gli interventi, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, potevano riguardare una o più delle seguenti tipologie di
azione:
a)
progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano;
b)
progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per
finalità di interesse pubblico;
c)
progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
d)
progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del
terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e
urbano;
e)
progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali,
educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.
Una quota del 5% delle risorse dell’investimento per ciascuna città poteva essere destinata alla predisposizione di piani
urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la costituzione di società pubblico/private e/o
interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi
servizi, formazione (se collegati e funzionali ai progetti innovativi proposti).
Gli interventi del Comune di Parma riguardano sei proposte progettuali di rigenerazione urbana, in altrettante zone
della città che verranno riqualificate in una logica di “non consumo di nuovo suolo”, ma valorizzando ciò che già c’è:
· WORKOUT PASUBIO - Distretto delle imprese creative e rigenerazione urbana - per un costo complessivo opere pari
a 4.300.000 euro, ed un finanziamento di 2.327.567 euro;
· EX CRAL BORMIOLI ROCCO – Riqualificazione centro sportivo- per un costo complessivo opere pari a 4.881.090,16
euro, ed un finanziamento di 4.027.913,60 euro;
· IL COMPLESSO DELL’OSPEDALE VECCHIO - Distretto della memoria sociale, civile e popolare – per un costo complessivo
opere pari a 7.500.000 euro, ed un finanziamento di 6.540.260 euro;
· PIAZZALE PABLO – Riqualificazione dello spazio pubblico – per un costo complessivo opere pari a 1.100.000 euro, ed
un finanziamento di 1.100.000 euro;
· VILLA GHIDINI – Distretto d’eccellenza delle arti audiovisive – per un costo complessivo opere pari a 2.000.000 euro,
ed un finanziamento di 2.000.000;
· RUSTICI PODERE CINGHIO – Restauro e riuso degli edifici ex rurali – per un costo complessivo opere pari a 3.300.000
euro, ed un finanziamento di 2.000.000.
http://www.governo.it/articolo/bando-la-riqualificazione-urbana-e-la-sicurezza-pubblicato-il-dpcm-25-maggio2016/4875
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1.1.5.4 Il Piano Energia e Clima (PNIEC)

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il testo Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima,
predisposto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green
New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020.
Il PNIEC è stato inviato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, completando così il
percorso avviato nel dicembre 2018, nel corso del quale il Piano è stato oggetto di un proficuo confronto tra le istituzioni
coinvolte, i cittadini e tutti gli stakeholder.
Con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza
energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza
energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per
ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.
L’attuazione del Piano sarà assicurata dai decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di efficienza
energetica, di fonti rinnovabili e di mercati dell’elettricità e del gas, che saranno emanati nel corso del 2020.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040668-pniec2030
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf
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1.1.6 Alcuni documenti fondamentali a livello regionale
1.1.6.1 Verso la nuova programmazione 2021-2027 dei Fondi europei Fesr e Fse in
Emilia-Romagna
La strategia regionale
La Regione Emilia-Romagna ha partecipato attivamente ai tavoli nazionali ed europei nella fase preparatoria dei
negoziati che precedono l’approvazione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea. Con Delibera
di Giunta 2359 del 22/11/2019 sono stati approvati gli indirizzi strategici regionali raccolti nel documento Crescere
insieme, in Europa, in cui la Regione fissa le aree di intervento prioritarie per le tappe negoziali.
La strategia regionale è stata costruita insieme ai firmatari del Patto per il lavoro e condivisa con le altre Regioni italiane
ed europee, definendo così la posizione dell’Emilia-Romagna nel dibattito post 2020.
Fin dall’inizio dei negoziati, la Regione ha fortemente sostenuto la Politica di coesione, la principale politica di
investimento dell'Unione europea per finanziare lo sviluppo e la crescita dei territori, anche alle luce dei risultati positivi
raggiunti dall’attuale programmazione Fesr e Fse.
Por Fesr e Por Fse: da dove partiamo
Nell'attuale programmazione dei Fondi europei Fesr e Fse, la Regione Emilia-Romagna ha ottenuto alla fine del 2019
risultati positivi verso il raggiungimento dei target della Strategia Europa 2020.

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/programmazione-2021-2027
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1.1.6.1 Agenda Digitale Emilia Romagna - Programma Operativo 2019

L’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (d’ora in avanti ADER), definita nella legge regionale 11/2004 sullo “Sviluppo della
Società dell’informazione regionale” e ss.mm., è la politica della Regione Emilia-Romagna e degli Enti locali per favorire
lo sviluppo della società dell’informazione nel territorio regionale e dei servizi digitali per cittadini, imprese e pubbliche
amministrazioni.
Si tratta di un documento di programmazione messo a punto dalla Regione Emilia-Romagna per conseguire l’ambizioso
obiettivo di arrivare, entro il 2025, ad una Emilia-Romagna 100% digitale, in cui le persone vivono, studiano, si divertono
e lavorano utilizzando le tecnologie, Internet ed il digitale in genere senza che questo risulti una eccezionalità. L’obiettivo
strategico che s’intende perseguire è quello del pieno soddisfacimento dei diritti digitali: una regione con “zero
differenze” tra luoghi, persone, imprese e città al fine di garantire a tutti un ecosistema digitale adeguato.
Per realizzare questo cambiamento è necessario dotare la regione Emilia-Romagna di beni e servizi tangibili, come le
infrastrutture fisiche, compresa la fibra ottica, intangibili, come le competenze digitali e la capacità di realizzare rete.
Questa innovazione renderà la regione un luogo attraente per le imprese e gli investitori. È necessario inoltre creare un
ambiente favorevole all’innovazione digitale concepito come bene comune coinvolgendo tutti gli attori sociali del
territorio: imprese, scuola, pubblica amministrazione, università, ricerca, associazionismo.
La Legge Regionale 11/2004 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”, prevede, quale modalità di esecuzione
delle linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT e dell’e-government (l’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna), l’adozione
di programmi annuali di attuazione, i Programmi Operativi (PO). Il Programma Operativo 2019 prende naturalmente
spunto dalla Programmazione Operativa del 2018 e dai risultati ottenuti dai progetti e dalle iniziative delle precedenti
programmazioni, con obiettivo comunque di allargare ulteriormente l’azione di integrazione (di politiche e azioni)
propria dell’ADER.
Nel PO2019, approvato con Delibera di Giunta Num. 380 del 11/03/2019, sono riportati i progetti e le iniziative che, in
maniera coordinata, concorrono al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ADER.
L’efficacia di ADER è tale se si realizzano le condizioni per coordinare un ecosistema di politiche regionali abilitanti
orientate ad attivare persone e territori. Tutto questo deve essere realizzato mettendo in primo luogo la persona al
centro: l’ADER vede nel digitale lo strumento principale per valorizzare la persona, in quanto protagonista della
comunità. Non più solo nell’accezione di “cittadino” (inteso come utente di servizi) ma con un significato più ampio che
tiene conto dell’identità complessiva che quotidianamente viviamo come attori sociali. Essa comprende molteplici
dimensioni quali quella di cittadino, lavoratore, studente, imprenditore, volontario e attivista nel terzo settore.
Il disegno di ADER mette al centro la persona perché dà a quest’ultima un ruolo attivo: si punta allo sviluppo della
cittadinanza attiva sul territorio regionale favorendo la crescita della resilienza necessaria per affrontare i continui
cambiamenti sociali ed economici. In futuro non potrà essere esclusività della Pubblica Amministrazione intervenire per
fronteggiare e risolvere i problemi della collettività. In questo contesto, il digitale potrà essere un mezzo determinante
per sviluppare, valorizzare e rinnovare in modo continuativo il contributo del capitale umano costituito dalla popolazione
regionale.
Ciò permetterà di rendere sempre più efficaci e sostenibili i servizi pubblici, anche attraverso iniziative non
esclusivamente pubbliche di innovazione sociale in cui il digitale risulta essere uno strumento abilitante e pervasivo.
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L’Emilia-Romagna del futuro prossimo dovrà essere competitiva, non in quanto digitale ma in quanto capace di cogliere
tutte le sfide poste da una società in cui tutto - lavoro, educazione, relazioni - viene innervato dalla tecnologia diventando
complementare alla vita delle persone. Un ‘digitale’ che non è tecnologia ma estensione delle capacità e - visto con
l’ottica delle politiche - parte integrante dell’essere cittadini. La programmazione dell’ADER non è focalizzata sulla
tecnologia di per sè, ma investe sul “digitale per…”. Quindi il digitale come facilitatore di nuovi modelli di business, di
innovazione sociale, e quale mezzo per migliorare la qualità della vita.
Per la Pubblica Amministrazione il digitale può essere utilizzato per integrare, ottimizzare e velocizzare le sue procedure
e riconquistare la fiducia di cittadini e imprese, per garantire omogeneità di servizi e di opportunità condividendo servizi
smart e interoperabili. In questa accezione, per la PA il digitale diventa uno dei fattori della attrattività territoriale. Per
le imprese significa inserire il digitale in tutta la filiera (non solo nella vendita, ma anche nella produzione, nello sviluppo
di nuovi servizi e nella logistica) a supporto della competitività. Per i cittadini il digitale è strumento per una formazione
permanente, per una partecipazione attiva alla vita sociale attraverso il mantenimento e la valorizzazione del proprio
capitale intellettuale e per creare, sviluppare, gestire comunità.
Per realizzare il disegno previsto da ADER, è necessario garantire pari opportunità per tutti, in primis abbattendo il
divario digitale geografico e fornendo uguali opportunità di accesso a tutta la popolazione regionale. Il digitale deve
essere un diritto esercitato e riconosciuto a tutte le persone che vivono in questo territorio.

ADER promuove nuove forme innovative di partnership pubblico/privato. Non dà per scontato che tutti i servizi debbano
essere erogati dal pubblico, ma vede nel pubblico (e nella sua programmazione digitale) l’abilitatore dell’incontro fra
domanda e offerta. In questa partnership con il settore privato, ADER sperimenta e consolida nuove modalità di
relazione con il mercato, che danno spazio alla creazione di soluzioni nuove e personalizzate verso i fabbisogni di cittadini
e imprese, permettendo alla comunità degli innovatori di sperimentarsi concretamente. Una tipologia di appalti
particolarmente indicata per individuare capacità innovativa e di risolvere problemi in modo non noto a priori tipica del
settore privato. Inoltre, permette di condividere i rischi e le opportunità tra soggetti pubblici e privati, secondo un
approccio del tutto innovativo. Il concetto primario di ADER è la centralità della persona - intesa come soggetto
protagonista della comunità e co-progettatore dei servizi che utilizza - che è inserita in un sistema che prevede quattro
cerchi concentrici (comunità, infrastrutture, dati e servizi, competenze); inoltre, sempre la persona è intesa quale
soggetto fruitore di formazione che il digitale permette sia permanente, partecipata e possa svolgersi ovunque.
https://digitale.regione.emilia-romagna.it/cos-e-agenda-digitale/percorso/il-programma-operativo-2019

96

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023

NOTA DI AGGIORNAMENTO

1.1.6.2 Il PAIR 2020, Piano Aria Integrato Regionale

Sono 90 le azioni per ridurre l’inquinamento dell’aria individuate dal PAIR, il Piano Aria Integrato Regionale, con il quale
la Regione mette in campo le misure necessarie a rientrare nei valori limite fissati dall’Unione Europea da qui al 2020.
La Giunta regionale ha adottato il Piano dopo il parere favorevole espresso sul documento da parte del Consiglio delle
Autonomie
Locali.
Le misure intervengono su tutte le fonti di emissione, coinvolgendo cittadini e istituzioni, imprese e associazioni, e sono
articolate in cinque ambiti di intervento principali: le città, la pianificazione e l’utilizzo del territorio, la mobilità,
l’energia, le attività produttive e l’agricoltura.
Lo scenario di piano così ottenuto mostra che nell’anno 2020 i valori limite per gli inquinanti atmosferici PM10, PM2.5
e NOx saranno rientrati nei limiti stabiliti dall’Unione Europea pressoché su tutto il territorio regionale. Si stima infatti
che attraverso le azioni previste, nelle condizioni meteorologiche tipiche della pianura padana, la popolazione esposta
a più di 35 superamenti l’anno di PM10 scenderebbe dal 64% al 1% e risiederebbe all’interno di aree critiche aventi una
superficie complessiva pari a meno dell’1% del territorio regionale. La riduzione delle emissioni ottenute con le azioni
del PAIR corrisponde ad una variazione rispetto ai valori del 2010 delle emissioni dirette degli inquinanti e dei loro
precursori, pari al 47% per il PM10, il 36% per gli ossidi di azoto NOx, il 27% rispettivamente di ammoniaca e composti
organici volatili, 7% di anidride solforosa.
Il PAIR è il primo piano di livello regionale adottato in Emilia-Romagna per il risanamento della qualità dell’aria, che parte
dall’esperienza sviluppata attraverso l’Accordo di Programma stipulato sin dal 2002 tra Regione, Province e Comuni per
mettere a sistema, rafforzare ed ampliare le misure, con l’obiettivo di passare da un approccio di tipo emergenziale ad
uno di tipo strutturale, strategico. L’insieme delle azioni attivate dal sistema Regione-Enti locali ha consentito infatti
negli scorsi anni di ottenere risultati significativi, misurabili nel trend in diminuzione dei principali inquinanti, non
sufficienti però a garantire il rispetto dei valori limite stabiliti dall’Unione Europea. Per intervenire con maggiore efficacia
sui complessi processi che portano al superamento dei valori limite è necessario ricondurre la pianificazione alla scala
territoriale più appropriata, quella regionale, fermo rimanendo il ruolo strategico svolto dagli enti locali nell’attuazione
delle misure.
La qualità dell’aria in Emilia-Romagna è fortemente influenzata dalle caratteristiche meteoclimatiche dell’intera pianura
padana e risente di sorgenti emissive che risiedono anche all’esterno del territorio regionale. La conseguenza è che, per
realizzare misure efficaci, è necessario intervenire in modo coordinato tra le regioni del bacino. Le specificità del Bacino
Padano sono riconosciute anche a livello nazionale, come dimostra l’Accordo sottoscritto alla fine del 2013 tra le Regioni
e Province autonome del Bacino ed i Ministeri competenti, accordo che costituisce un passaggio fondamentale poiché
vede l’azione congiunta di tutti i livelli istituzionali e la previsione di misure di carattere nazionale.
Gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente sono ormai noti, confermati da numerosi
studi scientifici e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Proprio per la centralità che la qualità dell’aria riveste
nell’attuale agenda europea, la Commissione Europea ha adottato alla fine del 2013, anno europeo dell'aria, il pacchetto
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"aria pulita", che contiene importanti innovazioni per la riduzione alla fonte delle emissioni inquinanti e per il
rafforzamento della coerenza tra le politiche settoriali, con misure intese a garantire il conseguimento a breve termine
degli obiettivi esistenti e, per il periodo fino al 2030, il raggiungimento di nuovi obiettivi per la qualità dell’aria.
A ciò si aggiunge la condanna da parte della Corte di Giustizia Europea per il superamento dei valori limite di particolato
atmosferico e la nuova procedura interlocutoria che è già stata avviata dalla Commissione a fronte del perdurare dei
superamenti.
Il PAIR è stato adottato dopo un percorso avviato nel dicembre 2012, che ha portato all’approvazione del documento
preliminare lo scorso luglio, ed è stato elaborato attraverso approfondite analisi e valutazioni tecniche condotte dalla
Regione, avvalendosi di ARPA e di diversi gruppi di lavoro intersettoriali ed interistituzionali, attraverso l’utilizzo di dati,
scenari, strumenti modellistici e applicativi di riconosciuta robustezza tecnico-scientifica, realizzati anche nell’ambito di
finanziamenti europei.
La parola chiave di questo processo è integrazione: integrazione settoriale, integrazione delle risorse, integrazione
territoriale, integrazione tra i livelli di governo del territorio. Il periodo in cui si colloca l’adozione del PAIR è peraltro
particolarmente strategico rispetto alle opportunità di sinergia tra le politiche settoriali, ponendosi infatti all’inizio del
settennato di programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali di Investimento Europei e parallelamente all’adozione
dei Programmi Operativi Regionali. L’elaborazione in parallelo di questi strumenti fornisce alla Regione l’opportunità di
massimizzare le sinergie tra i diversi piani e programmi, attraverso l’individuazione di misure di tipo “win-win”, quali
quelle sull’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, la riduzione delle emissioni dalle attività agrozootecniche,
consentendo di realizzare le integrazioni necessarie per rispettare gli standard di qualità dell’aria fissati dall’Unione
Europea.
Con l’adozione della Giunta prende avvio il periodo di consultazione pubblica per recepire le osservazioni. In accordo
con il CAL e ANCI Regionale, e come previsto dallo stesso PAIR, verrà a breve costituita una cabina di regia con Comuni
e Province e il supporto tecnico dei Servizi regionali e di Arpa per valutare le osservazioni e definire le metodologie per
declinare in maniera specifica e a seconda delle caratteristiche dei diversi territori e aree urbane l’applicazione delle
misure previste dal PAIR, fermo restando la necessità di garantire gli obiettivi generali di miglioramento della qualità
dell’aria a livello di scala regionale.

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/primo-piano/2017/g7-ambiente-bologna-2017/aria/piano-aria-integratoregionale-pair-2020
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1.1.6.3 Il POR FESR 2014-2020

Il Programma operativo regionale dell'Emilia-Romagna è il documento di programmazione che definisce strategia e
interventi di utilizzo delle risorse comunitarie assegnate alla Regione dal Fondo europeo di sviluppo regionale, nel
quadro della politica di coesione, per la crescita economica e l'attrattività del territorio.
La politica di coesione fornisce il quadro di riferimento per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Strategia Europa
2020.
Per il periodo 2014-2020 quasi un terzo del bilancio dell'Unione europea, pari a 352 miliardi di euro, è destinato a
questa politica, che si attua attraverso l'erogazione di finanziamenti, con tre fondi principali: Fondo europeo di
sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, che, insieme al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, costituiscono i Fondi strutturali e di investimento europei.
Per approfondire


Fondi strutturali e di investimento europei in Emilia-Romagna - dal portale regionale Europamondo



Politica di coesione dell'Unione europea - dal sito Politica regionale Inforegio della Commissione europea



Sintesi della politica di coesione dell'Unione europea

La programmazione 2014-2020
La programmazione 2014-2020 si concentra su sei priorità di intervento - assi, a cui si aggiunge l'assistenza tecnica,
per la gestione del programma. Gli assi riprendono gli obiettivi tematici per l'attuazione della Strategia Europa 2020 e
le priorità della politica di sviluppo regionale.
Le risorse complessivamente destinate all'Emilia-Romagna per la realizzazione del Programma ammontano
a 481.895.272 euro.
Queste risorse, insieme a quelle stanziate da altri programmi europei, nazionali e regionali, rappresentano
un’occasione importante per una nuova fase di sviluppo:
 più inclusiva, perché orientata a promuovere un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e

territoriale;
 più dinamica e intelligente, perché in grado di sviluppare un’economia basata sulla conoscenza, creatività e

innovazione;
 più sostenibile, perché capace valorizzare un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più
competitiva.

Il Programma si basa sull’individuazione di una serie di elementi attorno ai quali è costruita la struttura portante della
strategia:
 la ripresa di un percorso di crescita intesa nel senso di sostegno agli investimenti in ricerca ed innovazione,

internazionalizzazione, nuova impresa;
 la centralità della Strategia regionale della ricerca e dell’innovazione (S3);
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 l’innalzamento del rango dei territori attraverso una maggiore attrattività dei centri urbani e il sostegno alla

coesione territoriale delle aree interne;
 la sostenibilità dello sviluppo che deve guidare gli interventi sia in termini di adozione di tecnologie che di

opportunità per il settore green e clean.

Asse

Risorse (€)

%

Ricerca e innovazione

140.568.582

30%

Sviluppo dell’Ict e attuazione dell’Agenda digitale

30.094.764

5%

Competitività ed attrattività del sistema produttivo

120.473.818

25%

Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo

104.379.054

20%

Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali

37.589.526

10%

Città attrattive e partecipate

30.013.716

6%

Assistenza tecnica

18.775.812

4%

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/por-fesr
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1.1.6.4 Il Piano energetico regionale

Il Piano energetico regionale - approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 dell'1 marzo 2017 - fissa la
strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima e energia fino al 2030 in materia di rafforzamento
dell’economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti,
ricerca, innovazione e formazione.
In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di
sviluppo dell’economia regionale. Diventano pertanto strategici per la Regione:
 la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
 l’incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l’impiego di fonti

rinnovabili;
 l’incremento dell’efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030.

Trasporti, elettrico e termico, con le loro ricadute sull’intero tessuto regionale, sono i tre settori sui quali si
concentreranno gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione europea e recepiti dal Per.
Per la realizzazione delle nuove strategie energetiche messe in campo dalla Regione, il Per è stato affiancato dal Piano
triennale di attuazione 2017-2019, finanziato con risorse pari a 248,7 milioni di euro complessivi: 104,4 milioni di euro
dal programma Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020, 27,4 milioni di euro
dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e 116,9 milioni di euro da ulteriori risorse della Regione.
Il Per, nel delineare la strategia regionale, individua due scenari energetici: uno scenario “tendenziale” ed uno scenario
“obiettivo”. Lo scenario energetico tendenziale tiene conto delle politiche europee, nazionali e regionali adottate fino
a questo momento, dei risultati raggiunti dalle misure realizzate e dalle tendenze tecnologiche e di mercato considerate
consolidate. Si tratta dunque di una prospettiva dove non si tiene conto di nuovi interventi ad alcun livello di governance.
Lo scenario obiettivo punta invece a traguardare gli obiettivi Ue clima-energia del 2030, compreso quello relativo alla
riduzione delle emissioni serra, che costituisce l’obiettivo più sfidante tra quelli proposti dall’UE. Questo scenario è
supportato dall’introduzione di buone pratiche settoriali nazionali ed europee ritenute praticabili anche in EmiliaRomagna, e rappresenta, alle condizioni attuali, un limite sfidante ma non impossibile da raggiungere.
La Regione Emilia-Romagna è impegnata a raggiungere gli obiettivi indicati nello scenario obiettivo coordinando le
proprie politiche e tutti gli strumenti normativi e programmatori a questo fine; qualora, in sede di monitoraggio
periodico, si rilevassero scostamenti dalle traiettorie delineate, si prevede di intervenire con una correzione degli
strumenti a disposizione.
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Il livello di raggiungimento dei risultati delineati nello scenario obiettivo di riduzione dei gas serra, di risparmio
energetico e di copertura di consumo con fonti rinnovabili al 2030, sarà determinato dalle condizioni esogene - che
riguardano dinamiche sovraregionali e per molti aspetti internazionali - ed endogene - determinate dagli indirizzi di
politica regionale - che saranno in grado di favorire lo sviluppo delle tecnologie ad alta efficienza energetica e a ridotte
emissioni di carbonio, degli impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili, del miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici e delle attività di produzione di beni e di servizi.
Lo scenario obiettivo richiede perciò l’attuazione congiunta di misure e di politiche sia nazionali sia regionali e sarà
fortemente condizionato da determinati fattori esogeni, oltre che dalle decisioni dell’UE in materia di clima ed energia.
La priorità d’intervento della Regione Emilia-Romagna è dedicata alle misure di decarbonizzazione dove l’intervento
regionale
può
essere
maggiormente
efficace,
quindi
in
particolare
nei
settori
non
Ets: mobilità, industria diffusa (pmi), residenziale, terziario e agricoltura. In particolare i principali ambiti di intervento
saranno i seguenti:


Risparmio energetico ed uso efficiente dell’energia nei diversi settori



Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili



Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti



Aspetti trasversali

http://energia.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/programmazione-regionale/piano-energetico-regionale
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1.1.6.5. Prit - Piano regionale integrato dei trasporti

Il principale strumento di pianificazione per le politiche regionali sulla mobilità, i livelli di intervento, l'elaborazione del
nuovo piano
Cosa fa la Regione
La Legge regionale n. 30 del 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) individua il Prit (Piano
regionale integrato dei trasporti) come il principale strumento di pianificazione con cui la Regione stabilisce indirizzi e
direttive per le politiche regionali sulla mobilità e fissa i principali interventi e le azioni prioritarie da perseguire nei
diversi ambiti di intervento.
La legge individua tre livelli su cui articolare la pianificazione dei trasporti: regionale, provinciale e comunale.
Tali funzioni di pianificazione sono esercitate sia attraverso la predisposizione e approvazione dei piani generali, sia di
quelli legati più nello specifico al settore dei trasporti. Le Province dovranno recepire, nella redazione dei Ptcp (Piani
territoriali di coordinamento provinciali), oltre al quadro infrastrutturale, gli aspetti strategici del sistema della mobilità
indicati dal PRIT, specificando quanto verrà affidato ai Piani settoriali della mobilità provinciale. Compete ai Comuni,
invece, in riferimento alle situazioni locali, specificare, approfondire e attuare i contenuti propri degli strumenti di
pianificazione territoriale sovraordinati. E’ vigente il Prit 98, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 1322 del
22/12/1999.
Verso il Prit 2025
La Regione, partendo da una valutazione dei risultati conseguiti con il PRIT98, ha avviato il percorso per l’elaborazione
del nuovo PRIT 2025, che sta seguendo l’iter previsto dall'art. 5 bis L.R. 30/1998 (e s.m.i.) per la sua approvazione, nonché
le disposizioni della L.R. 20/2000. In particolare:
A dicembre 2015 si è conclusa la redazione del “Documento preliminare” al Piano che descrive, insieme agli elaborati
tecnici “Quadro conoscitivo” e “Rapporto ambientale preliminare”, gli obiettivi e le scelte di pianificazione che si
intendono perseguire; con deliberazione n. 1073 dell'11/07/2016 la Giunta regionale ha approvato il Documento
preliminare del PRIT 2025, con gli elaborati relativi al “Quadro conoscitivo” e al Rapporto ambientale preliminare,
quest'ultimo realizzato a cura di Arpae Emilia-Romagna; A seguito della chiusura della Conferenza di Pianificazione, sono
stati redatti gli elaborati tecnici necessari all’adozione del piano. Con delibera di Giunta n° 2045 del 03/12/2018 è stata
approvata la proposta del nuovo PRIT 2025 per l'avvio delle procedure di adozione da parte dell’Assemblea legislativa.
È ora in corso l’esame del Piano da parte dell’Assemblea Legislativa per la relativa adozione.
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/prit-piano-regionale-integrato-dei-trasporti
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1.1.6.6 Strategia unitaria di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici

Nel dicembre del 2015 la Regione Emilia – Romagna ha approvato il percorso verso una unitaria strategia di mitigazione
e adattamento per i cambiamenti climatici con Delibera di Giunta 2200/2015 (pdf, 804.78 KB) promosso e diretto dal
Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale.
La Strategia regionale di adattamento e mitigazione – approvata in via definitiva lo scorso 20 dicembre dall’Assemblea
Legislativa con delibera n. 187 del 2018 e precedentemente approvata in Giunta il 30 luglio con delibera n. 1256 del
2018 - si propone di fornire un quadro d’insieme di riferimento per i settori regionali, le amministrazioni e le
organizzazioni coinvolte, anche per valutare le implicazioni del cambiamento climatico nei diversi settori interessati.
In particolare la Strategia unitaria di mitigazione e adattamento intende:
•

•

•
•
•
•

valorizzare le azioni, i Piani e i Programmi della Regione Emilia-Romagna in tema di mitigazione e adattamento
al cambiamento climatico attraverso la ricognizione delle azioni già in atto a livello regionale per la riduzione
delle emissioni climalteranti e l’adattamento ai cambiamenti climatici;
contribuire a individuare ulteriori misure e azioni da mettere in campo per i diversi settori, in relazione ai piani
di settore esistenti, contribuendo ad armonizzare la programmazione territoriale regionale in riferimento agli
obiettivi di mitigazione e adattamento;
definire gli indicatori di monitoraggio (tra quelli già in uso da parte dei diversi piani sia per la VAS che per i
programmi operativi dei Fondi strutturali 2014 -2020);
definire e implementare un Osservatorio regionale e locale di attuazione delle politiche;
individuare e promuovere un percorso partecipativo e di coinvolgimento degli stakeholder locali per integrare
il tema dell’adattamento e della mitigazione in tutte le politiche settoriali regionali;
coordinarsi con le iniziative locali (comunali e di unione dei comuni) relativamente ai Piani d’azione per l’energia
sostenibile e il clima del Patto dei Sindaci (PAESC) e ai piani di adattamento locale.

Obiettivi di lungo periodo per il cambiamento climatico (2030 – 2050)
•
•
•
•
•

Rispetto degli accordi sottoscritti con Under2MoU
Rispetto degli obiettivi dell’Unione europea
Riduzione dei danni potenziali derivanti dal cambiamento climatico sia per i territori che per i cittadini.
Ambizioni di breve periodo per il cambiamento climatico (2020-2025)
Aggiornamento della pianificazione/programmazione di settore introducendo e/o rafforzando azioni di
mitigazione e/o di adattamento
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Maggiore integrazione tra la pianificazione e la governance multivello anche attraverso il supporto allo sviluppo
di Piani di adattamento locali
Attivazione del monitoraggio sull’efficacia delle azione a livello globale e trasversale e mappatura in continuo
delle vulnerabilità territoriali
Sviluppo di una cultura del ‘rischio climatico’ nella progettazione delle opere pubbliche (dimensionamento e
innovazione) e negli stakeholder.

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/cambiamenti-climatici/temi/la-regione-per-il-clima/strategia-regionaleper-i-cambiamenti-climatici
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1.1.6.7 Proiezioni climatiche 2021- 2050 Area urbana di Parma

La regione Emilia-Romagna ha istituito un Forum regionale sui cambiamenti climatici uno strumento di condivisione e
trasparenza delle proprie scelte su questo tema, dei propri sforzi e soprattutto dei propri risultati. Nel marzo 2020 è
stato pubblicato il documento Proiezioni climatiche 2021- 2050 Area urbana di Parma.
Per ogni Area Omogenea, sono fornite le Proiezioni Climatiche 2021 – 2050 per gli Indicatori di vulnerabilità climatica
indicati nella seguente tabella:
Indicatore

Media annua delle temperature medie giornaliere

Temperatura massima
estiva

Unità di
misura
Gradi
centigradi
Gradi
centigradi

Temperatura minima
invernale

Gradi
centigradi

Valore medio delle temperature minime giornaliere
registrate durante la stagione invernale

Notti tropicali estive

-

Numero di notti con temperatura minima maggiore di 20 °C,
registrate nella stagione estiva

Durata onde di calore
estive

-

Numero massimo di giorni consecutivi registrato durante
l’estate, con temperatura massima giornaliera maggiore del 90°
percentile giornaliero locale (calcolato sul periodo di riferimento
1961-1990)

Precipitazione annua

mm

Quantità totale di precipitazione annua

Giorni secchi estivi

-

Numero massimo di giorni consecutivi senza precipitazioni
durante l’estate

Temperatura media annua

Definizione

Valore medio delle temperature massime giornaliere registrate
durante la stagione estiva
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Scenari climatici

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/cambiamenti-climatici/gli-strumenti/forum-regionale-cambiamenticlimatici/scenari-climatici-regionali-per-aree-omogenee-1/schede/parma-scheda-proiezioni-climatiche.pdf
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1.2 Analisi delle condizioni interne
L’analisi strategica approfondisce le condizioni interne dell’Ente, attraverso la descrizione:
- della disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente in tutte le sue
articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
- della gestione del patrimonio, mobiliare e immobiliare;
- dell’organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- degli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate facenti parte del cosiddetto
“Gruppo Comune di Parma”.
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1.2.1 Alcuni documenti fondamentali del Comune
1.2.1.1 Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile 2015-2025

Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21 marzo 2017 è stato approvato il Piano Urbano della mobilità
Sostenibile (PUMS).
Si tratta di uno strumento strategico di pianificazione di lungo periodo (10 anni) in grado di comprendere sia misure di
natura infrastrutturale che misure di accompagnamento attinenti la gestione della domanda ed la regolazione della
mobilità.

La visione
Un piano
.. per la città, ma che tiene conto della sua area vasta
.. decennale – strategico, ma con misure attuabili nel breve periodo
.. che si integra con le politiche territoriali e ambientali
.. che vuole usare meglio e riqualificare le infrastrutture viarie e pubbliche esistenti
.. che punta alla qualità dello spazio pubblico (città accessibile e sicura)
.. che favorisce le modalità di trasporto a basso impatto (ciclabilità, trasporto collettivo)
.. che vuole ridurre la dipendenza dall’uso dell’auto per gli spostamenti di breve distanza
.. che vuole premiare i comportamenti virtuosi e il rispetto delle regole da parte di tutti (automobilisti, ciclisti, pedoni)
.. che promuove l’uso intelligente e virtuoso delle tecnologie
.. che vuole favorire la sperimentazione e l’innovazione

I risultati attesi
Ridurre la dipendenza dall’uso dell’auto
Ridurre il tasso di motorizzazione / aumentare l’uso dei servizi in sharing
Garantire l’accessibilità alla città = ridurre le barriere di accesso
Favorire l’uso dei modi a minor impatto: bicicletta e trasporto pubblico
Città a Rischio Zero = Mettere in sicurezza gli utenti deboli della strada
Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti
Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal settore dei trasporti
Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore
Incentivare/favorire la diffusione della mobilità elettrica (passeggeri e merci)
Impiego delle tecnologie applicate al sistema della mobilità (passeggeri/merci/gestione)
Rendere efficace ed efficiente l’uso delle risorse pubbliche (fattibilità e valutazione tecnico- economica investimenti)
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http://www.comune.parma.it/mobilita/Pums---Piano-Urbano-della-Mobilita-Sostenibile.aspx
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1.2.1.2 Il Piano Strutturale Comunale – PSC Parma 2030

"...il Piano Strutturale Comunale Parma 2030, un nuovo piano urbanistico generale tutto orientato, per la prima volta
nella storia della pianificazione urbanistica cittadina, verso politiche di riqualificazione e rigenerazione urbana
incentivate anche da manovre di natura economica, per favorire il rilancio del settore dell’edilizia sostenibile. Un piano
indirizzato verso una drastica riduzione del consumo di suolo agricolo per oltre 4 milioni di mq e che intende valorizzare
il territorio agricolo periurbano e l’agricoltura innovativa. Un piano in grado di promuovere la tutela dell’ambiente e del
paesaggio, la sicurezza del territorio dal punto di vista sismico, energetico, idrogeologico. Un piano orientato verso una
politica dei servizi diffusa per una “città senza periferie”.
Un piano che vuole essere una scelta coraggiosa per lo sviluppo consapevole del nostro territorio..."
Assessore all’Urbanistica
Michele Alinovi
Il Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 22 luglio 2019 ha approvato la Variante Generale al Piano Strutturale
Comunale (PSC).
Il Piano Strutturale Comunale rappresenta uno dei livelli di pianificazione urbanistica introdotto dalla Legge Regionale
n. 20/2000 ed è lo strumento di pianificazione generale che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo di tutto il
territorio comunale, tutelandone l'integrità, fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.
Il nuovo Piano Strutturale Comunale adottato tiene conto degli indirizzi più attuali in tema di sviluppo urbanistico
puntando sulla rigenerazione della città esistente, per ridurre il consumo di suolo agricolo e per valorizzare la qualità
ambientale del sistema urbano, con particolare attenzione alla sicurezza del territorio e dei cittadini e per promuovere
una rete diffusa di servizi tendo conto delle eccellenze produttive e della competitività.

http://www.comune.parma.it/PianoStrutturaleComunale.aspx
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1.2.1.3 Il Piano di azione per l'energia sostenibile – PAES e ATES

E’ stato approvato il secondo rapporto di monitoraggio del PAES per il Comune di Parma presentato insieme agli
aggiornamenti dello stato di avanzamento delle azioni (Action reporting).
La sintesi dei risultati conseguiti, dal 2004 al 2017, ha indotto alle seguenti previsioni:
•
•
•
•

l’obiettivo di riduzione delle emissioni è stato rivisto al 22,4%;
il totale delle azioni previste è stato incrementato a 91;
sono state realizzate il 41% delle azioni previste, il 54% sono in corso di realizzazione o parzialmente realizzate,
mentre solo il % non è ancora stato avviato;
la riduzione delle emissioni di CO2 al 2017, rispetto alla stima prevista, è pari al 54%, il 32% riguarda azioni
realizzate nel periodo 2004-2015, mentre il 22% da azioni realizzate nel periodo 2016-2017;

L’attività di monitoraggio del PAES risulta tra quelle in capo all’Associazione ATES.

L’associazione ATES nasce nell’aprile 2016 su iniziativa delle Amministrazioni comunali di Parma, San Secondo e SissaTrecasali con l’interesse di creare uno strumento operativo snello e funzionale alle attività di supporto a favore degli
enti territoriali nella promozione e nell’attuazione delle politiche e delle azioni contenute nel Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile, sottoscritto nel corso del 2014 da parte di quasi tutti i comuni del territorio provinciale di Parma.
Da novembre 2018 la compagine sociale si è ampliata con l’ingresso del Comune di Fornovo di Taro.
La finalità di ATES è quella di diventare un soggetto aggregatore di competenze a supporto degli enti associati, in grado
di facilitare la realizzazione degli interventi e il coinvolgimento diretto della cittadinanza e degli stakeholder nell’attività
di sensibilizzazione, formazione e partecipazione nelle politiche ambientali, con particolare riguardo ai temi dell’energia
rinnovabile e della sostenibilità ambientale.
L’associazione, in ragione delle attività di interesse pubblico generale definite statutariamente, risulta configurarsi quale
strumento operativo a supporto dei suoi associati.
Per il raggiungimento delle finalità statutarie, gli enti soci periodicamente definiscono nei documenti di programmazione
dell’Associazione gli obiettivi strategici annuali e pluriennali comuni e le politiche di intervento ritenute prioritarie al fine
di promuovere l’uso razionale dell’energia, la riduzione delle emissioni gas climalteranti e la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica sui temi energetici, in attuazione delle azioni e degli obiettivi previsti dai Piani di Azione per
l’Energia Sostenibile approvati.
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La gestione dell’Associazione è pertanto orientata a realizzare le specifiche finalità istituzionali condivise da tutti i soci
pubblici oltre a realizzare specifiche attività di servizio affidate direttamente nel rispetto delle condizioni giuridiche che
ne hanno previsto il riconoscimento di soggetto in-house ai sendi di qaunto rpevisto dall’art. 5 e 192 del D.lgs. n.
50/2016.
Le attività indicate nel PEF 2020/22 evidenziano che l’equilibrio finanziario ed economico di ATES è garantito in misura
prevalente dalle contribuzioni riconosciute dagli associati con particolare riguardo ai trasferimenti del Comune di Parma.
Le ulteriore leve del Piano economico finanziario sono le seguenti:
•

Costante diminuzione dei trasferimenti previsti a carico dei Bilanci degli Enti Soci a favore di altre fonti di
finanziamento derivanti da contributi europei, di altre Istituzioni, da attività ascrivibili ai Quadri Economici dei
progetti e, in maniera residuale da attività commerciale.

•

Mantenimento delle quote annuali fisse a carico degli Enti Soci, a favore di una maggiore personalizzazione dei
contributi da riconoscere all’Associazione per attività specifiche di interesse dei Comuni;

•

Previsioni di allargamento della compagnie associativa al momento non ipotizzate, ma da sviluppare e definire
nel dettaglio tra le strategie del prossimo nuovo direttivo;

•

Prosecuzione delle attività di contenimento delle spese di funzionamento, tra cui si segnala il recente
trasferimento della sede operativa presso il DUC del Comune di PARMA, anche a supporto dell’avvio dello
sportello Energia &condomini.

Tra i futuri progetti su cui ATES intende impegnarsi si evidenzia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Partecipazione a progetti relativi a Comunità energetiche Rinnovabili
Promozione e partecipazione a Bandi Comunitari (LIFE, IEE, Horizon, Interreg,…)
Coordinamento ed aggiornamento PAES/C
Coordinamento interventi di efficientemento e gestione richieste incentivi pubblici
Istituzione di un Multicentro di Educazione alla Sostenibilità (rete CEAS)
Gestione rapporti con GSE per gli Enti associati
Formazione e consulenza ai Comuni per Green Public Procurement e Criteri Ambientali Minimi
Adesione ad AESS per l’attivazione di collaborazioni e sinergie sul territorio regionale

http://www.comune.parma.it/paes/Paes.aspx
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1.2.1.4 Parma Capitale italiana della cultura 2020 + 21

Con il Decreto “Rilancio” la città di Parma è stata nominata Capitale Italiana della Cultura anche per il 2021.
Un’esperienza, quella di Capitale, iniziata ufficialmente il 16 febbraio 2018 con la nomina della città a Capitale Italiana
per l’anno 2020 da parte del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, che ha riconosciuto la ricchezza, complessità e
profondità di un sistema pubblico privato che crede nello sviluppo a base culturale, esprimendo un programma ricco e
articolato
che
avrebbe
coinvolto
l’intero
territorio,
oltre
a
Piacenza
e
Reggio.
Poi, a marzo, tutto si è fermato per l’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero. E allora la città, insieme alla
Regione e di nuovo con Piacenza e Reggio Emilia ha avanzato la richiesta di estendere il titolo all’anno successivo,
trovando il sostegno anche delle città candidate al bando nel frattempo aperto per il 2021 e infine accolta dal Governo
con il Decreto Rilancio.
Il programma del 2020+21, riparte dunque, sia con le attività già previste in calendario e rimaste in sospeso, sia con
rinnovate riflessioni, scaturite proprio da questo periodo che ha visto e sta vedendo la cultura in prima linea combattere
contro la crisi sociale in corso.

http://www.parma2020.it
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1.2.1.5 Parma 2030 Piano Strategico di rigenerazione urbana

“Parma 2030 – La città delle idee” è la condivisione di un percorso di rigenerazione urbana della nostra città, iniziato da
cinque anni, che vuole proseguire nel futuro. Partendo dai progetti realizzati, da quelli in corso e da quelli ancora solo
desiderati, la mostra illustra un percorso che coinvolge tutto il territorio comunale, ragionando sugli obiettivi del nuovo
Piano Strutturale Comunale, che punta allo sviluppo di ...una comunità solidale attenta ai beni comuni, che mette la
cultura, la sostenibilità, il lavoro e le eccellenze produttive del territorio al primo posto...”.
“Parma 2030 – La città delle idee. Piano strategico di rigenerazione urbana” è un documento che raccoglie il percorso
svolto dall’Amministrazione Comunale di Parma negli ultimi cinque anni e delinea le strategie attuate, quelle in corso e
soprattutto quelle da attuare per la programmazione delle opere pubbliche, in coordinamento con le altre attività di
programmazione finanziaria ed urbanistica, nell’ambito della rigenerazione urbana.
Un piano quindi “strategico” in quanto capace di individuare e mettere a sistema, in una prospettiva di lungo periodo,
la politica di interventi “chirurgici” eseguiti e da eseguire sulla città, in realtà diversissime del tessuto urbano e della vita
sociale, creando sinergie, legami, relazioni, costruendo potenzialità, recuperando valori e luoghi.
Il Piano riprende gli indirizzi delineati dal P.S.C., strumento di pianificazione urbanistica che ridisegna il paesaggio urbano
almeno per i prossimi 20 anni.
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Partendo dalla strategia generale del “policentrismo rigenerativo”, che prevede interventi e azioni puntuali, in grado di
generare ricadute benefiche sul contesto, in una visione sinergica e complessiva dello sviluppo del tessuto urbano, il
presente documento persegue tutti gli obbiettivi e individua gli strumenti più opportuni per una città.
L’obiettivo alla base delle politiche di rigenerazione urbana è quello di fare di Parma una città più attrattiva, sostenibile,
inclusiva ed equilibrata, macro-temi trasversali ai vari assessorati, che puntando su identità e cultura, ricerca e
innovazione, lavoro e opportunità, e tradotti all’interno delle politiche territoriali e nel corpo fisico della città, possono
determinare l’abbassamento dei conflitti sociali ed aumentare la competitività del nostro territorio e realizzare processi
fattivi di rigenerazione urbana.
Le 6 politiche strategiche di rigenerazione urbana individuate sono state sintetizzate nelle seguenti tavole:
- I luoghi della Pubblica Amministrazione
- I luoghi Socioculturali
- I luoghi dell’Istruzione
- I luoghi del Welfare
- I luoghi dello Sport
- I luoghi del Mercato e delle Botteghe
Le politiche si applicano a tutto il territorio comunale ed hanno lo scopo di inquadrare una visione d’insieme complessiva.
Sono poi individuate 17 aree strategiche di rigenerazione urbana, raggruppate in cinque macro aree della città: Parma
Centro, Parma Ovest, Parma Est, Parma Nord, Parma Sud.
All’interno delle 17 aree strategiche, sono stati individuati 55 progetti, alcuni realizzati, altri in corso di realizzazione e
altri ancora solo desiderati come prospettiva futura per il completamento del sistema.
La valutazione e scelta degli interventi, la loro consequenzialità e sinergia, la programmazione all’interno dei Piani
Triennali delle opere pubbliche, rappresentano la visione complessiva della città che si sta costruendo e di cui il presente
piano sintetizza la

http://www.comune.parma.it/parma-2030-la-citta-delle-idee.aspx
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1.2.1.6 Parma Città Creativa

“Parma Città Creativa” intende chiarire la portata del progetto Parma UNESCO Creative City of Gastronomy. Il
documento può essere interpretato anche come una Carta dei Valori del progetto UNESCO.
La struttura, come si vedrà nel Sommario, prevede due parti: la prima, Parma Città Creativa, rappresenta l’impianto
valoriale del progetto e la seconda, Call to Action, vuole richiamare all’azione congiunta.
L’Identità di Parma, La Cultura al Centro, Essere una Città Creativa, Creatività e Sviluppo Economico, La Rete UNESCO
Città Creative, il Brand Parma, City Branding, Parma UNESCO, La Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy
sono paragrafi della prima sezione dell’elaborato e sono importanti sia per quello che in essi è scritto sia per il modo in
cui si è giunti a scriverlo, in quanto sono il risultato di un processo di partecipazione.
La seconda sezione, come suggerito dal titolo, è una vera e propria Call to Action e racchiude la descrizione dei sei
programmi contenuti nell’Application del Progetto UNESCO che dovranno essere completati entro il 2019.
Lo status di città creativa impone di dirigersi verso il miglioramento e la massimizzazione dei risultati e per questo chiama
all’azione. La Call to Action rende possibile la condivisione delle linee programmatiche del progetto e attiva
contemporaneamente una riflessione sulla dimensione glocale delle nostre scelte.
Dopo la designazione come città creativa, la questione focale si sposta: c’è e ci deve essere una presa di consapevolezza,
in quanto si passa dal nodo dell’essere una città creativa, dimostrando di avere i requisiti per il riconoscimento, al nodo
del farsi città creativa, progettando il futuro in chiave sostenibile. Questo significa assumere e fare proprio il Mission
Statement del Network UNESCO, articolando una visione d’insieme, un sistema di obiettivi, ma anche pianificando una
concreta produzione di risultati che possano avere un valore, non solo per lo scenario locale, ma anche per l’ambito
internazionale.
L’IDENTITÀ DI PARMA
Il progetto Parma UNESCO Creative City of Gastronomy propone un nuovo modello di progettazione urbana attraverso
un approccio innovativo ai temi dell’identità, della creatività e dello sviluppo sostenibile.
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Il primo passaggio essenziale è chiarire che il progetto, essendo un processo creativo, è in continua evoluzione e
attraverso di esso si configurano scenari che sapranno proiettare Parma verso una nuova declinazione dell’innovazione.
Si tratta quindi di un processo continuativo o generativo che appartiene alla governance territoriale e non può essere
circoscritto a interessi particolari, ma deve essere percepito da tutti come patrimonio collettivo.
Infatti, non è solo l’aver dimostrato al mondo di possedere le affinità elettive come città creativa ad avere segnato la
nostra storia, anzi, si può dire che la parte più importante del percorso si è aperta proprio l’11 dicembre 2015, nel
momento in cui Parma è stata ufficialmente invitata a prendere parte alla Rete UNESCO delle Città Creative.
Entrare nel mondo UNESCO, l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite, 2 significa riscoprire il ruolo collettivo e
comunitario del patrimonio culturale, individuando le caratteristiche distintive della città di Parma, ossia i fattori con
maggiore potenziale di compenentrazione.
Lo status di città creativa induce un cambiamento di mentalità: il primo passo è creare un sistema aperto che si relazioni
con le altre realtà creative che costituiscono il Network. Si parla spesso di approccio glocal, intendendo sottolineare con
questo termine come da un fatto potenzialmente rischioso come la globalizzazione si possano trarre benefici, nel
momento in cui si è in grado di esprimere, valorizzare e organizzare la propria identità culturale. Con la progettazione di
Parma UNESCO Creative City of Gastronomy si è concretizzata la volontà di fornire una nuova visione: una città che per
la crescita futura punta senza esitazioni sull’identità culturale che la connota da sempre.
Per proporre questo modello non è stato necessario inventare nulla, perché è stato sufficiente mettere a sistema,
semplicemente, tutto quello che Parma può offrire al mondo.
Facendo riferimento agli obiettivi strategici dell’Agenda digitale e facendo convergere tutte le competenze acquisite
come smart city, è stato possibile arrivare alla consapevolezza che, per costruire una strategia sostenibile di sviluppo
urbano e territoriale, bisogna essere capaci di affrontare il cambiamento: non è più possibile pensare solo in chiave
locale, ma
bisogna ambire all’internazionalizzazione della nostra realtà. Una cosa che più di ogni altra può aiutare a crescere è
un’idea di futuro, o meglio, un’idea di città del futuro: proprio per questo nel 2015 si è deciso di puntare sulla strategia
city branding.
Stando alle definizioni più in uso, il city branding3 è quella variante del place branding finalizzata a stabilire una
reputazione e a costruire una brand equity e cioè un valore aggiunto in favore della gestione del territorio e del suo
sviluppo; quello che è chiaro è che il city branding è fatto per il futuro.
L’impatto culturale che questa strategia ha avuto sull’assetto della progettazione di Parma UNESCO City of Gastronomy
è stato grande: la partita del city branding è ancora aperta, in quanto saranno le nostre scelte d’indirizzo a giocare un
ruolo determinante per il futuro e solo in un arco temporale più ampio potremo sapere se avremo saputo giocare questa
partita in modo coerente.
L’approccio della città al futuro non presuppone che, guardando avanti, ci si dimentichi delle proprie radici. Tanto che
ad avere ispirato la candidatura di Parma come Città Creativa della Gastronomia per la Rete UNESCO c’è senz’altro, oltre
all’ingrediente identità, un altro ingrediente per noi irrinunciabile: l’orgoglio. È l’orgoglio che definisce il nostro senso di
appartenenza, il nostro amore per il saper fare tradizionale; è l’orgoglio ad averci spinto storicamente a migliorare
sempre. E anche questa volta, l’orgoglio ci ha reso coraggiosi e ci ha permesso di fare gioco di squadra.
Il nuovo importante status di città creativa porta con sé anche importanti responsabilità. Responsabilità non trascurabili
in quanto dal 2015 Parma ha accettato la sfida di legare lo sviluppo locale allo sviluppo internazionale.
Il documento è uno strumento ideato per guidare l’operatività e la partecipazione attiva degli attori che vogliono giocare
un ruolo fondamentale nelle scelte legate alla creatività, alla sostenibilità e al cibo, offrendo l’occasione per avviare un
lavoro comune.
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1.2.1.7 Il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza - PTPCT
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è il documento di natura programmatica previsto dalla legge n.
190/2012, che definisce la strategia di prevenzione della corruzione dell’Ente, sulla base di una preliminare analisi
dell’organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento della stessa, in termini di possibile esposizione al
fenomeno corruttivo; è approvato annualmente dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT).
Il PTPCT illustra, pertanto, una serie di iniziative ponderate e coerenti tra loro, volte a ridurre significativamente il rischio
di comportamenti di maladminstration, programmate o già in corso di attuazione da parte dell’amministrazione,
riconducibili all’applicazione di misure di prevenzione disciplinate direttamente dalla legge, ovvero individuate dal
Comune in relazione al proprio contesto organizzativo e operativo.
Tra i suoi contenuti il PTCPT ricomprende la descrizione del sistema di “gestione del rischio” adottato
dall’amministrazione, inteso quale insieme di attività coordinate, idonee a prevenire e monitorare il rischio corruttivo.
In tale contesto si proseguirà, sulla base del lavoro effettuato in sede di aggiornamento del PTPCT 2020-2022 - secondo
le muove direttive ed i nuovi criteri impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con il PNA 2019-2021 - ad effettuare
la nuova mappatura dei processi dell’Ente, con contestuale misurazione del livello di esposizione al rischio. Sulla base
dei risultati acquisiti ed in scia alle attività poste in essere negli anni passati, verranno individuati i correttivi e le azioni
specifiche più idonee a prevenire la commissione di illeciti e, comunque, a diminuirne la possibilità di realizzazione.
Sulla base del monitoraggio delle attività del piano e dell’analisi dei bisogni formativi evidenziati dai dirigenti e dal RPCT,
si programmeranno, anno per anno specifiche attività formative; il livello della formazione erogata verrà
specificatamente monitorato.
Il PNA inserisce, infatti, la formazione fra le misure di prevenzione obbligatorie in quanto consente:
•
•
•

la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure), nonché la
diffusione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;
la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, nonché di una competenza specifica per lo
svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
l’assunzione di decisioni con «cognizione di causa» e conseguente riduzione del rischio che l’azione illecita sia
compiuta inconsapevolmente.

Con il piano sarà garantita e attuata “la trasparenza” amministrativa, da intendere, secondo il novellato articolo 1,
comma 1 del d.lgs. 33/2013, “come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni”
finalizzata non più solo a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche”, ma anche a rafforzare la tutela dei diritti civili, politici e sociali, promuovendo la partecipazione
degli interessati all’attività di un Ente sempre più aperto ed al servizio dei cittadini.
Il piano, già oggi e ancor di più in sede di progressivo aggiornamento, andrà a definire:
•

•
•

le misure, i modi, 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’amministrazione;
l’intensificazione di livelli aggiuntivi di trasparenza;
la piena attuazione ai nuovi principi del Freedom of Information Act (F.O.I.A.), garantendo agli istanti il pieno
esercizio del diritto di accesso civico “ semplice” e “generalizzato”.

Nel perseguire gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza l’Ente non mancherà di riferirsi
alla Regione Emilia Romagna, avendo aderito alla «Rete per l’Integrità e la Trasparenza» da essa costituita, con
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conseguenti interessanti vantaggi in termini sia di maggiore efficacia delle iniziative che di risparmio di spesa. L’art. 15,
comma 3, del "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia
responsabili”, prevede, infatti, che la Regione Emilia-Romagna, per una più incisiva strategia di contrasto alla corruzione,
promuova la costituzione di una “Rete per l'integrità e la trasparenza”, quale sede di confronto volontaria a cui possono
partecipare i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) delle amministrazioni pubbliche
del territorio emiliano-romagnolo.
L’attività degli uffici sarà, altresì, orientata all’ascolto esterno: come previsto nel PTPCT il Comune di Parma ha attivato
un canale dedicato alle segnalazioni di episodi di corruzione e di conflitto d’interessi di cui gli utenti vengono a
conoscenza. I cittadini potranno, attraverso questo strumento sia denunciare atti contrari alla buona amministrazione
che proporre idee per migliorare ed implementare la strategia di prevenzione della corruzione già intrapresa dal Comune
di Parma. I dipendenti ed i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito di cui dovessero venire a
conoscenza all’interno dell’amministrazione, potranno utilizzare l’apposita procedura informatica, attivata nell’anno
2015, che garantisce la tutela dell’anonimato, il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante (“whistleblower”),
la sottrazione della denuncia al diritto di accesso.
Sempre con riferimento alla propria organizzazione e nell’ottica del perseguimento della piena integrità dell’azione
amministrativa, attraverso il piano:
•

•

si sta lavorando all’aggiornamento del Codice di comportamento dell’Ente Comune di Parma, approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 (successivamente modificato con deliberazione n. 79 del
08/03/2017) che integra e specifica il Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici entrato in
vigore il 19 giugno 2013 con DPR 62/2012 sperimentando nuovi approcci contenutistici e metodologici; ne verrà
monitorato il rispetto mediante specifiche azioni organizzative volte alla verifica della normativa sul conflitto di
interessi, sulla regolarità degli atti di incarico conferiti ai dirigenti ed ai consulenti e collaboratori, sui contratti
sottoscritti dall’amministrazione con ditte fornitrici di beni o servizi, nonché sui procedimenti disciplinari;
verrà implementata, aggiornata, adeguata, ove necessario, l’integrazione tra il sistema di monitoraggio della
fase realizzativa delle misure di prevenzione della corruzione con i vigenti sistemi di controllo interno. Con
particolare riferimento al controllo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis Tuel verrà data continuità
all’attività di verifica e controllo sulle determinazioni dirigenziali e sui contratti, sorteggiati trimestralmente con
tecniche di selezione casuale; ciò sulla base dei criteri in parte rivisti e innovati e implementati dettati dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 80/2020 e secondo i nuovi programmi di controllo che l’organo di
indirizzo delineerà annualmente.
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1.2.2 La disponibilità e la gestione delle risorse umane
1.2.2.1 Il contesto normativo
La nuova normativa di riferimento per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni è costituita dall’art. 33 comma
2 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivamente modificato dall’ art.
17, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8. La predetta
norma è entrata in vigore solo successivamente alla data di pubblicazione del D.M.17 marzo 2020 attuativo, che prevede
la sua applicazione a decorrere dal 20 aprile 2020.
La logica posta a base delle nuove disposizioni viene così riassunta dal dossier preparato dall’ufficio studi della Camera
dei Deputati: “accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive
per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l’avvio
di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale
obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30% di coloro che cessano dal servizio”.
Siamo, come si vede, dinanzi al superamento della logica del turn over, più o meno integrale, come tetto alle assunzioni
a vantaggio di un criterio differenziato sulla base di parametri di virtuosità nel rapporto tra spese di personale ed entrate.
Si passa da un criterio basato sui risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni ad un calcolo basato sulla sostenibilità della
spesa di personale.
Si deve considerare inoltre che, per esplicita indicazione legislativa, la spesa del personale deve essere considerata in
modo complessivo, ivi compresi gli oneri riflessi a carico dell’ente. Il che vuol dire che gli enti non hanno la possibilità di
escludere alcune componenti, quali ad esempio il trattamento economico delle categorie protette nel tetto della cd
quota d’obbligo o gli oneri aggiuntivi determinati dai rinnovi contrattuali.
La nuova norma non abroga espressamente il vincolo del rispetto del tetto alla spesa del personale di cui all’art. 1 comma
557 della l. 296/2006 e smi.
I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica,
della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti
dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
Il D.M. citato individua:
- la fasce demografiche in cui vengono suddivisi i comuni;
- i valori soglia di rapporto spesa personale/spesa corrente ai fine di definire la virtuosità e conseguentemente la
possibilità di incremento della spesa di personale;
- le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale;
Da ultimo il decreto consente la possibilità di utilizzare i resti assunzionali calcolati con la precedente normativa e non
ancora utilizzati in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla nuova normativa.
Infine, a completare il quadro normativo di riferimento ed al fine di esplicitare meglio le modalità di applicazione della
nuova normativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha provveduto a emanare una circolare esplicativa in attesa
di pubblicazione che chiarisce le modalità di computo, ai fili del calcolo del rapporto, delle entrate e delle spese. In
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particolare, le entrate correnti da considerare sono quelle relative al Titolo I, II e III come riportati negli aggragati BDAP
(banca dati amministrazioni pubbliche), con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate
correnti anche della TARI per i comuni che hanno optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani. Per le spese di personale occorre fare riferimento ai macroaggregati BDAP U.
1.01.00.00.000 (Redditi da lavoro dipendente), U. 1.03.02.12.001(Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale), U.
1.03.02.12.002(Quota LSU in carico all'ente), U. 1.03.02.12.003 (Collaborazioni coordinate e a progetto), U.
1.03.02.12.999 (Altre forme di lavoro flessibile n.a.c), non sono previste esclusioni od eccezioni alle predette casistiche.
Da ultimo sulla materia è intervenuta la Corte dei Conti – Sezione Regionale Emilia Romagna – con parere n. 55/2020
chiarendo l’annualità del rendiconto da prendere in considerazione e nello specifico, nell’ipotesi in cui l’ente al momento
dell’adozione della deliberazione relativa all’assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019,
quest’ultimo rappresenta, secondo la lettera e la ratio della norma, il documento contabile cui attingere il dato del
rapporto – non incrementabile - fra entrate correnti e spesa del personale. Desumere il dato relativo alla spesa del
personale dall’ “ultimo rendiconto della gestione approvato” – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel
corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria
della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell’ottica
di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo
esercizio in cui l’ente procede all’assunzione.
Il Comune di Parma sulla base della citata normativa si colloca nella fascia demografica g) (popolazione compresa tra i
60.000 ed i 249.999 abitanti) che non devono avere, per essere considerati virtuosi, un rapporto spese di
personale/spese correnti superiore al 27,60%. Sulla base del rendiconto approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 30 del 29 giugno 2020 e ha un rapporto pari al 19,90%, collocandosi tra gli enti virtuosi che possono
incrementare la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato annualmente entro i limiti definiti dalla norma.
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1.2.2.2 L’Organizzazione: la macrostruttura dell’Ente
L’organizzazione del Comune di Parma è articolata in 4 aree strategiche, derivanti dalle 4 Aree strategiche del DUP,
collegate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.
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1.2.2.3 Le Risorse Umane
Personale non dirigente a tempi indeterminato + art. 90 e 110
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Risorse Umane per fascia d'età e genere
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1.2.2.4 La politica del personale e lo sviluppo organizzativo
1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO
1.1 Le principali problematiche interne: dalla quantità dei dipendenti alla capacità professionale
La forte riduzione del numero di personale dipendente, non compensata dalle esternalizzazioni, le stime sul turn-over
per quiescenza e l’andamento dell’età media e della composizione per titoli di studio, danno conto delle difficoltà che
oggi vengono percepite in modo trasversale in tutti i settori, con una intensità particolare in quelli più esposti ai
cambiamenti e alla complessità sociale. La difficoltà attraversa, però, tutte le funzioni dell’Ente anche quelle a prevalente
contenuto amministrativo.
Sono difficoltà legate ai carichi di lavoro specifici di ciascun settore e a come le funzioni di carattere trasversale sono
decentrate e distribuite tra i vari settori. In quest’ultimo caso ci si riferisce alle attività amministrative di supporto.
Tuttavia, è facile dimostrare che, anche sfruttando tutta la capacità di spesa possibile, non si riuscirebbe a riportare la
“dotazione organica” ai livelli precedenti e che, se anche agissimo solo sulla quantità di personale e non sul livello e
qualità delle competenze, non si migliorerebbe la situazione sia sotto il profilo della performance dell’Ente, che sotto il
profilo del Benessere Organizzativo dei dipendenti.
Una volta disegnato il quadro di riferimento macro-organizzativo, migliorare il funzionamento dell’Ente in condizioni di
scarsità di risorse implica un’azione sempre più spinta a livello micro, fino ad arrivare ai singoli.
Comporta, inoltre, uno sforzo conoscitivo molto analitico – necessario anche in passato ma sempre rinviato - per
superare una logica incrementale e/o sostitutiva nella definizione dei fabbisogni del personale. Prova nei sia che si
continua a parlare di percezione e non ad analizzare le situazioni analizzando e facendo parlare i dati, dando per scontato
che la situazione precedente fosse ottimale e immodificabile. Questa fase si potrebbe definire “dalla percezione agli
standard di attività”.
La realtà vera dell’attività dell’Ente va riconosciuta in tutta la sua totalità:
1) attività a progetto o azioni programmabili (DUP/PEG);
2) attività ricorrenti/ordinarie (indicatori di attività – standard di attività)
3) attività urgenti e/o impreviste.
C’è un obiettivo di fondo non più rinviabile, messo in evidenza proprio dalla riorganizzazione: ricostruire l’ossatura
amministrativa dell’Ente, accentrando le competenze specialistiche necessarie ai processi trasversali: attività di gare e
contratti nelle loro varie articolazioni, protocollo, notifiche e archivio, gestione delle presenze, attività sanzionatoria,
gestione bilancio. “Oggi tutti fanno tutto”: si è di fatto in presenza di una struttura ibrida, in parte funzionale e in parte
divisionale.
Prima di entrare nello specifico di questi aspetti è bene richiamare le novità del nuovo quadro di riferimento normativo.
1.2 Le opportunità esterne: le riforme Madia e il nuovo CCNL
Il contesto esterno offre alcune opportunità che possono essere sfruttate per porre le basi allo sviluppo organizzativo.
La riforma del pubblico impiego e il nuovo contratto di lavoro contengono elementi innovativi che possono essere
implementati a livello locale.
Per la prima volta ad una riforma fanno seguito linee di indirizzo e opportunità di sperimentazione per implementare la
riforma stessa, che danno effettivamente delle utili indicazioni per il cambiamento della pubblica amministrazione.
Ci si riferisce, in particolare, alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni del personale
che collegano il fabbisogno di personale alla performance organizzativa, superando il concetto statico di dotazione
organica, e alle linee guida sulle procedure concorsuali.
La novità sta nell’aver fornito indicazioni per passare dalla funzione di “amministrazione del personale”, che si limita
all’applicazione delle norme sul pubblico impiego, alla funzione di “gestione del personale”.
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Bastano alcune citazioni testuali:
“Le presenti linee guida sono definite per la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni (PTFP) di personale delle
pubbliche amministrazioni, nell’ottica di coniugare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi
di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare, da parte delle
amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Il concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un
duplice profilo:
- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell’amministrazione,
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che
consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire.
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze
dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione
dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare”.
“Lo strumento della mobilità interna non va sottovaluto laddove le amministrazioni possono, nel rispetto della disciplina
legislativa e contrattuale in materia, definire piani di razionalizzazione della distribuzione e allocazione della forza
lavoro in relazione agli obiettivi di performance organizzativa. Si richiama quanto già evidenziato nei paragrafi
precedenti con riferimento alla riconversione del personale per adibirlo ad attività di front office o di tipo istituzionale ed
in generale per rafforzare i settori che presentano tale necessità di potenziamento”.
“Ciascuna amministrazione dovrebbe, in sede di disciplina del proprio ordinamento professionale, tenere conto di:
• possibilità di raffronto con gli ordinamenti professionali vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre pubbliche
amministrazioni dei Paesi europei, nel rispetto della normativa contrattuale del comparto;
• efficacia ed appropriatezza dei propri profili professionali con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni
e alla struttura della propria amministrazione, nell’ottica di bilanciare l’esigenza di convergenza con quella di
valorizzare le proprie specificità;
• declaratorie di area o categoria, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di
servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di
valorizzazione delle competenze professionali. Si considerino ad esempio i fabbisogni di nuove professioni e
competenze professionali necessari per l'implementazione d’innovazioni legislative o di policy, che hanno impatto
su gran parte delle pubbliche amministrazioni quali: il CAD e il Piano Triennale per l'informatizzazione delle PA
(gestore di progetto/project manager; gestore della sicurezza ICT/ICT security manager; progettista di esperienza
utente/user ex-perience designer; esperto di dati/data scientist); il codice degli appalti e la nuova politica delle
infrastrutture (gestore di progetto complesso; gestore di rete); la politica di coesione e la gestione dei fondi SIE
(gestore di programma/program manager; gestore di progetto/ project manager/gestore del rischio/risk manager;
specialista di appalti, di aiuti di stato, di normativa comunitaria, di contabilità e finanza);
• contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi;
• possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure o di
pervenire alla definizione di figure polivalenti, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di
incentivare comportamenti innovativi.
Le amministrazioni dovranno, quindi, individuare i profili professionali in coerenza con le funzioni (missioni) che sono
chiamati a svolgere, della struttura organizzativa, dei processi e, non da ultimo, delle relazioni interne ed esterne e del
codice etico e comportamentale.
I profili professionali dovranno tenere conto del grado di responsabilità connesso a ciascuna posizione e, quindi, del
posizionamento all’interno dell’organizzazione, delle relazioni richieste, delle attività da svolgere, degli strumenti da
utilizzare (job description). Occorre, poi, definire le competenze richieste per ciascun profilo professionale in relazione
alle conoscenze, alle capacità e alle caratteristiche comportamentali.
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La corretta individuazione dei profili professionali consente, poi, nella fase del reclutamento, di avere migliori
strumenti per selezionare le risorse umane adeguate e per meglio finalizzare la scelta dei candidati.
Si rimarca, quindi, il principio di definire un ordinamento professionale coerente con i principi di efficienza, economicità
e qualità dei servizi ai cittadini, tenendo, altresì, conto delle esigenze di flessibilità e di priorità derivanti dalla catena
degli obiettivi, da quelli nazionali a quelli strategici ed operativi, individuando, ove necessario, nuove figure e competenze
professionali”.
Sono altrettanto importanti gli indirizzi sulla selezione del personale:
“Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del
candidato. Ciò vale anche per le procedure volte a selezionare funzionari chiamati a svolgere compiti di tipo tecnico o
giuridico che devono essere improntate a valutare, oltre che le conoscenze, anche le capacità applicative.
La prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti tra le
conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi. La prova teorica
di diritto amministrativo, per esempio, serve a verificare non solo la conoscenza delle nozioni generali, ma anche la
capacità di individuare quali di esse siano rilevanti nei diversi contesti. Di conseguenza, la prova teorica non deve
necessariamente essere un tema (su un argomento generale o sull’applicazione di una nozione generale a un settore
specifico), potendo ben essere, per esempio, una composizione a partire da uno o più documenti forniti al candidato.”
“Anche la prova orale deve essere volta a verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato, come
la capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra
diverse posizioni”.
“Le amministrazioni [che invece procedono autonomamente] dovrebbero darsi regole chiare sulla scelta dei
componenti delle commissioni di concorso, sia per garantire la professionalità del commissario sia per ragioni di
trasparenza e anche per evitare decisioni poco meditate.
In ogni caso, le amministrazioni dovrebbero preoccuparsi di assicurare una composizione equilibrata delle commissioni,
in relazione ai titoli e alle prove di esame da valutare, includendovi esperti delle varie materie e preoccupandosi di
affiancare commissari aventi diverse competenze e professionalità. In presenza di prove pratiche, per esempio, si può
ipotizzare di includervi soggetti aventi una specifica esperienza professionale nei relativi settori. È bene comunque
includere sia commissari dotati di conoscenze teoriche, sia commissari dotati di competenze pratiche. In relazione ai
profili dei posti messi a bando e alle previsioni del bando relative ai titoli e alle prove, si può ipotizzare il coinvolgimento
di commissari con specifiche competenze, per esempio nel reclutamento e nella gestione delle risorse umane, nel
negoziato o nella psicologia del lavoro”.
Per quanto riguarda il nuovo contratto di lavoro, preme in questa sede sottolineare l’opportunità offerta per impostare
relazioni sindacali, non più ancorate solo ad aspetti di distribuzione economica, ma anche alla corresponsabilità
mediante l’istituzione di un organismo tecnico per l’innovazione, al quale possono presentare proposte di progetti e di
programmi anche gruppi di dipendenti.
Un’altra importante novità è quella di aver reintrodotto la possibilità di tornare – dopo anni di blocco – alla
individuazione di percorsi di carriera interna.
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2. LE AZIONI IN ATTO
2. 1 LA RIORGANIZZAZIONE
2.1.1 La riorganizzazione: la dimensione macro
La riorganizzazione avviata, leggendo sia l’organigramma che le modifiche al regolamento di organizzazione, ha come
pilastri l’interdipendenza e lo sviluppo della cultura organizzativa. Anche se il vissuto nei confronti di questa
riorganizzazione è di carattere routinario, con attese di carattere meccanicistico, in realtà sono rinvenibili aspetti che la
rendono diversa da quelle precedenti, in particolare, per quanto concerne l’utilizzo di metodi di cambiamento che
tentano di migliorare l’efficacia organizzativa e, nello stesso tempo, il benessere dei dipendenti: il coordinamento d’area,
la maggiore focalizzazione sulle posizioni organizzative, il rafforzamento degli strumenti di confronto e di decisione a
livello dirigenziale e i gruppi di lavoro. Di questi ultimi ne sono stati costituiti una decina e si cominciano a vedere i primi
risultati, dopo una prima fase di smarrimento.
L’interdipendenza e il conseguente coordinamento sono stati disegnati a partire dagli obiettivi strategici di mandato,
così come declinati nel DUP. Lo sviluppo della cultura organizzativa ha come punto di riferimento l’indagine sul
benessere organizzativo. Si vuole valorizzare la crescita organizzativa combinandola con la crescita umana, perché si sta
ponendo grande attenzione sui modi soggettivi in cui le persone percepiscono il loro ambiente di lavoro.
La ricerca-intervento con il supporto di ISMO si è sviluppata e si sta sviluppando, utilizzando diverse tecniche a ciò
finalizzate. Si è partiti da un processo di change management che ha coinvolto, e sta ancora coinvolgendo, i dirigenti e
le posizioni organizzative. Di fatto, è in atto un percorso di coinvolgimento progressivo di tutto il personale, che riprende
interventi già fatti in passato, come nel caso dei Servizi Sociali e della Polizia Municipale.
E’ un processo non sempre lineare, tenuto conto della complessità dell’Ente e dei tanti attori interessati con visioni non
coincidenti, che vuole basarsi sul rispetto per le persone e per il loro lavoro, nella fiducia e sul supporto,
sull’empowerment organizzativo e il minor peso della gerarchia, sul confronto franco, aperto e costruttivo, sulla
partecipazione e sulla comunicazione (in primo luogo l’ascolto).
E’ un intervento che discende in modo coerente con i principi organizzativi enunciati e con i conseguenti criteri di
progettazione organizzativa e che vuole renderli realizzabili operando attraverso la condivisione di una visione comune
nella definizione dei ruoli da agire, con particolare riferimento alle funzioni direttive (dirigenti e p.o.)
2.1.2 La riorganizzazione. Il livello micro: competenze e responsabilità
Il passaggio dall’ ”abbondanza” alla scarsità di personale comporta diversi piani di cambiamento, soprattutto perché nel
frattempo la realtà è diventata sempre più complessa, i bisogni si sono articolati e differenziati e, conseguentemente, le
aspettative nei confronti del Comune, anche alla luce del contesto economico generale, sono andate aumentando.
Diventa quindi strategico investire sulle persone, sull’organizzazione e sulle tecnologie – sempre più sostitutive dei lavori
esecutivi - in modo integrato.
Valorizzare la capacità professionale del personale, non solo il “saper fare”, ma anche il “saper essere” (i
comportamenti), esplicitare i processi di lavoro ed eliminare le attività a basso valore aggiunto, ridisegnando i processi
stessi, ricomponendone la frammentazione, con il supporto delle tecnologie informatiche. Tutte azioni da porre in atto
in modo coerente e costante. Nessun intervento parziale o sporadico è di per se risolutivo.
Ci sono sicuramente molti problemi e molte sfide e non si sarebbe messo in moto il processo di cambiamento se non ci
fosse la convinzione che, nonostante tutto, prevalgono coloro che continuano a credere nel lavoro pubblico, il cui
significato è ancora particolare e distintivo rispetto ad altri, che fanno fronte alle difficoltà quotidiane con impegno e
motivazione (“gli engaged”). E lo fanno con passione e professionalità, professionalità spesso sottovalutate e non
adeguatamente riconosciute e valorizzate. Da parte di questi, si sente l’esigenza di essere sostenuti e riconosciuti per il
prezioso lavoro che svolgono, spesso dato per scontato.
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Gli attuali scenari mutevoli e dinamici, che generano - senza fermarsi mai - una sempre crescente variabilità
socioeconomica, professionale e tecnologica, hanno portato di riflesso a organizzazioni altrettanto fluide e instabili, nelle
quali è strategico e cruciale riconoscere la fondamentale importanza delle risorse umane (delle persone) con il loro
complesso carico di capitale intellettuale ed emotivo.
In particolare, il focus dell’azione amministrativa incentrato sulla rispondenza delle attività e dei progetti al
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e – d’altro canto - i sempre più stringenti vincoli assunzionali impongono agli
enti l’introduzione o la rivalutazione di sistemi gestionali orientati a migliorare e valorizzare la qualità delle proprie
risorse umane.
Dalla descrizione dettagliata di compiti e attività lavorative da svolgere si deve passare a profili professionali sempre più
flessibili e in evoluzione, focalizzandosi sulla rilevanza sempre maggiore dell’apprendimento e della formazione continua
sul lavoro. Le persone, proprio perché “dentro” alle organizzazioni, sono dotate di caratteristiche di unicità e sono
detentrici di un patrimonio di conoscenze che costituisce una solida base per lo sviluppo organizzativo, inteso sia in
termini di efficacia che di efficienza, in una sorta di passaggio culturale dalla posizione alla competenza.
Nell’ultimo decennio l’introduzione e la diffusione del concetto di competenza in ambito organizzativo sta infatti
aumentando la consapevolezza e la costruzione di una cultura organizzativa basata soprattutto sul capitale intellettuale,
sui capitali intangibili, sul capitale umano, portando gradualmente a una profonda ridefinizione e arricchimento del
concetto di risorse: non più solo fisiche tecnologiche, energetiche, finanziarie ma anche immateriali.
Non più mansioni ma ruoli da interpretare nell’interazione con gli altri e con il contesto, in un’ottica di creazione di
professionalità sempre più integrate e in grado di fornire valore aggiunto alle organizzazioni. Le persone sono preziosi
custodi di qualità, di risorse intellettuali, di atteggiamenti relazionali e comunicativi che costruiscono e danno senso alle
organizzazioni stesse. Le persone sono il punto di riferimento all’interno di organizzazioni sempre più minimali e senza
confini, il cui funzionamento è caratterizzato dalla interconnessione tra lavoro e tecnologie informatiche, dai ruoli
flessibili, dalle strutture di lavoro imperniate su gruppi interfunzionali, dalla crescente importanza dell’apprendimento
e della formazione continua. Le persone, organizzate in gruppi e reti altamente flessibili e trasversali, plasmano strutture
e processi di lavoro attraverso le proprie competenze, intese come caratteristiche intrinseche individuali in grado di
garantire prestazioni lavorative eccellenti e contribuire allo sviluppo organizzativo. Le competenze dunque sono il ponte
tra persona e organizzazione.
In quest’ottica è stato costruito ed approvato il Modello delle Competenze dell’ente - che ha trovato immediata
applicazione nell’ambito della valutazione della performance e si sta lentamente estendendo alla formazione e alla
selezione/mobilità, e si stanno sperimentando azioni relative alla definizione dei profili professionali del personale della
Pubblica Amministrazione, del tutto in linea con il nuovo CCNL e con le linee guida di ARAN, volte alla definizione di
ipotesi di lavoro per la PA sui modelli di rappresentazione delle professioni con le relative competenze.
2.2 La mobilità interna, i percorsi di riconversione, la performance, la formazione
Mobilità interna. La nuova modalità di gestione della mobilità interna riflette questo approccio e costituisce il punto di
partenza per dare il senso della necessità di acquisire conoscenza e consapevolezza dell’attività e delle competenze dei
dipendenti a partire da loro stessi. Ciò per ridisegnare i ruoli rendendo più flessibile l’organizzazione del lavoro, in modo
che più persone sappiano fare più cose per far fronte ai picchi di attività e alle varianze, evitando blocchi, nonché per
una prima rilevazione della quantità di lavoro e dell’incidenza del tempo assorbito dalle relazioni interne/esterne.
Rispetto a prima, il cambiamento si può ricavare direttamente dal confronto della modulistica. Nel modulo precedente
la richiesta di mobilità interna era espressa semplicemente nei termini di richiesta verso un settore e le motivazioni, cui
era dedicata una riga, erano generalmente espresse nei termini di “motivazioni personali”, espressione che non significa,
di per sé stessa, nulla. Rispetto a prima, la nuova modalità può apparire come una “complicazione”. Ciò è vero se si
guarda alla mobilità interna come affare burocratico, ma se la si guarda, come strumento di gestione del personale,
allora la “complicazione” si rovescia in complessità, proprio perché la mobilità interna comporta una valutazione di più
aspetti, sia nell’interesse del dipendente richiedente che nell’interesse dell’Ente, che non vanno visti solo nell’immediato
ma anche rispetto agli sviluppi futuri. In ogni caso, alla base della valutazione vi è l’analisi delle motivazioni di fondo
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(sottese alla richiesta), che spesso rimangono sotto traccia e che invece possono fornire preziose informazioni da
utilizzare, in primo luogo, a vantaggio del richiedente stesso. L’obiettivo è far diventare la mobilità interna
un’opportunità, uno strumento organizzativo fisiologico e non unica via d’uscita da un contesto che non si ritiene più
sopportabile. Quando un dipendente chiede di andarsene da un ufficio, è bene che tutti si interroghino sulle ragioni.
Anche da qui passa il miglioramento organizzativo: la mobilità non può essere usata né come minaccia, né come
punizione, né come strumento per amplificare i conflitti. L’approfondimento è necessario per evitare, per quanto
possibile, che la mobilità sia un fallimento e un depauperamento nel percorso professionale.
La riconversione professionale. L’allungamento della vita lavorativa, unitamente all’impossibilità per gli enti di
rimpiazzare completamente il turnover, impone all’ente una riflessione importante sull’attivazione di percorsi di
riconversione/riqualificazione professionale, soprattutto destinati ai mestieri cosiddetti “logoranti” (quali gli educatori,
gli assistenti sociali e gli agenti di P.M.), tenuto conto che il fenomeno sarà tendenzialmente in aumento. Il beneficio
atteso di tali percorsi è riferibile non solo alla possibilità di ricoprire fabbisogni dall’interno, destinando le risorse scarse
al reperimento sul mercato di professionalità non presenti nell’organizzazione - ma anche ad un aumento di produttività
individuale, derivante da una motivazione al lavoro rinnovata e ad un conseguente miglioramento della soddisfazione
lavorativa.
Ne derivano molte indicazioni per altri strumenti, in particolare, per la formazione e per la performance.
La formazione: non solo corsi bensì percorsi formativi. Si vuole puntare prima di tutto sulla formazione strategica, cioè
quella “pertinente” e non “apparente”, di ampio respiro, connessa allo sviluppo e all’innovazione e al cambiamento
organizzativo.
Anche nel nuovo CCNL si sostiene infatti che “Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli enti
assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli
obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore
impulso all’investimento in attività formative”.
Proprio in un’ottica di cambiamento, si sta lavorando in primo luogo sul gruppo dei dirigenti e di responsabili dell‘ente
attraverso un percorso di change management e sviluppo delle competenze manageriali (così come evolve la macchina
organizzativa, allo stesso modo deve evolvere anche il pilota).
Sulla formazione si interverrà poi sulle conoscenze di base, quelle che costituiscono i fondamentali amministrativi: non
possiamo dimenticare che si lavora per obiettivi ma si agisce per atti.
Gli interventi formativi di carattere sistematico saranno volti ad individuare le conoscenze amministrative di base: atti
amministrativi, procedimenti amministrativi, contabilità, contratti. Conoscenze che possono essere poi sviluppate anche
a livello più avanzato e in modo più differenziato.
2.3 Dal modello delle competenze alle famiglie e ai profili professionali
Dal modello delle competenze dell’Ente deriverà la definizione dei profili professionali dando punti di riferimento certi
a tutti gli strumenti di gestione del personale: mobilità interna, progressioni economiche orizzontali, valutazione e
formazione. Il nuovo approccio è quello delle famiglie professionali.
Performance organizzativa e individuale: il sistema di valutazione e le progressioni economiche orizzontali.
Da queste riflessioni, si può far derivare un diverso approccio alla performance. Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 nel definire i principi generali che hanno ispirato la norma stessa, al comma 1 dell’art. 3 stabilisce che “la misurazione
e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni
pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei
premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri,
trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento”.
La misurazione e la valutazione della performance sono finalizzate in primo luogo al “cosa”, ossia da un lato al
miglioramento della qualità dei servizi offerti, dall’altro alla crescita delle competenze professionali. Tali finalità devono
essere perseguite, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi, ivi compresi il trattamento retributivo
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legato alla performance, il riconoscimento delle progressioni economiche, l'attribuzione di incarichi di responsabilità al
personale, nonché il conferimento degli incarichi dirigenziali.
Appare evidente quanto i due ambiti concernenti la misurazione e la valutazione della performance non possano essere
disgiunti da un lato, ai fini della individuazione di azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle
amministrazioni pubbliche, in termini di efficienza ed efficacia, e dall’altro ai fini della individuazione di meccanismi volti
a premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, così come previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 150/2009. Allo
stesso modo non possono essere troppo strettamente correlati, soprattutto quando non sia rilevato un rapporto di
corrispondenza biunivoca tra servizio erogato e unità organizzativa responsabile dell’erogazione di tale servizio.
L’evoluzione del sistema di valutazione è, pertanto, orientata alla valutazione del miglioramento delle capacità
professionali dei singoli e al loro contributo alla performance organizzativa, caratterizzata da indicatori di attività, oltre
che da azioni-obiettivo.
Altrettanto importante, anche ai fini della valutazione, è definire le responsabilità connesse ai vari ruoli sia direttivi che
procedimentali.
E’ ormai generalizzata la consapevolezza della inefficacia dell’impianto dei sistemi di valutazione della performance:
sono onerosi e hanno l’effetto di incrementare la conflittualità.
A livello individuale occorre premiare l’acquisizione di maggiori competenze professionali: oggi diventa più importante
incentivare l’input del lavoro se si vuole che aumenti l’output, agendo sulle competenze, sulla maggior flessibilità delle
posizioni di lavoro saper fare più cose, diminuendo le posizioni solo esecutive o a basso valore aggiunto.
2.4 Il piano dei fabbisogni di personale: i percorsi interni di sviluppo professionale e “dai concorsi per i posti di lavoro
vacanti alla selezione del personale”
Nel corso del tempo nell’ordinamento professionale degli enti locali sono andati aumentando i profili professionali che
comportano percorsi di istruzione universitaria. Questo supporta, altresì, la possibilità di agire sui concorsi interni
riservati, giustamente vista come azione di politica di sviluppo fondamentale.
Nello stesso tempo per introdurre ulteriori energie giovani, tenuto conto che non ci sono corsi e scuole dedicati ad una
specifica formazione per la pubblica amministrazione, si rivela utile ricorrere ai contratti di formazione lavoro (1 anno
con possibilità di conversione a tempo indeterminato). Da valutare, altresì, tirocini extra-curricolari per giovani laureati
anche per nuove professioni (6 mesi per neo-laureati).
Come indicato nelle linee guida ministeriali, anche i concorsi devono svolgere una diversa funzione e rispondere a
modalità selettive che non facciano riferimento solo alla verifica acritica e asettica di conoscenze disciplinari per materia,
ma siano condotti con criteri selettivi in linea con la definizione completa delle capacità professionali richieste. In questa
direzione si è iniziato ad andare, a partire dalla fine del 2018, attraverso procedure quali i corsi-concorsi, ma anche
l’introduzione di modalità di valutazione delle capacità / attitudini e competenze trasversali.
Per passare, quindi, “dai concorsi per i posti di lavoro vacanti alla selezione del personale” sarà strategico lavorare in
termini di job description sui profili delle professionalità presenti nell’ente. La mappatura di quello che le persone fanno
e sanno fare e devono saper fare ricostruendo i processi di lavoro.
Le nuove linee di indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica, individuando una serie di principi alla base
dell’attività di pianificazione:
La programmazione complessiva: Il piano deve essere definito in coerenza e a valle dell’attività di programmazione
complessivamente intesa (vincoli finanziari e armonia con il ciclo della performance), da definirsi in correlazione con i
risultati da raggiungere e di cambiamento dei modelli organizzativi.
L’analisi degli input e il benchmarking: Il piano deve essere proceduto da un’analisi degli input di produzione, che
partendo da informazioni in possesso o acquisite consenta di ottimizzare quantitativamente e qualitativamente la
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soddisfazione dei propri fabbisogni. L’analisi degli input deve avvenire focalizzando i processi da gestire ma anche dal
confronto tra attività, settori di attività tra amministrazioni omogenee o assimilabili.
La qualità delle risorse umane: La giusta scelta delle professioni e delle competenze professionali sono un presupposto
indispensabile per perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi. E’
fondamentale definire i fabbisogni prioritari o emergenti in linea con le priorità strategiche e gli obiettivi specifici,
individuando le vere professionalità infungibili e non basandosi su mere logiche di sostituzione. Privilegiare
nell’approvvigionamento e nella distribuzione del personale criteri che inducano il potenziamento delle funzioni
istituzionali e di core business. Valutare le professionalità esistenti e quelle mancanti e contemplando ipotesi di
riconversione professionale
Il ruolo della tecnologia e dell’innovazione: Una maggiore inclinazione verso le nuove professioni e le relative
competenze per rendere l’organizzazione del lavoro e le modalità di offerta dei servizi più efficienti e al passo con i
tempi, attraverso ad esempio le nuove tecnologie.
Il 22/06/2019 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.145 è stata pubblicata la Legge 56/2019, nota come Decreto
Concretezza, recante “interventi per la concretezza delle azioni delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo”.
I principali interventi riguardano:
1. Redazione del piano fabbisogni tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale
e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate
competenze in materia di:
• digitalizzazione;
• razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
• qualità dei servizi pubblici;
• gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
• contrattualistica pubblica;
• controllo di gestione e attività ispettiva;
• contabilità pubblica e gestione finanziaria.
2. per gli anni 2019-2021 è sospeso, prima di svolgere le procedure concorsuali di pubblicazione sul proprio sito
istituzionale per almeno 30 giorni di un avviso in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere (cd. mobilità
volontaria).
Per la predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, nel 2019 è stato promosso e realizzato, con il
supporto di REF-Ricerche, un percorso formativo interno sulla valorizzazione delle risorse umane in un contesto di
cambiamento organizzativo (Formazione in tema di piano dei Fabbisogni di Personale), con la finalità principale di
mettere a punto un modello di formulazione di un piano triennale di pianificazione a partire dai fabbisogni di personale
rispetto all’innovazione tecnologica e organizzativa delle strutture, delle procedure e dei ruoli, con un focus su tre Settori
considerati strategici (servizi demografici, servizi per l’edilizia e le imprese - SUAPE, servizi sociali) e le cui finalità di
innovazione riguardano la qualità del servizio, il rapporto con l’utenza, l’organizzazione e la digitalizzazione.
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3. 1 SMART WORKING E PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA)
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nel periodo marzo/luglio 2020 sono stati progressivamente collocati in
lavoro da remoto oltre 800 dipendenti, corrispondenti al 66% del totale.
L’iter e la modulistica realizzata per governare questo importante e repentino cambiamento delle modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa risultano primi strumenti utili per l’analisi del contesto, in vista del progressivo
passaggio a progetti di vero e proprio smart working e, più in generale, di una trasformazione organizzativa e delle
competenze che, alla fine dell’emergenza e a regime, renda questa opportunità fruibile ad un numero ottimale di
persone, garantendo nel contempo il miglioramento della performance organizzativa. Obiettivo generale è quindi
certamente quello di assicurare livelli di attività e servizi, come Pubblica Amministrazione, adeguati a fronteggiare la
grave crisi che il Paese attraversa e alle nuove domande che si prospettano sia nelle diverse fasi dell’emergenza, sia nella
società sicuramente trasformata nel post emergenza. Per fare ciò, è necessario vedere lo smart working non più e non
solo come uno strumento di conciliazione (come nelle sperimentazioni condotte negli anni scorsi), ma come occasione
per una complessiva strategia di ripensamento dell’organizzazione dei servizi pubblici.
Con l’introduzione del lavoro agile, a regime, presso il Comune di Parma, si intendono perseguire quindi i seguenti
obiettivi specifici:
1.
introdurre soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale, orientata al risultato e, al
tempo stesso, mirata ad un incremento di produttività;
2.
rafforzare le misure di conciliazione di vita e lavoro (anche rivedendo ed incrementando parallelamente lo
strumento del telelavoro);
3.
favorire un clima di fiducia, attraverso la responsabilizzazione e l’autonomia del personale;
4.
promuovere la mobilità sostenibile, tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro.
Prerequisiti per un ottimale funzionamento del lavoro agile e, in quanto tali, anche risultati attesi in questa fase di
passaggio dal lavoro da remoto “in emergenza” al lavoro agile, sono individuati nei seguenti tre ambiti:
Tecnologia: conformità alle linee guida nazionali sul protocollo informatico, dematerializzazione dei processi e gestione
dei flussi documentali, connessioni da remoto che garantiscano la sicurezza, adeguati investimenti in hardware e in
software gestionali, ripensamento degli spazi di lavoro e allestimento nuovi ambienti di condivisione attrezzati (spazi di
co-working);
Organizzazione: organizzazione del lavoro per processi, chiara assegnazione dei compiti, lavoro per obiettivi,
rafforzamento delle competenze (digitali, soft-skill, gestione dello SW…) e riduzione del digital divide;
Regolazione del rapporto di lavoro: regolazione “leggera” attraverso discipline e regolamentazioni interne all’Ente, che
adeguino gli istituti dei CCNL, in relazione soprattutto all’orario di lavoro, attivando il confronto con il sindacato, in
particolare all’interno dell’Organismo paritetico per l’innovazione.
Con il contributo della Regione Emilia Romagna (co-finanziamento a valere sulla L. R. 11/2004 “Bando per contributi per
l’avvio e il consolidamento dei progetti di smart working”), verrà quindi realizzato il progetto “Agil-mente: innovazione
organizzativa e trasformazione digitale, verso lo smart working”. Il Comune di Parma ha inoltre aderito alla CNER
(Community Network Regione Emilia Romagna) e al progetto regionale VeLA (Veloce Leggero Agile: Smartworking per
la PA).
Con la conversione del cosiddetto “Decreto rilancio” nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, è stato definito un quadro
più certo circa il futuro del lavoro agile e le prospettive dello smart working nel pubblico impiego.
Fino al 31 dicembre 2020 le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a applicare il lavoro agile al 50% del personale
impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, organizzando il lavoro dei propri dipendenti e
l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e
settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in
presenza con l'utenza. Inoltre, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più
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decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione, potranno essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri
e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi
obiettivi quantitativi e qualitativi.
Viene poi introdotto uno specifico strumento per programmare in modo più organico lo smart working. La legge
prevede infatti che entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni pubbliche redigano, sentite le organizzazioni
sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del piano della performance. Il
POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere
svolte in modalità agile, che almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non
subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera,
e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale,
anche
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei
risultati
conseguiti,
anche
in
termini
di
miglioramento
dell'efficacia
e
dell'efficienza
dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché' della qualità dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applicherà almeno al 30% dei dipendenti, ove lo richiedano.
Si aumenta quindi considerevolmente l’obiettivo fino ad ora indicato dalla Direttiva 3/2017 pari al 10%. Il
raggiungimento di tali obiettivi è realizzato nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre
le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna Amministrazione pubblica.
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1.2.3 La gestione del Patrimonio
1.2.3.1 Il Patrimonio immobiliare
Il patrimonio pubblico è costituito dal complesso di beni e rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente
(art. 230 T.U.E.L.).
Da un punto di vista soggettivo il patrimonio, dunque, riguarda i diversi enti pubblici proprietari, mentre sotto l’aspetto
oggettivo il patrimonio è composto sia da immobili di varia tipologia e qualità che da titoli, azioni, concessioni e via
dicendo.
Dalla lettura del codice civile, invece, i beni pubblici si possono distinguere in:
- Beni demaniali (articoli 822 e 824 Codice civile) che hanno nella loro natura la destinazione all’uso pubblico. Si tratta
di beni res extra commercium;
- Beni patrimoniali (articolo 826 Codice civile) soggetti alle norme dettate a tutela della proprietà, pur restando
soggetti al regime giuridico degli enti pubblici. Possono essere oggetto di scambio. I beni patrimoniali si possono
distinguere in disponibili e indisponibili.
Il Patrimonio immobiliare di un ente locale è l’insieme dei beni immobili che vengono utilizzati, consumati e trasformati
per l’erogazione dei servizi e per il soddisfacimento dei bisogni della collettività.
L’inventario degli enti locali costituisce la base:
- per la determinazione della consistenza patrimoniale dell’Ente mediante il monitoraggio delle variazioni attive e
passive della consistenza patrimoniale (redazione del conto del patrimonio);
- per una valutazione dei costi di gestione e dei redditi degli stessi.
Le informazioni desumibili dall’inventario coniugate con altre informazioni, ricavabili dalla gestione finanziaria ed
economica, possono fornire dati atti ad influire sull’eventuale gestione dei beni, nonché monitorare e controllare se la
destinazione degli stessi sia conforme alle finalità assegnate dalla legge e dagli organi deliberativi.
L’inventario deve essere costantemente aggiornato e chiuso al termine dell’esercizio finanziario conciliando, per le
immobilizzazioni materiali, il dato fisico con quello contabile.
L’inventariazione comprende diverse fasi, così distinte:
- Identificazione dei beni di proprietà dell’ente e ricerca dei documenti comprovanti la proprietà;
- Classificazione;
- Descrizione (quantità, la qualità e la qualifica degli elementi patrimoniali);
- Valutazione del bene;
L’aggiornamento degli inventari, secondo il dettato normativo (comma 7, art. 230 del T.U.E.L.), deve avvenire
obbligatoriamente annualmente.
La gestione del patrimonio dell’ente è evidenziata dal Conto Patrimoniale che, ai sensi dell'art. 230 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio.
Lo stato patrimoniale rappresenta, dunque, i risultati della gestione patrimoniale ed è predisposto nel rispetto del
principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale, di cui agli allegati n.
1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (comma 1, art. 230 del T.U.E.L.).
Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le
caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile (comma 3, art. 230 del T.U.E.L.)
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Alla data del 31 dicembre 2019, risultano iscritti nell’inventario i seguenti beni immobili:
Beni demaniali
fabbricati
14.019.897,06

Beni demaniali
terreni

Patrimonio
indisponibile
fabbricati

Patrimonio
indisponibile
terreni

157.107.385,29

415.014.966,06

79.473.841,24

STRUTTURA DEL PATRIMONIO AL 31-12-2019
Patrimonio
Patrimonio
disponibile
disponibile
fabbricati
terreni
253.433.148,65

224.865,00

Nuda

Servitù di

Altre

proprietà

passaggio

servitù

85.599.616,18

17.517.162,53

257.591,43

Aree Demanio
Infrastrutture
908.772.422,91

Il Comune di Parma ha affidato, con gli atti appresso indicati, la gestione della maggior parte del patrimonio immobiliare
di proprietà alla società Parma Infrastrutture S.p.A.:
- deliberazione di Consiglio Comunale 89 del 24 settembre 2010, con la quale è stata approvata, a favore di Parma
Infrastrutture S.p.A., la concessione per 20 anni di una parte degli immobili verticali (edifici) di proprietà del Comune
di Parma;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 30/12/2010 con cui è stato:
. ampliato l’elenco dei beni affidati in concessione a Parma Infrastrutture ricomprendendo la totalità degli edifici
comunali ad eccezione delle cabine elettriche, dei monumenti, dei luoghi di culto ed edifici annessi e degli
immobili di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale (ACER, Casadesso, Parmabitare e simili);
. prolungata la durata concessione degli immobili di cui sopra a 33 anni (dal 01/10/2010 al 30/09/2043);
. autorizzato il trasferimento alla società di tutte le attività e passività relative ai beni trasferiti a fronte della messa
a disposizione dei beni al comune o terze parti per l’esercizio di funzioni istituzionali ovvero per l’esercizio di
servizi pubblici locali;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 1933 del 30/12/2010 che dispone di perfezionare, dal 01/01/2011, il subentro
da parte della società nella titolarità di gestione di tutti i canoni demaniali e patrimoniali, anche di natura
commerciale, sui beni trasferiti;
- convenzione per la valorizzazione dei beni stipulata tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.a. in data
21.12.2012, a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 42793, raccolta 19335.
- modifica di convenzione per la valorizzazione dei beni fra il Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A. del 31
marzo 2013, , a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 54998, raccolta 24349.
La società ha per oggetto, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, la messa a disposizione
del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all’espletamento dei servizi pubblici
locali, nonché la promozione, la partecipazione, il coordinamento e la gestione ad operazioni ed investimenti nel settore
immobiliare. In particolare rientrano, nell’oggetto sociale: l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di
tutte le tipologie e di aree; la progettazione, la costruzione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere per proprio
conto e per conto della società od ente controllante e delle società controllate da questi. Alcune funzioni ed attività
attribuite alla società sono svolte con la partecipazione e di concerto con gli uffici comunali interessati. Specificatamente
al Servizio Patrimonio spetta l’attività di coordinamento e coadiuvo per individuare ed assegnare spazi e locali nella
disponibilità dell’Ente e definire le modalità di aggiudicazione dei medesimi ai terzi, al fine di realizzare un meccanismo
di gestione delle funzioni inerenti la gestione del patrimonio il più possibile flessibile e basata sul principio di adeguatezza
dell’azione amministrativa.
Alcuni degli immobili inizialmente affidati a Parma Infrastrutture S.p.A. sono rientrati in gestione diretta al Comune, in
considerazione degli adempimenti in carico alla società e al fine di ottenere i migliori risultati/prestazioni in merito alla
gestione e valorizzazione dei beni di proprietà comunale. Con gli atti appresso riportati, è stato disposto quanto indicato
al paragrafo precedente:
- l’atto dirigenziale n. 2297 del 19 novembre 2014, adottato in esecuzione alla deliberazione n. 49 del 29 novembre
2012, con la quale si è proceduto alla retrocessione, al Comune di Parma, di alcuni immobili teatrali;
- l’atto dirigenziale n. 459 del 13 marzo 2015, con la quale è si è preso atto della dichiarata volontà
dell’Amministrazione comunale, espressa con la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 29.07.2014, della
retrocessione in piena disponibilità della gestione di alcuni immobili ad uso sportivo;
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- l’atto dirigenziale n. 1743 del 31 marzo 2016, con cui in attuazione di quanto espresso con la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 30 del 22 marzo 2016, si è preso atto della modifica degli elenchi degli immobili affidati in concessione
a Parma Infrastrutture S.p.A.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2016-30 del 22 marzo 2016, avente ad oggetto Modifica degli elenchi degli
immobili affidati in concessione a Parma Infrastrutture – I.E., con la quale è stato disposto, tra l’altro, la
reinternalizzazione di parte del verde pubblico;
- l’atto dirigenziale n. 2019-1023 del 18 aprile 2019, con il quale, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione
di Consiglio comunale n. 119 del 17 dicembre 2018, è stato preso atto della retrocessione dell’immobile denominato
Piscina Caduti di Brema;
- l’atto dirigenziale n. 2019-2617, con il quale, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 30
settembre 2019, è stato preso atto della retrocessione del complesso immobiliare Ex scuola elementare di
Castelnovo;
Il punto di partenza per una programmazione tesa al miglior utilizzo del patrimonio immobiliare è avere una visione
complessiva del patrimonio stesso, allo scopo di provare ad impostare interventi sistematici e strutturali, che siano
orientati al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva dei beni stessi, a
controllo della salvaguardia dell’interesse pubblico.
La maggior parte degli immobili del Comune è in uso istituzionale e residenziale, con una minore presenza di
commerciale e altre destinazioni.
Le scelte operate per la gestione delle sedi (nelle quali si svolgono funzioni di interesse pubblico) sono state improntate
mediante una definizione di “tipologie distributive” e secondo una logica di razionalizzazione, anche in termini di spesa,
dei luoghi di lavoro, affinché siano resi funzionali e organizzati.
Svolta decisiva, avviata negli ultimi anni, e ancora in fase di sviluppo, è l’operazione di rivalorizzazione di importanti aree,
edifici e immobili presenti nel tessuto urbano; operazione da considerare tanto come azione di tutela e di ottimizzazione
dei beni quanto come mezzo fondamentale di promozione dello sviluppo locale, sia livello sociale che economico.
Il modello di riqualificazione di immobili e spazi pubblici imperniato sulla cultura e sulla progettazione di nuove
attività, quali azioni necessarie per rivitalizzare beni e peculiari parti delle città, ha assunto via via maggior
rilevanza, anche grazie al riconoscimento di Parma a capitale della cultura 2020+21. Mappare e consultare il
territorio per far emergere le potenzialità culturali, creative e sociali derivanti dalla rigenerazione di spazi dismessi,
rappresenta uno dei principali obiettivi che l’Ente ha messo al centro della propria strategia per il territorio e per i propri
beni.
Una costante della programmazione e progettazione degli interventi sui beni immobili è il processo di dismissione dei
medesimi, da considerare anche come caposaldo di politica economica.
Come è noto l’articolo 58 del d.l.112/2008, convertito nella legge 133/2008, ha disposto, fra l’altro, per i comuni,
l’obbligo di procedere con deliberazione dell’organo di governo alla redazione di un elenco di beni appartenenti al
patrimonio immobiliare non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione o
di dismissione. Sulla scorta di tale elenco viene redatto il piano di alienazione dei beni immobili che costituisce un
allegato al bilancio.
Si deve evidenziare che i processi di valorizzazione, alienazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio del Comune,
adottati negli anni, hanno cercato di contemperare l’esigenza imposta dalla situazione delle finanze pubbliche con le
finalità pubbliche assolte dai beni posseduti (motivo per cui l’art.58 in esame limita la predisposizione degli elenchi ai
beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali degli enti proprietari). In particolare, si sono seguite due
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prevalenti impostazioni, sottese alle ratio ispiratrici degli interventi normativi in argomento: una tendente ad ottenere
la dismissione, a titolo oneroso, del patrimonio, e far così fronte alle più immediate esigenze di bilancio, l’altra
caratterizzata, invece, da una maggior considerazione dell’interesse della collettività, con la conseguente affermazione
di processi che, più che aspirare alla mera dismissione del patrimonio, mirano ad una sua concreta valorizzazione (non
necessariamente in termini monetari) da realizzarsi all’interno di programmi più ampi di rigenerazione dei beni e del
tessuto urbano, culturale e sociale. Tali linee guida rientrano pienamente nella previsione dell’articolo 58.
Sul tema del patrimonio di Edilizia pubblica di proprietà del Comune di Parma: è costituito, per la maggior parte, da
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La Legge Regionale dell’Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 24, ha qualificato come
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica quelli recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con contributi pubblici
e sono destinati, senza alcun limite di tempo, alla locazione al canone sociale, di totale proprietà comunale. Il Comune
di Parma per la gestione e la manutenzione degli alloggi pubblici in proprietà si avvale di Acer Parma. A tale fine, è stata
stipulata apposita convenzione per l’affidamento in concessione della gestione del proprio patrimonio abitativo. Il
Comune ha quasi ultimato e proseguirà, fino al previsto termine, a realizzare il Programma di recupero e di
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 80/2014, al fine di ampliare
il numero di alloggi disponibili a locazioni a costo contenuto.
Nell’ambito del Bando Rigenerazione Urbana 2019 promosso dalla Regione Emilia Romagna, in conformità ai principi
della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24, il Comune di Parma si è classificato al 1° posto nella graduatoria definitiva
con una Strategia denominata “La Città Resistente. Una strategia per il Pablo e l’Oltretorrente”. Il Comune di Parma è
risultato assegnatario dei finanziamenti (€ 2.100.000,00) per un progetto di social housing denominato “Casa dei Mille”
relativo al fabbricato ERP in Parma - Viale dei Mille n. 60/78, che prevede una riqualificazione globale di tutto l’edificio,
consentendo di ottenere un rilevante incremento della vita utile dello stesso, mediante un intervento di restauro e
risanamento conservativo e di riuso funzionale (l’intervento è stato oggetto d’appalto nell’anno 2020). In data 21
gennaio 2019 sono stati avviati i cantieri per la realizzazione di nuovi alloggi ERP affidati alla società ParmAbitare (n.22
unità in area B22 - Ex Althea e n.25 in area AF1 - Vicofertile Nord). Nel mese di maggio 2019, l'Amministratore Unico
della società ParmAbitare ha disposto la sospensione dei lavori di entrambi gli interventi, per cause esterne.
Per quanto concerne l’edilizia sociale (alloggi rivolti ad alcune categorie di fasce deboli della popolazione) continua
l’attuazione del programma “Parma Social House” che, a conclusione di quanto previsto dalla relativa Convenzione che
lo regola, porterà alla costruzione di circa 850 alloggi.
Verranno eseguite le funzioni in merito alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione delle opere
pubbliche, nel momento in cui l'Ente è il promotore dell'espropriazione e/o l'autorità espropriante. La procedura
espropriativa è posta in essere quando, ai fini della realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è necessario
acquisire o asservire beni immobili o acquisire diritti relativi ad immobili. Si compiranno o concluderanno le diverse fasi
del procedimento espropriativo disciplinato dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che si articola in quattro momenti
essenziali:
- la sottoposizione del bene al vincolo preordinato dell’esproprio;
- la dichiarazione di pubblica utilità;
- la determinazione dell’indennità d’esproprio;
- il decreto d’esproprio.
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1.2.3.2 Il Patrimonio mobiliare
Tra gli obiettivi dell’Ente, in attuazione alle linee strategiche contenute nel Programma di mandato, si conferma di
particolare rilevanza il costante monitoraggio del sistema delle partecipazioni detenute, avviato anche in adempimento
agli obblighi introdotti dalla normativa vigente.
L’emanazione del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito
anche: TUSPP) e del D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ha apportato alcune novità in tema di
controlli sulle società partecipate da pubbliche amministrazioni ed ha altresì disposto nuovi obblighi in materia di
razionalizzazione del proprio sistema di partecipazioni societarie.
In particolare, la “Revisione Straordinaria delle partecipazioni” prevista dall’articolo 24 del TUSPP, ha imposto, entro il
30 settembre 2017, a carico di tutte le PA di adottare un piano di verifica dell’assetto complessivo delle proprie
partecipazioni dirette ed indirette al fine di verificarne la rispondenza con i criteri di ammissibilità individuati
specificatamente dalla norma. L’art. 20 del TUSPP ha inoltre previsto l’adozione di un piano di revisione annuale da
approvare entro il 31 dicembre quale verifica delle azioni e dei risultati conseguiti nelle attività di razionalizzazione. A
tal proposito si ricorda la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 17 dicembre 2018 che ha approvato il
documento di razionalizzazione periodica delle società partecipate del Comune al 31 dicembre 2017 e la Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 91 del 16 dicembre 2019 che ha approvato la razionalizzazione periodica delle società
partecipate del Comune al 31 dicembre 2018.
L’introduzione del TUSPP ha inoltre previsto nuovi vincoli in materia di governance societaria, requisiti specifici per gli
affidamenti in house, coerentemente a quanto disposto dal D. Lgs 50/2016, nuovo Codice Appalti e ulteriori vincoli
organizzativi e di funzionamento delle società a controllo pubblico cui il Comune di Parma ha dato piena attuazione.

1.2.2.3.1 Indirizzi sulla gestione delle partecipazioni
Nel rispetto della strategia di razionalizzazione del proprio sistema di partecipazioni individuata periodicamente nella
Revisione ordinaria di cui all’art. 20 del TUSP il Comune di Parma sta procedendo con l’attuazione delle operazioni di
razionalizzazione ritenute necessarie o di dismissione delle società non più indispensabili per le finalità strategiche
dell’Ente attuando percorsi e processi differenti a seconda della diversa natura partecipativa.
Qui di seguito si sintetizzano le azioni recentemente attuate o programmate per il prossimo triennio.
Per SO.PR.I.P. S.r.l. in concordato preventivo, si evidenzia come in data 9 dicembre 2015, stante la completa erosione
del capitale sociale e la presenza di un patrimonio netto negativo, la società sia stata trasformata in S.r.l. e posta in
liquidazione. La liquidazione è fortemente influenzata dalla natura degli attivi patrimoniali, prevalentemente asset
immobiliari che richiedono tempi più lunghi per una adeguata valorizzazione degli smobilizzi a ristoro delle posizioni
pendenti verso terzi.
Relativamente al Gruppo STT, si rammenta che l’Ente ha proceduto ad una rivisitazione delle previsioni dei piani di
ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. di STT Holding S.p.A., Alfa S.r.l. in liq. e Authority STU S.p.A. in liq. che ha
condotto STT Holding ad estinguere anticipatamente l’indebitamento. Tale condizione ha permesso di procedere con le
operazioni di fusione per incorporazione di CasAdesso S.r.l. in liq. e Alfa S.r.l. in liq. in STT Holding divenute efficaci nel
dicembre 2018 e di completare l’iter di liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese della società Metro Parma
S.r.l. in liq.
Gli importanti progressi nella razionalizzazione del Gruppo STT hanno consentito di rispettare le previsioni declinate
nella Revisione Straordinaria delle partecipazioni dell’Ente approvata nel 2017: dal dicembre 2018 infatti il Gruppo STT
risulta composto solo dalla capogruppo, Area Stazione STU S.p.A. e Authority STU S.p.A. in liq. soggetti attuatori di
interventi urbanistici tutt’ora in corso di realizzazione o completamento.
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Questo progresso del processo di razionalizzazione del Gruppo STT favorisce un futuro ritorno in capo al Comune di
Parma della piena proprietà sugli asset patrimoniali del Gruppo, come indicato nella deliberazione di Consiglio Comunale
n.106 del 21 dicembre 2017.
In data 16 luglio 2018 il Tribunale di Parma ha omologato il nuovo Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.
di Area Stazione STU S.p.A. che, coerentemente con le linee guida approvate dall’Ente, prevede il completamento
dell’intervento urbanistico affidato alla società, con la conferma dei contributi pubblici già stanziati e la ricapitalizzazione
di Area Stazione STU mediante rinuncia ad un credito vantato dalla capogruppo. Con Delibera di Giunta n. 261 del
31/07/2019 è stato approvato un atto ricognitorio finalizzato alla sottoscrizione di una nuova convenzione tra l’Ente e
la società per la realizzazione del secondo e terzo stralcio dell’intervento previsto dal PRU “Stazione", attualmente in
corso di approvazione.
Relativamente ad Authority STU S.p.A. in liq. si segnala che la società è impegnata nella delicata definizione dei
contenziosi in essere relativi alla realizzazione della Scuola Europea e alla riqualificazione dell’area di insediamento
dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).
Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons. - Prosegue l’attuazione del Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. i
cui termini sono stati prorogati di 6 mesi dal Decreto liquidità. Come già avvenuto nel biennio precedente, anche i dati
di bilancio 2019 presentano risultati migliorativi rispetto alle previsioni indicate nel piano omologato. Nel corso dell’anno
la società ha proseguito nella strategia di concentrazione delle attività sul core business, sull’opera di contenimento dei
costi e valorizzazione del patrimonio immobiliare tutt’ora in corso. Da segnalare la partecipazione del CAL di Parma
all’iniziativa di aggregazione organizzativa e operativa coordinata dalla Regione Emilia Romagna e che include anche i
centri agro alimentari di Bologna e Rimini. Da tale iniziativa è sorta un’ipotesi di aggregazione societaria dei centri
agroalimentari di Parma, Bologna, Cesena e Rimini. L’operazione, i cui termini sono ancora oggetto di discussione tra le
parti, viene proposta dalla Regione Emilia Romagna ed è volta a creare un unico soggetto attivo nel campo
agroalimentare su più sedi ciascuna dotata di una propria specializzazione. Il soggetto derivante da tale operazione
sarebbe quindi dotato della massa critica necessaria a competere in un mercato sempre più dinamico e internazionale.
Tale iniziativa dovrebbe migliorare la competitività del sistema mercatale regionale e produrre sinergie operative di
sicuro interesse per il rilancio del CAL. I termini dell’operazione saranno oggetto di approfondimento da parte del
Comune di Parma e sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale.
Il 10 dicembre 2018 il Comune di Parma ha aderito alla manifestazione di interesse promossa dal Comune di Fidenza per
l’alienazione, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 27/197, della propria quota di partecipazione in CE.P.I.M. S.p.A. a titolo
gratuito. Considerato che ha aderito a tale procedura anche il Comune di Fontevivo, sono state assegnate all’Ente n.
411.018 azioni di CE.P.I.M. S.p.A. pari al 0,75% del capitale sociale. L’Amministrazione si riserva di valutare eventuali
ulteriori acquisizioni a titolo gratuito di pacchetti azionari della società considerata l’importante attività svolta dalla
società a favore del sistema logistico locale.
Per quel che attiene Parma Infrastrutture S.p.A., si evidenzia che la società, a fronte di un miglioramento dei flussi
finanziari, ha formalizzato una proposta di rientro del debito maturato verso l’Ente al 31/10/2018 (pari a circa 9,1 milioni
di euro) mediante un piano di ammortamento che prevede un pagamento di 700mila euro entro la fine del 2018 e per
gli anni successivi rate trimestrali costanti da 250mila euro ciascuna fino al 30 giugno 2027. Nel corso dell’esercizio 2019
la società ha proseguito nella riduzione del proprio indebitamento complessivo a fronte di un ulteriore incremento delle
attività svolte a favore dell’Ente.
Si segnala inoltre che in data 17 aprile 2020, con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, è terminata la
procedura di liquidazione della società Farmacie di Parma S.p.A. deliberata a seguito del nuovo affidamento della
gestione delle farmacie comunali con la sottoscrizione della concessione ventennale al soggetto aggiudicatario della
procedura ad evidenza pubblica esperita nel corso del 2017.
Per quanto invece attiene So.Ge A.P. S.p.A., si rammenta che il management della società ha presentato un nuovo piano
di rilancio dello scalo di Parma attraverso lo sviluppo delle attività legate al trasporto cargo. Il Piano di Sviluppo
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Aeroportuale, già validato da Enac, attende la conclusione dell’iter per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale
dal Ministero dell’Ambiente. Il progetto ha inoltre ricevuto l’appoggio della Regione Emilia Romagna che ha assegnato
12 milioni di euro quale contributo per l’allungamento della pista e la riconversione dello scalo ad attività cargo.
Tenuto conto dell’importante attività gestita e della complessità legata alla regolamentazione normativa a questa
associata, l’iter di approvazione del piano di rilancio ha comportato il coinvolgimento di diversi attori pubblici, tra cui
Ente Nazionale Aviazione Civile, Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero Ambiente, con conseguente dilazione
dei tempi per l’avvio delle fasi attuative e realizzative degli interventi infrastrutturali programmati e pertanto rinviando
i positivi risultati attesi in termini economici.
I soci privati, negli anni passati, hanno assicurato alla società le risorse finanziarie necessarie a garantirne l’operatività
nelle more della definizione dell’aumento di capitale sociale funzionale al rilancio dello scalo cittadino. In data 16 ottobre
2019 è stata formalizzata la piena sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte di un soggetto imprenditoriale locale.
Nello stesso periodo sono stati realizzati rilevanti lavori di adeguamento della pista propedeutici alla realizzazione del
più ampio Piano di riqualificazione dello scalo.
Il Comune sta cercando un confronto con i principali soci pubblici e privati di Fiere di Parma S.p.A. finalizzato ad
individuare un percorso condiviso che possa rafforzare la governance della società, garantendo efficacia e dinamicità
nella gestione del polo fieristico e delle sue attività al fine di preservarne la competitività in un mercato fortemente
concorrenziale e soggetto a rapida evoluzione. Alla società, considerata dall’Ente una partecipazione strategica, vanno
garantiti i necessari strumenti per cogliere ogni possibile opportunità di sviluppo sia attraverso accordi e collaborazioni
con altri operatori del settore sia attraverso iniziative autonome di sviluppo. L’emergenza sanitaria legata al Covid- 19,
e più in particolare le misure decise dal governo nazionale per contrastare la diffusione dell’epidemia hanno limitato e
influenzato negativamente i risultati dell’attività fieristica nel corso del 2020.
In materia di politiche energetiche e ambientali si rileva la partecipazione del Comune di Parma, unitamente alle
amministrazioni comunali di San Secondo, Sissa-Trecasali e Fornovo Taro nell’associazione ATES, quale strumento
operativo a favore degli enti soci territoriali nella promozione e nell’attuazione delle politiche e delle azioni contenute
nel Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). La finalità di ATES è quella di diventare un soggetto aggregatore di
competenze a supporto degli enti associati, in grado di facilitare la realizzazione degli interventi e il coinvolgimento
diretto della cittadinanza e degli stakeholder nell’attività di sensibilizzazione, formazione e partecipazione nelle politiche
ambientali, con particolare riguardo ai temi dell’energia rinnovabile e della sostenibilità ambientale.
In considerazione della particolare importanza delle attività che l’Associazione, nel rispetto delle finalità statutarie
realizza per conto dei propri associati, il Comune di Parma, in aderenza alle prescrizioni vigenti in materia di affidamenti
in – house, intende affidare ad ATES alcune progettualità strategiche mediante la stipula di idonea convenzione per la
disciplina dei specifici rapporti e obbligazioni scaturenti da tale affidamento.
In particolare ATES per le annualità 2020-22, nei limiti delle disponibilità finanziarie e degli stanziamenti di bilancio del
Comune di Parma, intende affidare le seguenti attività progettuali:
Sportello Energia & Condomini: Attuazione delle misure previste dal progetto FEASIBLE: Fostering Sustainable Living
Cities a carico di ATES, partner del Consortium Agreement: gestione ed organizzazione dello one-stop-shop per la
riqualificazione energetica dei Condomini e attività di audit energetico e prefattibilità progettuale per i Condomini
partecipanti al progetto
Azioni per il contrasto alla povertà energetica: Ampliamento delle azioni dei Tutor per l’Energia Domestica nel territorio
del Comune di Parma. Partecipazione al progetto «CoolToRise», in attesa di valutazione da parte della Commissione
europea (Horizon 2020).
Attività di Comunicazione: Supporto alla campagna di comunicazione del progetto POTEnt e prosecuzione attività dello
Sportello Energia Web con popolamento del sito e mantenimento della pagina FB.
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Programma di azioni a supporto di Criter – Progetto Pilota regionale: Disciplina della programmazione energetica
territoriale ed altre disposizioni in materia di energia» e a contribuire alla diffusione del Criter e al contrasto alle
irregolarità degli impianti.
Nel rispetto delle linee generali sopra indicate si conferisce mandato agli organi competenti all’attuazione delle linee
operative sopra indicate mediante l’adozione di apposita convenzione in cui risulteranno disciplinati i specifici rapporti
e obbligazioni discendenti tra Comune di Parma e Associazione ATES.

Di seguito si riporta la situazione delle partecipazioni societarie alla data del 31 agosto 2020 quale risultato delle azioni
previste nel Piano Operativo di Razionalizzazione, approvato con decreto del Sindaco n. 55569 del 31/03/2015 e dei
successivi provvedimenti di Revisione straordinaria e annuale delle partecipazioni societarie detenute approvate
dall’Amministrazione in adempimento a quanto disposto agli articoli 20 e 24 dal TUSPP.
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Il sistema delle partecipazioni societarie del Comune di Parma al 31/08/2020
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1.2.4 I servizi pubblici locali
L’articolo 112 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che gli enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Nel corso degli
ultimi 15 anni si sono susseguiti numerosi interventi legislativi sulla materia dei servizi pubblici locali. Tuttavia, anche a
seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale, non esiste attualmente una disciplina organica a livello nazionale
per la regolazione di tali servizi, in particolare per quelli di rilevanza economica: il quadro normativo applicabile è dunque
quello risultante dall’insieme delle direttive europee, di alcune norme nazionali e regionali, nonché delle norme settoriali
in vigore per alcuni servizi pubblici (distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, gestione delle
farmacie comunali). L’iter del nuovo decreto legislativo destinato a regolamentare i servizi pubblici locali ha subito una
battuta d’arresto. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.251/2016 che ha dichiarato l’incostituzionalità di
alcuni punti della legge delega n.124/2015 (Riforma Madia) il governo ha deciso di ritirare il decreto attuativo sui servizi
pubblici locali (vedi riquadro infra). Di seguito viene rappresentata l’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi
pubblici locali in gran parte affidati a società controllate o partecipate dal Comune di Parma.
SERVIZI ESTERNALIZZATI

N.

MODALITÀ
Società interamente pubblica, affidamento mediante gara ai sensi del Regolamento CEE
n.1370/2007. Contratto di servizio del 01.01.2005, in proroga tecnica in attesa del
completamento dell’iter di affidamento della gestione del servizio TPL a partire dal 01.01.2017.
La procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio è stata bandita ed è stata

1.

Gestione TPL

aggiudicata definitivamente il 28/04/2017. A seguito del pronunciamento del TAR e del
Consiglio di Stato in merito al ricorso proposto da parte dei concorrenti secondo e terzo
classificato alla gara, inizialmente è stato prorogato fino al 31/12/2018, il contratto di servizio
attualmente in essere con l’attuale gestore alle medesime condizioni economiche e contrattuali.
Nelle more della definizione delle modalità e delle procedure volte al nuovo affidamento del
servizio, il contratto vigente è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2020.
Società interamente pubblica – affidamento in house. Con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 46 del 15/07/2019, l’Ente ha approvato l’affidamento alla società ADE S.p.A. dei servizi

2.

Gestione servizi cimiteriali

cimiteriali del Comuna di Parma per i successivi 15 anni ed il relativo Contratto di Servizio,
repertoriato al n. 18970 del 29 luglio 2019 del registro Raccolta scritture private del Comune di
Parma.

3.

4.

5.

Gestione delle entrate
comunali
Gestione della sosta a
pagamento
Gestione del patrimonio
comunale

Società mista a partecipazione maggioritaria pubblica ai sensi dell’art. 113 TUEL. Contratto di
servizio n. 10734 del 23.03.2006, modificato con atto del 30.09.2014 n. 17725, in scadenza al
31/12/2020.
Società interamente pubblica, affidamento in house. Contratto di servizio di durata
quinquennale n. 18468 del 05.05.2017.
Società interamente pubblica sottoposta al controllo analogo – affidamento diretto.
Convenzione rep. 42793 del 21.12.2012, aggiornata con atto integrativo rep. 54998 del 31
marzo 2016.
Con determina dirigenziale n. 2232/2018 è stata disposta l’aggiudicazione alla società A.F.M.

6.

Gestione farmacie comunali

CREMONA S.p.A. dell’affidamento in concessione della gestione delle tre farmacie comunali per
la durata di 20 anni a far data dal 1/10/2018 e contestuale cessione del ramo aziendale. A
seguito dell’aggiudicazione della procedura, indetta ai sensi degli artt. da 164 a 177 del D. lgs.

146

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
SERVIZI ESTERNALIZZATI

N.

NOTA DI AGGIORNAMENTO
MODALITÀ
n. 50/2016, sono stati stipulati in data 19/09/2018 gli atti notarili rep n. 63623 - “contratto di
concessione di servizio per la gestione delle farmacie comunali nel Comune di Parma” e rep. n.
63624 “contratto di cessione di ramo d’azienda”.

7.

Servizio Idrico Integrato

Concessione ad AMPS (oggi Ireti S.p.A.) fino al 30/06/2025.
Concessione ad AMPS (oggi Ireti S.p.A.), scaduta ai sensi delle previsioni di cui al D.Lgs 164/2000

8.

Distribuzione Gas Naturale

(Decreto Letta), ma attualmente in prorogatio nelle more dell’indizione della gara per
l’affidamento del servizio a livello di Ambito territoriale minimo (ATEM) di Parma, ex DM
226/2011 e ss.mm.ii
Convenzione decennale tra ATO2 Parma (oggi Atersir) e AMPS S.p.A. (oggi Iren Ambiente S.p.A.)

9.

Rifiuti

del 27.12.2004, attualmente in prorogatio nelle more della conclusione dell’iter della gara ad
evidenza pubblica per il nuovo affidamento esperita da ATERSIR.

Servizi residenziali e
10. semiresidenziali per anziani
e disabili

Accreditamento secondo la legislazione della Regione Emilia Romagna - Convenzioni con
Azienda di Servizi ASP Ad Personam – Appalto per Gruppi Appartamento disabili – Altre forme
di accreditamento per servizi a disabili

Con DD/2018/3549 del 18/12/18 è stata indetta procedura di gara aperta, suddivisa a lotti, per
l’affidamento del servizio di gestione delle strutture e conduzione delle attività presso i Centri

11.

Centri Giovani e
InformaGiovani

Giovani, Informagiovani e il servizio Educativa di Strada. Con DD/2019/1710 del 26/06/2019 e
DD/2019/2079 del 09/08/2019 è stata aggiudicata la procedura aperta suddivisa a lotti, per
l’affidamento del servizio di gestione delle strutture e conduzione delle attività presso i Centri
Giovani, Informagiovani e il servizio Educativa di Strada a far data dal 1 luglio 2019.

Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.lgs 163/2006 per l’affidamento del servizio
con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81,

Servizio di ristorazione e
vigilanza per Scuole del
12.

primo ciclo dell’istruzione,
Scuole Infanzia Comunali e
Statali e Nidi d’Infanzia

ed 83 del D.lgs 163/2006. Con Determina dirigenziale n. 1327 del 25/7/2014 e possibilità di
rinnovo del servizio per ulteriori anni tre.
- Lotto 1 (Servizio di ristorazione per Scuole del primo ciclo dell’istruzione, Scuole Infanzia
Comunali e Statali inserite in plessi misti. Servizio di vigilanza in mensa e post mensa per le
scuole del primo ciclo dell’istruzione). Con DD 1458 del 19/8/2020, il servizio è stato rinnovato,
a favore dell’aggiudicataria Ditta CAMST Soc. Coop. A r.l., per il periodo 1/9/2020 – 31/8/2023;
- il Lotto 2 (Servizio di ristorazione per Nidi d’Infanzia e Scuole dell’Infanzia). Con DD 1467 del
20/8/2020, il servizio è stato rinnovato a favore dell’aggiudicatario ditta Serenissima
Ristorazione spa, per il periodo 1/9/2020 – 31/8/2023.
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Appalto pubblico con procedura aperta a doppio oggetto per:
- la selezione del socio privato di minoranza della Società “ParmaInfanzia spa”, nella misura di
partecipazione azionaria del 49 % del capitale sociale ed inscindibilmente e contestualmente
- l’esecuzione, finché socio, di specifici compiti operativi connessi alla gestione di servizi per
l’infanzia, individuati dal capitolato e dal contratto di servizio allegati al bando di gara. Servizi
principali: CPV 80110000-8 “servizi di istruzione prescolastica.

13.

Servizi per l’infanzia ParmaInfanzia

La partecipazione in qualità di socio privato alla Società è a termine e la durata del relativo
rapporto e fissata in anni 9 (nove), alle condizioni di cui al contratto di opzione sulle azioni di
categoria B in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12/5/2015.
L’appalto rientra nella categoria degli appalti di servizi elencati nell’allegato II B del Codice dei
contratti pubblici, D.Lgs. 163/2006;
Con DD n. 1726 del 7/8/2015 è stato individuato quale socio privato di minoranza della Società
ParmaInfanzia SpA, la Soc. PRO.GES scrl.
Nel corso del 2018 è intervenuta la fusione per incorporazione della Società ParmaZerosei spa,
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 19/11/2018.
Intervenuta modifica contrattuale del contratto Rep. 40223/2011, con la società ParmaZeroSei
spa (costituita tra il Comune di Parma ed il Socio privato di maggioranza Proges scrl),
successivamente modificato con gli atti derogatori Rep. 40312/2014 e 40344/2015, con

14.

Servizi per l’infanzia ParmaZerosei

decorrenza 1/9/2015 e per tutto il periodo contrattuale sino al 31/8/2024, come dal nuovo
assetto approvato con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 246 del 24/8/2015 e
successiva DD n. 2317 del 14/10/2015.
La società ParmaZerosei è stata incorporata nella Soc. ParmaInfanzia, che è succeduta in tutti i
contratti con l’Amministrazione Comunale, come previsto dalla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 105 del 19/11/2018.
Gestione dello Spazio bambini “Casa nel Parco” in concessione a Prospettive s.r.l. e affidato con
DD n° 868/2013 e DD 1177/2013, per il periodo sett.2013/dicembre 2018. Con determinazione
dirigenziale n. 3668 del 21/12/2018. Il servizio di Spazio Bambini Casa nel Parco è stato

15.

Servizi per l’infanzia Spazio bambini

prorogato sino al 30/6/2019 al fine di garantire la continuità didattica.
Con Determinazioni Dirigenziali n. 1651 del 21/6/2019 e 1691 del 25/6/2019, sono stati
approvati gli atti di gara per l’affidamento del servizio in oggetto per 3 anni scolastici, dal
1/9/2019 al 30/6/2022, con possibilità di proroga di ulteriori tre anni scolastici.
Con Determinazione Dirigenziale n. 2068 del 8/8/2019, il servizio è stato affidato alla ditta EIDE’
coop. Soc. a.r.l.
Affidamento gestione del Piccolo Gruppo Educativo “Grisu’” per l’anno scolastico 2020/2021.

16.

Servizi per l’infanzia - Servizi
domiciliari

Con DD 1446 del 18/8/2020 il servizio è stato affidato a Kaleidoscopio s.c.r.l. per il periodo
settembre 2020 – giugno 2021Il contratto non prevede la possibilità di rinnovo. Nel corso del
2020 si procederà all’espletamento di nuova procedura di gara per un periodo temporale di anni
tre.
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Rinnovo del contratto per il periodo 15 settembre 2017 – 14 settembre 2020 relativo
all'affidamento dell'attività per il controllo di qualità e monitoraggio del servizio di ristorazione

Servizi per l’infanzia 17.

controllo qualità e

scolastica e del servizio di vigilanza in mensa e post-mensa delle scuole del primo ciclo. Servizio
affidato alla Ditta Multiline srl con DD 2279 del 11/9/2017.

monitoraggio ristorazione e

A seguito della chiusura per i provvedimenti volti al contenimento del virus, il servizio è stato

vigilanza

sospeso, con DD 1491 del 25/8/2020, è stata definita la data di riattivazione del servizio e la
nuova data di scadenza al 23/4/2021.
Si procederà inoltre all’espletamento di nuova procedura di gara pluriennale.
Affidamento del servizio di lavanolo di biancheria occorrente ai Nidi d’Infanzia comunali per la
ristorazione scolastica per il periodo 01/09/2017 – 30/06/2020 e del servizio di lavanolo di
pannolini lavabili occorrenti alla struttura “Le Nuvole” per il periodo 1/09/2017 – 30/06/2018
Espletamento della gara sulla piattaforma Mepa di Intercenter con aggiudicazione a favore del

18.

Servizi per l’infanzia - servizi
di lavanderia

prezzo più basso e con affidamento all’ATI costituenda, formata dalla ditta Biricca scrl, in qualità
di Impresa Capogruppo e ditta GSG srl in qualità di mandante. Servizio affidato con DD 2214 del
31/8/2017.
A seguito della chiusura per i provvedimenti volti al contenimento del virus, il servizio è stato
sospeso, con DD 1112 del 30/6/2020, è stata definita la data di riattivazione del servizio e la
nuova data di scadenza al 31/12/2020.
Si procederà inoltre all’espletamento di nuova procedura di gara pluriennale.
Risultano in corso di perfezionamento le convenzioni per posti di nido d’infanzia, spazio

Servizi per l’infanzia - posti
19.

nidi e scuole Infanzia in
convenzione

bambini, servizi domiciliari e scuola dell’infanzia con gestori privati di Servizi per l’Infanzia
ubicati nel territorio comunale da riservare a bambini provenienti dalla graduatoria comunale
di Nidi e Scuole dell’Infanzia per l’a.s. 2020/2021. A breve sarà approvato l’avviso pubblico per
il reperimento, presso soggetti gestori, di posti da riservare a bambini provenienti dalle
graduatorie comunali per l’anno scolastico 2021/2022.
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1.2.5 Organismi partecipati: la Governance
Il Comune ormai da diversi anni sta evolvendo il suo ruolo da erogatore del servizio in gestione diretta a regolatore dei
servizi e titolare di funzioni di programmazione e controllo sull’attività degli organismi partecipati o comunque esterni.
Si è quindi reso necessario dotarsi di processi e strumenti in grado di presidiare tali attività e monitorare l’efficacia nel
soddisfacimento dei bisogni della collettività e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse dei cittadini.
L’analisi dell’attuale portafoglio di partecipazioni societarie evidenzia un numero complessivo di partecipazioni pari a
25, di cui 5 sono partecipate in via indiretta.
Il Comune di Parma classifica le Società partecipate in 5 raggruppamenti:
Società di servizi pubblici locali: sono società finalizzate all’erogazione di servizi al cittadino o di pubblico
funzionamento;
Società strumentali: sono società che svolgono servizi o funzioni di interesse pubblico che il Comune ha scelto di
esternalizzare;
Società di scopo: sono società finalizzate alla realizzazione di scopi specifici di interesse pubblico;
Società per lo sviluppo locale: sono società che promuovono lo sviluppo del territorio;
Società patrimoniali: sono società proprietarie di reti, impianti, immobili e altre dotazioni.
Società partecipate dal Comune di Parma
Società di servizi pubblici
locali

ADE S.p.A.
ADE Servizi S.r.l.

Partecipazioni
strumentali

Società di scopo

Società per lo sviluppo locale

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

ParmAbitare S.c.r.l. in liq. CE.P.I.M. S.p.A.

Parma Infrastrutture S.p.A

Forma Futuro S.c.r.l.

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

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

Fiere di Parma S.p.A.

IT.CITY S.p.A.

Area Stazione S.p.A.

Parma Alimentare S.r.l.

Infomobility S.p.A.

Lepida S.c.p.A.

Authority S.p.A. in liq.

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

Iren S.p.A.1

Parma Gestione Entrate
S.p.A.

EmiliAmbiente S.p.A

ParmaInfanzia S.p.A.

SO.PR.I.P. S.r.l. in liq. e
concordato preventivo.

TEP S.p.A.
TEP Services S.r.l.
Parmabus S.c.r.l.
in azzurro le società controllate indirettamente
1

Società patrimoniali

Società quotata
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As s oci a zi one Avvi s o
Pubbl i co

ASSOCIAZIONI

CONSORZI

ENTI DI SECONDO GRADO E ALTRE FORME GESTIONALI
As s oci a zi one Uni vers i tà
degl i Anzi a ni

As s oci a zi one Gi ova ni As rti s ti
del l 'Emi l i a Roma gna - GA ER

As s oci a zi one I Mus ei del Ci bo

As s oci a zi one Na zi ona l e
Centri Stori co Arti s ti ci - A.N.C.S.A.

As s oci a zi one Na zi ona l e
Comuni Ita l i a ni - ANCI

As s oci a zi one Pa rma Al i menta

As s oci a zi one per i l Ci rcui to
dei Gi ova ni Arti s ti Ita l i a ni - GAI

As s oci a zi one Reggi o
Pa rma Fes ti va l
As s oci a zi one Ce.P.D.I.
As s oci a zi one Interna zi ona l e per l a
Bi enna l e dei Gi ova ni Arti s ti
del l 'Europa e del Medi terra neo BJCEM

As s oci a zi one Tea tra l e
Emi l i a Roma gna - A.T.E.R.
As s oci a zi one ATES
As s oci a zi one Sprecozero.net

Cons orzi o Centro Terma l e
Il Ba i s trocchi

Cons orzi o del l a Boni fi ca
Pa rmens e

Fonda zi one Andrea Borri

Fonda zi one Arturo Tos ca ni ni

Fonda zi one Ca s a di Pa dre Li no
Fonda zi one Ma gna ni Rocca
Fonda zi one Mus eo Gl a uco
Lomba rdi

FONDAZIONI
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Fonda zi one Col l egi o Europeo
di Pa rma
Fonda zi one Ma ri o Tomma s i ni Onl us
Fonda zi one Pes ci na - Mora Onl us

As s oci a zi one CIDAC
A.N.U.S.CA.

As s oci a zi one Na zi ona l e
Comuni Vi rtuos i
A.N.U.T.E.L.

As s oci a zi one Ita l i a na Si ti e Abba zi e
Ci s tercens i - AISAC

Fonda zi one As i l o Infa nti l e
Lodovi co Pa ga ni
Fonda zi one Emi l i a no Roma gnol a
per l e Vi tti me dei Rea ti
Fonda zi one Monte Pa rma
Fonda zi one Scuol a
Interregi ona l e di Pol i zi a Loca l e
Is ti tuto Na zi ona l e
di Studi Verdi a ni
Fonda zi one Pa rma UNESCO Crea ti ve Ci ty
of Ga s tronomy

Fonda zi one Ca ri pa rma
Fonda zi one Gui do Bel l enta ni
Fonda zi one Mus eo Bodoni a no
Fonda zi one Sport Pa rma
Sol a res Fonda zi one del l e Arti

Fonda zi one Tea tro Due

Fonda zi one Tea tro Regi o di Pa rma

Fonda zi one Lenz

Fonda zi one Mus eo Ettore Gua tel l i

ISTITUTI

I.N.U. - Is ti tuto Na zi ona l e Urba ni s ti ca

Is ti tuto Al ci de Cervi

Is ti tuto per l a s tori a e l e memori e
del Novecento Pa rri E-R

Is ti tuto Stori co del l a
Res i s tenza
e del l 'età contempora nea

VARIE

Ordi ne Cos ta nti ni a no
di Sa n Gi orgi o
Scuol a Ma terna Monumento
a i Ca duti i n Guerra

Convi tto Na zi ona l e Ma ri a Lui gi a

Comi ta to per Sa n Fra nces co del Pra to

Scuol a Ma terna C.A. Coul l i a ux

Uni vers i tà degl i Studi di Pa rma

Soci età degl i Utenti
del Ca na l e Na vi gl i o Ta ro

Comi ta to per Pa rma 2020

Ad Pers ona m - Azi enda dei Servi zi
a l l a Pers ona del Comune di Pa rma

A.C.E.R.- Azi enda Ca s a Emi l i a Roma gna

ASP Rodol fo Ta nzi

Aters i r

Des ti na zi one Turi s ti ca Emi l i a

Ente di Ges ti one per i Pa rchi
e l a Bi odi vers i tà Emi l i a Occi denta l e

ALTRE FORME GESTIONALI

Situazione al 31/08/2020

Il Comune di Parma partecipa inoltre ad altri enti di secondo grado quali associazioni, consorzi, fondazioni e istituzioni,
di cui i principali sono: ASP Ad Personam e Fondazione Teatro Regio di Parma.
Il progetto di “Governance” vuole, in condivisione con i soggetti partecipati, indirizzare e monitorare la loro attività e gli
andamenti gestionali ed economico-finanziari nell’ottica di valutare le possibilità di miglioramento e di gestire al meglio
eventuali criticità.
Il Comune di Parma con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2011 ha approvato l’adozione di un regolamento
in materia di controllo economico-finanziario e amministrativo da applicarsi in forma omogenea a tutte le società
controllate sia in forma diretta che indiretta, per definire progressivamente uno strumento condiviso di consolidamento
dei risultati di gruppo valutando periodicamente le scelte strategiche sia a livello programmatorio che di
rendicontazione.
In data 13/07/2011 il Consiglio Comunale con la delibera n. 68 ha approvato il Regolamento per il controllo strategico e
operativo del "Gruppo Comune di Parma”, in modo da dotare l’Ente di un modello organizzativo e di una serie di
strumenti diretti a rafforzare e rendere più efficace la funzione di indirizzo e controllo verso le società partecipate e gli
enti controllati dall’Amministrazione Comunale (consorzi, istituzioni, associazioni, fondazioni).
Il testo del sopracitato regolamento è stato rivisto con atto di Consiglio Comunale n. 8 del 03/03/2015 alla luce delle
norme degli artt. 147 e segg. del TUEL che hanno reso necessario ridefinire obblighi e responsabilità in materia di
controllo e vigilanza sugli organismi partecipati.
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1.2.5.1 Le linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese di personale
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito
Testo Unico o TUSP) in vigore dal 23/9/2016 detta specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico
definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti.
In particolare, al comma 5 dell’articolo 19 del D.Lgs. 175/2016 è disciplinato che “le Amministrazioni pubbliche socie
fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e
delle assunzioni di personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera e tenuto conto di quanto stabilito
dall’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale.” - Al successivo comma 6 che “le Società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri
contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”. - Al comma 7 che “I provvedimenti e i contratti di cui ai commi
5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie […]”.
Inoltre in materia di reclutamento del personale il TUSP dispone che “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione
europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165” nonché, in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, “trova diretta applicazione il
suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
Tra le spese di funzionamento, in applicazione alla ratio del TUSP, si intendono le voci di conto economico classificate
tra gli oneri di cui ai punti:






B6 - "Costi di acquisto delle materie prime"
B7 - "Costi per servizi "
B8 - "Costi per godimento beni di terzi"
B9 - "Costi del personale"
B 14 - "Oneri diversi di gestione"

Vi è pertanto la necessità di contemperare la determinazione di obiettivi di spesa con le caratteristiche organizzative
specifiche di ciascun organismo definendo obiettivi parametrati all’andamento storico dei relativi costi, fatti salvi
eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo che potranno richiedere la definizione di indirizzi diversi o da
adottarsi con specifici provvedimenti.
Gli obblighi e gli indirizzi previsti da TUSPP in materia di contenimento delle spese di funzionamento e delle spese di
personale sono direttamente applicabili alle società a controllo pubblico ma si intendono estesi, per quanto
compatibili anche ad organismi non societari partecipati e controllati dal Comune di Parma in maniera significativa e
pertanto, gli indirizzi sono da applicarsi a:
ADE S.p.A. e Ade Servizi S.r.l.;

Parma Infrastrutture S.p.A.

CAL Soc. cons. r.l.

STT Holding S.p.A. e sue controllate

IT City S.p.A.

SMTP S.p.A.

Infomobility S.p.A.

TEP S.p.A.

Parma Gestione Entrate S.p.A.

Asp Ad Personam

ParmaInfanzia S.p.A.

Fondazione Teatro Regio
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SPESE DI FUNZIONAMENTO
Indirizzi generali
Per quanto concerne le spese di funzionamento le società controllate dovranno garantire che, in costanza di servizi
affidati/svolti, i costi funzionamento come sopra definiti siano contenuti entro la crescita massima, per ciascun esercizio
rispetto alla media del triennio precedente, dell’incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei
documenti di programmazione economica e finanziaria annuale.
Dal calcolo necessario alla verifica degli obiettivi sulle spese di funzionamento sono esclusi, ove presenti, gli eventuali
canoni da pagarsi a favore dell’Amministrazione Comunale, o di altri enti e organismi pubblici rientranti nel perimetro
di consolidamento, in quanto gli stessi scaturiscono già da un confronto con gli Enti proprietari e pertanto sono sottratti
all’esclusiva incidenza delle politiche aziendali.
Inoltre, nell’ambito dell’aggregato spese di funzionamento dovrà essere prestata particolare attenzione al contenimento
di alcune categorie di spesa, evidenziate dalla normativa con riferimento alle Pubbliche amministrazioni, stabilendo
quanto segue:
- per le spese per missioni e trasferte dell’organo amministrativo e del personale, le società controllate devono attenersi
per quanto compatibile/applicabile alle disposizioni previste dal Regolamento comunale, le cui indicazioni per il
personale dirigenziale del Comune sono da estendersi agli amministratori delle società per azioni, salvo il caso in cui la
società sia dotata di autonomo regolamento in materia. In ogni caso, eventuali trasferte all’estero dovranno essere
preventivamente autorizzate dai soci salvo non trovino copertura con adeguati finanziamenti esterni alla società;
- le società controllate devono contenere le spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali
finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza
processuale e patrocinio della società ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a
carenze organizzative o altro) nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello
di riferimento;
- per le spese per materiali di consumo, cancelleria e rappresentanza: si suggerisce l’attivazione di politiche di
contenimento delle spese fermo restando la necessità di procedere all’acquisto di beni e servizi mediante il mercato
elettronico o analoghe piattaforme telematiche entro la soglia comunitaria o di ricorso centrali di committenza e nel
rispetto dei rispettivi regolamenti.
SPESE DI PERSONALE
Con riferimento alle spese di personale, in ottemperanza alle previsioni del citato art 19 comma 6 del D.lgs 175/2016, si
ritiene di indirizzare le società controllate dall’Amministrazione comunale al generale principio del contenimento in
costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva
nazionale, fermo restando quanto di seguito più specificamente dettagliato in ordine alle politiche assunzionali (A) e
contenimento oneri del personale (B) :
A) Politiche assunzionali
1. divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d’esercizio
negativi;
2. obbligo di procedere, in caso di necessità di reclutamento di nuove risorse a tempo indeterminato, valutando i profili
compatibili acquisibili da altre società controllate dal Comune di Parma mediante operazioni di
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mobilità/razionalizzazione di risorse in compatibilità con la normativa vigente. Tale acquisizione di risorse, qualora
adeguatamente specificata nelle rendicontazioni annuali, risulterà peraltro neutra ai fini del conteggio degli incrementi
di costo del personale;
3. in caso di invarianza, stabilità di servizi e fermo restando quanto sopra, sarà possibile procedere, alle assunzioni
necessarie a garantire l’ordinario turnover dei lavoratori in servizio con l’acquisizione di risorse per un costo non
superiore al 100% del costo del personale cessato;
4. in caso di acquisizione di nuovi servizi in affidamento, laddove non sia possibile procedere al loro espletamento con
razionalizzazione del personale in organico, potrà essere proceduto ad incremento del personale in servizio con
conseguente aumento del costo complessivo in deroga a quanto stabilito nei paragrafi che precedono.
In tal caso sarà necessario:
a) ferma restando la preventiva valutazione di operazioni di razionalizzazione nell’ambito delle società
controllate dal Comune di Parma, esplicitare, in via preliminare al perfezionamento degli atti di affidamento da
parte dei competenti uffici dell’Amministrazione Comunale dei nuovi servizi, le eventuali necessità di risorse e
relativo costo prospettico anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo ove previsto;
b) per le società controllate per le quali l’attività risulta finanziata da tariffa o corrispettivo a carico di operatori
economici e utenti in generale, le nuove eventuali assunzioni che potranno essere programmate dovranno
essere precedute da attenta valutazione del loro impatto sull’economicità della gestione caratteristica che dovrà
poter assicurare margini adeguati per lo stabile conseguimento di un risultato di esercizio in equilibrio. Tale
valutazione dovrà essere adeguatamente illustrata nel budget annuale;
c) nell’ambito di quanto sopra, potrà essere fatto ricorso a contratti a tempo indeterminato unicamente in caso
di nuovi affidamenti avente carattere stabile nel tempo;
5. in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti
non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, potrà essere proceduto al reperimento di risorse a tempo determinato,
interinale o altre forme temporanee avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al
complessivo equilibrio aziendale;
B) Oneri contrattuali e regolamentazione
1. rispetto di quanto già indicato con i provvedimenti emanati in precedenza dal Comune di Parma circa l’indirizzo alle
società a prevedere la eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi
relativi a indennità correlate all’esercizio di funzioni, al personale basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale,
di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti
economici della società;
2. escludere il ricorso a contratti di acquisto o noleggio autovetture da destinarsi all’uso promiscuo da parte del
personale dipendente e degli amministratori;
3. fermo restando l’attuale valore nominale dei buoni pasto (o altre indennità di mensa) riconosciuti ai dipendenti,
assicurare che gli stessi siano commisurati e riconosciuti in aderenza alle disposizioni vigenti per il Comune di Parma,
salvo eventuale specifica disciplina all’interno dei CCNL di categoria;
4. stabilire che premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati
economici positivi. Gli organismi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra
dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione
effettivamente resa dal singolo dipendente, tenendo conto del contributo reso ed assicurando il contenimento o
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l’invarianza della misura massima del valore distribuito salvo incrementi derivanti da piani di razionalizzazione dei costi
formalmente adottati dalla società.
5. i premi e riconoscimenti di cui sopra concorrono, nell’esercizio a cui sono riferite le valutazioni, a formare il tetto
complessivo di spesa del personale da conteggiarsi ai fini del rispetto del generale principio di contenimento dei costi in
costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva
nazionale stabilito con il presente atto deliberativo. L’ammontare complessivo annuo dei premi non può in ogni caso
superare la media del triennio 2018-20 da ritenersi base di riferimento a partire dai premi dell’esercizio 2021. In caso di
acquisizione di nuove risorse nei limiti previsti dalla presente deliberazione, la spesa aziendale a titolo di premi può
essere incrementata nel limite del valore del premio medio pro-capite in relazione al numero delle nuove unità in
servizio.
6. ove non siano previste specifiche norme nella contrattazione nazionale collettiva applicabile e nella contrattazione
integrativa aziendale, stabilendo che:
- per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi e attività estranei all’azienda a livello individuale, comprese le attività
professionali da esercitarsi in regime di libera professione, si applichino le norme previste per il personale dipendente
del Comune di Parma. Le società dovranno assicurare la progressiva messa a regime in coerenza con la presente
disposizione degli incarichi già in essere.
- le società entro un anno dall’emanazione dei presenti indirizzi, laddove non ne siano già provviste, dovranno assicurare
l’adozione e il funzionamento di sistemi di rilevazione automatizzata individuale delle presenze; gli eventuali costi per
l’adeguamento a quanto richiesto potranno essere scorporati dal conteggio degli obiettivi di contenimento dei costi di
funzionamento di cui più sopra.
In coerenza con il generale principio di economicità di gestione e contenimento oneri contrattuali, viene stabilito che in
caso di cessazione di funzioni o cariche apicali di particolare rilievo (quali ad esempio la figura di direttore generale,
dirigente, ecc..) il risparmio di spesa in tal modo conseguibile non può essere immediatamente destinato a copertura di
maggiori oneri di personale per assunzione di figure professionali diverse o incremento di premi aziendali. L’eventuale
suo utilizzo per funzioni diverse deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci.
E’ impegno, pertanto, dell’organo amministrativo di relazionare al Comune di Parma, sia in fase previsionale che di
consuntivo, in apposita sezione dei piani industriali e della relazione sulla gestione, sui fatti più significativi che hanno
inciso sulla voce relativa alla spesa di personale, illustrando le ragioni di eventuali aumenti e scostamenti rispetto il
budget iniziale, le azioni attuate e quelle che si intendono attuare per garantire il contenimento degli oneri contrattuali
avuto riguardo in particolare a:
• provvedimenti non motivati di aumento del livello di inquadramento contrattuale per lo svolgimento delle
medesime funzioni e attività;
• aumenti retributivi o corresponsione di nuove o maggiori indennità non previste o eccedenti i minimi previsti dai
contratti collettivi nazionali per la posizione ricoperta;
• uso del lavoro straordinario, salvo che per imprevedibili criticità o picchi di attività.
ALTRI INDIRIZZI – situazioni particolari
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire con eventuali separati e successivi atti di indirizzo, da
applicarsi alle singole società e organismi rientranti nel perimetro di controllo, ulteriori politiche di contenimento delle
spese di funzionamento, comprese le spese di personale, avuto riguardo a possibili interventi di carattere strategico o
altri cambiamenti che possano modificare in modo sostanziale il quadro di riferimento, fermo restando il generale
principio di perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario.
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In caso di eventi eccezionali e altri interventi di carattere strategico non contemplate nei presenti indirizzi, disposizioni
di maggior dettaglio o di revisione dei limiti potranno essere definite, anche su impulso di parte, con successivo atto
demandato alla Giunta comunale e/o nel caso di società in controllo analogo congiunto con altre AA PP, tale indirizzo
andrà condiviso con gli altri soci pubblici.
Rimane confermato quanto già definito dal Regolamento sul controllo strategico ed operativo del Gruppo Comune di
Parma approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138/2011 e s.m.i. ai fini del controllo periodico in ordine
alla verifica e al costante monitoraggio dell’operato aziendale in particolare in termini di ricadute sui costi (e ricavi) di
esercizio quale elemento fondante per i successivi riscontri sul conseguimento degli obiettivi sulle spese di
funzionamento come stabiliti dall’Amministrazione nonché l’indirizzo all’adozione di sistemi di controllo di gestione ex
articolo 6 coma 3 lettera b) del D.Lgs. 175/2016.
Per agevolare il monitoraggio complessivo sull’andamento delle società in controllo si conferma l’impegno alle stesse
alla trasmissione dei documenti di programmazione triennale e di budget entro il 15 ottobre di ogni anno in cui dovrà
essere contenuto il preconsuntivo dell’esercizio in corso, indirizzandole altresì alla predisposizione di report periodici di
avanzamento e scostamento rispetto al budget di cui sopra con cadenza massima trimestrale o più frequente se richiesto
da particolari situazioni al fine della tempestiva comunicazione all’Amministrazione di eventuali scostamenti significativi
rispetto alle previsioni.
Le società controllate dovranno dare motivata e documentata evidenza nell’ambito nella relazione sulla gestione
allegata bilancio di esercizio e/o nella relazione sul governo societario di cui all’articolo 6 co 4 D.lgs 175/2016:
- delle politiche assunzionali adottate e della relativa coerenza con gli indirizzi di cui al presente provvedimento;
- di eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti
mediante azioni correttive nel corso dell’esercizio;
Il rispetto dei presenti indirizzi dovrà essere asseverato dall’organo di controllo della società (Collegio Sindacale)
nell’ambito della documentazione allegata al bilancio.
La mancata ed immotivata coerenza dell’azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da
parte degli Amministratori delle società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa ai sensi di codice civile
e/o comportamento omissivo e in contrasto con quanto disciplinato nel Codice di comportamento dei rappresentanti
del Comune di Parma allegato al Regolamento sul controllo strategico ed operativo del Gruppo Comune di Parma
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138/2011 e s.m.i..
OBIETTIVI PROGRAMMATICI GENERALI:
1. ll rispetto degli indirizzi e delle disposizioni contenute nei paragrafi precedenti in ordine al contenimento delle
spese di funzionamento.
Il Collegio sindacale dovrà verificare il raggiungimento del rispetto dei suddetti obiettivi dandone evidenza nella
relazione al bilancio di esercizio.
2. Trasmissione dei documenti e dei report di cui al regolamento approvato con deliberazione consiliare n.
138/2011 e s.m.i., ai fini dei controlli sugli organismi partecipati.
L’organo amministrativo si impegna a dare evidenza nel report periodico del rispetto delle previsioni di budget e delle
linee di indirizzo strategico definite nel piano industriale dando comunicazione, in caso di scostamento negativo, delle
azioni correttive adottate
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3. Obbligo per le società rientranti nel perimetro di consolidamento del Gruppo Parma di dare attuazione alle linee
di indirizzo approvate annualmente nel documento denominato “Direttive al Gruppo” al fine di consentire il
rispetto dei principi di redazione del bilancio consolidato previsti dall’ All. 4/4 del Dlgs. n. 118/2011 e di
procedere agli adempimenti conseguenti.
4. Assolvimento e rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le
modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo e in aderenza alle Linee generali
e specifiche definite annualmente nel PTPCP del Comune di Parma.
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1.2.6 Il “Gruppo Comune di Parma”
Le principali partecipazioni societarie e non societarie detenute dall’Ente che costituiscono il cosiddetto “Gruppo
Comune di Parma” sono:
-

Ade S.p.A. (100%) e la sua controllata Ade Servizi S.r.l.;
Infomobility S.p.A. (100%);
It.City S.p.A. (100%);
Parma Gestione Entrate S.p.A. (60%);
Parma Infrastrutture S.p.A. (100%);
ParmaInfanzia S.p.A. (50,28%);
Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. cons. (53,6%);
S.M.T.P. - Società per la mobilità e il trasporto pubblico S.p.A. (50%);
S.T.T. Holding S.p.A. (100%) e sue controllate Area Stazione STU S.p.A., Authority STU S.p.A. in liq.;
TEP S.p.A. (50%);
ASP ”Ad Personam” (91 quote su 100);
Fondazione Teatro Regio di Parma (100%).
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ADE S.p.A
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Servizi cimiteriali

Attività

Società di servizi pubblici locali

Capitale sociale (al 31-12-19) in euro

450.000

Quota di Partecipazione (al 31-12-19)

100,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-19) in euro

3.538.516

100%
Comune di
Parma

Ade S.p.A. è nata nell’agosto 2004 per la gestione dei servizi cimiteriali e funebri del Comune di Parma, secondo la
disciplina dei servizi pubblici locali.
La società ha per oggetto l'esercizio di attività cimiteriali: in particolare la gestione di servizi cimiteriali e di illuminazione
votiva e la gestione del patrimonio immobiliare cimiteriale svolgendo:
- attività di manutenzione ordinaria (strutture, impianti, attrezzature e verde);
- attività di manutenzione straordinaria (strutture, impianti, attrezzature e verde) e di nuova edificazione.
Il ramo di azienda dei servizi funebri è stato scorporato in data 16 dicembre 2005, costituendo una società distinta
come previsto dalla normativa regionale di settore, denominata ADE Servizi S.r.l. partecipata al 100% da ADE S.p.A.
La società Ade Servizi è l’operatore leader nel mercato cittadino e contribuisce a calmierare i prezzi di mercato.
ADE e la sua controllata Ade Servizi hanno visto le loro attività fortemente condizionate dall’emergenza sanitaria legata
all’epidemia Covid-19 soprattutto a livello operativo con una indispensabile rimodulazione dei servizi offerti alla
cittadinanza e che ha comportato la modifica del cronoprogramma degli investimenti previsti dai rispettivi piani
industriali.
Nel 2020 la società ha ricevuto in affidamento anche la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Collecchio a
seguito di una procedura ad evidenza pubblica. Tale attività viene ritenuta funzionale all’affidamento principale svolto
a favore dell’Ente grazie alle sinergie operative e gestionali che daranno luogo ad un incremento di efficienza.

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
L’Amministrazione Comunale dopo aver effettuato un’attenta valutazione delle possibili modalità di affidamento del
servizio, ha optato per un nuovo affidamento in house alla sua società per i successivi 15 anni. Tale modalità di
affidamento della gestione dei servizi cimiteriali è stata infatti considerata la più indicata al fine di garantire il
mantenimento di un adeguato livello di servizio sul territorio locale, contenendo i costi per i cittadini/utenti, limitando
i pesanti effetti sui ricavi aziendali generati dall’incremento del ricorso alla cremazione e perseguendo le migliori
condizioni di efficienza e convenienza economica per l’Ente. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del
15/07/2019, l’Ente ha approvato l’affidamento alla società ADE S.p.A. dei servizi cimiteriali del Comuna di Parma per i
successivi 15 anni ed il relativo Contratto di Servizio.
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Centro Agroalimentare Logistica S.r.l. consortile
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

CdA – numero3 componenti

Classificazione

Società di servizi pubblici locali

Attività

Mercato ortofrutticolo e logistica

Capitale sociale (al 31-12-19) in euro

981.755

Quota di Partecipazione (al 31-12-19)

53,60%

Patrimonio Netto (al 31-12-19) in euro

4.039.911

BANCA INTESA
8,32%

Altri
4,58%

Regione ER
11,08%

Comune di Parma
53,60%

CCIAA Parma
8,69%
CREDIT
AGRICOLE
11,40%
Provincia di Parma
2,33%

La società è stata costituita il 23 gennaio 1987 con lo scopo di costruire il nuovo Centro Agro Alimentare e la successiva
gestione del mercato agro-alimentare. La Società è proprietaria dell’area sulla quale insiste la zona annonaria del
Comune di Parma ed è gestore delle attività di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli all’ingrosso.
La partecipazione in CAL è considerata strategica: la società svolge infatti un’attività di assoluta rilevanza per il comparto
agro alimentare. Questo settore riveste storicamente un ruolo di primo piano per l’economia del territorio.
La società si è trovata in una situazione di grave crisi economico finanziaria, determinata essenzialmente dalla scarsa
redditività delle attività diverse dal core business, unitamente alla presenza di livelli di indebitamento e oneri finanziari
molto elevati, situazione in via di soluzione a seguito dell’approvazione del Piano di risanamento.
Durante l’emergenza sanitaria legata all’epidemia di Covid- 19 il CAL ha proseguito le sue attività essendo queste
considerate essenziali al supporto della filiera agro alimentare. Sono state implementate tutte le necessarie misure
previste dai protocolli di sicurezza.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
In data 22 dicembre 2015 la società ha sottoscritto gli accordi con i principali creditori e in data 12 febbraio 2016 ha
depositato il ricorso di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’ex articolo 182 bis L.F. In data 7
aprile 2016 il Tribunale ha omologato l’Accordo.
Successivamente all’omologa dell’Accordo CAL ha incassato i crediti vantati nei confronti delle società STT Holding S.p.A.
ed ALFA S.r.l. per un importo complessivo di euro 2.547.000,00, risorse indispensabili per l’attuazione del Piano
medesimo che è stato attuato completando il pagamento dei creditori non aderenti e attivando un’operazione di
razionalizzazione dei costi di struttura.
La società ha infatti avviato alcuni iniziative per la riduzione dei costi di funzionamento e per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare attraverso la locazione dell’intero immobile direzionale di proprietà. Tali operazioni aiuteranno
la società a completare il processo di risanamento, conseguendo l’equilibrio economico-gestionale delle attività del
mercato agro-alimentare, vero core business della società, per il quale ci sono buoni presupposti per un’ulteriore crescita
in sinergia con l’industria agro-alimentare presente sul territorio.
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Sotto il coordinamento della Regione Emilia Romagna sono attualmente in corso delle valutazioni relative ad una
maggiore integrazione non solo operativa e gestionale, ma anche societaria dei centri agro alimentari di Parma, Rimini,
Cesena e Bologna. È in via di predisposizione una proposta di integrazione societaria che sarà successivamente
sottoposta all’approvazione delle singole società e dei relativi enti pubblici soci. L’obiettivo dell’operazione è quello di
creare un soggetto unico a livello regionale che coordini i centri agro alimentari attivi sul territorio regionale, puntando
sulle aree di eccellenza di ciascuno di loro, raggiungendo una massa critica che consenta di sfruttare le importanti
sinergie operative che sorgerebbero e migliorare la competitività e lo sviluppo dei mercati agro alimentari della regione
in un settore caratterizzato da una crescente concorrenza di carattere anche internazionale.
Risulta quindi prioritario per il CAL la definizione di un accordo con i suoi maggiori creditori, fornitori ed istituti bancari
(in primis quelli presenti nella compagine sociale) volto all’anticipata conclusione del Piano di ristrutturazione del debito
ex art. 182 bis L.F. che, prendendo atto dell’impossibilità di concludere le alienazioni immobiliare previste a valori congrui
con quanto previsto nel Piano, possa ridefinire le condizioni necessarie al ripristino dell’equilibrio economico, finanziario
e patrimoniale della società.
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Infomobility S.p.A.
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Società servizi pubblici locali

Attività

Mobilità – Gestione servizio di
sosta

Capitale sociale (al 31-12-19) in euro

1.068.000

Quota di Partecipazione (al 31-12-19)

100,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-19) in euro

1.576.873

100%
Comune di
Parma

Infomobility S.p.A. è una società interamente partecipata dal Comune di Parma, nata nel dicembre 2001 per la gestione
delle attività legate alla mobilità urbana e alla sosta a pagamento.
La società negli ultimi anni ha conseguito risultati di bilancio costantemente positivi. Dal punto di vista operativo, la
società ha perfezionato il percorso intrapreso di riassestamento degli obiettivi sulle attività principali legate alla sosta,
al controllo dei transiti in Zone a traffico limitato e corsie preferenziali, alla promozione e manutenzione di sistemi di
mobilità sostenibile bike sharing e car sharing, e attivando il nuovo polo della mobilità ciclabile denominato “Cicletteria
di Parma” presso la stazione ferroviaria, che offre all’utenza servizio di deposito biciclette e scooter, noleggio biciclette,
ciclofficina, punto informativo mobilità.
Le attività della società hanno pesantemente risentito delle misure adottate dal governo nazionale e dal Comune di
Parma per far fronte all’emergenza sanitaria. Le misure di lockdown e la sospensione della sosta a pagamento in tale
periodo hanno prodotto effetti significativi non solo a livello di gestione operativa, ma anche in termini di dinamica
economico-finanziaria. L’Ente sta monitorando con attenzione la situazione e la sua evoluzione.

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
Obiettivo della Società per i prossimi esercizi è quello di dare continuità al miglioramento della gestione finanziaria
mediante la prosecuzione della razionalizzazione dei costi, in particolare quelli di struttura, e di focalizzare la propria
attività sugli obiettivi prioritari su cui concentrare gli investimenti aziendali ed in particolare:
-

-

-

Migliorare il sistema di controllo della sosta, intendendosi azioni volte ad un efficiente utilizzo e
razionalizzazione delle risorse umane dedicate, all’implementazione di nuovi software per la gestione ed il
controllo della sosta e ad adeguamenti dei sistemi di pagamento, nonché ad un miglioramento dei flussi
informativi con l’utenza;
Migliorare la gestione della sosta in struttura in proprietà e in concessione, tramite investimenti nei sistemi di
accesso automatizzato e politiche condivise ed unitarie rispetto agli indirizzi territoriali del socio unico,
compreso l’integrazione con le differenti opportunità di mobility management attive o da attivare;
Migliorare le attività di gestione del bike sharing, con incremento delle postazioni al fine di aumentare gli utenti
serviti e la qualità del servizio, tramite un’attività di riposizionamento delle biciclette puntuale;
Promozione del servizio Car sharing in previsione della messa in liquidazione del consorzio d’acquisto gestori;
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Promuovere in modo proattivo l’utilizzo della Cicletteria, aperta nel 2016, e dei servizi offerti quali deposito
biciclette e scooter, ciclo-officina, noleggio bici;
Promuovere e partecipare a progetti per la ricerca di finanziamenti europei per la mobilità sostenibile in
sinergia con il socio unico e con le società partecipate territoriali che si occupano di mobilità – Smtp spa, Tep,
spa, Sogeap spa, Cal spa, Cepim spa
Migliorare il sistema di controllo degli accessi e la sua manutenzione, predisponendo risorse e strutture per il
potenziamento del sistema in ottica PAIR 2020 ed incrementando il numero dei varchi ZTL e varchi corsie bus.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 14/03/2017, è stato approvato il nuovo Contratto di Servizio di
durata quinquennale per la Gestione delle aree pubbliche in concessione a Parma Infrastrutture Spa da parte di
Infomobility Spa nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (Z.P.R.U.) del
territorio comunale, oltre al mantenimento ed alla gestione di tutta una serie di servizi collegati alla mobilità quali: Car
sharing e Bike sharing, Cicletteria, Controllo varchi elettronici ZTL e varchi bus, Gestione parcheggi DUS, Fleming e
Lanfranco, oltre al supporto per lo sviluppo di sistemi tecnologici di pianificazione della mobilità e regolazione del
traffico urbano.
La società nel corso del corrente anno ha subito una sostanziale riduzione dei ricavi dalla gestione del piano sosta in
conseguenza delle misure adottate dal governo nazionale e dal Comune di Parma a seguito dell’emergenza sanitaria
Covid- 19. Di conseguenza il Comune si è reso parte attiva nel confronto avviato tra la società e Parma Infrastrutture
relativamente alla ridefinizione del canone di sub concessione al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio
economico-finanziario di Infomobility così come previsto dagli accordi vigenti tra Ente, Parma Infrastrutture quale
concessionario delle aree ed Infomobility in qualità di soggetto gestore del piano della sosta.
La modalità di calcolo del canone che Infomobility S.p.A. riconosce a Parma Infrastrutture, anche se recentemente
aggiornate, non risulta adeguata nell’affrontare una dinamica dei ricavi così impattante sui conti della società dovuta
a fattori esogeni non prevedibili.
L’Ente ha deciso di sospendere le valutazioni inerenti la possibile operazione di integrazione societaria tra Infomobility
e It. City in considerazione dell’evoluzione del contesto operativo e strategico delle due società.
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IT.City S.p.A
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Partecipazione strumentale

Attività

Gestione sistemi informativi

Capitale sociale (al 31-12-19) in euro

305.584

Quota di Partecipazione (al 31-12-19)

100,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-19) in euro

1.133.814

100%
Comune di
Parma

IT.City S.p.A. società costituita nel 2000 dal Comune di Parma con la finalità di assicurare all’Ente maggiore elasticità ed
efficienza nelle attività di supporto e innovazione tecnologica nei processi interni e di servizio al cittadino.
È società strumentale di cui il Comune di Parma detiene la totalità delle azioni, sottoposta alle regole di controllo
analogo. IT.City sviluppa a supporto del Comune di Parma progetti IT complessi relativamente agli aspetti informatici,
organizzativi, di analisi dei processi e alle tecnologie impiegate.
Negli ultimi esercizi è stato assicurato il conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, garantito a
livello finanziario dalla positiva conclusione delle operazioni di rimborso dei debiti scaduti verso fornitori, e a livello
economico dall’adozione di una serie di misure volte al contenimento dei costi sia indiretti che diretti, questi ultimi legati
ai progetti, anche in considerazione della rimodulazione dei progetti affidati dall’Ente.
La società ha fornito all’Ente il supporto tecnico e tecnologico durante la fase di lockdown nel far fronte alle necessità
rilevanti ed immediate in termini di digitalizzazione e attivazione di numerose postazioni di telelavoro. Lo sforzo
organizzativo messo in campo ha aiutato ad evitare interruzioni nell’erogazioni di servizi, ma ha comportato la necessità
di riprogrammare parte dei progetti previsti dal piano industriale per l’anno in corso.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
Il Comune, per lo svolgimento e la continuità delle sue attività di tipo istituzionale, necessita di servizi di gestione del
proprio parco applicativo e infrastrutturale, che include quindi la gestione dei dati, delle procedure software e delle
infrastrutture tecnologiche (quali server, reti di trasmissione e dispositivi di sicurezza). Su tutte queste aree il Comune
opera tramite It.City, attraverso un canone di gestione contrattualizzato.
Compiuta l’opera di efficientamento, proseguiranno le azioni legate al consolidamento dei risultati raggiunti. Sono in
corso attività a supporto di processi operativi e organizzativi in un’ottica di ottimizzazione dei servizi prestati in un
quadro di complessità normativa. Questo quadro di attività e progettualità è coerente con la ricerca di possibili sinergie
con enti e società a controllo pubblico che attualmente erogano servizi in ambito tecnologico e che potrebbero
beneficiare dell’esperienza di It.City nella gestione dei processi, nel supporto tecnologico e in generale nella erogazione
di servizi per la Pubblica Amministrazione locale, mantenendo comunque coerenza con la normativa vigente.
Nel dicembre 2018, dopo aver effettuato un’attenta valutazione delle possibili modalità di affidamento del servizio, il
Comune di Parma ha optato per un nuovo affidamento in house alla sua società per il periodo 2019 – aprile 2022.
L’Ente ha deciso di sospendere le valutazioni inerenti la possibile operazione di integrazione societaria tra Infomobility
e It. City in considerazione dell’evoluzione del contesto operativo e strategico delle due società.
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Parma Gestione Entrate S.p.A.
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

CdA – 3 componenti

Classificazione

Partecipazione strumentale

Attività

Gestione entrate comunali

Capitale sociale (al 31-12-19) in euro

300.000

Quota di Partecipazione (al 31-12-19)

60,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-19) in euro

2.175.328

I.C.A. S.r.l.
40,00%
Comune di
Parma
60,00%

Parma Gestione Entrate S.p.A. è una società mista strumentale costituita nel 2006 cui è affidata la gestione dell’attività
di riscossione delle entrate locali. Il Comune di Parma detiene la quota di maggioranza (pari al 60% del Capitale Sociale).
La restante quota è detenuta dal socio privato operativo ICA S.r.l., selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica.
Dalla sua costituzione la società non ha evidenziato particolari problematiche di bilancio e la situazione economica
finanziaria al momento è in equilibrio. Negli anni la società ha conseguito costantemente risultati di esercizio positivi,
garantendo dividendi ai soci e l’autofinanziamento degli investimenti.
L’attività e l’andamento economico finanziario hanno fortemente risentito delle misure stabilite dal governo nazionale
e dall’Amministrazione Comunale a seguito dell’emergenza sanitaria, comportando l’attuazione di rimodulazione dei
servizi e delle attività svolte e la gestione del personale anche attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
Attualmente la società esercita le sue attività esclusivamente per il Comune di Parma, in virtù di un contratto di servizio
in scadenza a fine 2020. Con delibera MEF n. 4 del 6 novembre 2015 è stata iscritta all’Albo dei concessionari della
Riscossione dei tributi e altre entrate dei Comuni, al N.186, pur essendo la suddetta iscrizione non obbligatoria per
l’attività svolta a favore del Comune di Parma come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Parma del 23/5/2016.
Con l’art. 2- bis comma 1 del D.L. n. 193/2016 - convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016 n. 255 – si è stabilito
che a partire dal 1° ottobre 2017 “In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento
spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto
corrente di tesoreria dell'ente impositore (ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati), o mediante il sistema dei
versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di
pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori”. Anche per le entrate diverse da quelle tributarie è previsto
che il versamento spontaneo sia effettuato esclusivamente sul conto di tesoreria o su conti postali intestati all’Ente
comunale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
Nel quadro normativo così modificato, è stato predisposto con il Comune di Parma un accordo, che grazie
all’adeguamento delle attività alla effettive esigenze che si sono manifestate nel tempo ha consentito di proseguire
nell’attività tipica di gestione delle entrate comunali da parte di PGE, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio
economico/finanziario della società.
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La società rimane uno degli strumenti operativi più importanti attraverso cui il Comune di Parma intende perseguire le
proprie politiche di gestione degli incassi e delle entrate comunali sino al termine dell’affidamento in essere.
L’Ente sta effettuando le valutazioni necessarie a definire le modalità di affidamento del servizio a seguito della scadenza
dell’attuale contratto di servizio del prossimo 31 dicembre 2020. Una volta individuata la forma di affidamento del
servizio ottimale, anche alla luce degli effetti della riforma della riscossione, gli uffici avvieranno le conseguenti
procedure allo scopo di garantire la continuità e l’efficienza nell’erogazione del servizio. Al fine di garantire la continuità
nell’erogazione del servizio, il Comune ha avviato l’istruttoria volta alla proroga dell’attuale affidamento alle medesime
condizioni contrattuali per il tempo strettamente necessario alla definizione del modello organizzativo e dell’eventuale
espletamento delle procedure di scelta del contraente.
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Parma Infrastrutture S.p.A. a socio unico
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Società patrimoniale

Attività

Gestione asset patrimoniali

Capitale sociale (al 31-12-19) in euro

13.446.061

Quota di Partecipazione (al 31-12-19)

100%

Patrimonio Netto (al 31-12-19) in euro

95.244.620

Comune di
Parma
100%

Parma Infrastrutture nasce nel dicembre 2004 a seguito delle operazioni di scissione parziale e proporzionale di AMPS
S.p.A. avvenuta in applicazione a quanto disposto dalla Legge 448/2001. Alla società erano state inizialmente trasferite
le proprietà degli impianti e delle dotazioni afferenti il servizio idrico integrato.
Nel settembre 2010 il Comune di Parma con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89/20 del 24/09/2010, ha disposto
l’ampliamento delle scopo sociale di Parma Infrastrutture, trasferendole beni immobili in proprietà e/o concessione
amministrativa ai fini di ottimizzarne la gestione e la valorizzazione.
In data 21/12/2012 è stata sottoscritta una nuova Convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A.,
modificata successivamente con determinazione dirigenziale nel settembre 2015, recepita con atto notarile il
31/3/2016, che perfezionava l’affidamento in concessione dei beni patrimoniali comunali alla Società.
Le conseguenze dell’emergenza sanitaria hanno avuto ripercussioni anche sulle attività di Parma Infrastrutture, in
particolare in riferimento alla programmazione delle opere e degli interventi sul patrimonio in proprietà e in concessione
programmati per l’anno in corso. La società è attualmente impegnata, in stretta relazione con i competenti uffici
dell’Ente, nella ridefinizione degli investimenti programmati. Tale necessità deriva sia dagli effetti prodotti dalle misure
di lockdown imposte dal governo nazionale, sia dagli scostamenti nelle risorse a disposizione dell’Ente rispetto alle
previsioni di bilancio. Negli ultimi mesi la società è stata fortemente impegnata nella realizzazione delle opere di
adeguamento delle strutture educative del Comune di Parma alle linee guida ed ai protocolli di sicurezza introdotti dalle
competenti autorità.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
La Società è costantemente impegnata nella ricerca e nel mantenimento di obiettivi stabili di equilibrio finanziario ed
economico.
L’Ente ha inoltre avviato un percorso con la controllata Parma Infrastrutture S.p.A. riguardo l’aggiornamento della
Convenzione per la valorizzazione dei beni attualmente in essere al fine di renderla più coerente con il mutato contesto
normativo e aderente alle esigenze dell’Amministrazione anche alla luce dell’avvenuta iscrizione della società nell’Elenco
ANAC in house dell’ANAC di cui all’art. 192 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
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ParmaInfanzia S.p.A.
Capitale Sociale al 30/06/2019
Organo Amministrativo

CdA – 3 componenti

Classificazione

Società di servizi pubblici

Attività

Servizi per l’infanzia

Capitale sociale (al 31-12-19) in euro

2.781.300

Quota di Partecipazione (al 31-12-19)

50,28%

Patrimonio Netto (al 31-12-19) in euro

2.994.785

Proges s.c.r.l.
49,72%

Comune di
Parma
50,28%

La società è stata costituita nel 2003 a seguito di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato
operativo.
Lo scopo sociale include la gestione diretta dei servizi per l''infanzia: asili nido, scuole dell'infanzia, centri gioco
pomeridiani, servizio estivo per la fascia di età 0-6 anni.
La società ha realizzato tre nuove strutture attraverso il ricorso a un finanziamento bancario e a quello dei soci.
In occasione della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, per il periodo di nove anni e decorrenza
dal 1 settembre 2015, e contestuale selezione di un nuovo socio privato operativo, l’Amministrazione ha effettuato una
rimodulazione dell’offerta dei servizi educativi affidati alla società che tenesse conto dell’evoluzione della domanda e
ne migliorasse l’efficienza. Il nuovo affidamento è stato caratterizzato inoltre dall’aumento della partecipazione
detenuta dal Comune nella società, passata dal 47,99 al 51%. In contemporanea il socio privato operativo ha provveduto
a rilevare le quote sociali detenute dai Comuni di Noceto, Medesano e Salsomaggiore Terme.
La società risulta in equilibrio economico-finanziario e perfettamente in grado di far fronte all’indebitamento. I ricavi
derivano dai corrispettivi riconosciuti dall’Ente sulla base del contratto di servizio.
Le attività della società sono state pesantemente colpite dalle misure imposte a seguito dell’emergenza. La sospensione
dei servizi educativi in presenza adottata in aderenza alle disposizione governative ha prodotto effetti limitati
sull’equilibrio economico-finanziario della società grazie soprattutto al supporto garantito dall’Ente in aderenza a quanto
previsto dal vigente contratto di servizio per la rimodulazione dei servizi e dell’offerta. La società, in stretto raccordo con
il socio privato operativo e con i competenti uffici dell’Ente, è stata impegnata nell’implementazione di tutte le misure
di igiene e sicurezza necessarie alla riapertura dei servizi educativi in presenza, come previsto dai protocolli e dalle
indicazioni regionali e nazionali.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
La società esercita le sue attività sulla base degli indirizzi dell’Amministrazione recentemente stabiliti, che ne
garantiscono il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario. Pertanto non è possibile prevedere operazioni di natura
straordinaria nell’immediato futuro.
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Gli uffici dell’Ente saranno quindi impegnati nel costante monitoraggio dell’andamento della gestione della società e del
rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai contratti recentemente sottoscritti per disciplinare l’affidamento.
Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale e di intesa con il socio privato, nel corso del 2018 è stata avviata
un’operazione di aggregazione delle due società titolari di affidamenti di servizi educativi (0-6 anni) per il Comune di
Parma, attraverso la fusione per incorporazione di ParmaZerosei S.p.A. in ParmaInfanzia S.p.A. Le due società infatti
svolgevano la medesima attività, con la partecipazione del medesimo soggetto in qualità di socio privato operativo
selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica e la scadenza dei due affidamenti sono coincidenti. L’operazione di
fusione è stata definitivamente approvata dalle Assemblee dei soci delle due società nel gennaio 2019. A seguito
dell’aumento di capitale di ParmaInfanzia per 1 milione di euro conseguente all’incorporazione di ParmaZeroSei, il
Comune di Parma è titolare di una quota pari al 50,28% del capitale della società risultante dall’operazione, mentre al
socio privato spetta una quota del 49,72%, è stato pertanto garantito il mantenimento della partecipazione di controllo
in capo al socio pubblico.
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SMTP S.p.A.
Capitale Sociale
C.d.A – 3 componentii

Organo Amministrativo
Classificazione

Società Patrimoniale

Attività

Agenda Locale per la mobilità

Capitale sociale (al 31-12-19) in euro

31.616.000

Quota di Partecipazione (al 31-12-19)

50,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-19) in euro

34.241.507

50%
Comune di
Parma

50%
Provincia di
Parma

La Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico è stata costituita nel 2000 per assumere il ruolo di Agenzia Locale per
la Mobilità in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 30/1998 ed è pariteticamente partecipata dal
Comune e dalla Provincia di Parma.
La mission della società è la gestione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale
all'esecuzione del trasporto pubblico locale, nonché la pianificazione ed il recupero delle risorse finanziarie per
investimenti infrastrutturali. La società nel biennio 2016-2017 ha gestito la procedura di gara per l’affidamento dei
servizi e il controllo dell’attuazione dei contratti di servizio di cui è controparte. Tale procedura è stata annullata
definitivamente dal Consiglio di Stato con sentenza del 3 settembre u.s. La società ha prorogato l’attuale affidamento a
TEP S.p.A. fino al 31 dicembre 2020 nelle more della definizione della nuova modalità di affidamento del servizio e
dell’espletamento delle necessarie procedure.
La società è finanziariamente solida, con un indebitamento contenuto e compensato dalla liquidità aziendale e dalle
attività finanziarie disponibili.
La società, in costante collegamento con gli enti soci, è stata impegnata nella programmazione della rimodulazione del
servizio di trasporto pubblico locale conseguente alle misure di lockdown e distanziamento sociale imposte dalle autorità
a seguito dell’emergenza sanitaria.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
E’ stato istituito un tavolo tecnico-politico formato dai rappresentanti di Comune, Provincia di Parma e SMTP finalizzato
ad accompagnare tutta la complessa istruttoria di comparazione delle diverse opzioni disponibili circa l’affidamento del
servizio TPL e successivamente consentire ad SMTP, in qualità di Agenzia locale per la mobilità di procedere con i
necessari adempimenti. Il processo di valutazione risulta condizionato dalla definizione del quadro regolatorio da parte
della competente Autorità. Ulteriori rallentamenti sono ascrivibili al periodo di emergenza sanitaria che ha prodotto
impatti considerevoli sull’operatività delle aziende di TPL.
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STT Holding S.p.A.
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Società di scopo

Attività

Holding di partecipazioni

Capitale sociale (al 31-12-18) in euro

5.716.070

Quota di Partecipazione (al 31-12-18)

100,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-18) in euro

50.159.012

100%
Comune di
Parma

STT Holding S.p.A. è nata nel 2009 per la gestione e la realizzazione di interventi urbanistici complessi da attuarsi
mediante la trasformazione, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio comunale, con il coinvolgimento delle
società di scopo dedicate a tali interventi e interamente controllate.
In seguito alla difficile congiuntura economica e al crollo del mercato immobiliare sono venute meno le condizioni di
fattibilità dei progetti che ne avevano motivato la costituzione. Ciò ha comportato l’insorgere di una condizione di grave
squilibrio economico-finanziario e la conseguente revisione degli obiettivi strategici dell’Ente.
A tal fine, nell’interesse di ripristinare condizioni di equilibrio e sostenibilità degli interventi, è stato deliberato di
procedere alla messa in liquidazione di alcune società di scopo, adottando un opportuno piano di ristrutturazione
finanziaria del gruppo ex art. 182 bis L.F. Le difficoltà riscontrate nell’attuazione dei Piani di ristrutturazione di STT
Holding e delle controllate Alfa e Authority STU hanno determinato le condizioni per una rivisitazione del processo di
risanamento del Gruppo che ha condotto all’estinzione anticipata dei tre Piani di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. con
il rimborso dell’indebitamento bancario delle tre società finalizzato nel febbraio 2018.
Di conseguenza, si è proceduto con le operazioni di razionalizzazione del Gruppo previste nelle linee strategiche
approvate dall’Ente in particolare:
•
•

La fusione per incorporazione di Alfa S.r.l. in liq. e di Casadesso S.r.l. in liq. in STT Holding S.p.A. formalizzata nel
novembre 2018;
L’estinzione di Metro Parma S.r.l. in liq completata nel dicembre 2018.

La società holding e le due società controllate (Authority STU S.p.A. in liq. e Area Stazione STU S.p.A. ) non hanno ancora
approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2019 in considerazione della mancata stipula della convenzione tra Comune e
STU Stazione che risulta condizione fondamentale nella verifica della continuità aziendale societaria.
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TEP S.p.A.

Capitale Sociale
Organo Amministrativo

CdA – numero 3 componenti

Classificazione

Società di Servizi Pubblici Locali

Attività

Trasporto Pubblico Locale

Capitale sociale (al 31-12-19) in euro

7.747.000

Quota di Partecipazione (al 31-12-19)

50,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-19) in euro

23.294.797

50%
Provincia di
Parma

50%
Comune di
Parma

L’azienda trae le sue origini dalle società di trasporto pubbliche del Comune di Parma e della Provincia di Parma nate nel
secondo dopoguerra e rappresenta quindi l’operatore storico del servizio di trasporto pubblico locale del territorio ed è
attiva sia nel trasporto urbano, che in quello extra-urbano e nel segmento denominato “granturismo”.
La società ha assunto la forma di S.p.A. nel 2000 ed è affidataria del servizio di Trasporto pubblico locale nell’ambito
provinciale denominato «Taro» a seguito di gara pubblica. L’affidamento risulta essere già scaduto ed attualmente è in
proroga tecnica.
La società risulta tradizionalmente patrimonialmente solida, in sostanziale equilibrio economico gestionale e, nell’ultimo
triennio è stata impegnata in rilevanti investimenti finalizzati a migliorare la qualità del servizio e a garantire il corretto
riammodernamento della flotta di mezzi.
L’emergenza sanitaria e le misure adottate per fronteggiare l’epidemia Covid-19 hanno prodotto un rilevante impatto
sia sull’operatività della società che sul suo andamento economico-finanziario. Tep S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni
delle competenti autorità pubbliche, ha limitato la capienza dei mezzi dedicati al TPL e ha attuato una completa
rimodulazione del servizio sia durante il periodo di lockdown che durante la cosiddetta fase 2 in pieno accordo con
l’Agenzia locale della mobilità e gli enti soci. La società non ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali, ma ha attuato una
politica di gestione del personale finalizzata al recupero delle ferie arretrate al fine di ridurre l’esposizione verso
dipendenti per ferie non godute. La riprogrammazione del servizio e la conferma dei contributi previsti non hanno però
compensato la marcata contrazione dei ricavi da vendita di titoli di viaggio che, pesando in condizioni di gestione
ordinaria, per circa un terzo del valore della produzione, ha determinato il conseguimento di un risultato negativo nel
primo semestre dell’esercizio. Il permanere delle misure di limitazione della capacità dei mezzi adibiti al servizio tpl
anche nel secondo semestre fa ritenere che tale tendenza potrebbe essere confermata anche in sede di consuntivo. La
solidità patrimoniale e finanziaria che ha sin qui caratterizzato Tep, le consentirà nel breve termine di assorbire
l’eventuale risultato negativo dell’esercizio in corso la cui entità non è ancora prevedibile. Le misure di sostegno del
settore del Tpl annunciate dal governo nazionale e dalla Regione Emilia Romagna non risultano ancora sufficientemente
definite da poterne calcolare l’impatto sul bilancio della società.
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PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
La società ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio bandita da SMTP S.p.A. e
successivamente annullata dal Consiglio di Stato.
Nell’ultimo biennio, anche in funzione della proroga dell’affidamento del servizio al 31/12/20, la società ha riavviato gli
investimenti nel rinnovo dei mezzi che proseguiranno nel prossimo esercizio seppur rimodulati in considerazione delle
mutate condizioni finanziarie.
La definizione della modalità di affidamento del servizio TPL dell’Ambito Taro determinerà anche i futuri impegni della
società in materia di investimenti. Finora la capacità di autofinanziamento della società ed i contributi stanziati dagli enti
soci, dall’ente regionale e dal governo nazionale hanno garantito la sostenibilità dei piani di investimento
nell’ammodernamento del parco mezzi tuttora in corso.

173

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023

NOTA DI AGGIORNAMENTO

ASP Ad Personam
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Azienda pubblica

Attività

Servizi alla persona

Fondo dotazione (al 31-12-19) in euro

2.957.329

Quota di Partecipazione (al 31-12-19)

91,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-19) in euro

21.517.567

Enti Religiosi
1,0%

Altri Comuni
8,0%

Comune di
Parma
91,0%

Con Delibera di Giunta Regionale n. 2258 del 28/12/2015 è stata disposta l’unificazione tra Ad Personam – Azienda dei
Servizi alla Persona del Comune di Parma ed ASP Bassa Est San Mauro Abate, con decorrenza 1/1/2016. Asp Ad Personam
è quindi l’unico soggetto pubblico attivo nell’erogazione di servizi alla persona per il distretto di Parma, in aderenza a
quanto previsto dalla Legge Regionale n. 12 del 26 luglio 2013 di riordino delle forme di gestione dei servizi sociali e
socio-sanitari
A seguito dell’unificazione, le quote di partecipazione sono le seguenti:
Socio

Rappresentante

Quote di rappresentanza

Comune di Parma

Il Sindaco o delegato

91%

Comune di Colorno

Il Sindaco o delegato

4,12%

Comune di Torrile

Il Sindaco o delegato

1,32%

Comune di Sorbolo

Il Sindaco o delegato

1,06%

Comune di Mezzani

Il Sindaco o delegato

1,50%

Parrocchia S. Margherita

Il Parroco

0,50%

Curia Vescovile

Il Vescovo o delegato

0,50%

L’ASP Ad Personam si qualifica come Azienda multiservizi nell’ambito dei servizi rivolti alla popolazione anziana, con
particolare riferimento agli anziani non autosufficienti e agli adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche, a
disabili portatori di disturbi psicofisici, ad adulti in condizioni di fragilità sociale, secondo le esigenze indicate nella
pianificazione locale definita dai Piani di Zona.
Nell’ultimo biennio l’azienda non è riuscita a conseguire il necessario equilibrio economico-finanziario della gestione.
Ciò è da attribuirsi a due cause principali: il mancato aggiornamento dei rimborsi da parte della Regione per i servizi in
accreditamento (i cui valori di riferimento non vengono aggiornati da circa 10 anni) e l’aumento dei costi sostenuti per i
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servizi di somministrazione di lavoratori esterni. L’incremento nel ricorso a lavoratori in somministrazione è ascrivibile
al mancato turn over del personale andato progressivamente in quiescenza o dimessosi ed alla presenza di un sempre
maggior numero di dipendenti inidonei alla mansione. L’azienda ha quindi presentato ai soci un piano di risanamento
volto al recupero di efficienza nella gestione, prefigurando però l’impossibilità di generare utili sufficienti a ricoprire le
perdite conseguite negli esercizi 2018 e 2019. Gli enti soci hanno quindi deliberato in assemblea l’approvazione del piano
di risanamento proposto dal management assicurando all’azienda il supporto patrimoniale necessario a far fronte alle
precedenti perdite nel rispetto della specifica normativa regionale vigente.
Il percorso di risanamento e la gestione operativa ed economico-finanziaria di ASP hanno pesantemente subito l’impatto
della pandemia Covid-19. L’azienda ha dovuto attivare ogni utile azione volta a salvaguardare la salute e la sicurezza
degli ospiti delle sue strutture e del personale in piena aderenza alle indicazioni nazionali e regionali. La sospensione di
alcune attività e la necessità di mantenere un certo numero di posti vacanti sospendendone l’assegnazione a nuovi ospiti
hanno comportato una contrazione dei ricavi mentre l’adozione di misure di assistenza aggiuntive e l’acquisto di DPI e
forniture per la sanificazione degli ambienti hanno aumentato i costi rispetto alle previsioni. La Regione Emilia Romagna
è intervenuta a supporto delle ASP stanziando appositi fondi, l’azienda ha inoltre potuto beneficiare delle importanti
donazioni ricevute, ma tali risorse comunque non appaiono al momento sufficienti a garantire il conseguimento del
pareggio di bilancio. La situazione andrà pertanto attentamente monitorata nel secondo semestre.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 19/10/2020, il Comune di Parma ha approvato il ripiano parziale delle
perdite pregresse di ASP Ad Personam riferiti agli esercizi 2011, 2012, 2018 e 2019 per complessivi 5,588 milioni di euro.
L’erogazione della quota relativa al 2019 è subordinata alla presentazione e approvazione in Assemblea dei Soci di ASP
Ad Personam di un piano di rientro pluriennale, da approvare entro il corrente anno, che preveda la copertura di una
quota pari almeno al 30% della perdita di tale esercizio. Questa operazione ha consentito un netto e rapido
miglioramento della situazione finanziaria della società in un momento particolarmente delicato della sua gestione.
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Fondazione Teatro Regio di Parma
Capitale Sociale
Organo Amministrativo

CdA – numero 5 componenti

Classificazione

Fondazione

Attività

Promozione e diffusione dell’arte e
della cultura teatrale, musicale e
di danza

Capitale sociale (al 31-12-19) in euro

1.850.000

Quota di Partecipazione (al 31-12-19)

100,00%

Patrimonio Netto (al 31-12-19) in euro

1.282.960

100%
Comune di
Parma

La Fondazione Teatro Regio di Parma è stata fondata nel 2002 dal Comune di Parma e successivamente vi hanno aderito
diverse istituzioni pubbliche e soggetti privati.
Dal 2012 il Comune di Parma risulta socio unico.
Negli ultimi anni la Fondazione ha intrapreso un percorso di risanamento economico-finanziario e di riorganizzazione
interna che ha permesso di:
Normalizzare i rapporti con i creditori riducendo l’esposizione verso fornitori e limitando i rischi di contenzioso
e gli oneri finanziari a questi associati;
− Realizzare importanti interventi di contenimento dei costi di struttura;
− Promuovere nuove contribuzioni da parte di soggetti privati;
− Rimodulare la produzione sulla base delle risorse effettivamente disponibili anche in collaborazione con altre
istituzioni culturali.
Le attività della Fondazione hanno pesantemente risentito delle misure di lockdown e di distanziamento sociale adottate
in conseguenza dell’emergenza sanitaria. La Fondazione ha dovuto sospendere e rinviare molte rappresentazioni della
stagione operistica e ogni altra attività aperta al pubblico. Il management è riuscito a contenere gli effetti della riduzione
delle attività sulla gestione economico-finanziaria che nonostante le difficoltà si presenta in equilibrio. Il Festival Verdi è
stata l’occasione per la ripresa del programma artistico seppur notevolmente modificato per assicurare la piena
sicurezza al personale ed agli spettatori e il mantenimento del necessario equilibrio tra costi e ricavi.
−

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
La Fondazione sta proseguendo l’ampliamento delle sue attività nel perseguimento delle proprie finalità statutarie a
favore della città, seguendo in particolare le seguenti direttrici:
−

Allargamento della propria compagine coinvolgendo nuovi soggetti pubblici e privati in qualità di soci. Già nel 2015
Fondazione Cariparma e Fondazione Monte di Parma hanno assunto la qualità di Soci Benemeriti della Fondazione
come previsto dall’ art. 3 comma 4 dello Statuto.
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Mantenere l’equilibrio economico e finanziario della Fondazione ottimizzando le risorse disponibili
Investimento nella internalizzazione delle relazioni mediante accordi di coproduzioni con teatri nazionali ed esteri
Rilancio delle attività grazie alla ricerca di nuovi sponsor
Consolidamento produttivo del Festival Verdi che, con l’approvazione della Legge 3 febbraio 2017 n. 17, ha
ottenuto il riconoscimento quale festival musicale e operistico italiano di assoluto prestigio internazionale,
garantendosi un finanziamento annuale stabile da parte del Mibact di 1 milione di euro.
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1.3 Gli Obiettivi Strategici
Il Consiglio Comunale ha approvato le linee programmatiche di mandato 2017-2022.
Per meglio rappresentare la strategia dell’Ente si è scelto di raggruppare gli obiettivi strategici in 4 Aree Strategiche,
rappresentative della visione di Città di questa Amministrazione.
Integrazione sociale, valorizzazione culturale e prosperità economica devono però essere coniugate alla necessità di un
basso impatto ambientale. Queste in sintesi le direttrici perseguite dall’Amministrazione Comunale nella propria visione
di città.
In tal senso, le strategie d’azione delineate dall’Amministrazione Comunale si muovono su due livelli: una strategia locale
volta a recuperare l’identità del territorio ed una strategia globale volta ad attivare azioni sostenibili dal punto di vista
ambientale (green economy); il tutto su un denominatore comune che insiste sui principi di inclusione sociale, diffusione
della cultura, alfabetizzazione e infrastrutturazione digitale, politiche per i giovani, perseguiti nell’attività quotidiana
dell’Amministrazione.
L’obiettivo è quello di valorizzare Parma come città delle Persone, in un contesto di cambiamento, rivolto al Futuro.

Un Comune più trasparente nelle proprie azioni e nei propri intendimenti.
Una politica fondata sulla partecipazione, sull’ascolto e sull’interazione con i cittadini.
Una città che vede nella difesa dell’ambiente e del proprio territorio una risorsa da tutelare.
La riscoperta dei nostri edifici storici, dei monumenti, dei teatri, delle architetture rinascimentali, per troppo tempo
ignorati, ma che hanno contribuito a forgiare la cultura e la storia parmigiana.
Lo sviluppo di una città che sia al passo con i tempi e con la riforma tecnologica. Cioè una città smart, che lega la
tradizione con l’innovazione e l’europeizzazione, il dinamismo con la crescita.
La difesa dei Beni Comuni, il potenziamento della sicurezza, la cura e della tradizione famigliare e la garanzia di
mantenere i servizi al cittadino.
Di seguito vengono riportati gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, con relativa missione di cui al decreto
legislativo n. 118 del 2011.
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LA TRASVERSALITA’
Per valorizzare la trasversalità intrinseca delle azioni messe in campo accanto a ciascun obiettivo è riportato un logo
rappresentativo delle politiche coinvolte, secondo il seguente schema:

Politiche per la Semplificazione e Affari Generali
Politiche per l’Associazionismo le Pari Opportunità e la Partecipazione
Politiche Culturali
Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche
Politiche Finanziarie, Tributarie, per il Reperimento delle Risorse e Societarie
Politiche per il Commercio e il Centro Storico
Politiche Giovanili
Politiche per lo Sport
Politiche Educative e di Integrazione Scolastica
Politiche di Innovazione Tecnologica
Politiche Sociali
Politiche del Personale
Politiche per la Sicurezza
Politiche di Sostenibilità Ambientale
Politiche di Gestione e Valorizzazione del Patrimonio
Parma Città Universitaria
Parma Creative City of Gastronomy
Politiche per il Turismo
Politiche per la Formazione Professionale
Politiche per la Sanità
Politiche per il Benessere Animale
Tutte le Politiche
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IL COINVOLGIMENTO DEL GRUPPO COMUNE DI PARMA NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
Per valorizzare il coinvolgimento degli organismi partecipati dall’Ente, il cosiddetto Gruppo Comune di Parma, accanto
a ciascun obiettivo è riportato il logo dell’organismo partecipato coinvolto, secondo il seguente schema:

IT.CITY S.p.A.

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

Infomobility S.p.A.

Parma Gestione Entrate S.p.A.

Parma Infrastrutture S.p.A.

ASP Ad Personam

TEP S.p.A.

S.M.T.P. - Società per la mobilità e il
trasporto pubblico - S.p.A.

ADE S.p.A.

ParmaInfanzia S.p.A.

Fondazione Teatro Regio di Parma

L’intero Gruppo Comune di Parma
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Parma, Città delle persone

Puntare sulla comunità che sa compattarsi attorno alle persone, arricchirsi delle reciproche differenze, fare squadra
senza lasciare nessuno indietro. Una città solidale, che si prende cura di tutti.
Obiettivo Strategico

Progetto

Missione

La Parma del futuro è nei suoi cittadini di
domani. Nonostante le restrizioni del Governo,
Il futuro è
l’obiettivo è mantenere sempre in primo piano 1.01 adesso: Scuola e 4
servizi educativi
la qualità del servizio educativo continuando
ad aumentare gli investimenti

Istruzione e
diritto allo studio

Credere nella cultura dello sport come
patrimonio di benessere e stile di vita,
facilitandone la pratica tra le fasce più deboli.
Continuare a dialogare e a sostenere il tessuto
Lo Sport e i suoi
1.02
associativo e le società, con l’impegno a
valori
eliminare ogni barriera economica o fisica.
Consolidare il ruolo di Parma come città
capace di ospitare e organizzare i grandi eventi
nazionali e internazionali.

Politiche
giovanili, sport e
tempo libero

Solo se i diritti di tutti vengono rispettati, una
città può dirsi comunità. L’obiettivo è tutelare
le minoranze e dare risposte concrete a tutti
quei cittadini che ogni giorno convivono con
diritti civili ancora negati o rimandati dalla
legislazione nazionale.

6

La città dei diritti
1.04 e delle pari
1
opportunità
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Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
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Obiettivo Strategico

Realizzare luoghi dedicati alla socializzazione
dove promuovere le relazioni tra persone, la
consapevolezza civica, l’inclusione sociale e la
sicurezza percepita, in centro, nelle periferie e
nelle frazioni

Progetto

1.05

Missione
10

Trasporti e
diritto alla
mobilità

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

1

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e
attività
culturali

8

Assetto del
territorio ed
edilizia
abitativa

9

Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Una città più
inclusiva

Il crescente invecchiamento e la maggior
fragilità delle relazioni familiari e sociali,
nonché la crisi economico-finanziaria, hanno
reso ancor più critiche le tendenze verso la
marginalizzazione per fasce sempre più ampie
di popolazione. Davanti alla crescente
domanda di servizi, di risorse e di interventi, va
rilanciata l’idea di welfare di comunità. I
problemi sociali non sono relegabili ai soli
servizi comunali ma vanno affrontati facendo
Welfare di
1.06
Comunità
leva sulle energie e l’impegno di tutti.
Affrontiamo sì le emergenze ma al tempo
stesso agiamo sulla prevenzione con la
capacità di stare dentro il territorio lavorando
fianco a fianco con gli altri attori informali della
comunità. Gli obiettivi trasversali riguardano la
semplificazione, l’equità di accesso ai servizi e
di contribuzione ai costi degli stessi in una
logica continua di innovazione e
sperimentazione.
Sono oltre 43.000 gli anziani residenti a Parma
di cui circa 13.000 anagraficamente soli. Il
primo obiettivo è quello di mantenere e
monitorare il sistema dei servizi socio-sanitari
sostenuti in gran parte dal Fondo Regionale
Non Autosufficienza, il secondo obiettivo,
Per le persone
1.11
anziane
altrettanto strategico, è quello di sostenere le
molte famiglie che ricorrono al mercato
privato dell’assistenza, attraverso azioni di
“governance” e controllo del mercato privato e
azioni sperimentali di servizi innovativi e di
supporto.
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Inclusione: è al tempo stesso la parola chiave,
la strategia e l’obiettivo per garantire parità di
condizioni e diritti e qualità della vita. Gli
obiettivi riguardano prioritariamente l’equità
di accesso al sistema dei servizi socio-sanitari,
l’elaborazione di servizi innovativi e
sperimentali (con particolare attenzione al
momento di passaggio tra il mondo della
scuola e i servizi dell’età adulta e il passaggio
all’età anziana), il sostegno alla domiciliarità e
ai progetti del “Dopo di Noi”, il sostegno alle
famiglie.

La salute della collettività non deve essere
considerata solo un costo ma anche un
investimento per il futuro. Una comunità sana
richiede meno interventi di cura, perciò vanno
incentivati stili di vita sani e sostenibili.
L’obiettivo è promuovere la salute in città
come bene comune.

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Per le persone
1.12
con disabilità

1.13

1.15

13

Tutela della
salute

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

13

Tutela della
salute

9

Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

Le Politiche
Sanitarie

Coinvolgimento delle Associazioni cittadine nel
Le Associazioni
contesto istituzionale dell'Ente attraverso
1.14 al servizio della
l'utilizzo dell'Albo delle Associazioni e
Città
l'Osservatorio dell'Associazionismo.

Una città evoluta si preoccupa anche del
benessere dei propri amici animali. Il
benessere animale nel suo complesso non
include solo la salute e il benessere fisico
dell’animale ma anche il suo benessere
psicologico e la capacità di esprimere i suoi
comportamenti naturali.

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Il Benessere
animale
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Parma, Città che Cambia

Puntare su un tessuto urbano rigenerato, una cultura diffusa ed eterogenea, un commercio che vuole rinascere quartiere
per quartiere, un quadro economico solido e di nuovo ambizioso. Una città che si ritrova attorno alle sue eccellenze per
crescere
Obiettivo Strategico

Rendere Parma più amata dai cittadini e più
apprezzata nel mondo attraverso la
riqualificazione degli spazi culturali, storicomonumentali ed ex industriali. L'obiettivo è
rinnovare la città senza snaturarla,
valorizzando i suoi luoghi simbolo, poli
attorno ai quali ritrovarsi. Una città che si
lascia scoprire, facile da raggiungere e
agevolmente connessa al suo interno, dove è
anche più facile insediarsi per fare impresa.

Una qualità urbana che tutela l’ambiente.
Grazie al nuovo Piano Strutturale Comunale
2030, recentemente adottato in Consiglio
comunale, per la prima volta nella sua storia
la città sarà orientata non all’espansione ma
alla rigenerazione urbana, convogliando le
energie edilizie verso la riqualificazione
dell’esistente e retrocedendo ad uso agricolo
4.000.000 mq di terreno destinato alla
cementificazione. Gli obiettivi sono la
sicurezza sismica e idrogeologica, l’efficienza
energetica e dei servizi, il decoro.

Progetto

2.01

Missione

Una città più
attrattiva

10

Trasporti e
diritto alla
mobilità'

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e
attività culturali

8

Assetto del
territorio ed
edilizia abitativa

9

Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

10

Trasporti e diritto
alla mobilità

Energia e
diversificazione
17
delle fonti
energetiche

2.02

Una città più
sostenibile
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1

Servizi
istituzionali,
generali e di
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8

Assetto del
territorio ed
edilizia abitativa

9

Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente
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Progetto

Missione

Una città da oltre 190.000 abitanti pulita e in
ordine, consapevole delle proprie risorse
idriche e del patrimonio di verde pubblico,
attraverso azioni concrete per rendere ancora
Cuore verde:
2.03
parchi, acque
più efficiente la cura ambientale di Parma, più
pulita la sua aria, migliore e più estesa la rete
dei parchi.

Mantenere l’impegno di Comune e Polizia
Municipale per svolgere tutte le attività di
competenza previste nel Patto per una Città
più Sicura siglato con Prefettura e Forze
dell’Ordine, attori fondamentali per garantire
la sicurezza in città. Una città più sicura però
non passa solo dalle Forze dell’Ordine, ma da
una serie di azioni volte a rigenerare i luoghi
oggi meno vivibili. E’ anche attraverso il
nuovo Piano Strutturale Comunale e gli
incentivi alla riqualificazione che possiamo
ridare vita ai quartieri, in modo che le attività
economiche e sociali fungano da presidi
naturali.

Sicurezza e
contrasto
2.04
all'illegalità

Agricoltura,
politiche
16
agroalimentari e
pesca

9

10

Trasporti e
diritto alla
mobilità

11

Soccorso civile

12

Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

3

Ordine pubblico
e sicurezza

Continuare ad applicare il principio base che
questa Amministrazione si è sempre data e
14
che ogni buon padre di famiglia applica giorno
Equilibrata,
dopo giorno: i conti in ordine. Un obiettivo
solida, ambiziosa:
2.05
Bilancio e
tutt’altro che scontato per dare alla città tutta
Patrimonio
la stabilità economica necessaria a costruire
un futuro solido e ambizioso, senza mai
1
intaccare la quantità e la qualità dei servizi.
Il Comune con le sue persone e il suo
patrimonio è il motore centrale della
comunità. Un Comune efficiente è condizione
necessaria per una città al passo coi tempi che
sa vincere le sfide del suo tempo e rispondere
alle esigenze dei suoi cittadini. L'obiettivo è
garantire più qualità nell'erogazione dei
servizi grazie alla semplificazione delle
procedure amministrative, tramite l'utilizzo
Il Comune come
delle nuove tecnologie, la revisione degli
2.06 motore della
apparati regolamentari, l'efficientamento del
Comunità
front-office e la semplificazione dei processi
interni dell’Ente. Il tutto valorizzando le
competenze delle persone che lavorano nel
Comune di Parma attraverso la
partecipazione e il coinvolgimento: una fase
nuova dove ognuno deve fare la sua parte con
responsabilità e competenza, perché lavorare
per il Comune significa servire la propria
comunità.
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Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

Sviluppo
economico e
competitività
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

10

Trasporti e
diritto alla
mobilità

1

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

3

Ordine pubblico
e sicurezza
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Parma, la Città Creativa

Puntare su una cultura diffusa ed eterogenea, un commercio che vuole rinascere quartiere per quartiere. Una città che
si ritrova attorno alle sue eccellenze per crescere
Obiettivo Strategico

Negli ultimi anni Parma ha dimostrato di
avere grandi potenzialità dal punto di vista
dell’attrattività turistica grazie alle sue
eccellenze enogastronomiche, culturali,
musicali, artistiche, sportive, ma anche
fieristiche e congressuali. Il traguardo delle
700.000 presenze, raggiunte nel 2016,
diventa quindi il punto di partenza per un
nuovo importante obiettivo per il sistema
turistico del territorio di Parma. La strategia
prevede di continuare ad investire sul
turismo leisure, puntando a migliorare
continuamente i prodotti esistenti ed a
crearne di nuovi, a migliorare l’accoglienza in
3.01
città e nel territorio, anche attraverso
percorsi di formazione, a migliorare la
promozione sui mercati target, a consolidare
gli eventi di qualità e le partnership con
quelle realtà in grado di valorizzare il brand
Parma nel mondo. Al turismo leisure
affiancheremo una strategia per il turismo
congressuale, viste le grandi opportunità che
la nostra città offre in termini di posizione e
di spazi di alto livello da utilizzare per questo
specifico settore. L’industria turistica
rappresenta il motore di un movimento che
ha una ricaduta positiva su strutture ricettive,
commerciali e di servizio e che al tempo
stesso si concretizza come una grande
opportunità per nuovi posti di lavoro e nuove
professionalità.

Progetto

Missione

Apprezzati nel
mondo: il
turismo come
risorsa

186
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Obiettivo Strategico

Progetto

Il riconoscimento che Parma ha ottenuto nel
dicembre 2015 di Città Creativa della
Gastronomia UNESCO rappresenta un
fondamentale punto di partenza per tutte le
strategie di sviluppo della città e del
territorio. I 6 programmi inseriti nel dossier di
candidatura detteranno le linee guida per
una strategia trasversale coordinata dal
Comune di Parma e dalla Fondazione Parma
City of Gastronomy UNESCO. Il network delle
3.02
città UNESCO rappresenta un importante
palcoscenico in cui creare rapporti e relazioni
internazionali finalizzati al confronto e quindi
alla crescita delle nostre rispettive realtà. A
questo si aggiungono anche le relazioni
internazionali che il Comune di Parma
continuerà a sviluppare con altre città e
realtà eterogenee, facendo da apripista a
tutti gli attori del nostro tessuto economico,
culturale, sportivo ed educativo.

Missione

Città UNESCO e
delle Relazioni
Internazionali

L’obiettivo nel quinquennio 2017-2022 sarà
di rilanciare il Centro Storico e il commercio
di vicinato dei quartieri. All’importante
apporto generato dai flussi turistici in
continuo aumento, avvieremo una apposita
strategia finalizzata a consolidare l’attrattività
3.03
del Centro Storico, mettendo a sistema i vari
attori coinvolti con azioni di rivitalizzazione
specifiche a seconda delle varie aree.
Un’azione specifica di tutela e di rilancio sarà
prevista per il commercio di vicinato dei
quartieri.

Dalla parte dei
commercianti

La cultura è crescita, turismo, educazione,
appartenenza. L’obiettivo è perseguire una
cultura del vivere e nel vivere, eterogenea
nelle forme e nei generi, plurale verso i
fruitori, diffusa tutto l’anno e in tutto il
territorio, alla portata di ogni cittadino,
attraverso un percorso di confronto e
sperimentazione pubblico-privato dedicato
alla valorizzazione, potenziamento e
stabilizzazione del sistema dell’industria
culturale e creativa, motore del “sistema
cultura” nel suo complesso

Per una cultura
diffusa

3.04

19

Relazioni
internazionali

Trasporti e
10 diritto alla
mobilità

Sviluppo
14 economico e
competitività
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Obiettivo Strategico
Parma e la musica hanno un legame
indissolubile che ha nel Teatro Regio la sua
colonna portante, ma che ha saputo
sviluppare altre realtà che oggi
contribuiscono a fare della musica e della
danza un vero tratto distintivo della nostra
città. L’obiettivo è consolidare questo
modello continuando a portare la nostra
musica nel mondo.
La crescita della comunità non può che
passare dall’incoraggiare i giovani a ricoprire
un ruolo attivo e propositivo. L’obiettivo è
promuovere lo sviluppo delle attività
organizzate dai ragazzi, tenendo a cuore e a
mente i loro temi, i timori e le speranze,
offrendo strumenti per consentire
l’affermazione delle proprie personalità e dei
diversi talenti. I punti fermi della strategia
saranno l’educativa sociale, la lotta
all’abbandono scolastico e l’occupabilità
giovanile.

Progetto

Missione

3.05

Il Regio e la
Musica

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e attività
culturali

3.06

Giovani
protagonisti

6

Politiche
giovanili, sport e
tempo libero
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Parma, la Città del Futuro

Puntare su una città dove vorremmo vivere, un luogo verde, senza traffico, che respira, sicura e connessa al resto del
mondo in un click.
Obiettivo Strategico

Progetto

Missione

Ottimizzazione e potenziamento della cultura
della sostenibilità, intesa nella sua intrinseca
multidimensionalità e trasversalità.
Tutela, salvaguardia, valorizzazione delle
risorse ambientali, ma anche innovazione
tecnologia integrata ad una visione armonica
fra il sistema urbano sostenibile e il contesto
storico e paesaggistico.
La Sostenibilità
4.01
Ambientale
Le azioni locali di valorizzazione del territorio
saranno sviluppate coerentemente a scelte
strategiche di mobilità sostenibile, di
conservazione dell’ambiente e di politiche
energetiche, ma si intrecceranno altresì con
una visione più vasta, globale, che si
concretizzerà attraverso un rilevante
impegno sul fronte progetti europei.
Trasformare Parma in una “città intelligente”,
maggiormente a disposizione del cittadino,
attrattiva e fruibile per i turisti, efficiente e
trasparente nella pubblica amministrazione.
4.02 Parma digitale
Costruire una comunità online capace di
condividere agevolmente il proprio sapere
superando i limiti generazionali, riducendo gli
sprechi e consapevole al 100% di ogni
decisione amministrativa.
L'Università rappresenta una risorsa culturale
ed economica, un patrimonio di energia ed
entusiasmo. L'impegno è quello di continuare
a crescere insieme all’Ateneo di Parma nel
segno di una sinergia tra le più efficaci, ricca
4.03 Città Universitaria
di competenze e di stimoli. Una ricchezza
ritrovata per il tessuto del territorio, un
contributo alla crescita di un’intera nuova
generazione che qui si sente a casa e che a
Parma garantisce un ulteriore slancio.
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9

Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

Trasporti e
10 diritto alla
mobilità

Energia e
diversificazione
17
delle fonti
energetiche

1

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

19

Relazioni
internazionali

4

Istruzione e
diritto allo studio
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1.4 Le modalità di rendicontazione ai cittadini
Modalità di rendicontazione derivanti da Leggi o Regolamenti:
Documento

Cadenza

Tempistica

Riferimento normativo

Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi

Annuale

31 luglio

Articolo 147-ter, comma 2 D.lgs
267/2000

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto

Annuale

30 aprile

Articolo 11, comma 6 D. Lgs. n.
118/2011

Relazione sulla performance

Annuale

30 giugno

Articolo 10, comma 1, lettera b) D.
Lgs. n. 150/2009

Report di Controllo Strategico

Semestrale

A metà anno e a Articolo 3 del Regolamento sui
consuntivo
Controlli Interni

Report di Controllo di Gestione

Semestrale

A metà anno e a Articolo 8 del Regolamento sui
consuntivo
Controlli Interni

Bilancio di mandato

Mandato

Entro la fine del Articolo 5 del Regolamento sui
mandato
Controlli Interni

Mandato

Non
oltre
il
novantesimo giorno
Articolo 4, comma 4 D.lgs
antecedente la data
149/2011
di scadenza del
mandato

Relazione di fine mandato

Tutti i documenti saranno pubblicati e reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente del portale internet del
Comune di Parma all’indirizzo http://www.comune.parma.it/comune/Amministrazione-Trasparente/homepage.aspx.
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